
 
 

RICHIESTA RISARCIMENTO  DANNO PER PERDITA DI CHANCE MANCATA 

INDIZIONE CONCORSI VICE ISPETTORI. 

RISERVATO AL 15° - 16°  - 17° CORSO VICE SOVRINTENDENTI 

CARO COLLEGA,  

con l’importante studio legale GRECO/ PALMENTIERI di Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 46 abbiamo stipulato un accordo, 

dopo un lungo approfondimento e dopo numerose richieste giunte da tanti colleghi, per avviare  una richiesta di risarcimento del 

danno da perdita di chance e/o impossibilità di progressione di carriera causata dalla mancata indizione dei bandi di concorso interno 

da ispettore per lungo tempo. 

Premettiamo che la causa sarà una semplice richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione che non ha 

bandito concorsi interni per il ruolo Vice Ispettori bloccando di fatto la carriera di tanti colleghi che a differenza di altri, in  altre 

Forze di Polizia, hanno invece progredito regolarmente nella carriera ottenendo altresì maggiori contributi che andranno a 

ripercuotersi sulla pensione. Abbiamo raggiunto anche un importante accordo economico per il ricorso, ovvero un costo ridottissimo 

di euro 80,00 per gli iscritti al Sindacato ADP e 150, 00 euro per i non iscritti. 

Il ricorso sarà collettivo tale da evitare un esborso eccessivo e riteniamo che il Giudice saprà darti e darci ragione così da rimborsarti 

per il danno subito. In caso di condanna alle spese di lite dovute a soccombenza del giudizio, il quantum determinato in sentenza 

sarà diviso per il numero di tutti i ricorrenti ma la quota in carico agli iscritti ADP sarà a carico del nostro sindacato, dopo che il 

ricorrente avrà versato la quota parte all’Avvocato.  Aderisci alla nostra Organizzazione, compila il mandato agli Avvocati e il foglio 

notizie, allegando il tuo documento. 

Se sei un nostro iscritto invia la documentazione oltre all’avvocato anche alla nostra email adp@autonomidipolizia.com così da 

seguirti al meglio per tutte le notizie.  

Per i non iscritti abbiamo invece creato una post pay revolution (oltre alla quota da accreditare allo studio legale) bisogna far 

confluire euro 10,00 non rimborsabili, che serviranno per creare un fondo che sarà utilizzato all’evenienza, fermo restando che ogni 

ricorrente dovrà versare la quota parte in caso di soccombenza allo studio legale. I dati post pay : n° 5333.1711.8222.4549 scad. 

02/28 , cod fisc intestatario CVLFBA62P21H501Z. I ricorrenti pertanto invieranno all’email adp@autonomidipolizia.com la 

comunicazione della partecipazione al ricorso anche alla nostra O.S. allegando altresì anche copia dell’avvenuto pagamento dei 10 

euro. 

Eventuali e ulteriori dubbi oltre alla segreteria nazionale adp potrranno essere resi dallo studio legale al tel. 066791040, I ricorsi 

saranno presi in carico entro il 15 dicembre 2022. 

Roma, 25 ottobre 2022          La Segreteria Nazionale ADP 
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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 

A) Il Sig. ………………………………………..……..…, nato a ……………………………….il 

……………………..., C.F.……………………………………….., residente in 

……………………..……....., Via ………………….……….…. n. ……….…, identificato con 

valido documento di riconoscimento, la cui copia si allega al presente contratto, nel prosieguo 

chiamato Cliente;  

B) Il Prof. Avv. Francesco Greco (C.F. GRCFNC81B11H501B, p.e.c. 

francesco.greco@pecavvocatitivoli.it), e Nicola Palmentieri (C.F. PLMNCL78A01L219V, 

p.e.c. nicolapalmentieri@ordineavvocatiroma.org) con Studio in Roma, Via Santa Caterina da 

Siena n. 46, nel prosieguo chiamato Avvocati, 

Premesso che 

- l’incarico concerne l’assistenza legale, la difesa e la rappresentanza degli Agenti della Polizia di 

Stato che hanno partecipato al 15°, 16°, 17° corso per Sovrintendenti della Polizia di Stato nel 

giudizio da azionare nei confronti del Ministero dell’Interno per richiedere il risarcimento del danno 

da perdita di chance e/o impossibilità di progressione di carriera causata dalla mancata indizione dei 

bandi di concorso interno da ispettore per lungo tempo; 

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente 

al trattamento dei dati personali ad opera del difensore, dei suoi domiciliatari, colleghi e 

collaboratori di studio; 

- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli 

artt. 17, 20 del medesimo decreto;  

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del 

d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, l’avvocato è obbligato a segnalare le operazioni 

sospette; 

Prestato 

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003 

Convengono quanto segue: 
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Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto  

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. 

