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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, nell’adunanza del 22/11/2021 

PREMESSO CHE 

- all’art. 192 del DDL Bilancio 2022 è stata inserita la proposta di modifica dell’art. 16 del DPR 115/2002 che, 

nella sua formulazione, prevede che, in caso di mancato pagamento del contributo unificato ovvero nel caso 

in cui l’importo versato non sia corrispondente alla somma dovuta con riferimento al valore della lite dichiarato 

ai sensi dell’art. 15 comma 1 del DPR 115/2002, il personale incaricato non deve procedere all’iscrizione della 

causa a ruolo;  

- sin dal 1972 (con il DPR 634/72 confermato dal DPR 131/86) il bilanciamento tra l’interesse fiscale alla 

riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale è stato risolto prevedendo l’obbligo 

del Cancelliere di inviare gli atti all’Ufficio del Registro;  

- che in tal modo si è voluto riconoscere la giusta prevalenza della necessità di garantire al cittadino l’accesso 

alla tutela giurisdizionale in attuazione di un fondamentale diritto costituzionale, riaffermando un principio 

basilare dello Stato di Diritto a garanzia del sistema democratico e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla 

Legge;  

- al contrario, la citata proposta di riforma, fatta con il criticabile sistema dell’inserimento nella Legge di 

Bilancio costantemente sottoposta al voto di fiducia con conseguente sottrazione dell’intero testo al dibattito 

parlamentare, si pone in direzione diametralmente opposta e, ove approvata, andrebbe a collidere con il diritto 

del cittadino di avere tutela giurisdizionale; 

- la proposta di modifica si pone altresì in contrasto con un costante orientamento giurisprudenziale, sia di 

legittimità sia costituzionale (Corte Cost. 522/2002); 

- la stessa Corte di Cassazione con sentenza 9664/2020 ha affermato che il deposito degli atti con modalità 

telematica si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del 

gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Da quel momento il deposito è perfezionato 

e “non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscali degli stessi, 

ai sensi dell’art. 285 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del cancelliere, il quale provvederà alla 

riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie indicate dal Ministero della Giustizia – 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 

2017 n. 164259”;  

- appare altresì evidente la sproporzione del mezzo utilizzato rispetto all’obiettivo perseguito. È infatti 

inconcepibile e inaccettabile che un processo non possa essere celebrato e che un diritto non possa trovare il 

dovuto riconoscimento a causa del mancato adempimento di un obbligo fiscale;  
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- i sistemi di riscossione coattiva dei crediti dello Stato appaiono efficienti e in ogni caso possono essere 

ulteriormente perfezionati senza dover necessariamente comprimere diritti di rango primario; 

- desta particolare preoccupazione che si possa ritenere di poter comprimere e finanche negare un diritto 

fondamentale del cittadino per la tutela di interessi dello Stato di natura economica. 

Tanto premesso 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia 

D E N U N C I A  

Il gravissimo vulnus alla giurisdizione e ai diritti del cittadino che sarebbe inferto dall’approvazione della 

norma sopra indicata o di norme similari e  

C H I E D E 

- al Governo di ritirare la proposta di approvazione dell’art. 192 citato;  

- ai Parlamentari, in particolare ai Componenti delle Commissioni competenti, di respingere l’attuale 

formulazione della norma riformatrice dell’art. 16 DPR 115/2002. 

Il Consiglio dichiara questa delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli 

iscritti mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

Pavia, 22/11/2021 

 

F.to Il Presidente F.to La Consigliera Segretario 

Avv. Massimo Bernuzzi Avv. Maria Pistorio 
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