
IX Corso V. Isp - Richieste di risarcimento ex "Legge Pinto" 

  

 Continua l’azione legale in favore dei colleghi che hanno aderito al ricorso 

RGN 11608/17 promosso dal S.I.A.P. per i propri iscritti, depositato al T.A.R. Lazio e 
finalizzato all’ottenimento del legittimo riconoscimento della corresponsione 

dell’indennità di missione, della retrodatazione decorrenza giuridica nella qualifi-

ca a far data dal bando di concorso, dell’applicazione aspettativa speciale e 

l’applicabilità dell’indennità di trasferimento per i frequentatori del IX Corso di For-

mazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato. 

 In data 28 giugno u.s. il T.A.R. Lazio ha emesso l’ordinanza Istruttoria in seguito 

alla quale il Ministero dell’Interno, in adempimento a detta ordinanza, ha prodot-

to la specifica relazione sulla quale lo studio legale incaricato sta lavorando circa 

le osservazioni da produrre.  

 Nel frattempo e in attesa degli esiti, ci siamo attivati per la valutazione della 

possibilità di reclamare il risarcimento dei danni causati dalla lungaggine proces-

suale, ex L. 89/2001, tramite l’agenzia “Associazione Tutela dei Diritti” che si sta 

adoperando a preparare tutta la documentazione necessaria ad esprimere il di-

ritto di richiedere un’equa riparazione per il danno subito per l’irragionevole dura-

ta di un processo. 

 Con la usuale trasparenza che caratterizza la nostra Organizzazione Sindaca-

le giova precisare che: 

 la richiesta di risarcimento non è cumulativa ma riguarda ogni singolo ricorsista; 

 l’azione intrapresa non prevede alcun costo iniziale ma soltanto un contributo 

del 15% sull’eventuale quantificazione economica riconosciuta e solo dopo 
che il ricorsista iscritto al S.I.A.P.  avrà ottenuto materialmente il compenso del 

risarcimento. 

 L’associazione di cui sopra, che gode di una notevole specializzazione ed 

una elevata efficienza organizzativa tale da ottimizzare ogni fase relativa alla ri-

chiesta di risarcimento, di fatto annullando il rischio di eventuali rigetti e riducendo 

notevolmente la tempistica per l'ottenimento dei risarcimenti e dei relativi paga-

menti, si fa carico delle spese legali derivanti dall’opera posta in essere nonché 
degli oneri in caso di soccombenza come da specifica convenzione stipulata con 

la Segreteria Nazionale S.I.A.P.  

 Le Segreterie Provinciali sono a disposizione dei colleghi che riceveranno il 

materiale informativo, la modulistica e le indicazioni specifiche per l’ottenimento 

di un giusto risarcimento direttamente sulla propria e-mail fornita in relazione al ri-

corso in argomento. 
   Roma 14 dicembre 2022 


