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Oggetto: Decreto legge 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione    

                finanziaria e di competitività economica - RICHIESTA INTERPRETAZIONE NORMA 

 

     

 Con riferimento alla manovra economica in oggetto, tra le diverse norme penalizzanti il 

Comparto Sicurezza e Difesa, ci preme maggiormente quella contenuta dall’art. 9, comma 

21, a cui è stata posta una sorta di rimedio con l’approvazione del comma 11 bis dell’art. 8. 

 

 Tale ultima disposizione, difatti, cita testualmente:  

     art. 8 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) 

 
“11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle 

peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del 

Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni 

di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure 

perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21. Con decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le 

misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e trasporti, 

della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali 

delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 

autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.” 

 
 Le nostre  perplessità nascono dalla lettura della indicata norma che, di fatto, appare 

fumosa: quali sarebbero queste “misure perequative” di cui parla? In che modo 

incideranno sulle posizioni dei singoli dipendenti?  
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 Inoltre, sebbene diversi esponenti politici, tra cui il Capo gruppo PDL al Senato On. 

Maurizio Gasparri, il Sottosegretario alla Difesa On. Crosetto e il Sen. Filippo Saltamartini, 

abbiano ufficialmente e pubblicamente dichiarato la “salvezza” dai tagli dei compensi 

accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, nonché 

dell’assegno di funzione e dell’indennità pensionabile, sarebbe per noi estremamente 

tranquillizzante una formale interpretazione della disposizione “riparatrice” che attesti 

formalmente e ufficialmente l’esclusione delle citate voci stipendiali dal tetto della 

retribuzione complessiva imposta come limite di riferimento. 

  

  


