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Ai Signori Direttori 
degli Istituti Penitenziari dell a Repubblica 

LORO SEDI 
E, p.c. 
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Al Signor Capo del Dipartimento 
SEDE 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
SEDE 

Alle Direzioni Genera li 
SEDE 

Ai Provveditorati Regionali 
LORO SEDI 

Agli Uffici di Staff de l Capo del Dipartimento 
Attraverso UOR-UCD 

SEDE 

Oggetto,: art. 1 co. 476 legge 27 dicembre 2013 n. 147. Proced ure 
di recupero di somme indebitamente percepi te da personale del 
Corpo. 

§1. In applicazione della norma richiamata in oggetto, con 
lettere d rcolari l9 gi ugno 2015 e 11 marzo 2015, questo Generale 
Ufficio ha disposto il recupero delle remunerazioni a titolo di 
straordina rio eroga te al personale del Corpo a seguito di 
interpretazioni amministrative e giu risdizionali divenute ex tunc 
inefficaci pe r l'effetto dell a citata norma di interpretazione 
au tentica. 

§2. Non pochi ricorsi sono stati promossi dagli interessati per 
veder dichiarare che tale indebito non si è in rea ltà crea to, anche 
censurando di illegittimità costituzionale il comma 476: dopo un 
ampio e quasi totale rigetto della pre tesa nei giudizi di primo 
grado, iii Consiglio di Stato con ordinanza 27 aprile 2015 ha 
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge, 
dubitando in particolare dell'effettiva natura di interpretazione 
au lenlica della norma e comunque de!Ja sua razionalità rispetto 
al canone dell'art. 3 Cost. 

L'ordinanza è stata ricevuta dalla Corte Costituzionale fra g li at ti 
di promozione del giudizio pubblica li sulla Gazzetta Ufficiale 7 
oltobre 2015. 
Pur non essendo intervenuta alcuna decisione che abbia sospeso 
il recupe ro delle somme in questione, appare utile premura a 



questo Generale Ufficio, di considerare la possibili Là (in vero, non 
evidente ma neppure da poters i toto coelo escl udere) del 
riconoscimento del viz io rilevato e solleva to dal Consiglio d i 
Stato. 
Sovvengono a conforto di tale decisione le comprensibili ragioni 
di tutela degli equiUbri econo1nici delle fa1-nig lie dei dipendenti e 
quelle di un risparmio di attività amministrativa che potrebbero 
essere in breve tempo priva te d i base normativa per tacere 
de ll ' applicazione di lavoro per le eventua li restituzioni. 

§3. Si è pertanto venuti alla determinazioni d i impartire alle 
LL.SS le seguenti istruzioni, che consentono d i risparm iare 
a ttività amministra tiva senza compromettere (dato il rapporto di 
la voro in essere) la sicurezza dell 'effettivo recu pero degli 
indebiti percepiti dai dipendenti. 

3.1. Sono sospese le operazioni di ca lcolo delle remuneraz ioni 
indebita1n ente percepite ai sensi del comma 476 L 147/2013. 

3.2. Il personale interessato sarà richiesto d i accusa re ricevu ta di 
tale temporanea sospensio·ne e, con lo stesso avviso, sa rà 
interrotta la prescriz ione. L'avviso preciserà che saranno 
eventua lmente dovuti gli interessi legali 1na turati s u Ile 
somn1e. 

3.3. Non saranno 
compensazione 
successivamente 
adempimento, 
Cos tituzionale. 

restitu ite le somme risarcite come 
di lavoro straord inario prestato 

o già recupera te. Per tale eventuale 
sarà attesa la decisione della Corte 

3.4. O ve le somme siano sta te rateizzate e porta te in de trazione 
dagli stipendi, si avverli ranrto le Direzion i provinciali deJ 
Tesoro che provvedono a l pagamen to, d i sospendere per 
cautela, in pendenza de l g iudizio costiluz ionalc, tali 
ritenute. 

§4. Ai Signori Provveditori vorranno vigilare per compiuta e 
01nogenea applicazione de lJe istruz ioni che precedono. 
Auspicando attenta azione, porgo gli atti della mia viva 
consideraz ione. 




