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MANCATO AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO. DAL 10 

GENNAIO 2021 CHI LO VORRA’ POTRA’ ADERIRE AL RICORSO CHE AVVIERANNO GLI STUDI LEGALI 

CONVENZIONATI SINAFI 

 

Abbiamo atteso qualche mese prima di fare inviti, proclami e lanciare iniziative giurisdizionali solo 

per fare iscritti in più, nella certezza che fosse più importante dare ai nostri associati e a tutti i 

finanzieri che vorranno iscriversi e condividere con noi questa ulteriore battaglia di civiltà con il fine 

di vedersi riconosciuto il danno economico e, inevitabilmente, l’avvio della previdenza 

complementare, notizie fondate e prospettive credibili. 

I tempi ora sono maturi, anche se abbiamo registrato tra le migliaia di finanzieri che ci hanno 

contattato, incertezza e disorientamento, a seguito della disomogeneità e della differenza di costi 

con la quale si stanno muovendo tanti che hanno già avviato i ricorsi. 

Nel rispetto delle scelte fatte da ognuno, ritengo necessario e doveroso, tuttavia, fornire qui di 

seguito alcuni preziosi chiarimenti che serviranno senz’altro a far orientare al meglio ogni potenziale 

ricorrente: 

 Con la Riforma Dini, attuata con Legge 335/95, era stata prevista l’istituzione del secondo 
pilastro della previdenza, la cosiddetta “Previdenza complementare”, al fine di colmare il 
decremento economico derivante dal nuovo sistema di calcolo pensionistico (passaggio dal 
sistema retributivo a quello contributivo); 

 L’avvio dei fondi pensione aveva come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al 
lavoratore, per il futuro, “più elevati livelli di copertura previdenziali” (art. 3, comma 1, lett. v) 
Legge delega n. 421/1992 -  D.Lgs. 5/12/2005, n. 252), in aggiunta alle prestazioni 
pensionistiche garantite dal sistema pubblico così come riformato, 

 Per il comparto difesa e sicurezza, tuttavia, il secondo pilastro della previdenza non è stato 

mai avviato, nonostante le numerose azioni poste in essere sui tavoli di contrattazione e nelle 

sedi politiche, nonché in quelle giudiziali che hanno portato anche alla nomina di Commissari 

ad Acta; 

 In assenza del secondo pilastro della previdenza complementare di comparto, al quale 

aderire mediante conferimento del proprio TFR, nonché di quote volontarie di contribuzione 

poste a carico, in egual misura, sia del dipendente, sia dell’Amministrazione, coloro che al 

31.12.95 non possedevano almeno 18 anni di contribuzione percepiranno, all’atto del 

pensionamento, un trattamento di quiescenza ridotto rispetto allo stipendio. Il decremento 

sarà, ovviamente, proporzionale ai minori anni di contribuzione posseduti alla precitata data 
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convenzionale e aumenterà, di anno in anno, fino a far ricadere le maggiori penalizzazioni 

economiche su coloro che sono stati assunti a decorrere dal 01 gennaio 1996. Per questi 

ultimi è stato stimato un trattamento pensionistico primario non superiore al 60% dell’ultimo 

stipendio; 

 La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – con sentenza n. 207/2020 a 

seguito di domanda giudiziale del ricorrente, ha escluso, categoricamente, la possibilità di far 

permanere nel sistema retributivo (sistema molto più vantaggioso in vigore prima della 

riforma) tutto il personale del comparto, fino a quando non verrà avviata la previdenza 

complementare ma, di contro, ha riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno patito a 

causa del mancato avvio della previdenza. Danno che dovrà essere quantificato sia in base 

ai rendimenti medi avuti dal fondo Espero, avviato nel 2007 per il comparto pubblico, sia sulla 

media ponderata dei rendimenti avuti, nel tempo, dai 13 fondi negoziali costituiti finora nei 

vari comparti; 

 La Corte di Cassazione – Sezioni Unite – adita da altro ricorrente, con sentenza n. 22807 del 
20.10.20, ha sancito, tuttavia, che il Giudice competente a cui rivolgersi per far stabilire e 
quantificare il danno subito è il Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto la controversia 
in esame involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli 
obblighi del datore di lavoro in merito all'avvio delle necessarie procedure per la negoziazione 
e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente 
istituzione della previdenza complementare. In altri termini, si è in presenza di un'azione 
risarcitoria, in cui tanto il petitum quanto la causa petendi trovano la loro giustificazione in un 
inadempimento contrattuale di competenza del Giudice Amministrativo, esulando così dalla 
materia strettamente pensionistica, normalmente devoluta al Giudice della Corte dei Conti; 

 Potranno aderire al ricorso coloro che al 31.12.95 non avevano 18 anni di contributi, compresi 
quelli figurativi derivanti da riscatto e/o ricongiunzione, che si trovano nel sistema misto e 
coloro che sono più giovani e sono collocati in quello contributivo puro. Non possono aderire, 
invece, coloro che sono inquadrati nel sistema retributivo puro poiché avevano più di 18 anni 
di contributi alla data convenzionale già citata; 

 Il ricorso, pertanto, oltre alle condizioni soggettive già enucleate in precedenza, che dovrà 
possedere ogni ricorrente, dovrà essere supportato da una perizia/calcolo che dimostri 
il reale danno patito a causa del mancato avvio della previdenza, della non avvenuta 
trasformazione dell’attuale TFS in TFR e della perdita di chance che avrebbe consentito di 
poter alimentare la propria posizione versando quote volontarie deducibili dal reddito annuo 
complessivo, ai fini IRPEF, fino a euro 5.164,57; 

 Ogni ricorso, se presentato in forma collettiva/cumulativa, in quanto avente la medesima 
posizione e richiesta, dovrà essere dichiarato ammissibile dal TAR. Per ogni ricorso, a 
prescindere dalla tipologia che si sceglierà, dovrà essere versato il contributo unificato (tasse 
giudiziarie) che, ovviamente, varierà in base alla tipologia dello stesso, al numero dei 
partecipanti e/o al reddito; 

 L’importo per aderire al ricorso, che verrà stabilito dai legali convenzionati nei prossimi giorni, 
riguarderà solo il primo grado di giudizio e sarà comprensivo del contributo unificato, IVA e 
CAP; 

 Il SINAFI non raccoglierà mandati o deleghe professionali dagli iscritti e, pertanto, il rapporto 
sarà esclusivamente tra il ricorrente e gli studi legali convenzionati; 

 A tutti coloro che sono già iscritti al SINAFI e a tutti i finanzieri di ogni ordine e grado 
che si iscriveranno, verrà redatto gratuitamente l’eventuale atto di diffida e messa in mora 
propedeutico alla presentazione del ricorso Giurisdizionale, da inviare ai Ministri della 
Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze e verrà fornita la migliore assistenza 
possibile, così come è nostra abitudine.                                 
                                                     

Questo è il nostro modo di agire, questo è il SINAFI!                                                          


