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Avellino, 23 Gennaio 2021

Spett.le
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo
Vigili del Fuoco
Segreteria Generale

RICORSO PER MANCATA ATTUAZIONE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE LEGGE DINI 335/95
RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
(ADESIONE GRATUITA E PROTETTA PER GLI ISCRITTI AL CO.NA.PO.)

In ordine al quesito posto dal CONAPO si conferma la possibilità di estendere anche agli
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il ricorso in oggetto che questo Studio
Legale sta già predisponendo in ambito di Forze Armate e di Polizia per chiedere il
risarcimento del danno spettante a seguito della mancata attivazione della previdenza
complementare (Legge n. 335/95 c.d. Legge Dini).
Possono chiedere il risarcimento del danno TUTTI coloro che, appartenenti ai comparti
Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, risultano essere in regime
pensionistico misto oppure contributivo e che si trovano attualmente in servizio
oppure in quiescenza da non oltre cinque anni.
Per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in virtù della convenzione
stipulata con il sindacato CONAPO che si farà carico di sostenere i relativi costi iniziali,
l’ adesione al ricorso è totalmente GRATUITA per gli iscritti al CONAPO.
Solo per gli iscritti al CONAPO lo Studio Legale Militare Avv. Enrico Tedeschi si farà
inoltre carico di ogni eventuale ulteriore spesa, comprese eventuali spese verso la
controparte e/o spese legate alla soccombenza (attenzione: tali spese rimarranno a
carico dello Studio Legale solo in costanza di iscrizione al CONAPO).
Per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non iscritti al CONAPO
sarà comunque possibile aderire al ricorso fuori convenzione al costo di € 35 a persona da
corrispondere a mezzo Bonifico sul c/c intestato a Avv. Enrico Tedeschi - Iban:
IT79R3608105138266917566926 indicando nella causale “nominativo del ricorrente VVF ricorso previdenza complementare”.
Solo al termine del ricorso, solo in caso di vittoria e solo dopo l’effettivo incasso del
risarcimento, i ricorrenti verseranno allo Studio Legale la quota del 10% sul totale
netto liquidato a titolo di risarcimento del danno, mentre null’altro sarà dovuto allo
Studio Legale in caso di esito negativo. In caso di mendace dichiarazione di appartenenza
al CONAPO lo Studio si riserva di applicare, a insindacabile giudizio, le tariffe di legge.
Vi allego come richiesto la modulistica di adesione e le istruzioni procedurali che dovranno
essere pubblicate attraverso il sito internet ufficiale del sindacato CONAPO.
Il CONAPO, come concordato nella convenzione si farà carico di raccogliere le adesioni il
cui termine è fissato al 15 marzo 2021.
Cordiali saluti.
Avv. Enrico TEDESCHI

