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Usciamo dal Medioevo 

perliberarelellnprese 

di Giulio Tremanti 

l Le regole giuste sono un investimento. Le regole 
sbagliate sono un costo. Le regole possono essere 
sbagliate insé,ma possono essere sbagliateanche 
perché sono troppe. 
limondo è radicalmente cambiato conlaglobalìz
zazione. La competizione, non solo tra imprese 
ma tra interi sistemi, fa ormai parte dellarealtà. In 
linea di principio sipuò essere a favore o contro la 
competizione economica globale. Ma in concreto 

2 Alcuni dati danno la cognizione di quan
tostiamodicendo.LoscorsoannolaGaz
zetta Ufficiale ha pubblicato 15.923 pagi
ne di provvedimenti. La tabella non dà 
conto di tutta la regolamentazione, che 
contando delibere, regolamenti locali 
ecc. costituìsceunamassabenmaggiore. 

3 Che effetto produce questa bulimia 

giuridica, questa massa crescente e 


. sconfinata di regole? Basta una ta

bella (Fonte: Doing Business·2oo8) 


Come agire su questa massa di regole, per ridurla?4 Unaprimaipotesièquelladell'«abrogazione».Èque
sta senz'altro una buona pratica, manonrisolve defi
nitivamente ilproblema Le uova depositate dal ser
pente legislativo si riproducono, infatti, in continua
zione eanz~ paradossalmente, tra ilbeneficio che dà 
l'abrogazionediunalegge eilmaleficio costituitodal
lo stressnormativochel'innovazione comunque cau
sa, ilsaldorischia dirimanere comunque negativo. 
Una seconda ipotesi è quella della <<delegificazio
ne», passare cioè dalla legge al regolamento, che è 
comepassare dallapadella alla brace. Perché irego
lamenti sono più pesanti delle leggi ed essendo in
tercambiabilipiù frequentemente e pur sempre co
stituendo regole, non alleggerisconoma comunque 
appesantiscono la "burocrazia". 
La terza ipotesi è quella della «semplificazione». I 

nonsipuòfarefmtachenoncisia,illudersichetut
to possa continuare come prima Nello scenario 
globalel1taliahadavantiasél'alternativatradecli
no e sviluppo. Se si vuole il declino, basti lasciare 
le cose come stanno. Se invece si vuole lo svilup
po, si deve cambiate, scambiando una parte di 
quello che abbiamo accumulato con un futuro che 
può essere conquistato. Dobbiamo o possiamo, 
persalire, scaricare una parte dellazavorra 
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processi e i metodi adottati inpassato nelnostropa
ese nonsono statirisolutivi; le norme dirette a sem
plificare si sono infatti spesso strutturate esse stes
se come "lenzuoli" normativi che alorovolta hanno 
prodotto decreti legislativi torrenziali e dunque ul
teriorialluvioni di normative. 
In sintesi le pratiche sopra citate hanno prodotto ri
sultati insoddisfacenti: come i tentacoli dei mostri 
mitologici, per ogni legge delegificata rinasceva un 
regolamento, per ogni norma di semplificazione ri
nascevanounaopiùnormedicomplicazione.Insin
tesi, oggi, per effetto del peso della burocrazia, l'Ita
liaèesclusadaiprimi30 postidella classificadeipae
si dove è più conveniente investire. Occorre aprire 
una nuova prospettiva sia sul piano costituzionale 
siasu quello dellalegislazione ordinaria, aognilivel
lo istituzionale. 



26-GIU-201 O 
Ufficio Stampa 

da pag. 7 

5 La strategia legislativa che ìntendìarno concre
tizzare si articola in due fasi: 
-una prima fase a livello dì legge ordinaria (la 
Sia, segnalazione di inizio attività, appoggiata 
alla nuova disciplina dello sportello uni t!)); 
-una seconda fase che dàcoperturacostìtuzio

6 
All'obiezione sui tempi lunghi della legge costitu


7 


zionale si può rispondere ricordando che la legge 

costituzionale istitutiva della Bicamerale D'Aie

ma è stata approvata in4mesi (agosto compreso). 


Occorre prendere atto delfatto che il nodo dì Gor

dio, la metafora millenaria della semplificazione, 
non si scioglie ma si taglia con un col'po di spada. 
Non cì sono alternative: la maglia delle regole che 
pesa sull'economia e la soffoca, cresciuta a dismi
sura negli ultimi tre decenni e aggrovigliata dalla 
moltiplicazione delle competenze-centrali, regio
nali, provinciali, comunali- è ormai divenuta tan
to soffocante da creare un nuovo Medioevo. Die
tro lafolliaregolatoria c'è qualcosa che in realtà va 
nel profondo dell'antropologia culturale: una vi
sione dell'uomo che è o negativa o riduttiva 
La visione negativa è quella della gabbia (l'homo 
homini lupus).lllupo va ingabbiato: èHobbes. Da 
questa filosofia sono derivati l'assioma e la con
trapposizione moderna fra pubblico e privato, do
ve ~<pubblicO>> èstato assiomaticamente associato 
a<<morale» e <<privatO>> a <<immorale». 
La visione riduttiva si basa invece sull'assunto che 
l'uomo non è certo a priori negativo ma che è tutta
via insufficiente a se stesso, in parte incapace di fa
re da solo il suo bene. A esso soccorre dunque la 
benevolenza del potere pubblico. Questi due pre
giudizihanno impiantato un nuovo Medioevo. Co
me nel vecchio Medioevo tuttal'econorniaerabloc

