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Il legislatore incompetente. 15 

CONTRIBUTO UNIFICATO  NEI GIUDIZI 

 CIVILI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI 

 UNA MISURA INGIUSTA E A DANNO DEI MENO ABBIENTI 

 
Giuseppe Farina 

 

1. Nel secolo scorso un pensatore liberale di notevole spessore (B. Le-

oni 1913-1967) ebbe a scrivere:  

“Il guaio fondamentale è l’idea che molta gente, a cominciare dai cosid-

detti politici, si fa, nella nostra non fortunata epoca, delle leggi e delle costitu-

zioni.  

Sebbene la cosa sembri strana, è invalsa la convinzione che tutti i mali 

di questo mondo, o quasi, si possano sanare con altrettante leggi, e che, i-

noltre, i cosiddetti legislatori, cioè gli individui chiamati a <fare> le leggi, sen-

za che nessuno abbia prima esaminato questa loro capacità, siano perfetta-

mente in grado di funzionare, come altrettanti Soloni.  

“Donde un’altra convinzione, non meno diffusa e divertente delle prece-

denti: che più leggi si fanno, e più mali si rimediano; che quindi l’importante è 

fare molte leggi e farle in fretta, possibilmente impiegando a questo scopo 

una specie di macchina automatica.”  
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Qui di seguito si fa cenno delle norme sul contributo unificato per le 
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spese di giustizia, che, da strumento di semplificazione e chiarezza, si è tra-

sformato, per mano di un legislatore forse non versato in economia, ma di si-

curo incompetente, in un balzello enigmistico e a danno dei più poveri (e 

quindi meno difesi) cittadini.  

2. Con l’art. 9 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), è 

stato introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.  

Esso sostituiva “le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti 

di cancelleria, … i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario” e si ap-

plicava ai procedimenti dinanzi ai giudici civili ed amministrativi. Ne sono stati 

esclusi i giudizi penali, sottratti quindi ad ogni imposta, fatta eccezione per le 

contemporanee richieste di condanna a somme precisate per risarcimento di 

danno, avanzate verso il cosiddetto responsabile civile.  

La norma quindi recava una semplificazione non secondaria in tema di 

spese giudiziarie ed il contributo era semplicemente commisurato al valore 

della causa risultante da apposita dichiarazione della parte che introduceva il 

giudizio o la specifica domanda in un giudizio in corso. E, per evitare un dan-

no ingiusto, la tassa era oggetto di restituzione, posta a carico della parte 

soccombente.  

La norma era perfettibile, ma almeno sufficientemente semplice.  

Un solo dubbio era proponibile: poiché senza il pagamento del contribu-

to-tassa il giudizio non poteva avere luogo (inammissibile, secondo i termini 

giudiziari), una manchevolezza del difensore (o dello stesso promotore del 

giudizio, per i casi in cui un cittadino può agire senza difensore professiona-
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le) o una temporanea carenza di denaro di un soggetto si sarebbe risolta in 

un diniego di giustizia. E per una ragione che, secondo le garanzie appresta-

te dalla nostra costituzione, non sarebbe legittima.  

Dal 2002 le regole sono cambiate: una in meglio, molte altre in senso 

peggiorativo.  

3. Infatti è stata eliminata la preclusione del giudizio per effetto del 

mancato pagamento della tassa, ma sono state introdotte tante di quelle di-

stinzioni e sottodistinzioni e regolette nuove che solo pochi eletti ed i soliti 

furbi possono riuscire a districarsene.  

Chiunque, nel leggere le righe che seguono, si può rendere conto di 

come sono resi più difficoltosi i rapporti economici fra coloro che difendono 

loro diritti dinanzi ai giudici e come è resa più difficile la difesa dei diritti dei 

meno abbienti.  

Questo è l’inventario. 

a) Difficoltà di applicazioni. La misura del contributo unificato è diver-

sa per 302 casi ipotizzati dal preoccupato legislatore sopravvenuto.  

Le norme sono state introdotte nel febbraio 2003, nel dicembre 2004, 

nel giugno 2005, nel giugno e dicembre 2009, nel maggio 2010, nel luglio 

2010, nel luglio, agosto e novembre 2011, nel gennaio e dicembre 2012. So-

no ben 12 modificazioni in 10 anni.   

L’esistenza di 302 casi di diversa imposizione fa intuire le grosse diffi-

coltà che incontrano coloro che ne sono soggetti e chi ne deve controllare 

l’operato. 
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b) L’imposta ha perso parte del suo scopo iniziale. La massima par-

te delle nuove disposizioni trova la sua ragione nella esigenza di maggiori 

entrate per lo Stato.  

E non è una buona ragione, perché si risolve in un maggior sacrificio ri-

chiesto ai singoli in cambio di uno spesso non sollecito o tempestivo e, co-

munque, non migliorato servizio reso dalle istituzioni.  

c) Insufficiente è la garanzia della regolarità dell’ adempimento. 

Nonostante l’esasperante minuziosità dei casi imponibili, l’ accertamento del 

contributo dovuto, ossia il controllo del pagamento e della correttezza del suo 

calcolo, sono stati lasciati ai funzionari amministrativi addetti agli uffici giudi-

ziari.  

Essi sono chiamati a verificare l’esistenza della dichiarazione sul valore 

del processo e la corrispondenza dell’importo della ricevuta del versamento 

allo “scaglione di valore della causa” (artt. 15 e 248 del d. lgs. 115 del 2002). 

