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DOPO IL GRANDE RISULTATO CONAPO DEI 165 MILIONI  
PARTONO ORA I RICORSI PER COMPLETARE L’OPERA 

 

Cari Colleghi, dopo il risultato epocale del CONAPO dello stanziamento dei 165 milioni nella legge 
di bilancio per le retribuzioni dei Vigili del Fuoco (valida solo per il futuro) il CONAPO non è stato 
con le mani in mano e si è posto subito il problema di completare l’opera, compreso il recupero 
degli anni precedenti, dando incarico ad un qualificato Studio Legale di procedere in tal senso.  

 

Secondo lo Studio Legale possono aderire al ricorso coloro che al 31.12.2019 rivestivano (da 
decreto) una delle sottoelencate qualifiche “operative” del CNVVF (ivi compreso le equivalenti 
qualifiche degli specialisti) ovvero i danneggiati rispetto alle Forze di Polizia. 
• VIGILE DEL FUOCO ESPERTO 
• VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 
• VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE 
• VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE 
• CAPO SQUADRA 
• CAPO SQUADRA ESPERTO 
• CAPO REPARTO 
• CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE (o CAPO REPARTO ESPERTO) 
• ISPETTORE ANTINCENDI 
• ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO 
• ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 
• ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE 
• ISPETTORE ANTINCENDIO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE 
• VICE DIRETTORE ANTINCENDI 
• DIRETTORE ANTINCENDI 
• DIRETTORE VICE DIRIGENTE 
• oppure coloro che, appartenenti alle medesime qualifiche di cui sopra, sono stati posti in PENSIONE da 

non oltre dieci anni da calcolarsi a ritroso dalla data del 31.12.2019. 
  

Per questioni organizzative e procedurali lo Studio Legale tratterà solo le adesioni pervenute 
entro fine aprile 2020, riservandosi eventuale proroga solo qualora ciò risulti organizzativamente 
possibile, vista la vicina scadenza (definitiva) dei termini per poter effettuare questo ricorso 
(motivo che ci ha indotto a procedere comunque con urgenza nonostante le difficoltà Covid-19). 
Il costo per aderire è di € 120 per ricorrente da versare direttamente all’ Avvocato a mezzo 
bonifico. Per gli iscritti al CONAPO è stata attivata una convenzione con lo Studio Legale che 
prevede il pagamento del solo contributo iniziale alle spese di € 20 pro capite necessarie per 
l’introduzione del ricorso. Non si tratta di un unico ricorso cumulativo ma di ricorsi singoli calibrati 
sul danno retributivo e previdenziale di ognuno.  
I ricorrenti pagheranno l’avvocato solo all’ esito positivo del ricorso e all’effettivo incasso delle 
somme e in proporzione alle somme ricevute. In caso di esito negativo null’altro sarà dovuto 
al legale. Il CONAPO ha chiesto e ottenuto dallo Studio Legale idonee garanzie per tenere 
indenni i ricorrenti anche da eventuali spese di soccombenza nel caso in cui il ricorso dovesse 
essere respinto.  Maggiori dettagli sono a disposizione pressi i nostri segretari. 

IL RICORSO É FACOLTATIVO E OVVIAMENTE NESSUNO É OBBLIGATO AD ADERIRE 
MA CONSIDERATA LA IMMINENTE SCADENZA E LE LIMITAZIONI COVID INVITIAMO I 

COLLEGHI INTERESSATI A CONTATTARE CON URGENZA IL PROPRIO REFERENTE CONAPO  
Il Segretario Generale        

I.A. Antonio Brizzi 
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