8 li Medioevo vero è finito come Medioevo. Ma il 
nuovo Medioevo, che ci si presenta come la carica
turagìrnidico democratica di quello precedente, ci 
porta a una dol.ce morte. 
Non è questa la visione che abbiamo. Non è quello 
chevogliamo. Dobbiamo e possiamo uscire da que
sta trappola. Perché della persona abbiamo invece 
una visione positiva, perché crediamo giusto inve
stire sulla capacità di produrre ricchezza sociale ed 
economica, sulla capacità di concorrere al bene co
mune. Sull'uomo non abbiamo un pregiudizio. Ab
biamo un giudizio: con Sant'Agostino, che ricono
sceva l'esistenza di una socialità originaria, di una 
civitasprimariachenasce dallasocìalità propria del
la natura umana; e che è un ordine che ha una sua 

9 L'articolo 41 della Costituzione italiana dispone 
quanto segue: «L'iniziativa economica privata è 
libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utili
tàsociale o inmodo da recare datmo alla sicurez
za, allalibertà, alladìgnità umana. Lalegge deter
minai programmi e i controlli opportuni perché 

· l'attività economica pubblica e privata possa es
sere indirizzata e coordinataafinisociafu>. 
È stata formtùata l'ipotesi di modìficarlo radical
mente, per adattarlo dopo cinquant'anni. N onere
diamo che sia l'idea giusta: nel "vecchio" articolo 
41cisono comunque elementi fondamentali. Tut
tavia, credìamo che sia arrivato il tempo per ope
rare un aggiornamento, che sia arrivato il tempo 

lo Èstato obiettato che l'articolo 41 della Costituzio
ne ha :funzionato perché non ha impedito nessu
na legge di semplificazione. Èvero, è anche però 

. vero che non ha neppure impedito nessuna legge 
di complicazione! E per questo che con la legge 
costituzionale che il governo intende proporre 

nale e definitività al principio dì responsabilità, 
all' autocertificazìone, al controllo ex post, 
estendendòlicon lasua forza obbligatoriamen
te a tutti i livelli dell'ordinamento, superando 
così i pt;ob,lei:ni del complicato riparto delle 
competenze legislative. 

Pare corretto assumere che la legge costitu
zionale di cui sopra, per la sua non minore im
portanza (!), possa ottenere dal Parlamento 
uguale iihpegno. 

catadadaziepedaggid'ingressoediuscita,allepor
te delle città, nei porti, nei valichi; così il territorio 
attuale è popolato da un'infinità di totem giuridici. 
Èstato Alexìs De Tocqueville, in la democrazia in 
America, a scolpire profeticamente la più efficace 
sintesidelprocesso che oggicitroviamo,nonostan
te tutto, a subire: <<il sovrano estende il suo braccio 
sull'intera società; ne copre la superficie con una 
rete dipiccole regole complicate, minuziose ed uni
formi, attraverso le quali anche gli spiriti più origi
nali e vigorosi non saprebbero come mettersi in lu
ceesollevarsisopralafolla;essononsprezzalevo
lontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; rara
mente costringe ad agire, ma si sforza continua
mente di impedire che si agisca, non distrugge, ma 
impedisce di creare, non tiranneggia direttamen
te, ma ostacola, comprime, snerva, estingue, ridu
cendo infine la nazione a non essere altro che una 
mandria di animali timidi ed industriosi della qua
le ilgoverno è pastore. Ho sempre creduto che que
sta specie diservitùregolatae tranquilla, che ho de
scritto, possacombinarsimeglio diquanto si imma
gini con qualcuna delle forme esteriori della liber
tà e che non sia impossibile che essa si stllbilisca 
anche all'ombradellasovranitàdel popolq». 

bellezza propria (Agostino,Deverareligionez6,48). 
In sintonia con questogiudizio, abbiamo una visio
ne positiva della persona, delle sue associazioni, 
della sua capacità d'intrapresa. Qp.esto giudizio èil 
vero antidoto alla crisi in atto. Se cambiamo visio
ne, se adottiamo la nostra visione, può cambiare il 
metodo politico:si può (si deve) considerare il citta
dino,primachecomeuncontrollatodalloStato,co
me una risorsa della collettività; si può sostituire il 
controllo ex ante della Pa (che fa perdere tempo in 
burocrazia) con un controllo ex post (che avviene 
senza ritardare l'inizio dell'attività); si può conside
rare ilbene comune nonpiù come monopolio esclu
sivo del potere pubblico, ma come un'auspicata 
prospettiva della responsabilità nell'agire privato. 

di intervenire su quell'articolo, integrandolo per 
rimuovere quell'interpretazione che ha innesca
to la deflagrazione delle regole. Anche perché il 
contesto politico nel quale l'articolo 41 è stato 
scritto conteneva latente l'idea di attenuareilcon
flitto di classe, l'idea di mitigare l'opposizione tra 
capitaleelavoro,l'ideadiridurreilrischiodell'ec
cesso del dominio degli unisuglialtri.Mentre ora, 
all'opposto,laquestionenonèquelladi'fareunar
bitraggio tra parti sociali per difendere gli uni da
glieccessi degli altri. Inrealtà oggi sono tutti, ric
chi e poveri, forti e deboli, sotto il peso della mas
sa giuridica, diuna massa giuridica che èuscita di 
controllo e che·si alimenta in modo mostruoso. 

non solo viene "potenziato" l'articolo4iinraccor
do con la modifica dell'articolo n8, ma lo sìfa di
ventare anche un baluardo costituzionale contro 
lacomplicazione normativa, vincolante per tutti i 
livelli dell'ordinamento.· 
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