
 
 

              Il Presidente 
 
Roma, 13 Marzo 2019 

A tutti i Presidenti/Delegati delle Associazioni aderenti al 

FORUM NAZIONALE PENSIONATI 

 

 
Oggetto: informativa urgente sulle modalità delle azioni legali a tutela delle pensioni 2019 
 
 
Cari Presidenti/Delegati, 

 si rende estremamente necessario fornire indicazioni operative sulle modalità di 

raccolta delle adesioni alle azioni legali 2019 deliberate dal Consiglio del FORUM NAZIONALE 

PENSIONATI in data 6 febbraio u.s. e dal Comitato Esecutivo dell’11 marzo 2019. 

 

 A riguardo si precisa quanto segue: 

 

1. è stato necessario predisporre un nuovo modello organizzativo, nel rispetto anche della 

privacy; 

2. è stata condotta, su vostro mandato, la verifica degli studi legali più qualificati ed alla 

fine sono stati così individuati i seguenti studi: studio legale Prof. Avv. Vittorio Angiolini 

di Milano (per le Regioni Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Brescia) 

e lo studio legale Prof. Avv. Marco Prosperetti - Avv. Domenico Tomassetti (per tutte le 

altre Regioni); 

3. la scelta degli studi legali è stata effettuata tenendo conto sia del rapporto costi-

benefici, che dell’esperienza specifica maturata dagli stessi nell’ultimo quadriennio. E’ 

superfluo sottolineare l’alta professionalità e competenza dei legali coinvolti a Voi ben 

noti; 

4. la modulistica da compilare è unica ed è stata  concordata preventivamente con gli 

studi legali incaricati, con i consulenti e con il Presidente Poerio; 

5. le singole Associazioni provvederanno a diffondere le schede di pre-adesione ai propri 

associati, come da modello allegato; che dovranno essere restituite, entro il 15-04-2019, 



direttamente alla segreteria CONFEDIR-FEDERSPEV all’indirizzo e-mail 

azionilegali@confedir.it o per posta ordinaria (Via Ezio 24 – 00192- Roma); 

6. la scheda di pre-adesione diffusa ed utilizzata fino ad ora viene sostituita da quella in 

allegato con la relativa informativa sulla privacy (moduli predisposti dall’ufficio legale 

CONFEDIR-FEDERSPEV); 

7. si precisa che la procedura di cui sopra si applica sia agli ex  dipendenti pubblici che 

agli ex dipendenti privati; 

8. si invia, in allegato, la tabella con i costi delle diverse azioni legali. Si precisa che tali 

costi sono da intendersi presunti e potrebbero subire variazioni, in più o in meno, in 

funzione del numero finale dei ricorrenti; 

9. si precisa altresì che il contributo richiesto ad ogni singolo ricorrente copre le spese 

relative al 1° grado di Giudizio (Corte dei Conti e Tribunale Ordinario) e Corte 

Costituzionale, nonché le spese organizzative e di promozione delle azioni. Nel caso in 

cui la Corte Costituzionale dichiari l’illegittimità delle norme impugnate non sono 

previsti costi aggiuntivi; 

10. nell’ipotesi di rigetto del ricorso in 1° grado (Corte dei Conti e/o Tribunale ordinario) 

le spese per l’eventuale appello saranno a carico dei ricorrenti, così come le eventuali 

condanne alle spese; 

11. come sottolineato nell’ultima riunione del FORUM l’obiettivo è quello di attivare i 

ricorsi nel maggior numero possibile di sedi giurisdizionali; 

12. le azioni legali sono riservate agli iscritti alle associazioni aderenti, i non iscritti 

potranno aderire liberamente ad una delle Associazioni del FORUM. 

 

 Nella speranza di aver fatto chiarezza su molti aspetti tecnici e nella certezza che 

ciascuna Associazione aderente al FORUM NAZIONALE PENSIONATI si attiverà per il pieno 

successo delle azioni di tutela, Vi invito a darne la massima diffusione presso i Vostri iscritti e Vi 

invio miei i più cordiali saluti. 

 
       Prof. Michele Poerio 

                                                                                                 

 Allegati: 

• modulo di pre - adesione 

• informativa sulla privacy 

• tabella costi aggiornati 
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