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Ricorso del Coisp Liguria alla Corte Europea di Strasburgo per la 

parificazione di emolumenti e benefit dei Poliziotti Liguri ai colleghi inglesi. 

 
 La Segreteria Regionale del Coisp Liguria, grazie al fattivo contributo di tutte le Segreterie 

Provinciali della regione, sta iniziando, a titolo gratuito per tutti i nostri iscritti, una causa presso la 

Corte Europea di Strasburgo, per riuscire laddove, fino ad oggi, nessuno aveva osato. Il legale che sta 

seguendo e portando avanti la nostra iniziativa ha comunicato che sicuramente avrà un esito positivo, 

portando nelle tasche dei poliziotti, considerando gli arretrati di cinque anni, circa 20 mila € pro 

capite. 

 Il legale che porterà avanti questa nostra iniziativa è uno dei nomi più illustri ed importanti del 

panorama nazionale, ovvero l’Avvocato Fracasso dottor Davide di Velletri, titolare di uno degli studi 

legali più importanti a livello mondiale ( basta ricordare i suoi successi nei casi Frisullo, Panigal, 

Spognardi, Faita ecc. ecc.), il quale studiando le carte da noi fornite, ha sposato nella sua totalità, la 

nostra convinzione, facendola propria ed andando a depositare i primi atti di detto ricorso entro il 31 

Ottobre. 

 Come già detto appunto per gli iscritti COISP della Liguria il ricorso sarà totalmente gratuito, 

mentre gli altri dovranno versare un contributo di 1000€ e nei prossimi giorni comunicheremo in 

quali modalità. 

 Appunto come suddetto, questo ricorso è finalizzato alla parificazione dei nostri stipendi 

all’interno della Comunità Europea e nello specifico ai nostri colleghi inglesi; infatti se gli stessi 

operano in città che hanno uno sbocco sul mare, come ad esempio tutte le province della regione, 

percepiscono un’indennità che tradotta nella nostra lingua potremmo chiamare indennità “aria 

salmastra” di circa 1500 sterline all’anno; se i bobbit inglesi operano nel turno notturno su autovetture 

il cui chilometraggio supera i 100000 km gli stessi percepiscono circa 50€ in più ogni turno, se gli 

stessi vengono avanzanti di grado ed il loro ufficio adibito al vestiario non ha le mostrine da 

consegnare agli stessi viene riconosciuta a loro un’indennità di circa 40 € al mese, se chi opera in 

attività burocratiche non ha la scrivania o  la sedia a norma di legge percepisce un ricompenso di 150€ 

al mese lordi, chi non riceve divise da oltre due anni avrà 2000€ all’anno per comprarle dove più 

preferisce. 

 Tutte queste voci riconosciute a nostri colleghi inglesi, facente parte della Comunità Europea, 

porteranno nelle tasche dei poliziotti liguri, se il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo ci darà 

ragione, secondo un calcolo approssimativo fatto dal commercialista con studio a Roma Dottor Ajeje 

BRAZZOF, contando appunto anche gli arretrati, circa 20mila €. 

  

QUESTO NON VUOLE ESSERE ASSOLUTAMENTE UN RICORSO, FATTO AD 

OTTOBRE PER CERCARE DI PORTARE QUALCHE TESSERA SINDACALE, VISTA LA 

VICINANZA ALLA CARA, PER I SINDACATONI, DATA DEL 31.10; IL COISP LIGURIA 

HA VOLUTO SCHERZARE PER FARVI APRIRE GLI OCCHI!!!! PRIMA DI ADERIRE A 

QUESTO O AD ALTRI RICORSI, FATECI UN FAVORE CARI COLLEGHI: MEDITATE, 

MEDITATE E SOPRATTUTTO USATE LA VOSTRA TESTA E L’INTELLIGENZA CHE E’ 

IN VOSTRA DOTAZIONE. 
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