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 Gentile signore 

questo studio legale ha ricevuto richiesta da parte del CONAPO, Sindacato Autonomo Vigili del 

Fuoco, di procedere alla tutela dei propri associati che, come Lei, hanno proposto nel corso dell' 

anno 2000 i l  r icorso al  Tar del  Lazio sopra specificato,  al fine di richiedere il 

risarcimento del danno per l'eccessiva durata di tale procedimento, conclusosi con sentenza di 

rigetto depositata il 27 Agosto 2007.   

 Infatti, poiché il  processo è durato 7 anni, Lei ha diritto PER LEGGE (legge n. 
89 del 24 marzo 2001 c.d. legge Pinto) ad un risarcimento del danno oscillante 
tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per ogni anno di durata del processo superiore al 
terzo, che lo Stato italiano le deve PER LEGGE corrispondere, E CIÒ A 
PRESCINDERE DAL FATTO CHE LEI ABBIA O MENO VINTO LA CAUSA. 

 

II nostro studio legale ha acquisito nel corso di questi anni una specifica 

conoscenza della materia avendo ad oggi patrocinato oltre 5.000 procedimenti in tutta 

Italia relativi a diritti che nascono dalla eccessiva durata dei processi  in grandissima parte 

riguardanti giudizi amministrativi proposti da appartenenti alle forze dell’ordine ( Polizia, 

Carabinieri, Guardia di Finanza) ed avendo ottenuto ad oggi  la somma di oltre € 

8.000.000,00 in risarcimenti del  danno derivante dall’eccessiva durata dei processi 

Lo Studio legale Frisani, come da accordi con il CONAPO Sindacato Autonomo 

Vigili del Fuoco: 

1) NON LE CHIEDE ALCUNA SOMMA NE PER ANTICIPO NE PER 

FONDO SPESE; 

2) anticipa in proprio tutte le spese necessarie al recupero del suo credito; 

3) stabilisce una somma percentuale che sarà dovuta solo in caso di effettivo 

recupero delle somme a lei dovute. 

Poiché il Suo nominativo è inserito in quello dei ricorrenti in questione, qualora fosse 

interessata/o ad esercitare questo Suo diritto ci contatti o presso la ns sede ai numeri 

sottostanti o direttamente al nostro referente che le invierà questa comunicazione. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e la salutiamo molto cordialmente 

Prof. Avv. Pietro L. Frisani                           
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