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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento
dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.892, sospesa nella seduta dello scorso 27 ottobre.

BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, in occasione della pre-
cedente seduta ho già fatto il punto sulle finalità del provvedimento e de-
gli emendamenti presentati, tra i quali l’emendamento 1.2, a mia firma,
del quale preannuncio oggi la riformulazione, al fine di ricomprendere an-
che un’ipotesi residuale che, a stretto rigore, non sarebbe disciplinata.

Il riferimento è ai casi in cui, all’esito di un provvedimento di natura
giudiziaria, non vi sia la soccombenza totale di una o più parti. In tali si-
tuazioni potrebbe determinarsi un grado di incertezza, ove si volesse adot-
tare il principio della sussidiarietà, in base al quale in prima battuta è la
parte soccombente in giudizio a doversi fare carico delle spese di registro
e poi, in via sussidiaria, la parte vittoriosa, modificando quindi la disci-
plina attuale che vede le parti solidalmente e contemporaneamente respon-
sabili. Come dicevo, si tratterebbe dunque di coprire l’ipotesi residuale
che nella versione attuale dell’emendamento sostitutivo non è prevista,
quella cioè della compensazione parziale delle spese, fattispecie pure ab-
bastanza ricorrente per chi frequenta le aule di giustizia.

Sul punto anticipo l’intendimento di integrare l’emendamento con
una disposizione che specifichi come, in caso di soccombenza non totale
– quindi, per intenderci, quando l’esattore incontrasse difficoltà nell’appli-
care la norma, qualora fosse approvata cosı̀ come proposta – la novella
normativa riguarderebbe solo il giudizio in cui vi è una o più parti inte-
ramente vittoriose, riservando l’attuale disciplina della solidarietà ai soli
casi residuali di compensazione parziale delle spese. In altre parole, in
caso di compensazione parziale delle spese, lo Stato si reimpossessa della
possibilità di inviare gli avvisi di pagamento dell’imposta di registro con-
temporaneamente e in maniera solidale alla parte vittoriosa e a quella soc-
combente.
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Approfitterei dunque del tempo a nostra disposizione prima delle in-
terlocuzioni con il Governo, lato Ministero dell’economia e lato Ministero
della giustizia – che pure è coinvolto – per proporre questa riformula-
zione, che provvederò a far pervenire agli Uffici in forma scritta.

PRESIDENTE. Prima che si pronunci eventualmente la rappresen-
tante del Governo, ove intenda chiosare, o prima dell’intervento di altri
colleghi, se intendano glossare, ci tengo a rappresentare un fatto. Il mini-
stro di grazia e giustizia Mino Martinazzoli, un grande Ministro che l’Ita-
lia corrente rischia di dimenticare, disse che la più grande riforma che
aveva fatto era stata quella di dimezzare le dimensioni delle buste per
la corrispondenza postale. Precisò che apparentemente era solo una que-
stione di risparmio cartaceo, ma che in verità con quella decisione si sa-
rebbe determinata un’immediata speditezza nel raggiungimento dei desti-
natari delle volontà ministeriali.

La questione che stiamo affrontando oggi è apparentemente piccola,
ma è davvero magis magistrale. Considerando che l’ordinamento non può
impazzire, quando deve trovare una soluzione a un certo punto molla gli
ormeggi e cerca quella che risolve più velocemente. Bisogna pagare l’im-
posta di registro sugli atti giudiziari e la parte soccombente non lo fa? Si
«scrocca» alla parte vincente. È esattamente come il colmo per un bar-
biere, che non può non avere gli arnesi per curare al suo ordine.

Quando la giustizia assiste al farsi giustizia, non può determinare il
farsi ingiustizia: uno che chiede giustizia per un torto subito, che vince
teoricamente e nominalmente, ma poi paga economicamente, è come il
colmo del barbiere. Siamo dinanzi ad una assurdità: siccome il sistema
deve continuare a funzionare, come sanno gli studiosi di ermeneutica
del diritto, allora si trova il tappo e si va addosso a chi ha proposto la do-
manda di giustizia.

Ringrazio dunque il collega Buccarella che si è occupato di una que-
stione che è davvero da strumenti di Archimede.

Se si va a scavare sul tema, viene fuori che è un italiano su nove a
fare richiesta di giustizia, non uno su dieci, perché non ci si crede, perché
ci sono lungaggini e lentezze. Se poi quando si incrocia la domanda di
giustizia si è costretti anche a pagare, ci si rinuncia, tant’è che una delle
maniere per calmierare il ricorso alla giurisdizione è di aumentare i costi
di accesso alla giustizia. Sono scomparsi completamente i casi di giustizia
amministrativa proprio per gli alti costi, come ben sanno gli avvocati pre-
senti, per cui si è ridotto il relativo contenzioso.

Chiediamo quindi al collega Buccarella di rivolgere la sua dedizione
professionale alla questione, per stringere e chiudere questa partita.

Apro una parentesi per dire che in via Tiburtina, a Roma, ci sono
centinaia di famiglie buggerate da vicende di questo tipo. Mi riferisco
alle pronunce adottate nell’ambito di procedimenti giudiziari collegati al
regime del suolo sul quale hanno acquisito la proprietà delle loro abita-
zioni. Si chiamavano piani particellari e determinavano l’ingresso della
mano pubblica e l’iniziativa del privato. In mancanza di un regime giuri-
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dico per i contraenti diventati proprietari del bene costruito, sono stati av-
viati dei giudizi, che sono stati vinti, ma ora quei contraenti devono pa-
gare pure le registrazioni, con i fallimenti intervenuti nel frattempo.

