
Legge finanziaria 2005 (ovvero come Aggirare la Costituzione)  

L'art. 72 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma che:  

Art. 72. 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, 
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con 
votazione finale.... 

 
 
La legge finanziaria 2005 è stata approvata definitivamente il 30 dicembre 2004 e 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.  

Il testo è disponibile nel sito del Parlamento Italiano 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04311l.htm  

Dalla visione del testo di legge emerge un grave aggiramento sostanziale del ruolo del 
Parlamento e della Costituzione, la quale prevede la votazione della legge articolo per 
articolo e poi nel suo insieme: infatti il testo, costituito da 57.565 parole, 321.191 
caratteri (corrispondenti a circa 92 pagine di testo corpo 12) è stato suddiviso in ben 1 
ARTICOLO e 572 commi !!!!!!!!!!!!!! Da notare che fa parte integrante dell'art. 1 anche 
un allegato di 95 pagine di tabelle! 

In questo modo il testo è stato posto in votazione una sola volta riguardo agli articoli ed 
una seconda volta riguardo al testo nel suo complesso. 

Tanto per fare un confronto: il testo della nostra Costituzione è costituito da 10.554 
parole organizzate in 139 articoli e XVIII norme transitorie e finali. 

La suddivisione per argomenti e la leggibilità della legge finanziaria 2005 risultano così 
inesistenti, ma il testo eccede soprattutto per l'abilità del tentativo effettuato (per ora con 
successo) di rispettare formalmente la costituzione eludendola invece fortemente nella 
sostanza. 

C'è stata una miracolosa trasformazione semantica: per questa maggioranza di centro 
destra “articolo di legge” significa “insieme di non meno di 57.565 parole” o, con un 
sinonimo (includendo anche le tabelle), “volume di testo pari a circa 12 volte la 
Costituzione ma in un solo articolo”.  

Luca Salvini 
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