
INONDIAMO DI MESSAGGI LA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO!

DIFENDIAMO I DIRITTI DEI LAVORATORI
DIFENDIAMO IL PROCESSO DEL LAVORO - NO ALLA MANOVRA TREMONTI

Con il decreto legge già in vigore contenente la manovra finanziaria viene eliminata la gratuità del processo del
lavoro e viene previsto il pagamento del contributo unificato nei procedimenti che riguardano il lavoro pubblico e
privato.

E’ un attacco gravissimo ai diritti dei lavoratori, già proposto nel 2008 ed allora respinto, e che oggi rischia di
passare nel silenzio di tutti.

Ogni controversia di lavoro viene assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato a seconda
del valore della causa e con previsione di esenzione soltanto per i redditi più bassi.

E mentre per ridurre i costi della casta politica e per tassare le rendite finanziarie si rimanda a improbabili
provvedimenti futuri, questo governo  non  ha la minima remora a far cassa con i soldi dei lavoratori, mirando
anche ad una diminuzione del numero delle vertenze, a ridurre così le rivendicazioni dei lavoratori, cosa che farà
molto piacere al grande e piccolo padronato, in contrasto con i principi contenuti negli articoli 3, 4 e 24 della
Costituzione.

Da lunedì 11 luglio il provvedimento sarà all’esame  della Commissione Bilancio del Senato.

Invia subito la tua protesta contro questa ingiustizia!
copia il messaggio che segue e invia una mail agli indirizzi dei componenti della

Commissione Bilancio del Senato.

Indirizza a:
azzollini_a@posta.senato.it, agostini_m@posta.senato.it, garavaglia_massimo@posta.senato.it,
lusi_l@posta.senato.it, carloni_a@posta.senato.it, deangelis_c@posta.senato.it, ferrara_m@posta.senato.it,
galioto_v@posta.senato.it, fleres_s@posta.senato.it, lenna_v@posta.senato.it, lumia_g@posta.senato.it,
mascitelli_a@posta.senato.it, milana_r@posta.senato.it, morando_a@posta.senato.it,
vaccari_g@posta.senato.it, latronico_c@posta.senato.it, piscitelli_s@posta.senato.it

Oggetto:
Protestiamo contro la tassa per le cause di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, comma 6
dell’ art. 37 del D.L. 98/2011

Testo:
Chiediamo che in sede di conversione del decreto legge 98/1011 la previsione sui costi del processo del
lavoro sia definitivamente accantonata.  La gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di
previdenza ed assistenza obbligatorie era rivolta a favorire un accesso agevole alla giustizia per la
tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e delle parti deboli del rapporto giuridico considerato.
Con l’introduzione del contributo unificato salta uno dei principi fondanti il diritto del lavoro in questo
paese.
Chiediamo pertanto l’accantonamento del comma 6 dell’ art. 37 del D.L. 98/2011