 

Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico 

1. Il Cliente conferisce all’Avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e 

difenderlo nella controversia di cui in premessa.  

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato del grado di 

complessità della controversia: medio-alta. 

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato all’Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto. 

4. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’Avvocato 

mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’incarico. 

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori. 

1. Le parti concordano che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e 

collaboratori per lo svolgimento della prestazione. 

2. L’Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori. 

Art. 4 Determinazione e termini di corresponsione del compenso  

a) Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi viene dalle parti definito: 

- in Euro 80,00 (ottanta/00) oltre i.v.a. 22%, c.a.p. 4%, spese forfetarie 15%, per un totale di 

Euro 112,8 da pagarsi contestualmente alla firma del presente incarico, per tutti gli iscritti 

all’ADP;  

- in Euro 150,00 ( centocinquanta/00) oltre i.v.a. 22%, c.a.p. 4%, spese forfetarie 15%, per un 

totale di Euro  211,5  da pagarsi contestualmente alla firma del presente incarico, per tutti i non 

iscritti all’ADP; 

- oltre alle spese di notifica, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo che saranno 

determinate e, quindi, divise in relazione al numero dei partecipanti al ricorso. 

b)  I pagamenti vanno fatti alle seguenti coordinate 

      Nicola Palmentieri 

      Iban  IT10L0306905066100000002137 

      Intesa San Paolo 

      Causale: Ricorso  15°, 16°, 17° corso per Sovrintendenti Polizia di Stato. 
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c) I compensi di cui sopra saranno dovuti anche in caso di revoca dell’incarico (salvo il caso di 

accertati dolo o colpa grave in relazione a quanto oggetto del contratto) e/o affidamento 

dell’incarico ad altri Studi e/o di recesso e/o di transazione. 

In caso di rinvio ad esito della cassazione della sentenza impugnata, le parti negozieranno in 

buona fede il compenso per l’ulteriore giudizio. 

 

Art. 5 Determinazione sull’ eventuale condanna alle spese di giudizio. 

In caso di condanna alle spese di lite dovute a soccombenza del giudizio, il quantum determinato in 

sentenza sarà diviso per il numero di tutti i ricorrenti. Talché ciascun ricorrente parteciperà, solo ed 

esclusivamente, pro quota al pagamento di quanto liquidato in sentenza dal Giudice ex artt. 91 e 97 

c.p.c. Verrà predisposto da parte del Sindacato un apposito fondo dedicato all’evenienza.  

 

Art. 6 Durata  

L’incarico avrà durata fino alla conclusione del giudizio in oggetto. 

 

Data…….  

 

Prof. Avv. Francesco Greco   

Avv. Nicola Palmentieri       



FOGLI0 NOTIZIE RICORSO AVV. GRECO/ PALMENTIERI RISARCIMENTO DANNO DA PERDITA DI CHANCE E/O 

IIMPOSSIBILITA’  PROGRESSIONE DI CARRIERA 

 

NOME:__________________________________________________________________________________ 

COGNOME:______________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA:_________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL:__________________________________________________________________________ 

TELEFONO:______________________________________________________________________________ 

RESIDENZA:______________________________________________________________________________ 

DATA ASSUNZIONE POLIZIA DI STATO e CORSO VICE SOV:_________________________________________ 

ATTUALE GRADO:_________________________________________________________________________ 

ATTUALE SEDE DI SERVIZIO O ULTIMA SEDE____________________________________________________ 

ISCRITTO AL SINDACATO AUTONOMI DI POLIZIA:  SI  (      )              NO (    ) 

 

 

 


	- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, l’avvocato è obbligato a segnalare le operazioni sospette;

