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ORDIIfE AVVOCAI'I CA'I'Ii,NIA

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catanîa, Siracusa, Ragusa

e Caltagirone,

visto I'art. 192 della proposta di Disegno di Legge di Bilancio presentata al Senato della
Repubblica, che vorrebbe modificare il T.U. Spese di Giustizia (D.Lgs. L1512002) introducendo,
all' art. 16, la seguente specific azione:
caso dí omesso pngamento del

contributo uniftcato, ouuero nel cnso ín cui l'importo uersato non
è corrispondente ril aalore della causa dichiarnto dalln parte aí sensi dell'artícolo 15, comma 1, anche
quando sono utílizzate modnlitù di pagamento con sistemi telematíci, il personnle incaricnto non
darc procedere all' íscrizione al ruolo." ;

"In

ritenuto che tale proposta di modifica, che subordina I'iscrizione a ruolo delle cause al pagamento
tempestivo ed integrale del contributo unificato, risulta palesemente incostituzionale, in quanto
subordina la tutela dei diritti di cui all'art. 24 della Costituzione all'adempimento di una
obbligazione tributaria;

rilevato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio della prevalenza del diritto
del Cittadino di accedere alla tutela giurisdizionale rispetto all'interesse fiscale alla riscossione
dell'imposta (in tal senso, sentenze n.52212002 e n.33312001\;
considerato che tale proposta di modifica è abnorme ed inaccettabile, atteso che I'accesso alla
Giurisdizione deve essere assicurato a tutti i Cittadini, senza discriminazioni di censo e senza che i
costi di accesso alla giustizia possano costituire elemento dissuasivo, principio affermato al punto 4
del Manifesto dell'Awocatura Italiana per I'effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia
della Giurisdizione approvato dal Congresso Nazionale Forense, che costituisce baluardo di legalita
a tutela di tutti i Citradini;
considerato, altresi, che I'interesse fiscale alla effettività del gettito erariale può essere garantito
anche interyenendo sul sisîema della riscossione, senza per questo privare di tutela i Cittadini;
deliberano

di esprimere il proprio assoluto

dissenso di fronte alla citata proposta di Disegno di Legge di
Bilancio presentata al Senato della Repubblica, nella parte in cui subordina I'iscrizione a ruolo delle
cause al pagamento tempestivo ed integrale del contributo unificato, in quanto palesemente lesiva
del diritto costituzionale di accedere alla tutela giurisdizionale spettante ad ogni Cittadino;

chiedono -I'immediata modifica della citata proposta di Disegno di Legge di Bilancio presentata al Senato
della Repubblica, con esplicito ritiro dell'art. 192 che subordina I'iscrizione a ruolo delle cause al
pagamento tempestivo ed integrale del contributo unificato;
condividono
le posizioni di protesta già espresse da CNF ed OCF ai quali inviano la presente nota con richiesta
di ogni opportuna iniziativa a tutela del diritto di accesso alla giustizia.
Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone, 15 novernbre 2021
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