
Misure di contenimento della spesa pubblica -  progressioni economiche pubblici dipendenti 
non contrattualizzati –  Non fondatezza della questione di costituzionalità articolo 9, comma 
21, terzo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010 
 

  L’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che i meccanismi di 
adeguamento retributivo previsti dall’art. 24 della legge n. 448 del 1998 a favore dei dipendenti 
pubblici non contrattualizzati di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si 
applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto, e che non danno luogo a 
recuperi (comma 21 primo periodo). Per le medesime categorie di personale gli anni 2011, 2012 e 
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai 
rispettivi ordinamenti (comma 21 secondo periodo). Le progressioni di carriera eventualmente 
disposte hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, terzo 
periodo).  

A giudizio del remittente la disposizione di cui al terzo periodo del citato comma 21 
determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento all’interno del personale della carriera 
diplomatica, in quanto, a parità di qualifica e con mansioni conseguentemente corrispondenti, tali 
dipendenti percepirebbero un diverso trattamento economico, in relazione ad un elemento del tutto 
aleatorio costituito dall’anno in cui la qualifica è stata ad essi attribuita, con conseguente violazione 
dell’art. 97 Cost. per gli effetti negativi sull’organizzazione degli uffici e sul loro buon andamento; 
violerebbe, altresì,  l’art. 36 Cost., ledendo il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché gli artt.  2, 3 e 53 Cost. in quanto imporrebbe ai 
dipendenti una prestazione patrimoniale in violazione del principio di capacità contributiva  senza 
alcun riferimento al principio di progressività. 

 La Corte costituzionale ha dichiarato infondate tutte le questioni sollevate. 

 Secondo la Corte costituzionale non sussiste la violazione del principio di eguaglianza 
poiché il trattamento economico e funzionale del personale diplomatico non è eguale per tutti i 
dipendenti posizionati nel medesimo grado in quanto la voce stipendiale riguardante gli scatti 
biennali è solo una componente del trattamento complessivo del personale della carriera 
diplomatica, che, oltre allo stipendio tabellare, prevede la retribuzione di posizione e quella di 
risultato, nonché quella di servizio all’estero sulle quali non opera il blocco stipendiale in questione. 
Inoltre nell’ordinamento di tale personale non è prevista l’obbligatoria corrispondenza tra grado e 
funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all’esercizio delle 
funzioni. Né nella specie si rinviene l’esigenza connessa al tendenziale allineamento stipendiale tra 
il personale appartenente alla stessa qualifica, vale a dire il possesso della medesima anzianità di 
servizio. Infatti, coloro che hanno maturato il diverso trattamento connesso alla progressione in 
carriera avvenuta prima del 2011 hanno comunque una maggiore anzianità di servizio, la quale già 
di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo.  
 In riferimento agli artt. 36 e 97 Cost. la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza nel 
senso che “la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando 
la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il 
trattamento economico (ordinanza n. 368 del 1999; sentenza n. 15 del 1995), mentre il principio di 
buon andamento dell’amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti 
retributivi (ordinanza n. 205 del 1998; sentenza n. 273 del 1997)”.  



“Nel caso in esame, la misura adottata è giustificata dall’esigenza di assicurare la coerente 
attuazione della finalità di temporanea cristallizzazione del trattamento economico dei dipendenti 
pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità 
per certi versi simili a quelle già giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze 
n. 496 e n. 296 del 1993; ordinanza n. 263 del 2002), anche in considerazione della limitazione 
temporale del sacrificio imposto ai dipendenti (ordinanza n. 299 del 1999)”.  
 Le finalità di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica 
giustificano altresì la retroattività della normativa censurata. 
 Per quanto riguarda le censure sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la Corte ha 
escluso la natura tributaria della disposizione censurata in mancanza degli elementi indefettibili 
della fattispecie tributaria che sono: la previsione legislativa deve determinare la definitiva 
decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una 
modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente 
rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche 
spese.  In particolare, la norma non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente 
pubblico né determina un’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato. 


