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 OGGETTO: ricorsi ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata dei 
                   procedimenti innanzi al Tar Lazio n.r.g. 10198 e 10212/00.
  
 
 
Alla Segreteria Generale CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del 

  

  

             Il sottoscritto Avv. Pietro Frisani
di garantire anche al personale non iscritto al CONAPO 
alla totale assenza di spese in caso di esito negativo 
dell' imminente scadenza dei termini

 

            dichiara che le domande di 
il tramite del CONAPO, o dal CONAPO ste
dichiarate per gli iscritti, in merito ai ricorsi in oggetto

  

             In accoglimento della Vs.
convenzione stipulata anche personale non iscritto a Codesta organizzazione,
domande in un unico gruppo insieme a quelle degli iscritti.

  

             Identiche condizioni vengono 
appartenente a Comandi VVF ove il CONAPO non è presente, 
Venezia e Rovigo. 
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OGGETTO: ricorsi ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata dei 
procedimenti innanzi al Tar Lazio n.r.g. 10198 e 10212/00. 

Alla Segreteria Generale CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

Pietro Frisani, facendo seguito alle ulteriori richieste di codesto sindacato 
anche al personale non iscritto al CONAPO le favorevoli condizioni concordate relativamente 

assenza di spese in caso di esito negativo dei ricorsi ex legge Pinto
i termini 

le domande di tutti i ricorrenti, iscritti o meno al suddetto sindacato, 
CONAPO stesso segnalate, beneficeranno delle particolari condizioni già 

in merito ai ricorsi in oggetto. 

Vs. richiesta, resta pertanto facoltà dei Vs. refer
anche personale non iscritto a Codesta organizzazione,

domande in un unico gruppo insieme a quelle degli iscritti. 

Identiche condizioni vengono infine estese, come da Vs richiesta, ai ricorsi pervenuti da personale 
Comandi VVF ove il CONAPO non è presente, ad esempio Milano, Padova, Bergamo, 

                               

                                       Prof. Avv. Pietro L. Frisani
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OGGETTO: ricorsi ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata dei   

alle ulteriori richieste di codesto sindacato 
le favorevoli condizioni concordate relativamente 

dei ricorsi ex legge Pinto, ed in considerazione 

, iscritti o meno al suddetto sindacato,  pervenute per 
eranno delle particolari condizioni già 

dei Vs. referenti ammettere alla 
anche personale non iscritto a Codesta organizzazione, semplicemente inviando le 

ai ricorsi pervenuti da personale 
d esempio Milano, Padova, Bergamo, 

Prof. Avv. Pietro L. Frisani                  

 

FAX 055.2741039 


