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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
 composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de 
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio 
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano 
PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
Filippo PATRONI GRIFFI,  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, 
n. 148, promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra 
M. L.R. e altri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con 
ordinanza del 27 novembre 2020, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2021 e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2021.  
Visti gli atti di costituzione di M. L.R. e G. M., nonché l’atto di intervento del Presidente del 
Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore 
Silvana Sciarra; 
 
Uditi l’avvocato Domenico Naso per M. L.R. e G. M. e l’avvocato dello Stato Maurizio 
Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 
10 maggio 2022. 
 
 
Come reso evidente dal disposto dell’art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, si tratta di 
indennità finalizzata a compensare i maggiori oneri che gravano sul personale non 
diplomatico in ragione della permanenza all’estero, il cui ammontare varia a seconda del 
costo della vita nel luogo di permanenza, delle eventuali esigenze di rappresentanza 
connesse alle funzioni esercitate, del costo degli alloggi, del personale domestico e dei 
servizi, e del cambio della moneta. 
 3.– Secondo la Corte rimettente, la ricostruzione fin qui svolta deporrebbe per la 
fondatezza dei motivi sesto e settimo del ricorso per cassazione, che denunciano la 
violazione delle disposizioni dei contratti collettivi. Tuttavia, tali motivi non sarebbero dotati 
di autonoma decisività a fronte dell’introduzione della norma censurata, che ha vietato, 
con effetto retroattivo, la corresponsione dell’indennità di amministrazione durante i periodi 
di servizio all’estero. Ed è proprio sul carattere retroattivo del divieto che si incentrano le 
censure della Corte rimettente, che sollecita la verifica della ragionevolezza dell’intervento 



 

 

legislativo e della sussistenza di «motivi di interesse generale» che possano giustificare il 
sacrificio di altri valori costituzionalmente tutelati (è richiamata, ex plurimis, la sentenza di 
questa Corte n. 170 del 2013). 3.1. 
 
– La prima censura è prospettata con riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. Osserva il 
giudice a quo che la norma censurata pretende di interpretare autenticamente l’art. 170 
del d.P.R. n. 18 del 1967, riferendosi ad un emolumento – l’indennità di amministrazione – 
che non esisteva al momento dell’entrata in vigore della norma interpretata. Tale dato 
deporrebbe nel senso della diversità tra la disposizione originaria e quella oggetto di 
censura, che risulterebbe in realtà innovativa. L’erroneità dell’autoqualificazione 
costituirebbe un indice, seppure non dirimente, di irragionevolezza (sono richiamate le 
sentenze di questa Corte n. 73 del 2017, n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011). 3.2.– È anche 
prospettata la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., per mancato rispetto delle 
funzioni costituzionalmente assegnate al potere giudiziario. 
 
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti, con unica difesa, due degli originari 
ricorrenti, chiedendo l’accoglimento delle questioni sulla base di argomenti, anche ribaditi 
nella memoria illustrativa, sostanzialmente coincidenti con quelli svolti dal giudice a quo.  
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate 
inammissibili o, comunque, non fondate. 
Secondo la difesa dello Stato, la corresponsione dell’indennità di amministrazione al 
personale MAECI in servizio all’estero sarebbe stata esclusa dalla contrattazione 
collettiva, in sede di configurazione dell’emolumento. 
 
La Corte Costituzionale: 
“ Prima di esaminare le censure, giova ricostruire in sintesi il quadro normativo di 
riferimento in cui si è inserita la norma oggetto di scrutinio, e dare conto del contenzioso 
che si era formato riguardo alla cumulabilità dell’indennità di amministrazione con il 
trattamento complessivo, specificamente previsto per il servizio all’estero, dal d.P.R. n. 
170 del 1967.  
A seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (operata dal d.lgs. n. 29 del 
1993), si è assistito a una progressiva valorizzazione dei contratti collettivi, a fronte di 
disposizioni di legge preesistenti, salvo che non vi fossero espresse disposizioni in senso 
contrario (sentenza n. 507 del 2000). Questo peculiare sistema di delegificazione, che ha 
subìto nel tempo alcune modifiche rispetto all’impianto originario, ha sempre riservato alla 
contrattazione collettiva un ruolo centrale nella definizione dei trattamenti retributivi. 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, 
con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in 
cui dispone per  l’Amministrazione affari esteri, che  nel periodo di 
servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di 
carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non sia inclusa 
l’indennità di amministrazione. 


