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IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 3  

Giuseppe Farina 

 

 

È stato convertito in legge (n. 148 del 2011) il decreto-legge 13 a-

gosto 2011, n. 138, sulla cosiddetta manovra d’estate.  

Due ultime annotazioni sull’incompetenza del legislatore e sui dan-

ni che provoca.  

1. L’assenza di un progetto meditato.  

L’approssimazione e l’improvvisazione che caratterizzano questa 

manovra sono dimostrate, prima di tutto, dal fatto che essa è intervenuta 

ad un solo mese di distanza da quella (decr. Legge n. 98 del 2011) che 

aveva indotto anche l’opposizione a dare un apporto costruttivo. Infatti il 

precedente decreto-legge è stato approvato in nove giorni, invece che nei 

sacramentali sessanta. Ma non aveva colto adeguatamente nel segno.  

La mancanza di idee sembra dimostrata anche dal fatto che il nuovo 

decreto-legge di agosto si è mosso su una spinta ufficiosa degli organi-

smi europei che si occupano della finanza pubblica degli Stati aderenti 

all’ unione monetaria.  

Non si è mosso per una autonoma ed avvertita necessità di ulteriori 

interventi.  
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L’incompetenza del legislatore si risolve in un avvertibile disorien-

tamento delle imprese e delle attività economiche private e pubbliche.  

Esse sono prive della possibilità di avere puntuale conoscenza delle 

direzioni verso le quali intenda muoversi il governo per il riassetto strut-

turale dell’economia del Paese.  

Il danno che ne segue è intuito da tutti.  

2. La solita congerie di norme affastellate.  

a) Anche le singole disposizioni entrate in vigore non sono espres-

sione di chiarezza, né di un sistema semplice ed accettabile di interventi.  

Per una valutazione anche da parte di chi non ha dimestichezza con 

le leggi, basterà sottolineare che questa legge contiene 28 articoli con un 

totale di 250 commi. Ciò significa che sono entrate in vigore anche al-

meno altre 250 regole da osservare da parte di pubbliche amministrazio-

ni e soggetti privati.  

Ma quel che è anche da mettere in risalto è che occorreranno oltre 

150 provvedimenti per attuare gran parte delle nuove norme.  

Tempi di esecuzione e conoscenze dei singoli ne sono di certo ne-

gativamente condizionati.  

b) L’altro fattore negativo sta nell’arco temporale di revisione delle 
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varie situazioni da modificare.  

Gran parte degli adempimenti disposti sono collocati nel 2012, con 

effetto quasi certo di risultati nel 2013, o collocati nel 2013, con effetti 

verificabili nello stesso anno o nel 2014.  

Ora nel 2013, se non ci saranno novità anticipatorie, non è certo che 

l’attuale maggioranza possa essere confermata nelle elezioni di fine legi-

slatura.  

Ciò significa che, forse con avveduto progetto questa volta, ma non 

con intenzioni che rispettino l’elettorato, l’attuale maggioranza ha river-

sato sui futuri rappresentanti elettivi degli italiani la verifica e la respon-

sabilità di misure che, come legislatore consapevole, non ha saputo adot-

tare per tempo.  

 

 


