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Unione Sindacale Italiana Finanzieri - Ufficio Legale e Contenzioso 
Viale Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma 

legale.nazionale@usif.it - segreteria@usif.it  cell. 328/9790377  
 

 

Unione Sindacale Italiana Finanzieri 

Ufficio Legale e Contenzioso 

 

 

da inviare via mail a: ricorso.indennita.compensazione@gmail.com   entro il 03 Aprile 2023 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RICORSO PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI COMPENSAZIONE 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a a______________________(___)  

il_________________________ e residente  a_________________________(_________) in via 

_______________________________, n.____ Cod.  Fisc.__________________________________ 

cell._______________________________e-mail_________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse all’adesione al ricorso per il: 

 

 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI COMPENSAZIONE 

• Così come statuito dalla recente giurisprudenza la quale propende nel ritenere evidente che, in base 
all’art. 43, comma 1, del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al 
riposo settimanale debba intendersi sia - di norma - la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, 
sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso - 
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare 
servizio. Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la 
speciale indennità giornaliera di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che 
sia già stato programmato il riposo settimanale (cfr Tar Liguria sentenza n. 385/2022); 

• Il costo del ricorso è di 60,00 euro a persona (per i soci USIF) ed euro 90,00 per i non soci USIF 
(qualora si raggiunga il nr minimo di 100 aderenti).  

• Nel caso di vittoria e conseguente riconoscimento delle indennità richieste, nulla sarà dovuto dal 
ricorrente allo studio legale interessato. 

Rimango in attesa di ricevere informazioni circa l’adesione al suddetto ricorso, autorizzando sin da ora il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR . 

 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

Firma 

________________________________________________ 
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