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IL LEGISLATORE INCOMPETENTE 

Giuseppe Farina 

 

Per introdurre regole in un settore e migliorarne il funzionamento è necessario 

conoscerlo ed aver individuato con precisione dove, come e perché intervenire.  

Tutto questo non avviene in questi giorni, almeno con riguardo ai tre settori di 

cui si fa cenno qui di seguito.  

 

1. Processo civile.  

Il dato essenziale è che vi sono oltre mille articoli nel codice di procedura civi-

le, oltre numerosi altri sparsi qua e là.  

Ognuno sa che, se vi sono miriadi di regole da conoscere, qualsiasi procedi-

mento non può che essere estremamente lento. Il primo e più grande ostacolo per il 

funzionamento della giustizia civile italiana è questo. Con i danni evidenti per 

l’economia e per ogni altro rapporto fra cittadini.  

Il progetto di riforma della giustizia, in corso di approvazione, va verso una 

parziale semplificazione, ma non riduce in misura sostanziale le regole. Ciò com-

porta innumerevoli ragioni di ritardo nella definizione delle controversie.  

Per esempio, riduce da (ben) trentatre a soli tre i tipi di processo fondamentali: 

quello ordinario di cognizione, quello del lavoro, quello cosiddetto sommario. Ed è 

la stessa relazione – salvo che non venga in corso di lavoro corretta – che segnala 

che la legge di delega poteva fare di più sulla linea della semplificazione.  

Certo è che le procedure fallimentari, quelle per i titoli di credito, per il codice 

del consumo, per la proprietà industriale, per le controversie in tema di famiglia e di 

minori, ne rimangono fuori.  

E quindi centinaia e centinaia di regole, con enormi ritardi per chi attende giu-
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stizia, difficoltà di studi per chi deve applicarle e farle osservare e spese pesanti per 

i cittadini e la collettività, sopravviveranno a rendere irta di difficoltà gran parte dei 

processi.  

Le prime e più facilmente intuibili saranno quelle che interesseranno i processi 

in corso, per i quali chissà quanti discuteranno sul se e sul da quando si dovranno 

applicare le nuove regole.  

 

2. Prezzo dei libri.  

Un legge recentissima (n. 128 del luglio 2011), entrata in vigore il 1° settembre 

2011, stabilisce norme in tema di prezzo dei libri e di sconti massimi possibili (15 

%).  

È una legge profondamente sbagliata, perché  

a) non tiene conto delle regole comunitarie, che non ammettono che in rari casi 

che si possano mettere limiti al gioco della concorrenza;  

b) non tiene conto delle norme costituzionali italiane che all’art. 41 danno li-

bertà all’iniziativa economica privata, salvo che per fini di utilità sociale o per la si-

curezza, la libertà e la dignità umana (l’attuale tentativo di riforma dell’art. 41 è in-

concludente: dice con maggior numero di parole ciò che già stabilisce la Costituzio-

ne; ma non aggiunge nulla alla libertà già ammessa). Ed il tema degli sconti non 

rientra in nessuna di quelle ipotesi;  

c) non è affatto sentita dalla maggioranza dei cittadini, per esempio per quel 

che riguarda la limitazione massima degli sconti al 15 per cento del prezzo di coper-

tina. Né è sentita da una parte dei rivenditori di libri. Ed è noto a tutti che una legge 

è largamente osservata soltanto quando corrisponde all’idem sentire della collettivi-

tà.  

Ciò significherà che già i singoli, e poi i giudici, se saranno chiamati a pronun-
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ciarsi, possono disapplicare queste norme per contrasto con il trattato U.E. 

 

3. Lotta all’evasione fiscale. 

È in corso di approvazione, in sede di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 

138 (ulteriore manovra per il risanamento dei conti), un emendamento che inaspri-

rebbe, anche sul piano penale, le sanzioni per gli evasori.  

Non ha gran significato.  

Si tratta di nuove regole che vanno ad aumentare il numero enorme di disposi-

zioni tributarie vigenti. E già questa è una ragione di disfunzionamento: più sono le 

regole più sono le scappatoie che i furbi riescono a trovare.  

Anche le norme tributarie, esigono entro termini ragionevolmente brevi, un 

dimagrimento sostanziale. Con enunciazione di un numero razionale di princìpi, dai 

quali si possano desumere i criteri applicativi, secondo coerenza e ragionevolezza.  

Invece, le obiezioni di causidici e sofisti, insieme alla pochezza o alla debolez-

za di chi scrive le leggi, hanno ottenuto che la foresta delle norme tributarie concor-

ra a umiliare gli onesti, a rendere mal funzionanti non pochi uffici, a favorire le 

scappatoie dei furbi evasori.  

Le nuove regole penali hanno carattere di facciata: le norme del decreto legi-

slativo n. 74 del 2000 sono sufficienti. Basta soltanto ripristinare regole serie sul 

falso in bilancio e sulla responsabilità degli amministratori delle imprese e condurre 

indagini mirate nei riguardi dei possessori di beni significativi di redditi cospicui.  

Non è tanto difficile.  

 


