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  Oggetto: “Ripristino, con modifica, del piano di recupero della 

contribuzione sospesa al personale della Polizia di Stato in occasione del sisma del 31 

ottobre 2002 nelle province di Foggia e Campobasso e degli eventi meteorologici dei giorni 

23-25 gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e nella Provincia di Foggia, a seguito di 

richiesta di estinzione del debito da parte di INPS”   

 

La presente in nome e per conto della Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, domiciliato a tutti gli effetti presso lo scrivente studio legale, sito in Roma 

Via Faleria 17, per significare quanto segue. 

Premesso 

Con nota prot.nr. 0000910 del 18.02.2021 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza – Segreteria del Dipartimento Ufficio per le Relazioni Sindacali, a firma del Direttore 

dell’Ufficio De Bartolomeis, tra le altre alla Federazione SILP CGIL –UIL Polizia “ La Direzione 

Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che in occasione degli eventi calamitosi richiamati in 

oggetto, in esecuzione delle relative ordinanze di Protezione civile e delle direttive impartite nel 



tempo dall’INPDAP, questa Amministrazione ha, dapprima, sospeso per il tempo stabilito in 

ciascuna ordinanza le trattenute mensili operate a titolo di contribuzione sul trattamento economico 

del personale interessato per, poi, avviare il recupero delle somme ‘mediante rate mensili pari ad 

otto volte i mesi interi della sospensione” per cui, nel rispetto di tale previsione contenuta 

nell’informativa INPS n. 4 del 28/01/2003, gli originari piani di ammortamento del debito di ciascun 

dipendente verso il suddetto istituto 

previdenziale, avviati dal CENAPS e transitati sulla piattaforma NoiPA, avevano scadenza in 

febbraio 2030. Con nota n. 83170 del 30 luglio 2020, l’ INPS ha preteso l’estinzione totale del debito 

contributivo di ciascun dipendente entro il 31 dicembre del 2020, rilevando che, in esecuzione di 

disposizioni impartite sin dal 2007, il piano di recupero del debito avrebbe dovuto essere ridefinito 

nel termine massimo di 60 mesi e con importo minimo di 50 euro (circolare INPDAP n. 1463 del 

16/04/2007). Pertanto, tenuto conto che NoiPA, con nota 47057 del 09.11.2020, in esecuzione delle 

predette direttive, ha provveduto al versamento in un’unica soluzione del residuo debito di ciascun 

dipendente, sospendendo, a decorrere dalla rata di dicembre 2020, la relativa trattenuta sui cedolini 

stipendiali, occorre procedere, nel minor tempo possibile, al recupero delle contribuzioni a carico 

del personale anticipate con oneri a carico di questa Amministrazione. Ciò premesso, a decorrere 

dalla prima mensilità utile saranno predisposti nuovi piani di ammortamento del debito residuo, 

aventi i requisiti massimi e minimi previsti dall’INPS, assicurandosi, comunque, l’integrale reintegro 

all’Erario delle somme anticipate dall’ Amministrazione per debiti contributivi dei dipendenti 

interessati entro la data di cessazione dal servizio di ciascuno.La citata Direzione Centrale ha infine 

segnalato che con separata nota si provvederà a fornire agli Uffici responsabili delle partite 

stipendiali dettagliate istruzioni in ordine alla notifica dei nuovi piani di ammortamento ed alle 

verifiche inerenti alle sopra descritte attività.” 

Con successiva nota dell’8 marzo 2021 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza – Direzione Centrale per gli AFFARI Generali e Le Politiche del Personale della Polizia di 

Stato – Servizio T.E.P. E Spese Varie comunicava “ ……trattandosi di contribuzione a carico 

dell’interessato anticipata con risorse dell’Amministrazione, si è reso necessario procedere al 

recupero delle somme al massimo entro i limiti temporali e di importo fissati nella richiamata 

direttiva INPS del 2007:piani di ammortamento, aventi le suddette caratteristiche, sono stati attivati 

da centro con codice 345 (ritenute previdenziali) e avranno decorrenza da Marzo 2021 ..omissis”   

Tale nuova statuizione è illegittima nonché contrastante con la giurisprudenza più recente e con i 

fondamentali principi e canoni del diritto. 



Infatti, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore la sostanziale modifica delle condizioni, in questo 

caso di recupero di somme con nuovi piani di ammortamento, si pone  in contrasto con il legittimo 

affidamento che le ordinanze emanate in occasione delle calamità avevano ingenerato nel dipendente 

pubblico, circa il diritto, di restituire le somme a suo tempo percepite a titolo di contributi 

previdenziali secondo una tempistica più favorevole e tale da non incidere in maniera troppo onerosa 

sulle buste paga . Dunque ad oggi le concrete modalità della ripetizione non devono essere tali da 

incidere soverchiatamente sulle esigenze di vita del lavoratore. 

Il principio del legittimo affidamento, costituisce un principio consolidato che impone 

all’amministrazione, l’attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti 

o comportamenti idonei ad ingenerare per l’appunto un ragionevole affidamento nel destinatario. Ciò 

a garanzia di quel principio di certezza del diritto che è alla base dello stato moderno. 

