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COMUNICATO del 4 MAGGIO 2021 
 

 
Previdenza complementare: il TAR conferma la tesi di USPP 

 
Torniamo su un argomento che fa gola a tanti amici sindacalisti che talvolta sembrano 
dedicarsi all'organizzazione di ricorsi seriali infondati, proposti però per aumentare il 
numero degli iscritti illudendoli su facili scorciatoie giudiziarie. 
 
Il TAR di Roma, con la sentenza n. 1292/202, ha dichiarato addirittura inamissibile il 
ricorso di taluni appartenenti alla PS, poiché  
 
“la parte pubblica ha controdedotto di aver convocato, prima negli 
anni 1999/2000 e, successivamente, nel biennio 2005/2006, i previsti tavoli di 
consultazione tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali 
rappresentative delle categorie di riferimento che, tuttavia, non sono riusciti a 
raggiungere un accordo. 
Successivamente, l’amministrazione ha rappresentato di aver sospeso i lavori in 
attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 243/2004, per poi riattivarli 
in data 24 novembre 2005 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
che ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1 della citata Legge. 
Successivamente, nel corso del 2005, la p.a. ha rappresentato la convocazione di un 
ciclo di riunioni interforze, aventi ad oggetto la tematica dell’avvio della previdenza 
complementare nell’ambito del Comparto “Difesa-Sicurezza” presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui non è seguito alcun accordo. Ancora, 
in occasione dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2009 n. 51 le parti si sono incontrate, arrivando alla sigla di una "pre-intesa" sui 
contenuti economici inerenti al trattamento economico tra la parte pubblica e le 
organizzazioni di rappresentanza del personale del comparto, suggellata dalla 
redazione di una formale dichiarazione, con la quale il Governo si è impegnato ad 
accelerare la realizzazione, nonché ad individuare soluzioni idonee nell’ambito delle 
risorse disponibili, e compatibili con la specificità del comparto, dirette a assicurare ai lavoratori il giusto 
grado di tutela previdenziale” 

 
Alla luce di tali circostanze fattuali, il TAR ha ritenuto che il presunto 
silenzio inadempimento non si è verificato, viste le iniziative adottate e lo stato dei 
lavori finalizzati all’adozione dei previsti provvedimenti di concertazione. 
Solo una buona politica sindacale, dunque, non alla ricerca spasmodica e strumentale 
del consenso, potrà consentirci di raggiungere assieme l'obiettivo finale auspicato 
dell'avvio del sistema di previdenza complementare. 

Meditino soprattutto coloro cui hanno fatto sottoscrivere mandati legali quanto meno 
in modo avventato.  
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