
                                

 

 

Comunicato n. 60 

 
Trattenute per il superamento del 90° giorno di malattia di dipendenti a 

contratto italiano, assunti dopo il 1997 
 

Ancora una volta, l’UNSA centra l’obiettivo:  
positiva anche la SENTENZA DEFINITIVA !! 

 

 
Come già informato con comunicazioni passate, il nostro Sindacato aveva avviato un ricorso 
pilota, vinto in primo grado con sentenza dell’aprile 2012, per una dipendente a contratto a 
legge italiana, “post 97” con livello retributivo uguale al parigrado a legge locale, alla quale 
erano state trattenute delle somme ingenti a seguito di assenza per malattia superiore ai 90 gg. 

In quel ricorso, il legale del nostro Coordinamento, Avv. Pasquale Lattari, era riuscito a 
dimostrare l’illegittimità di quelle trattenute, in quanto violano l’art. 7 co. 7 dell’Accordo 
Successivo 1997 – così come modificato dall’art. 34 CCNL 2007 - che  recita:  

“ 7. Il trattamento economico spettante al dipendente con contratto a legge italiana che si 
assenti per malattia è il seguente:  

a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi 90 giorni di assenza; 

b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale 
spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla 
legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i 
contributi INPS, fino al nono mese di assenza; 

c) 90% della retribuzione di cui alla lettera “b” per i successivi 3 mesi di assenza; 

d) 50% della retribuzione di cui alla lettera “b” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1; 

e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.” 

 



Secondo l’interpretazione del nostro legale, la dipendente a legge italiana, con retribuzione 
uguale al parigrado a legge locale, NON doveva subire trattenute dal 91°esimo giorno al nono 
mese, mentre il MAECI erogava unicamente la retribuzione convenzionale sulla quale vengono 
pagati i contributi INPS. 

Con la sentenza del 2012, il giudice aveva accolto tale tesi, ordinando al MAECI la 
restituzione delle somme trattenute e il pagamento delle spese processuali.  

Avverso tale sentenza, il MAECI è ricorso in appello ed il procedimento di II grado è tutt’oggi 
pendente. 

Nel frattempo, sulla scia di questa nostra iniziativa pilota, altri nostri iscritti hanno presentato 
analogo ricorso con l’Avv. Lattari, rivendicando la restituzione delle trattenute effettuate dal 
Ministero. E puntualmente, pochi mesi fa, è stata emessa seconda sentenza favorevole di primo 
grado. Questa volta, il MAECI non è ricorso in appello entro i termini prefissati, e in ragione di 
ciò, la sentenza è divenuta definitiva. Non potrà più essere appellata e costituisce un 
precedente talmente significativo, da poter essere utilizzato non soltanto per i futuri ricorsi, ma 
anche per il primo ricorso (quello pilota), per il quale pende il giudizio di secondo grado! 

 

La CONFSAL UNSA Esteri esprime la propria piena soddisfazione per 
questo importante traguardo raggiunto nell’ambito di un’iniziativa “pilota”, 
ovvero mai tentata prima, e ringrazia sentitamente l’Avv. Pasquale Lattari 
per l’eccellente lavoro svolto a tutela degli iscritti UNSA.  

Roma, 21.11.2014  

CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 


