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ULTIM’ORA del 31 ottobre 2012 
 

Trattenuta 2,5 % - Il punto della situazione 
 
 
 

Com’è noto nei mesi e nelle settimane scorse la UILPA e la UIL Penitenziari hanno avviato 
azioni stragiudiziali e giudiziali finalizzate a far cessare la trattenuta del 2,5% sull’80% della 
retribuzione e relativa al contributo previdenziale obbligatorio finalizzato al trattamento di fine 
servizio. 
 
 Con l’introduzione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010, come risulta dalla legge di 
conversione, i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita per la Polizia penitenziaria) di tutti i 
dipendenti pubblici (anche assunti prima del 2001) erano stati assoggettati alla disciplina di cui all’art. 
2120 del codice civile. Per tali ragioni ed in funzione del mutato meccanismo di calcolo non doveva 
più operarsi  la rivalsa sul lavoratore costituita, appunto, dal 2,5% sull’80% della retribuzione. 
 
 Di seguito alle iniziative della UIL è intervenuta la Corte Costituzionale che con  sentenza n. 
223 dell’ 8 ottobre 2012 ha dichiarato l’anticostituzionalità del precitato comma 10, art. 12, D.L. 
78/2010.  Per effetto di ciò, la trattenuta in questione, operata dal 1° gennaio 2011, sarebbe dovuta 
cessare ed ai lavoratori interessati si sarebbero dovute restituire le somme indebitamente prelevate. 
 
 Tuttavia, il Governo con il decreto legge 29 ottobre 2012 già firmato dal Presidente della 
Repubblica ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha ripristinato le regole precedenti 
all’entrata in vigore del più volte citato comma 10, art. 12, D.L. 78/2010, disponendo altresì che i 
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla 
predetta data ai sensi della disciplina previgente. 
 
 In definitiva, nulla cambierà a livello retributivo e non vi sarà la corresponsione di arretrati, ma 
si avrà diritto ad un trattamento di fine servizio più vantaggioso rispetto a quello stabilito con il decreto 
legge del 2010. 
  
 Per coloro i quali, invece, nel frattempo il trattamento di fine servizio è già stato liquidato 
perché posti in pensione nel corso degli anni 2011 e 2012, il Governo ne ha previsto il ricalcolo per la 
quota parte interessata (in ogni caso sono stati esclusi recuperi a carico dei lavoratori). 
 
 In ultimo, il Governo ha previsto che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione 
del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% si estinguano di diritto e che le 
sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restino prive di 
effetti. 
 


