
All' Ente Circoli della Marina Militare

Via Taormina, 4 - 00135 Roma

(Pec: maricircoli@postacert.difesa.it)

Oggetto:  Rimborso quote Ente Circoli.

Io sottoscritto _________________________________________ (C.F. ____________________),
nato a _________________ il ___/___/____, residente in _____________________________ alla
Via/Piazza ___________________________________________ n. ___ ed attualmente in servizio
presso __________________________________________, 

PREMESSO CHE

con sentenza n° 00990/2021 REG. PROV. COLL.  (02435/2015 REG. RIC.) il TAR Puglia - Lecce
ha accolto il ricorso del Maresciallo Antonio de Muro in ordine all’annullamento del dispaccio M_D
MCIRC 0000994 del 10.3.2015 di codesto Ente Circoli, che negava al ricorrente il rimborso delle
quote sociali versate con cadenza mensile;

la predetta sentenza ha sancito l’illegittimità della trattenuta mensile delle predette quote sociali a
far data dal  10.02.2011,  perché “omissis - a seguito degli interventi normativi succedutisi a far
data dal 1949, e sino al d.P.R. n. 248/2010, l’Ente Circoli M.M. non è stato abrogato, ma l’obbligo
di  contribuzione  sì.  –  omissis”.  Inoltre,  “omissis  -  Dall’effetto  demolitorio  discendente  da  tale
pronuncia  consegue  l’obbligo  conformativo  dell’Amministrazione  di  provvedere alla  restituzione
delle quote indebitamente trattenute – omissis”;

le  vigenti  norme  in  materia  di  ripetizione  dell’indebito  prevedono  un  termine  di  prescrizione
decennale,

CHIEDO

l'immediata  cessazione della  trattenuta mensile  della  somma di  euro ______ a titolo  di  quota
sociale del'Ente Circoli della Marina Militare;

il conteggio di tutte le somme illegittimamente trattenute fino ad oggi, a titolo di quote sociali, a far
data  dal  10.02.2011 e  la  restituzione  del  relativo  importo,  comprensivo  della  rivalutazione
monetaria e interessi legali, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

La  presente  vale  anche  come interruzione  del  termine  di  prescrizione  decennale  ai  fini  della
ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

(luogo e data)_________, ___/___/______

(firma)_____________________________



NOTA:

La presente istanza con allegata copia del documento di identità va trasmessa esclusivamente con
posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 2, comma 2 e 3 della legge 241/90 (nel nostro
caso sono 30 giorni dalla ricezione, con la pec la ricezione è immediata) occorre entro e non oltre i
successivi 20 giorni esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge
241/90.

Per  esercitare  il  potere  sostitutivo  occorre  compilare  il  modulo  reperibile  a  questo  indirizzo
https://www.difesa.it/SMD_/Documents/potere_sostitutivo/Stampato_per_richiesta_potere_sostituti
vo.doc e inviarlo, sempre a mezzo pec, agli indirizzi ivi contenuti allegando copia del documento di
identità.

Se  il  titolare  del  potere  sostitutivo  non  conclude  il  procedimento  amministrativo  con  un
provvedimento espresso entro il termine pari alla metà di quello concesso all'Ente Circoli, ovvero
15 giorni, potete rivolgervi al Tar competente ai sensi dell'art 117 c.p.a., ovvero dell'art. 118 del
medesimo codice se ne ricorrono i  presupposti,  per ottenere che l'amministrazione concluda il
procedimento e che vi siano corrisposti il c.d. “indennizzo da ritardo“ e/o il c.d. “danno da ritardo”
espressamente previsti dall'articolo 2-bis, comma 1 e comma 1-bis, legge 241/90.

[Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma 1-ter,  sono  tenuti  al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato
e dei  concorsi  pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,  l'istante ha diritto di ottenere un
indennizzo per  il  mero  ritardoall e condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o, sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo
sono  detratte dal risarcimento.]

A prescindere da una eventuale azione giudiziaria volta a recuperare le somme che si ritiengono
essere  state  indebitamente  trattenute  dall'amministrazione  militare  sulle  competenze  mensili  a
titolo di quota mensile destinata all'Ente Circoli MM, è possibile ottenere l'indennizzo da ritardo,
30€/giorno fino ad un massimo di  2.000 €.  Le condizioni  essenziali  sono:  l'inutile  decorso del
termine del procedimento è l'aver esercitato il potere sostitutivo. Per il danno da ritardo va  anche
allegata la prova del danno subito quale può essere, ad esempio, l'ulteriore addebito della quota
mensile successivo alla scadenza del termine a disposizione dell'amministrazione per concludere il
procedimento.

Se avete dubbi o domande da fare non esitate a contattare il Partito per la tutela dei diritti
dei  militari  all'indirizzo  info@partitodirittimilitari.it al  quale  potete  anche  iscrivervi
liberamente  compilando  e  inviando  la  domanda  di  iscrizione  reperibile  al  seguente
indirizzo: https://www.partitodirittimilitari.it/iscriviti-al-pdm 
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