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Oggetto: Mancato avvio della previdenza complementare. Ricorso collettivo per il 
risarcimento del danno. Nota integrativa. 

 
Come noto, questa Organizzazione sindacale sta presentando un ricorso collettivo ai soli 
fini del risarcimento del danno per la mancata attuazione dei fondi complementari 
previsti dalla L. 335/95 (Riforma Dini). 
In tal modo si lascia piena autonomia ai ricorrenti di aderire o meno ad un sistema totalmente 
contributivo (puro) - con l’istituzione dei fondi destinati alla previdenza complementare 
(quando saranno attivati) - o rimanere nel sistema contributivo/misto, beneficiando del 
calcolo più favorevole della contribuzione pregressa al 01/01/1996 e del trattamento di Fine 
Servizio in luogo del T.F.R. (scelta puramente soggettiva in quanto da operare in base agli 
anni di contribuzione di ciascun militare). 
Possono aderire al ricorso coloro che al 31.12.95 non avevano 18 anni di contributi, 
compresi quelli figurativi derivanti da riscatto e/o ricongiunzione, e coloro che sono collocati 
in quello contributivo puro (dal 01/01/1996). 
Attualmente il costo del ricorso compreso l’atto di diffida, la perizia di parte (necessaria alla 
quantificazione del danno) e l’iscrizione della causa presso l’organo giudicante competente 
è pari ad euro 90,00, per gli iscritti USIF comprensive di spese, diritti, onorari, iva ed 
accessori di legge, qualora si raggiunga un minimo di 250 ricorrenti ed euro 115,00 per i 
non iscritti (comprensive delle spese appena richiamate). 
Tuttavia occorre significare che non sono comprese le ipotetiche ed “eventuali” spese di 
soccombenza del giudizio, che nella malaugurata ipotesi di non accoglimento della 
domanda, dovranno essere ripartite tra tutti i ricorrenti. 
La regola della soccombenza è disciplinata dalla l. n. 1034/1971 e confermata dal vigente 
art. 26, comma 1, c.p.a., secondo il quale il giudice provvede sulle spese a norma degli artt. 
91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c., tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e di 
sinteticità degli atti. 
Piu in particolare, la regola della soccombenza, ai sensi dall’ art.91 c.p.c., si ravvisa nel 
momento in cui il giudice condanna, per l’appunto, la parte soccombente al rimborso in 
favore della parte vittoriosa di tutte le spese, legali e processuali, da essa sostenute. 
La regola della soccombenza deve, tuttavia, essere letta in correlazione con il principio di 
causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso 
necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. 
A ben vedere è dal lontano 1996 che si è in attesa dell’istituzione del fondo complementare 
previsto dalla Riforma Dini ergo per cui, di fronte all’inerzia della Pubblica Amministrazione 
nell’ attuazione dello stesso, l’eventuale ricorso al giudice amministrativo per il risarcimento 
del danno dovrebbe essere più che fondato. 
Il Giudice può decidere, altresì, di lasciare a carico delle parti le spese da ciascuna anticipate 
e, dunque, derogare alla regola della soccombenza, optando per la compensazione delle 
spese di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. nel caso in cui ricorra una o più delle seguenti 
ipotesi: 

 soccombenza reciproca; 
 assoluta novità della questione trattata; 
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 mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ossia quando 
la parte ha fondato la propria difesa su validi orientamenti giurisprudenziali e le 
motivazioni addotte, seppur disattese dal Giudicante, erano comunque opportune. 

 
In tal caso, nulla sarebbe dovuto da alcun ricorrente nei confronti dello studio legale come 
nulla è previsto, oltre alla quota di iscrizione versata, in caso di vittoria con contestuale 
risarcimento del danno. 
Pertanto, si ribadisce, nessun altro costo deve essere sostenuto dai ricorrenti: 
- sia in caso di vittoria (quindi nessuna percentuale da versare sull’ammontare di quanto 
risarcito); 
- sia in caso di compensazione delle spese di giudizio. 
 
Tuttavia, se dovesse essere comunque ordinata la condanna alle spese di giudizio (ferma 
restando anche la possibilità di proporre ricorso all’eventuale decisione) la somma da 
ripartire tra tutti i ricorrenti, qualora si raggiungano i numeri richiesti, potrebbe aggirarsi 
intorno ai 15-20 euro per ciascun ricorrente (facendo una media delle varie sentenze che 
hanno disposto in tal senso). 
 
Coloro interessati possono inviare la manifestazione di interesse, di seguito allegata, all’ 
indirizzo e-mail: ricorsoprevidenzacomplementare@usif.it entro il 31.01.2020. 
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