



Continuano a pervenire numerose richiesta in merito al pronunciamento 
della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della  Regione Puglia, per 
risarcimento danni ad un appartenente al comparto Difesa, in conseguenza 
della mancata attivazione, dopo oltre 20 anni dall’entrata in vigore della 
riforma “Dini” del 1995 (L. 335/95), il quale, attraverso l’istituzione di 
fondi “negoziali” (o “chiusi” e cioè delimitati ad un particolare ambito di 
lavoratori), avrebbe dovuto integrare la pensione erogata dall’organismo di 
previdenza pubblica obbligatoria, consentendo al personale del Comparto 
Difesa e Sicurezza, in regime di sistema previdenziale misto ma vale anche 
per coloro che andranno in quiescenza con un sistema previdenziale 
interamente contributivo, l’opportunità di poter usufruire di un trattamento 
economico dignitoso, dovuto al  termine di una lunga vita lavorativa 
usurante e disagiata, come quella della Polizia Penitenziaria.
Purtroppo per l’ennesima volta, iniziano a circolare ricorsi gratuiti nel 
Corpo di Polizia Penitenziaria che, hanno un comune denominatore, quello 
dell’iscrizione, assistiamo alle proposte più fantasiose, perché di fantasia si 
potrebbe trattare, visto che nessuno mette nero su bianco che, qualora il 
malcapitato presenta revoca, molto probabilmente dovrà pagare una 
parcella al legale per un accordo che non ha mai preso! Oppure: 
“Nessuno scrive esplicitamente che in caso di soccombenza sarà il 
ricorrente a dover rifondere le spese di giustizia e il compenso del 
legale”.
Pensar male è peccato ma si fa sempre bene, quindi: “ è giusto attivarci 
per un beneficio che ci è stato negato? Si”, ma è anche giusto aver 
chiaro cosa si sta per sottoscrivere, pertanto noi consigliamo a tutti di 
farsi redigere dal proponente un documento chiaro e trasparente con lo 
specifico inserimento dei sottoelencati punti:

1.Il costo del ricorso totale le cui spese sono a carico del sindacato;
2.Se vi è un vincolo a dover rimanere iscritti e per quanto tempo;
3.Il mallevo sulle spese di giustizia;
4.E trattandosi di ricorso alla Corte dei Conti, farsi quantificare l’ipotetico 
beneficio economico.
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Ricorso previdenziale per il Comparto Difesa e 
Sicurezza: Forse uno specchietto per le  allodole?  
“VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT” Ma 
chiariamo di cosa stiamo realmente parlando.
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Ricordandovi che, “ Verba volant, scripta manent”, e che, il 
pronunciamento della Corte dei Conti pugliese non è naturalmente 
definitivo, probabilmente sarà sottoposto ad un ulteriore grado di giudizio, 
quindi, non si può parlare di giurisprudenza consolidata, seppur si tratta di 
uno spiraglio di Luce anche per gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria.
Auspichiamo che l’Amministrazione Penitenziaria si attivi fattivamente per 
un percorso di ricalcolo del mal tolto se dovuto, evitando che i diretti 
interessati per far valere i propri diritti, debbano con le proprie tasche 
affrontare complessi ed incerti, nonché, presumibilmente inutili, 
percorsi giudiziari.
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