
 

    

 
  
Egregi, 
sono lieto di presentarvi l’attività del mio Studio Legale che da anni si prodiga per la tutela 
dei diritti del personale militare, in Servizio Attivo ed in Congedo. 
  
Le Leggi dello Stato tutelano tutti coloro i quali, in conseguenza del servizio prestato alle 
Forze armate o dell’Ordine, accusano patologie o danni psico-fisici. Del resto la vostra 
attività è una delle più sacrificanti, prevedendo impieghi spesso in condizioni difficili, 
logoranti, richiedendo a tutto il personale di dare quotidianamente il meglio di sé, in 
osservanza dei valori di orgoglio, disciplina e dedizione che vi contraddistinguono. 
  
Lo Stato ha da sempre avuto, dunque, uno sguardo privilegiato, nei confronti di tutti coloro 
i quali scelgono questa vocazione, nonostante le sfide che comporta. 
  
Tuttavia, ogni giorno centinaia di militari vedono le loro legittime richieste rifiutate per via di 
complessità burocratiche e ostacoli tecnici che rendono, di fatto, quasi impossibile avere la 
certezza di ricevere un indennizzo per il proprio sacrificio. 
  
Molte di queste richieste sono, per l’appunto, legittime e il loro rifiuto deve essere 
contestato. 
  
Il nostro Studio offre da anni assistenza legale per questo tipo di problematiche, abbiamo 
dedicato risorse e accumulato grandissima esperienza in questa branca della 
Giurisprudenza e vi scriviamo nella certezza che moltissimi tra i vostri colleghi e i Soci dei 
Circoli da voi gestiti potrebbero avere un forte interesse ad approfondire il proprio caso. 
  
Per questo, qualora le SS.VV. volessero diffondere la nostra proposta di convenzione, 
siamo qui a comunicarVi che offriremo gratuitamente la nostra consulenza di 
approfondimento a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso questa convenzione. 
  
Dovunque in Italia, il personale che ne farà richiesta, via mail o telefonica, potrà ricevere 
ascolto e un’analisi approfondita nel proprio caso – soprattutto in caso di precedente 
diniego - a seguito della quale si avrà un quadro chiaro della situazione e, se possibile, si 
potrà decidere se e come richiedere il riconoscimento della causa di servizio, 
eventualmente di vittima del dovere o, per il personale in congedo, la pensione privilegiata. 
  
E’ giusto il caso di ricordare che, la giurisdizione della Corte dei Conti per le pensioni 
privilegiate e, tutto ciò che concerne le migliorie, gli scatti e le ricostituzioni delle pensioni 
in genere, necessita di una competenza specifica che pochi Avvocati in Italia 
approfondiscono e curano.  
Il nostro Studio Legale si batte da anni per la tutela dei diritti dei propri Assistiti con 
l’obiettivo di far sì che le Leggi del nostro Stato siano applicate equamente per tutti. 
  
Certo di poter offrire un grande servizio e tutta la nostra competenza, resto a disposizione 
per delucidazioni sulla procedura corretta affinché la nostra convenzione trovi reciproca 
soddisfazione. 
 
In calce tutti i miei recapiti e, nel frattempo, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
  



Avv. Mario Lazzari 

 A SEGUITO DI NOSTRA RICHIESTA HA PRECISATO CHE:  
 

...Vi confermo una consultazione gratuita sulle linee guida da seguire per una 

corretta istruttoria della pratica, finalizzata ad una positiva conclusione. 

L’esame della documentazione, con studio della pratica, ripetute conferenze di 
trattazione, potrebbero comportare la richiesta di un compenso rapportato al 

tariffario forense. In tale caso, il mio impegno è di attenermi ai minimi tariffari. 

  

Per essere più chiari, la risposta al quesito posto via mail, con una breve 

disamina dei documenti allegati, il richiamo ai riferimenti legislativi ed i consigli 
su come procedere, sarà gratuita. 

  

Lo studio della pratica, la redazione di eventuali istanze, diffide o ricorsi, 

potrebbe comportare la preventiva richiesta di un compenso. 
Solo a seguito di accettazione del preventivo da parte dell’interessato, si 

procederà alla redazione del parere scritto e motivato o alla redazione dell’atto 

di volta in volta richiesto. 

  
 

Avv. Mario Lazzari 
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