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Ai Segretari di Ateneo

Loro Sedi

La CONFSAL ha avviato un’ azione legale a tutela del personale del pubblico impiego assunto dopo il 
31  dicembre  2000,  che,  sin  dall’inizio  dell’attività  lavorativa,  è  assoggettato  al  TFR  (art.  2120  c.c.)  e, 
nonostante questo, ha la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Come  ormai  è  noto,  la  Corte  Costituzionale,  con  la  sentenza  n.223  del  2012,  ha  dichiarato  la 
illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2010, nella parte in cui, pur estendendo il 
regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile (TFR) alle anzianità contributive successive al 1° gennaio 
2011, non aveva nel contempo escluso la vigenza della predetta trattenuta a carico dei dipendenti (trattenuta 
che,  in  effetti,  le  amministrazioni  pubbliche  avevano continuato  ad operare anche successivamente  al  1° 
gennaio 2011).

A seguito di tale pronuncia, il Governo è intervenuto in materia con il decreto legge  n. 185/2012, 
abrogando l’articolo 12, comma 10 del citato d.l. 78 del 2012, convertito in l. 122 del 2010 e ripristinando, per 
l’effetto, anche a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011, il TFS (già buonuscita) e le conseguenti 
modalità di prelievo contributivo (ivi compresa, dunque, la rivalsa del 2,50%).

Tale disposizione, a seguito della decadenza del predetto decreto legge per mancata conversione, è 
stata reiterata dall'art. 1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013). 

Questa  sentenza  della  corte  mette  in  una  nuova  luce  la  trattenuta  del  2,5%  sulla  retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali per il personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che, a questo punto, non ha 
più senso e diventa un insopportabile balzello eliminabile solo con un’azione legale.

Le due modalità, TFS (già buonuscita) e TFR, rappresentano due mondi differenti con diverse contribuzioni e 
diversi  risultati  finali.  O  c’  è  il  versamento  del  6,91% da parte  dell’amministrazione pubblica  e  NESSUN 
VERSAMENTO DA PARTE DEL DIPENDENTE (TFR) o c’è il contributo del 2,5% sull’80% dello stipendio da parte 
del dipendente (TFS già buonuscita).

La nostra Federazione, che nel confronto costante con la Confsal aveva rappresentato l’assurdità del prelievo 
del  2,5% per  il  personale pubblico assoggettato al  TFR sin dall’assunzione, crede fortemente nella  bontà 
dell’azione  legate  attivata  e   chiede  una  mobilitazione  in  tutte  le  sedi  affinché  il  personale  assunto 
successivamente al 31 dicembre 2000 venga a conoscenza dell’azione legale e possa tutelare i propri diritti. 

A tal fine si allega alla presente il modello di diffida da inviare con raccomandata a/r all’amministrazione di 
appartenenza. La diffida, già indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere completata con l’indicazione della 
propria università. Va da sé che per il personale assunto direttamente dalle Aziende Ospedaliere Universitarie 
le diffide devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda. 

Il termine per la raccolta delle adesioni è il 15 marzo 2013.

Successivamente alla raccolta delle adesioni verrà trasmesso il testo del ricorso da proporre dinanzi al Giudice 
del lavoro territorialmente competente.

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. 
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