
     
    

 
E’  STATA RECENTEMENTE SIGLATA UNA IMPORTANTE CONVENZIONE A LIVELLO 

NAZIO NALE TRA IL SIULP E LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUERRA IN MATERIA DI : 
- CAUSA DI SERVIZIO  E BENEFICI CONNESSI  
- INIDO NEITÀ AL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONNESSI  
- BENEFICI ALLE VITTIME DEL DOVERE  
- PENSIONE PRIVILEGIATA (DIRETTA, INDIRETTA E DI RIVERSIBILITA’) 
- ASSEGNI ACCESSORI SU PENSIONI DIRETTE E DI RIVERSIBILITA ’   

             
Da oltre sessant’anni lo Studio Guerra, con sede principale in Tolentino (MC) e operativa 
in diverse città, si occupa esclusivamente di tale materia e per i traguardi ottenuti è 
considerato un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale. Collaborano con lo 
Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l’interessato anche 
alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria. 
 
Attraverso lo Studio Guerra, il SIULP offre esclusivamente ai propri iscritti: 
           
1) in materia di CAUSA DI SERVIZIO: 
- valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento della domanda per il 
riconoscimento della causa di servizio anche ai fini dell’equo indennizzo; 
- assistenza legale nella fase amministrativa; 
- valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento del ricorso contro il 
provvedimento negativo di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo 
indennizzo; 
- assistenza legale  nella fase giudiziale dinanzi alle competenti Sedi Giurisdizionali; 
- compenso professionale convenzionato. 
 
2) in materia di INIDONEITA’ AL SERVIZIO, con o senza transito ai ruoli civili   
 
- valutazione gratuita legale e medico legale delle infermità oggetto di accertamento 
della idoneità al servizio per la scelta strategica delle azioni da promuovere secondo 
gli obiettivi che intende raggiungere l’interessato; 
- assistenza legale nel relativo procedimento amministrativo; 
- assistenza nella fase giudiziale contro il provvedimento amministrativo; 
- assistenza amministrativa e giurisdizionale contro il provvedimento di transito; 
- compenso professionale convenzionato. 
 
3) in materia di VITTIME DEL DOVERE  
 
- valutazione gratuita per l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge 
richieste per il diritto ai benefici previsti a favore delle vittime del dovere; 
- assistenza nel relativo procedimento amministrativo; 
- assistenza nella fase giudiziale contro il relativo provvedimento negativo;-  
compenso professionale convenzionato. 

 



  
     
4) in materia di PENSIONE PRIVILEGIATA  (per il personale cessato dal servizio 
della Polizia di Stato e/o i superstiti).  
 
L’assistenza interessa:  
a) il personale collocato in congedo senza diritto a pensione o con pensione 
ordinaria che possa ancora chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di 
servizio di infermità o lesioni riferibili al servizio stesso e la conseguente pensione 
privilegiata; 
b) il personale collocato in congedo senza diritto a pensione o con pensione 
ordinaria al quale sia stata negata la pensione privilegiata per non dipendenza da 
causa di servizio di infermità e lesioni o per non ascrivibilità delle stesse; 
c) il personale cessato per inidoneità dal ruolo della Polizia di Stato, già transitato 
o che debba transitare ai ruoli civili della stessa amministrazione o di altre 
amministrazioni, ai fini della concessione delle pensione privilegiata per il servizio 
prestato nella P.S.; 
d) il personale deceduto in servizio, ai fini della pensione indiretta privilegiata ai 
superstiti e di ogni altro beneficio previsto a favore degli stessi; 
e) il personale già titolare di pensione privilegiata deceduto a causa delle medesime 
infermità pensionate, ai fini dei conseguenti diritti spettanti ai superstiti; 
L’assistenza legale comprende: 
- esame gratuito, legale e medico legale, del fondamento della domanda per la 
concessione della pensione privilegiata anche per i  transitati al ruolo civile; 
- valutazione gratuita, legale e medico legale, del fondamento del ricorso contro il 
provvedimento negativo della pensione privilegiata; 
- valutazione gratuita, legale e medico legale, delle pensioni indirette e di riversibilità 
ai fini del trattamento privilegiato e dell’ importo pensionistico liquidato; 
- assistenza nella relativa fase amministrativa; 
- assistenza nella fase giudiziale contro il provvedimento pensionistico negativo; 
- compenso professionale convenzionato. 
 
5) in materia di ASSEGNI ACCESSORI non corrisposti o erroneamente 
corrisposti sulle pensioni dirette e di riversibilità. 
Ci riferiamo, segnatamente, all’indennità integrativa speciale (di attuali euro 
705,96): 
- sospesa sulle pensioni ordinarie e/o privilegiate percepite dal personale della P.S. 
da data anteriore al 01.01.1995 nel periodo della contestuale prestazione lavorativa 
alle dipendenze di terzi (pubblici o privati).   
- soppressa sulle pensioni di riversibilità nelle stesse ipotesi di cui sopra. 
- erroneamente determinata quando addirittura neanche conglobata nelle pensioni 
di riversibilità sorte e liquidate dopo la L. 335 dell’8.8.1995. 
- erroneamente congelata sulle pensioni di riversibilità anteriori al 01.01.1995. 
L’assistenza legale interessa: 
a) il personale della P.S. in pensione prima del 01.01.1995 che ha prestato o presti 
opera retribuita alle dipendenze di privati e/o della Pubblica Amministrazione: 
b) i superstiti (normalmente vedove o vedovi): 
- titolari di pensione di riversibilità ordinaria o privilegiata da data anteriore al 
01.01.1995; 



- titolari di pensione ordinaria o privilegiata indiretta o di riversibilità da data 
anteriore al 01.01.1995, che abbiano prestato o prestino opera retribuita alle 
dipendenze di terzi (pubblici e privati); 
- titolari di due pensioni privilegiate di riversibilità da data successiva all’entrata 
in vigore della L. 335/95; 
L’assistenza comprende: 
esame gratuito di ogni singola posizione; 
predisposizione ed invio di domanda all’Amministrazione; 
redazione del conseguente ricorso in sede giurisdizionale.     
Compenso professionale convenzionato. 
 
Per saperne di più, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Provinciale del 
SIULP di appartenenza. 
 

 Lo Studio Guerra con sede principale a Tolentino (MC), Galleria Europa n. 14            
(tel. 0733/968857) ha proprie sedi operative a Roma, via Magnagrecia, n. 95               
(tel. 06/88812297), a Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 82 (tel. 091/8601104), ad 
Ancona, Corso Mazzini, n. 78 (tel. 071/54951), dove riceve esclusivamente previo 
appuntamento telefonico. 

 
Per informazioni sull’attività dello Studio Legale Associato Guerra, collegarsi al sito 
internet www.avvocatoguerra.it. 

         
 
 