Ed è proprio sulla scorta di tale fondamentale principio che  il Tribunale di Campobasso in funzione di 

giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale alcuni dipendenti  premesso di avere beneficiato, 

a seguito del sisma che aveva colpito il Molise nel 2002, della sospensione dei versamenti contributivi 

di previdenza e assistenza sociale di cui all’OPCM 3253 del 29.11.2002 – avevano lamentato che a 

decorrere dal novembre 2011, e contrariamente a quanto stabilito nella succitata ordinanza OPCM a 

proposito della restituzione rateizzata dei suddetti contributi, del tutto arbitrariamente il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze convenuto aveva operato in busta paga, a titolo di recupero della 

contribuzione sospesa, trattenute sensibilmente maggiori di quelle inizialmente disposte ed aveva 

chiesto che venisse ordinato al predetto Ministero di ripristinare le modalità di recupero come già 

attuate fino all’ottobre 2011. 

Tale decisione,  con sentenza del 12 dicembre 2014, veniva confermata dalla Corte d’appello di 

Campobasso ad avviso della quale: sussisteva la legittimazione/passiva del MEF in quanto 

rappresentante di parte datoriale che aveva proceduto alla rideterminazione delle modalità di 

restituzione oggetto di controversia; la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 6, comma 1 

bis del D.L. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 29 che aveva 

definitivamente escluso i dipendenti pubblici dal beneficio della sospensione contributiva non aveva 

invece riguardato le modalità di restituzione dei contributi comunque non versati; in siffatta situazione 

non poteva trovare applicazione la normativa richiamata dall’appellante Ministero a giustificazione 

dei nuovi criteri unilateralmente imposti quanto a modalità di restituzione dei contributi (divenuti) 

indebitamente sospesi (criteri dedotti dall’art. 3 bis D.L. 8.7.2002 n. 138 conv. in L. 8 agosto 2002 n. 

178 e l’art. 116, comma 17, L. 23 dicembre 2000 n. 388) perché non era ad essa pertinente essendo 



destinata a regolare il solo lavoro pubblico; pertanto, in mancanza di specifiche norme regolatrici del 

caso concreto, e, comunque, anche a non volere, in ipotesi, ritenere più operativa l’O.P.C.M. 3253/02 

quanto al 2° comma dell’art. 7, (non interessato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 

6, comma 1 bis della L. 290/06), la questione in disamina doveva essere riguardata e decisa alla 

luce del principio del legittimo affidamento del soggetto obbligato da un lato, e della 

insuperabilità di limiti quantitativi valevoli ad assicurare il rispetto delle esigenze di vita del 

lavoratore dall’altro lato; essendo, quindi, incontestato che gli appellati avevano goduto del 

beneficio della sospensione in perfetta buona fede, e stante il sensibile il divario che si sarebbe 

determinato dalla riduzione fino ad un massimo di 60 rate rispetto alla originaria previsione di 

restituzione “con un numero di rate pari a otto volte il numero delle mensilità sospese”, (circa trenta 

mensilità nelle fattispecie dedotte in causa), ovvero in una misura per il recupero che lo stesso 

Governo aveva giudicato compatibile con il regime medio di vita dei lavoratori dipendenti, l’operato 

del MEF era stato lesivo anche sotto quest’ultimo profilo testé rappresentato; comunque, il MEF 

aveva ingenerato l’affidamento dei dipendenti operando per circa un anno trattenute in misura ridotta 

dopo essersi determinato al recupero dei contributi a distanza di oltre tre anni dalla sentenza della 

Corte Costituzionale del 2008 in merito alla giustificata esclusione dal beneficio per i soggetti 

pubblici; infine, la stessa determina del 2013 con la quale il Ministero appellante, in autotutela, aveva 

ripristinato l’originaria rateizzazione, senza perciò ritenere cessata la materia del contendere, era la 

ulteriore dimostrazione, alla luce della motivazione in essa contenuta, del fatto che l’amministrazione 

aveva sostanzialmente accettato i vari pronunciamenti dei giudici di merito di condanna al ripristino 

della precedente rateizzazione. 

La Corte di Cassazione nel confermare le decisioni dei giudici di primo e secondo grado con 

ordinanza 03 novembre 2020, n. 24383 ha statuito “Orbene, l‘applicabilità del comma 1 dell’art. 

7 della OPCM 3253/2002 solo ai datori di privati non comporta che il secondo comma di detto 

articolo (secondo cui «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti 

per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per 

effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi 

interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui 

al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le 

rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.») non 

possa trovare applicazione anche nelle ipotesi – quale quella all’esame – in cui l’indebita 

sospensione dei contributi sia avvenuta per una erronea scelta dell’Amministrazione favorita dalla 

equivocità del testo normativo che ha reso necessaria l’adozione di una disposizione interpretativa.” 

In virtù di quanto sopra 



SI INVITA E DIFFIDA codesta Amministrazione a sospendere e/o revocare e/o annullare 

qualsivoglia provvedimento teso al recupero in busta paga dei dipendenti di somme  a titolo di  

contributi previdenziali, in contrasto con quanto stabilito con il precedente piano di rateizzazione il 

quale prevedeva “rate mensili pari ad otto volte i mesi interi della sospensione”. Diversamente 

operando si adirà senza indugio l’Autorità Giudiziaria competente anche in via d’urgenza a causa 

degli ingenti danni causati ai  lavoratori interessati, i quali in virtù della indebita e più gravosa 

decurtazione in busta paga, subiranno delle importanti ripercussioni anche nelle più elementari 

necessità della vita quotidiana. 

Roma, 06 aprile 2021. 

   

Distinti Saluti 

Avv. Concetta Palma  


