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Contributo unificato
anche nel processo del lavoro

Importante novità riguardo i costi della giu
stizia sono state introdotte con la manovra

correttiva contenuta nel Dl 6 luglio 2011 n. 98 ed
in particolare all’art. 37 che introduce forti au
menti dei contributi unificati dovuti per il ricorso
dell’azione giudiziaria.

Con la manovra correttiva, il contributo unifica-
to per il contenzioso civile: per i processi di
valore fino a 1.100 euro aumenta a 37 euro; per
quelli con un valore da 1.100 a 5.200 aumenta a
85 euro; per quelli con un valore da 5.200 a
26.000 aumenta a 206 euro; per i processi con
un valore da 26.000 a 52.000 il contributo passa
a 450 euro; per quelli con valore da
52.000 a 260.000 passa a 660 euro;
per quelli con valore da 260.000 a
520.000 aumenta a 1.056 euro; infi
ne per i processi con valore superiore
a 520.000 euro il contributo aumen
ta a 1.466,00 euro.
La manovra prevede inoltre un au
mento del contributo unificato pre-
visto per i processi di esecuzione
immobiliare pari a 242,00 euro.
Per i processi esecutivi mobiliari il contributo sarà
di 121,00 euro salvo che non si tratti di processi
esecutivi di valore inferiore a 2.500,00 euro per cui
viene prevista l’applicazione di un contributo di
37,00 euro. In caso di opposizione agli atti esecutivi
il contributo sarà di 146,00 euro.
Non vengono esclusi dall’aumento neanche i proce
dimenti ritenuti storicamente esenti da contribuzio
ne quali il diritto di famiglia ed il diritto del lavoro;
per i primi viene previsto un contributo unificato di
37,00 euro per le separazioni consensuali sino ad
85,00 euro in caso di separazione giudiziale.

Controversie in materia di lavoro
Per le controversie individuali di lavoro, processo
esente per eccellenza, viene introdotto il contributo
unificato previsto per il giudizio civile ma ridotto
della metà, fatti salvi i ricorsi per Cassazione per cui
il contributo viene applicato integralmente. In que
sto settore poi si pongono dei problemi di valorizza

zione del contenzioso, in particolare per i contenzio
si riguardanti l’impugnazione di trasferimenti, proce
dimenti disciplinari o richieste di reintegrazione nel
posto di lavoro. Riguardo a questi ultimi rincari posi
zione molto critica, hanno assunto le associazioni di
categoria ed in particolare l’Agi  «Associazione giu
slavoristi italiani» che in entrambe le sue componen
ti datoriale e pro labor ha fortemente criticato l’inten
to del Governo che porta ad appesantire i conti
economici di un processo ritenuto esente sin dalla
sua istituzione con la legge n. 533/1973.
Si deve poi rilevare che vi sono dei contenziosi
specifici del processo del lavoro quali quelli in
materia di trasferimenti e licenziamenti, che ri
schiano di vedersi applicare il contributo unificato

per valore indeterminato.
Vengono esentati dal pagamento
del contributo unificato esclusiva
mente i cittadini il cui «nucleo fami
liare» abbia conseguito nell’anno pre
cedente un reddito inferiore a
31.884,48 euro.
Reddito che in verità facendo riferi
mento all’anno precedente potrebbe
non rappresentare l’effettivo reddito

dell’attore al momento dell’azione.

Procedimenti
amministrativi e tributari
Un notevole aumento dei costi del contenzioso si
segnala infine per i procedimenti amministrativi.
Il contributo unificato relativo ai ricorsi in materia
di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per
quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio
dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sen
tenza o di ottemperanza del giudicato e il contri
buto unificato è passato da 250 a 300 euro, per i
riti abbreviati e i procedimenti speciali il contribu
to è passato da 1.000 a 1.500 euro.
Il contributo poi dovuto per i giudizi amministrati
vi in materia di appalti è raddoppiato giungendo
sino a 4.000,00 euro.
Viene infine previsto il versamento del contributo
unificato anche nel settore tributario (vedi relativa
tabella).

Contributo
nella misura
prevista
per il giudizio
civile ridotta
della metà
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Il provvedimento, infine, prevede l’applicazione an-
che di una sanzione per la mancata indicazione
nell’atto della Pec e del numero di fax del difen-
sore e del codice fiscale, sanzione che può giun-
gere sino ad un massimo del 50% dell’importo

del contributo unificato. La norma, infine, prevede
che il costo del contributo unificato venga posto
a carico della parte soccombente anche nei casi
in cui il giudice ritenga sussistente i presupposti
per la compensazione delle spese di lite.

Processo amministrativo
Materia C.U. C.U. precedente

Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottempe-
ranza del giudicato

€ 300,00 € 250,00

Ricorsi in materia di pubblico impiego 1/2 del contr. un. Esente
Riti abbreviati e proc. speciali € 1.500,00 € 1.000,00
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, non-
ché di provvedimenti delle Autorità

€ 4.000,00 € 2.000,00

Processo civile esecutivo e del lavoro
Valore lite C.U. C.U. precedente

Fino a € 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie € 37,00 € 33,00
da € 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in
materia di famiglia e stato

€ 85,00 € 77,00

da € 5.201 a 26.000 € 206,00 € 187,00
da € 26.001 a 52.000 € 450,00 € 374,00
da € 52.001 a 260.000 € 660,00 € 550,00
da € 260.001 a 520.000 € 1.056,00 € 880,00
oltre 520.000 € 1.466,00 € 1.221,00
Esecuzioni immobiliari € 242,00 € 220,00
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 € € 37,00 € 30,00
Opposizioni agli atti esecutivi € 146,00 € 132,00
Controversie di lavoro 1/2 del contr. un. Esente
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi) € 740,00 € 672,00

Processo tributario

Valore lite Contributo
Unificato

fino ad € 2.582,28 € 30,00
da € 2.582,29 ad € 5.000,00 € 60,00
da € 5.000,01 ad € 25.000,00 € 120,00
da € 25.000,01 ad € 75.000,00 € 250,00
da € 75.000,01 ad € 200.000,00 € 500,00
Oltre € 200.000,00 € 1.500,00