Dietro una piccola questione, dunque, si nasconde un grande tema di
giustizia.

Ci lasciamo dunque con questo impegno, colleghi.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il discorso sulla soccombenza reciproca elimina sicura-
mente una delle criticità che avevamo rilevato. Bisognerà capire se riusci-
remo a trovare una formulazione che consentirà di bypassare anche il tema
della copertura, che avevamo già evidenziato anche in occasione della pre-
cedente seduta.

Siamo in una situazione circolare dalla quale dobbiamo uscire, per
cui sono d’accordo con le istanze che sono state sollevate.

Il relatore è venuto incontro ad un rilievo che era stato fatto, stabi-
lendo che comunque, decorso un certo periodo di tempo, la sussidiarietà
viene in qualche modo riattivata. Le obiezioni che vengono fatte da un
punto di vista ragionieristico, anche se non necessariamente dalla Ragio-
neria generale dello Stato, dicono che bisogna definire il tempo, stando
però attenti a non ricadere nella situazione originaria.

Se fosse possibile, dunque, sarebbe utile avere un’interlocuzione in-
formale per provare a sminare anche questo aspetto, prima del parere della
5a Commissione, che magari può metterci in difficoltà. In ogni caso, il
punto cruciale è quello che è stato evidenziato.

BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, riguardo alla questione
del differimento delle entrate fiscali, francamente non saprei come rego-
larla perché se dovessimo fissare un tempo dovremmo confrontarci con
la tempistica attuale dell’esecuzione forzata.

Sappiamo che le parti processuali ricevono contemporaneamente
l’avviso in cui si intima loro di pagare l’imposta entro 60 giorni. In
caso di inadempienza di tutte le parti, immagino che l’amministrazione
dell’Agenzia delle entrate si muova con gli strumenti che ha a disposi-
zione, quindi con l’adozione di quei provvedimenti cautelari che più di
me conoscono i colleghi che si occupano di diritto tributario, come il
fermo amministrativo e poco più, per cifre notevoli che non so quanto
si possano raggiungere con altri provvedimenti cautelari, come l’iscrizione
di gravami su beni immobiliari, anche se penso che siano veramente resi-
duali.

Su questo forse l’amministrazione, in un’ottica di collaborazione
leale, potrebbe cercare di trovare un punto di caduta. Come relatore e
come Commissione potremmo valutare un’ipotesi che a questo punto, se
mi posso permettere, l’Agenzia stessa potrebbe indicarci, ferma restando
la libertà del legislatore di adottare ogni diverso provvedimento.

Si potrebbe valutare, ad esempio, se può avere senso stabilire il ter-
mine di un anno, in modo tale che entro un anno si riesca a fare una va-
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lutazione in termini di mancato recupero in capo al soccombente: può ac-
cadere che, una volta ricevuto l’avviso, la parte soccombente non abbia
beni aggredibili (stipendi da pignorare o beni mobili registrati da colpire
con il fermo). Al verificarsi di questa ipotesi l’Agenzia potrebbe dare at-
tuazione alla novella normativa e agire contro la parte vittoriosa.

Più di questo non mi azzarderei a dire.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei cre-
diti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. – Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle po-
sizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, sospesa nella se-
duta del 27 ottobre.

BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, per quanto attiene alla
questione relativa al testo unificato dei disegni di legge in tema di soffe-
renze bancarie, occorre dare seguito anche in questo caso all’interlocu-
zione con gli organismi tecnici del Ministero.

Le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve, in modo da
capire dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Direzione nazionale
del tesoro – credo siano questi i soggetti dai quali si attende una valuta-
zione – se sarà opportuno ritoccare o meno in qualche parte il testo uni-
ficato prima che la Commissione dia seguito all’iter.

PRESIDENTE. Rimaniamo quindi in attesa dell’esito dell’interlocu-
zione tra Commissione e Governo.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni in titolo ad
altra seduta.

(2188) Barbara MASINI ed altri. – Disposizioni in materia di IVA agevolata per l’acqui-
sto di strumenti musicali e dei relativi accessori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2188, sospesa nella seduta di ieri.
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GUERRA, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, in risposta alla richiesta avanzata nell’ultima seduta dal
senatore Bagnai, desidero chiarire che il Dipartimento delle finanze è
giunto alla quantificazione degli oneri del provvedimento: considerato
che la spesa delle famiglie per l’acquisto di strumenti musicali ammonta
a circa 540 milioni di euro all’anno, si è calcolato che, con riferimento
a questa base imponibile, la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento
– non al 4 per cento per i motivi che ho già illustrato in altra occasione
– comporterebbe per l’Erario minori entrate su base annua per circa 91
milioni di euro.

Preciso altresı̀ che una valutazione definitiva e ufficiale di tali oneri
sarà comunque possibile solo sulla base di una relazione tecnica validata
dalla Ragioneria generale dello Stato.

BAGNAI, relatore. La ringrazio, signor Sottosegretario, per gli ele-
menti forniti, dai quali emerge certamente la grande rilevanza del mercato
degli strumenti musicali.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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