
 1 

IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 2 

Giuseppe Farina 

 

 

Qualsiasi legge dovrebbe, quanto meno, osservare il principio di 

eguaglianza, codificato nell’art. 3 della Costituzione, ed il principio di 

progressività nell’imposizione, art. 53 Cost., che significa stabilire pre-

stazioni, a carico dei soggetti, non solo proporzionali ai loro redditi, ma 

anche via via maggiori, se i redditi hanno consistenza più elevata.  

Tutto questo, con la manovra di agosto (d. l. 138 del 2011), non av-

viene in questi giorni, almeno con riguardo ai casi ai quali si fa cenno qui 

di seguito.  

1. L’imposta sui poveri.  

Con il provvedimento di conversione in legge, approvato il 9 set-

tembre al Senato, è stata introdotta l’imposta di bollo, nella misura del 2 

per cento, sulle rimesse di denaro verso i Paesi esterni alla U.E.  

La norma non definisce i soggetti colpiti dall’imposta, perché è 

scritta presumibilmente da chi non ha dimestichezza con una parte del 

diritto. Sembrerebbe indirizzata anche verso le società, per esempio, e 

qualsiasi altro organismo preso in considerazione dall’ordinamento ita-

liano.  
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Ma è palesemente rivolta a colpire le rimesse degli immigrati. E 

precisamente quelle di coloro che vivono in Italia, ma non hanno regola-

rizzato la loro posizione.  

I più poveri insomma.  

Anche questi dunque devono contribuire al risanamento della finan-

za pubblica e non se ne possono esimere.  

È intuibile finalità persecutoria, non degna di un provvedimento di 

legge in generale. Ma spicca evidente anche l’inconsistenza dell’effetto 

economico di questa misura, per i fini di risanamento che questo decreto 

legge deve perseguire, fini raccomandati dagli organi della U.E. Si tratte-

rà infatti di rimesse di povera gente che, raggranellati pochi spiccioli con 

lavori precari, ne rende partecipe la propria famiglia in Africa o in Asia.  

Alla evanescenza della misura risanatrice, si unisce però la sconsi-

deratezza della norma, che l’eminente giurista che l’ha redatta ha distrat-

tamente trascurato.  

Sarà sufficiente infatti affidare la somma da trasferire ad un proprio 

conoscente, che abbia la fortuna di essere cittadino o regolarizzato, per 

curare così l’operazione a suo nome, ed evitare perciò l’imposta.  

Insomma, chi ha concepito questo monumento giuridico, non ha 

neanche considerato che esiste un modo elementare per schivarlo. Con 
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gravissimo danno per la finanza pubblica italiana.  

 

2. L’imposta sui ricchi.  

Anche gli interventi che ora si enunciano sono dimostrazione di in-

coerenza o, comunque, di azioni improvvisate e non molto coordinate fra 

loro. Pur se miranti ad uno scopo più serio di quello perseguito nei ri-

guardi dei poveri.  

a) La vicenda è cominciata nel 2010, col d. l. n. 78. Vi si è stabilito 

(art. 9, comma 2) che gli stipendi dei dipendenti pubblici sarebbero stati 

ridotti del 5%, per la parte superiore ai 90 mila euro, e del 10%, per la 

parte che eccede i 150 mila euro.  

La riduzione è stata prevista per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 di-

cembre 2013.  

Raffinati giuristi potrebbero discettare sul se questa misura colpisca 

anche taluni impiegati pubblici privilegiati per la loro dipendenza da or-

gani particolari. La risposta dovrebbe essere positiva, se si guarda agli 

scopi di risanamento perseguiti. Chissà!? 

b) La vicenda è continuata con il d. l. n. 98 del 2011 (la cosiddetta 

manovra di luglio 2011, rivelatasi subito inadeguata). La misura è stata 

applicata alle pensioni superiori agli stessi importi di 90 mila e 150 mila 
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euro. Non a quelle degli ex lavoratori pubblici, ma anche a quelle del set-

tore privato.  

Non è stata però formalmente definita come una riduzione, ma co-

me contributo di perequazione.  

Al di fuori di miopi formalismi sul nome dato alla decurtazione, si 

tratta anche in questo caso di una prestazione imposta volta a ridurre la 

spesa pubblica.  

Essa è prevista, non si sa per quale ragione, per un periodo diverso. 

Non 36 mesi, come per gli impiegati, ma 41 mesi: dal 1° agosto 2011 al 

31 dicembre 2014.  

I pensionati ricchi devono sacrificarsi per un tratto di tempo mag-

giore di coloro che sono in attività di servizio (ma solo gli impiegati 

pubblici, e forse non tutti).  

c) La vicenda si è completata con la legge di conversione del d. l. n. 

138 del 2011. Viene chiamata la manovra di agosto, ed è sopravvenuta 

perché quella di luglio era insufficiente.  

È stato introdotto (art. 2, comma 1-bis) un “contributo di solidarie-

tà”. Si tratta di un nome diverso, ma è una prestazione imposta che si i-

scrive nel medesimo intento di risanamento della finanza pubblica.  

Quel che è singolare è che si può osservare che, diversamente e con 
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minor sacrificio dei singoli contribuenti, ma solo persone fisiche, il con-

tributo:  

- è stabilito sui redditi che superano i 300 mila euro. Dunque i 

privati, rispetto ai pensionati di medesima collocazione origina-

ria, devono contribuire in proporzione minore o non secondo 

criteri di progressività, come intenderebbe la Costituzione;  

- è stabilito nella misura del 3 per cento, per la parte che supera i 

300 mila euro. Ed anche qui vale la stessa osservazione di non 

proporzionalità rispetto a redditi egualmente chiamati a risanare 

il bilancio statale;  

- è stabilito per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. 

Dunque per un tratto di tempo di 36 mesi, eguale a quello degli 

impiegati pubblici, ma inferiore a quello dei pensionati.  

Queste tre forme di partecipazione al disegno di risanamento ben 

potevano essere coordinate ed unificate nelle misure e nei tempi. Ci si 

muove infatti in vista di un medesimo scopo e si versa in un medesimo 

campo di fruitori di redditi superiori alla media, da trattare quindi secon-

do proporzionalità e ragionevolezza.  

L’incoerenza invece ha avuto la meglio.  

 


