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 Ecc.mo Sig.  
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Oggetto: LETTERA APERTA con osservazioni relative al Decreto n° 5/2022 

del Presidente del Tribunale di Napoli Nord. 

 

Come Consiglio Direttivo di questa associazione forense, non possiamo far a meno di 

esprimere il sentimento di profondo sgomento che ci ha travolti a seguito della lettura del 

Decreto emarginato in oggetto, sul quale, “con lealtà, onore e diligenza... per i fini della 

giustizia ed a tutela dell’assistito”, sentiamo il pressante dovere di far rilevare talune 

criticità allarmanti. 

La disposizione organizzativa in oggetto, relativa al servizio di recupero crediti derivanti da 

omesso pagamento del contributo unificato, in sostanza,  non comporta altro che uno iato 

temporale, tra l’iscrizione a ruolo di un processo civile e l’assegnazione del medesimo alla 

sezione ed al Giudice per la trattazione. 

La minuziosa osservanza delle leggi è un obbligo dal quale nessuno deve esimersi come, 

altresì, nessuno può beffarsi delle norme mettendo in campo azioni e/o comportamenti 

elusivi, al fine di inserirsi in una piega del testo, in forza di interpretazioni fantasiose o 

eccessivamente estensive. Questo è vero per tutti i cittadini ed è maggiormente vero per il 

cittadino-operatore di Giustizia, sul quale grava, oltre l’obbligo normativo, un dovere di 

natura morale nato con l’impegno solennemente assunto all’inizio della sua vita 

professionale. 
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Siamo ben consapevoli del principio, secondo il quale, chi si rivolge alla Giustizia abbia il 

dovere di partecipare alle spese che sostiene lo Stato per amministrarla e che, nel caso di 

inadempimento, siano poste in essere tutte le azioni necessarie affinché avvenga in modo 

coattivo. 

Ma un adempimento di natura tributaria non può sospendere o ritardare l’accesso alla 

giustizia. 

La soluzione non può essere certo quella di penalizzare il cittadino e l’avvocato con una 

disposizione che ritarda i tempi della giustizia. 

Le sanzioni per l’omissione o il parziale versamento della contribuzione unica, sono state 

previste dal nostro Legislatore con l’ormai lontano D.P.R. n° 115/02.  

Peraltro, innumerevoli sono le circolari ministeriali in materia di recupero del contributo 

unificato omesso ma, in nessuna di esse si è mai nemmeno paventata lontanamente la 

possibilità di sospendere l’assegnazione del fascicolo alla sezione e di guisa al Giudice, 

anteponendo l’attività amministrativa volta al recupero di un tributo, a quella giudiziaria, 

attuativa quest’ultima di garanzie Costituzionali. 

La nostra Carta Costituzionale, che trova ampia conferma nella legislazione Comunitaria, 

consacra il Diritto di accedere alla Giustizia come fondamentale. 

Diviene pertanto intollerabile l’apposizione di ostacoli, peraltro di natura meramente 

amministrativa e tributaria, all’esercizio di tale diritto. 

La disposizione  emarginata,  originata a quanto ci è dato di capire, dalla preoccupazione di 

una responsabilità contabile, in sostanza si trasforma in una punizione non tanto verso 

l’Avvocato, quanto verso l’utente, il cittadino che domanda giustizia, i cui diritti l’Avvocato 

difende, che già paga lo scotto dei rallentamenti dovuti alla scarsità organica di personale 

amministrativo e magistratuale del nostro Tribunale. 

Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato, a più riprese, “l’illegittimità di condizionare 

l’esercizio dell’azione ad adempimenti ulteriori e che nel bilanciamento tra l’interesse 
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fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale, il 

primo è già sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di informare 

l’ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo così in grado di 

procedere alla riscossione”. 

Discorso diametralmente opposto, invece, va fatto per il minuzioso controllo su chi, in 

barba alle disposizioni di legge, in dispregio anche della deontologia e dell’etica 

professionale, fa abusi del diritto, appesantendo l’amministrazione della Giustizia. 

Su tale ultima circostanza si invita l’On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord ad osservare la massima vigilanza e, eventualmente, a prendere i provvedimenti 

ritenuti del caso. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Consiglio Direttivo di questa associazione, 

chiede espressamente ogni risoluto intervento volto, da un lato, a stralciare la disposizione 

in oggetto, a tutela di quelle garanzie che costituiscono le fondamenta del diritto alla 

Giustizia; dall’altro, al controllo del rispetto delle regole deontologiche e dei principi 

dell’etica professionale, laddove violati od abusati. 

 

 

Il Consiglio Direttivo 

Lega Italiana Forense 

 


