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Oggetto: sentenza della Corte Costituzionale numero 223/2012.
A

GABINETTO DELLA DIFESA
c.a sig. Capo di Gabinetto

trasmissione
e, p.c.:

fax al n° 06.47352406

Dr. Gianluigi MAGRI
Sottosegretario di Stato alla Difesa

trasmissione

fax al n° 06.36803842

La sentenza della Corte Costituzionale di cui all’oggetto ha sancito l’incostituzionalità di alcune
norme contenute nel Decreto Legge n. 78/2010.
Tra queste vi è l’articolo 12 comma 10 del predetto decreto, in base al quale le Amministrazioni
Pubbliche hanno continuato a operare la rivalsa sui dipendenti nella misura del 2,50 per cento dell’80 per
cento della base contributiva considerata al lordo ai fini della buonuscita, nonostante questo non fosse
più dovuto dal 1 gennaio 2011.
A questo proposito, si ricorda che in base al combinato disposto dell’articolo 136 della
Costituzione e dell’articolo 30, comma 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7057 del 1997 ha statuito che le pronunce di
accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validità e
l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione salvo il limite delle situazioni giuridiche
"consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto,
quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la
decadenza che, nel caso di specie, NON si sono verificati.
Pertanto, la scrivente O.S. diffida codesta Amministrazione dal continuare a operare la rivalsa sui
dipendenti civili nella misura del 2,50 per cento dell’80 per cento della base contributiva considerata al
lordo e invita alla ripetizione immediata delle somme illegalmente trattenute.
Chiede, inoltre, di sapere, stesso mezzo, quali saranno i tempi di restituzione ai lavoratori delle
somme trattenute dal 1 gennaio 2011 ad oggi.
Distinti saluti.
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