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Prot. n. 192/12 

Roma, 7 novembre 2012 

 

Al Ministro per l’ Economia e Finanze 

Prof. Vittorio Grilli  

Via XX Settembre 97 

00187 Roma 

 

Al Ministro per la pubblica amministrazione  

e la semplificazione 

Prof. Filippo Patroni Griffi  

Corso Vittorio Emanuele 116 

00186 Roma 

 

Al Ragioniere generale dello Stato 

Dr. Mario Canzio 

Via XX Settembre 97 

00187 Roma 

 

Al Capo Dipartimento Funzione pubblica 

Cons. Antonio Naddeo  

Corso Vittorio Emanuele 116 

00186 Roma 

 

 

 

OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 circa 

l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla Legge n. 

122 del 30 luglio 2010. Richiesta di cessazione del  prelievo sul trattamento economico  e 

restituzione delle somme trattenute a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

 

 

 Com’è ben noto, l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla 

legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di 

qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione (ISTAT), superiori a 90.000 euro lordi annui 

siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo nonché, se superiori a 

150.000 euro, del 10% per la parte eccedente tale ulteriore importo. 

E’ altrettanto noto che la sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 

2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 17 ottobre 2012, ha dichiarato 

l’illegi<mità ̀cos>tuzionale della sudde?a norma.  

 



 
 

 

 

 

 

 

    FEDERAZIONE NAZIONALE 

    DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’   

    DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

Via Nazionale 208 – 00184 Roma – tel. 06/485828  -  fax 06/4881073 
www. fpcida.it  -  e-mail: segreteria@fpcida.it 

 
 

 

Considerando, perciò, tale norma cancellata dall’ ordinamento, deve ritenersi 

illegittimo ogni comportamento delle Amministrazioni che perseveri nella  applicazione.  

Si chiede, pertanto, alla Ragioneria generale dello Stato – IGOP ed al Dipartimento 

della Funzione pubblica  di provvedere,  nell’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 

a fornire direttive alle Amministrazioni pubbliche perché cessino di operare le 

decurtazioni stipendiali derivanti dalla norma in questione e provvedano, inoltre, alla 

restituzione delle somme illegittimamente trattenute a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

Ciò, anche a tutela delle amministrazioni stesse, rispetto al rilevante contenzioso che 

verrebbe a sollevarsi in sede giurisdizionale con l’ inevitabile soccombenza delle 

amministrazioni ed il conseguente, cospicuo aggravio di spese legali.  

 

Distinti saluti 

 

   Il Presidente  

Giorgio Rembado  

         

 


