
Deposito Corte costituzionale in data 11 ottobre 2012 
 
 
 

Si segnala la sentenza n. 223 del 2012, depositata in data 11 ottobre 2012, con la quale la 
Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2, 21 e 22, e 
dell’art. 12, commi 7 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni in 
legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi da vari TAR, con ordinanze iscritte a nn. 219 e 248 del 
ruolo 2011 ed ai nn. 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del ruolo 2012, 
relativamente alle misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, ha 
dichiarato: 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, 
per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di 
magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 
e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-
2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il 
conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; 
nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del 
comma 21; 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in 
cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al 
personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 
2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013; 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in 
cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti 
economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai 
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
(Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 
5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la 
parte eccedente 150.000 euro; 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte 
in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base 
contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni 
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);  

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, 
comma 7, del d.l. n. 78 del 2010.  

 
 
 


