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COMUNICATO STAMPA 

 
 

CAMPAGNA RECUPERO INDEBITA TRATTENUTA DEL 2,50 PER IL TFR 
 

La  Corte Costituzionale con la sentenza dell'11 ottobre 2012, n. 223, ha dichiarato 

l'illegittimità Costituzionale dell'art. 12, comma 10 del d.l. 78/2010, "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 dpr 1092/1973". 

Si tenga presente che la pronuncia della Corte Costituzionale afferma un principio di 

illegittimità ma non abroga la norma.  

Questo comporta che gli interessati, al momento, per vedere soddisfatte le proprie pretese, 

dovranno ricorrere al giudice del lavoro il quale dovrà valutare come applicare la norma in oggetto. 

La  CISL Scuola  ha depositato presso il tribunale del lavoro di Siena il ricorso, per la richiesta 

di interruzione della ritenuta del 2,50%. Attendiamo l’esito  per avere riscontro di un primo possibile 

orientamento giursprudenziale in base al quale decidere sul da farsi. 

Fino al pronunciamento le parti interessate hanno la possibilità di diffidare l'amministrazione 

affinché sospenda il prelievo. 

Per quanti avessero già messo in mora l'amministrazione (prima della sentenza) non sussiste 

alcuna necessità di riproporre ulteriore diffida. 

Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, abbiamo predisposto un nuovo modello di 

diffida utile per coloro che ad oggi non hanno ancora provveduto a diffidare l'amministrazione. 

LA CISL SCUOLA DI SASSARI, INVITA TUTTI I LAVORATORI A PRODURRE LA 

DIFFIDA scaricabile dal sito  www.cislscuolasassari.it  da inviare ai destinatari in indirizzo con duplice 

raccomandata oppure con posta certificata alle email indicate. 

Coloro che volessero risparmiare il costo delle raccomandate possono fruire della posta 

certificata  che il sindacato Cisl Scuola mette a disposizione. In questo caso dovranno  consegnare il 

modulo di diffida  compilato e sottoscritto nelle sedi della Cisl Scuola presenti nel territorio. 
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