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COMUNICATO DEL 6 GIUGNO 2022 
 

RICORSI ATTIVAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
UN FLOP ANNUNCIATO 

 
 
In due diverse occasione l’USPP aveva spiegato che il ricorso promosso da più sigle sindacali anche della 
polizia penitenziaria, rispetto alla mancata attivazione della previdenza complementare, non sarebbe stato 
accolto, non solo per via di tutti i vizi che risultano esservi nel completamento delle procedure di avvio, 
ma anche in relazione alla mancata definizione di un accordo sindacale sulla materia in assenza di uno 
stanziamento economico congruo.  
 
In particolare il legale dell’USPP, Avv. Antonino Galletti, interpellato a riguardo dopo un’approfondita 
analisi, era stato perentorio nel ritenere a forte rischio un’azione che per le sue caratteristiche non 
garantiva alcun successo e di contro il pagamento delle spese di lite per chi avesse partecipato a ricorsi 
collettivi.  
 
Orbene la conferma arriva da due pronunce negative per inammissibilità dovuta a “carenza di 
legittimazione attiva”, fatto che ha visto molti colleghi della polizia di stato,obbligati a dover anche 
rifondere le spese di giudizio, ma anche ad obbligare il sindacato più rappresentativo della stessa 
categoria (il SIULP) e che si era fatto promotore di diversi altri analoghi ricorsi a dare un esplicito 
“consiglio” a coloro che hanno partecipato ad altri analoghi ricorsi presentati al T.A.R. del Lazio.  
 
In particolare il sindacato in questione sul suo sito scrive che “SAREBBE PRUDENTE RINUNCIARE 
A TUTTI I RICORSI PRESENTATI” aventi lo stesso oggetto, per evitare non solo di dover rifondere 
spese di liti “con importi ragguardevoli” ma anche  con condanna per  “responsabilità aggravata”.  
 
Quanto sopra è stato ripreso anche da una importante rivista on line delle forze armate ed è leggibile 
collegandosi al seguente link:  
 
https://www.forzearmate.eu/2022/06/04/ricorso-risarcimento-danni-per-mancata-attuazione-
previdenza-complementare/ 
 
 
Orbene noi già nel mese di gennaio 2021 e successivamente a maggio dello stesso anno avevamo 
sconsigliato una tale imprudente iniziativa e non possiamo che pensare che avevamo ragione di 
credere che fosse solo un’azione per ottenere facili adesioni piuttosto che una concreta azione di 
tutela degli iscritti. 
 
A voi ogni commento.  
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