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      OGGETTO: ricorso ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole 

durata dei procedimento innanzi al Tar Lazio n.r.g. 10198/2000, per la corresponsione 

dell'indennità' pensionabile (o di rischio) prevista per gli appartenenti alle forze di polizia. 

  

Alla Segreteria Generale CO NA PO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 
  
     

         In ordine al quesito posto da Codesto sindacato, relativamente alla possibilità di proporre il ricorso in 

oggetto anche per i partecipanti al ricorso n.r.g. 10198/00 TAR Lazio, comunico  l’applicabilità della legge 

89/01. Sono infatti presenti tutti i requisiti necessari per richiedere il risarcimento previsto.  
             Tuttavia, par tale ricorso, il termine di decadenza previsto dall’art. 4 legge 89/01 è collocato al 2 

Marzo prossimo. Questo comporta che il deposito potrà essere garantito solo per le domande pervenute 
in studio entro il 19 Febbraio prossimo.  

Per  le domande pervenute oltre tale termine,  si valuterà caso per caso la possibilità di depositare il 

ricorso senza tuttavia assumersi responsabilità in ordine al mancato deposito per scadenza del termine.       

 Come da voi richiesto, confermo l’ impegno ad accollarmi qualunque tipo di spesa dovesse derivare da 

un rigetto della causa, ivi comprese quelle di giudizio eventualmente addebitate ai ricorrenti in modo 
da garantire, assoluta serenità ai ricorrenti stessi 
             
            Quanto alle condizioni economiche confermo quanto già concordato per i Vostri iscritti specificando 

che : 

 

1)     Non è richiesto agli stessi alcun anticipo o fondo spese; 

 

2)     Tutte le spese saranno a carico dello studio fino al recupero del credito vantato dal cliente; 

 

3)     Solo ad esito positivo e ad effettivo recupero del credito sarà emessa parcella. La 

liquidazione del risarcimento ad ogni ricorrente sarà effettuata entro 8 giorni, con assegno 

intestato dell’importo al netto della parcella dello studio legale con relativa fattura  allegata. 

Come per il 10212 la parcella sarà pari al 30 % oltre iva  del credito recuperato. 

 

4)     In caso di esito negativo nulla sarà dovuto, a nessun titolo, anche in caso di 

condanna alle spese come da apposita dichiarazione rilasciata a ciascun ricorrente;  

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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 Il sottoscritto Prof. Avv. Pietro L. Frisani, in relazione al conferimento di mandato 

sottoscritto ai fini della proposizione di domanda per equa riparazione con riferimento al 

giudizio R.G 10198/00 TAR Lazio , concluso con sentenza 6375 del 16 Luglio 2007, precisa 

che a carico dei ricorrenti non saranno addebitate spese di nessun genere, in nessun caso e a 

nessun titolo, salvo la parcella del 30% concordata in caso di esito positivo del ricorso.  

              Tale salvaguardia riguarda anche il caso di condanna alle spese di giudizio da 

parte della Corte, che rimarranno quindi a carico dello studio. 

 Prof. Avv. Pietro L. Frisani 

                                                                           

        


