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Informativa n.136 Roma, 26 luglio 2012

Oggetto: Contributo unificato: richiesta di rettifica della circolare n. 10
dell’11 maggio 2012.

Si pubblica nota prot. n. 347_GIUS_2012 del 24 luglio 2012 inviata dalla FLP al
Direttore Generale della Giustizia Civile, al Capo Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, al Direttore Generale
del Personale e della Formazione e all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
in merito all’argomento in oggetto.
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Prot. n. 347_GIUS_2012 Roma, 24/07/2012

Al Direttore Generale della giustizia civile
Dr.ssa Maria Teresa Saragnano

e pc
Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Dr. Eugenio Selvaggi

Al Capo Dipartimento DOG
Dr. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
e della Formazione

Dr.ssa Emilia Fargnoli

All’Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Oggetto: contributo unificato. Richiesta rettifica della circolare n. 10
dell’11 maggio 2012.

La scrivente O.S. chiede la rettifica della circolare in
questione ed il ripristino della condizione statuita dalla normativa
vigente in materia per evitare ulteriori danni e nuovi contenziosi,
poiché le circolari, secondo quanto previsto recentemente
dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 25170/2012,
possono essere disattese dagli uffici sott’ordinati se le stesse
circolari risultano essere in contrasto con le norme di legge.

Infatti l’ordinanza della Corte di Cassazione in questione ha ribadito
l’indirizzo giurisprudenziale sull’efficacia delle circolari. Nello specifico,
con riferimento alle circolari interpretative, ha sottolineato che le stesse
circolari hanno natura di atti meramente interni alla pubblica
amministrazione, pertanto non è vietato disattenderle se queste sono in
contrasto con le norme di legge.
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Orbene la circolare in questione, in oggetto indicata, risulta
essere, a parere della scrivente, in contrasto con la norma
istitutiva del contributo unificato, poiché la legge prevede che lo
stesso contributo non deve essere pagato per quei soggetti il cui
reddito personale, e non nucleo familiare, non superi gli euro 31.884,48.
Infatti detta circolare, n. 10/2012, fa riferimento al nucleo familiare
interpretando erroneamente l’art. 76 del TU in materia di spese di
giustizia poiché detto articolo prevede la cumulabilità del reddito
familiare per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Da ciò si evince che i lavoratori subiscono una restrizione
nell’esercizio del proprio diritto alla giustizia, in quanto detta
circolare risulta essere in netto contrasto con la disposizione di legge.
Inoltre, il lavoratore viene scoraggiato ad iscrivere a ruolo una causa
contro la pubblica amministrazione in materia di lavoro.

Per di più non si capisce come l’Organo di Giustizia Amministrativa sul
punto parli di una esenzione parziale in ragione di un reddito personale
posseduto dal ricorrente e non dal nucleo familiare. Inoltre, non si
comprende come in materia di pubblico impiego vi siano
interpretazioni diverse da organi giurisdizionali differenti sulla
stessa materia.

Per quanto sopra si chiede la rettifica della circolare in
questione ed il ripristino della condizione statuita dalla normativa
vigente in materia per evitare ulteriori danni e nuovi contenziosi.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro e con l’occasione si
porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)