Ma non si può loro imputare, perché non sono giudici, di non aver esatta-

mente compreso il valore in denaro delle domande avanzate in giudizio, an-

che se la quantificazione del contributo sia, in definitiva, attribuita ad essi.  

Nessuno è tenuto a verificare, in sostanza sostituendosi al giudice, se il 

valore della causa sia stato dichiarato con esattezza. Non è quindi da esclu-

dere che, per le cause di valore elevato, possa essere maliziosamente fatta 

una dichiarazione addomesticata.  

In concreto, l’esigenza di fare cassa ha tuttavia fatto trascurare da anni 

un’adeguata verifica della materia imponibile ad opera di un soggetto desi-
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gnato. È previsto un solo caso, sui 302 regolamentati, in cui il giudice stesso 

deve dare “atto… della sussistenza dei presupposti …e l’obbligo di paga-

mento sorge al momento del deposito” del provvedimento giurisdizionale (art. 

13, comma 1 quater, decr. lgs. 115 del 2002).  

d) Snaturato in parte anche il diritto costituzionale di difendersi in 

giudizio. Col passare degli anni e lo stratificarsi di norme su norme, ha man 

mano perso qualsiasi rilievo la figura di chi chiede giustizia – e qualche 

volta la si chiederà a buon diritto – e così i tre tipi di giustizia esistenti ed e-

conomicamente meno pesanti sono stati sempre più gravati. Essi sono i casi 

nei quali, per esempio e fra l’ altro, il cittadino non deve sempre munirsi del 

patrocinio di un professionista. Queste sono le situazioni: 

d.1) la giurisdizione dei giudici di pace. Se si tratta di cause di valore 

sino a 1.100 euro, per esse non è stabilita la necessità della difesa profes-

sionale, ma solo per quelle che superano questo limite. 

Questa giurisdizione, per effetto del suo stretto collegamento con le re-

gole del codice di procedura civile, è quella che sin da subito ha sopportato 

l’onere del contributo unificato;  

d.2) la giurisdizione del giudice tributario, che è una di quelle nelle 

quali molto di frequente si agitano controversie di valore limitato, come quelle 

delle moltissime persone fisiche, soggette all’Irpef (quali lavoratori dipendenti 

e pensionati) e ad una serie di gabelle comunali, provinciali e regionali che 

infieriscono sui cittadini.  

In queste cause, per valori sino a 2.582 euro (erano 5 milioni di lire  nel 
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1992 e non sono stati ritoccati!), non occorre l’assistenza di un difensore pro-

fessionale ed è stabilito un contributo di 30 euro. È difficile pensare che simili 

somme possano concorrere adeguatamente a risollevare le sorti della finan-

za pubblica;  

d.3) il ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

È questo un rimedio del quale molti sanno poco. Ma che consente al 

cittadino di sottoporre al parere (ma è nella sostanza un giudizio indiscutibile) 

del Consiglio di Stato un provvedimento dal quale sia gravato oppure una si-

tuazione di inerzia di una pubblica amministrazione, che pur se tenuta ad as-

sumere iniziative continui a latitare.  

Esso risale a secoli passati ed è una giustizia (l’amministrazione che il-

legittimamente abbia operato è tenuta ad eseguire il parere dato dai giudici 

amministrativi) che può prescindere da qualsiasi avvocato o che, anche se si 

ricorre al loro patrocinio, è la più libera da insidie processuali di vario genere 

(non da tutte).  

Bene, con una norma del 2012 anche questa forma di giustizia riserva-

ta ai più indifesi (ma anche a quelli che ne sappiano far un uso accorto e 

siano perciò più vigilanti di altri), è stata fissata in 650 euro. E ciò quale che 

sia il valore del bene che si intende tutelare con questo ricorso … e benché, 

per i ricorsi giurisdizionali, siano fissate somme ben più ragionevoli, sia in 

basso (cittadinanza, residenza, ingresso nel territorio nazionale), sia in alto 

(quando si contrasta l’esito di un qualche procedimento che coinvolga inte-

ressi milionari).  
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4) Dove si può affermare che non proprio sono stati toccati vertici di 

semplificazione e di utilità per le casse dello Stato è, però, nell’art. 9, comma 

1-bis, della legge n. 115.  

Di esso va dato merito al decr. legge 6 luglio 2011, n. 98, ed al governo 

dell’epoca.  

E difatti, mentre nel successivo art. 13 è stabilito, per i processi in mate-

ria di previdenza ed assistenza obbligatorie – vale a dire nelle cause pro-

mosse spesso dai più bisognosi – un contributo di 37 euro (anche questo 

forse poco idoneo a rimpinguare le casse dello Stato, ma sicuramente odioso 

per la materia trattata), in questo anticipato art. 9 (rispetto a quello che fissa 

la misura del contributo), si dispone che, sempre in questi processi, la som-

ma è dovuta solo da coloro che “sono titolari di un reddito imponibile, risul-

tante dall’ultima dichiarazione, superiore a” circa trentamila euro.  

Sicché gli ideatori di questa disposizione hanno messo in vigore anche 

un controllo (che i collaboratori amministrativi dei giudici non hanno facilità a 

compiere) delle dichiarazioni dei redditi o di responsabilità dei pensionati od 

assistiti che agiscono in giudizio. L’esito per le casse dello Stato è certamen-

te tra i più proficui.  

Anche in questo settore sono state toccate punte di incompetenza e di 

faciloneria che esigerebbero misure di riforma con una certa urgenza.  

 

 

 


