


Siamo specializzati contro le illegittimità dei 
Concorsi di Polizia



Graduatoria 1.148 Allievi Agenti
Cosa prevede la Legge?

• LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12:

limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta
d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,
ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la
normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché' in
possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato
codice dell'ordinamento militare.



I nuovi limiti si applicano alla nostra 
graduatoria!

• Decreto del Presidente della Repubblica del 24/04/1982 - N. 335
L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a)
godimento dei diritti politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento (2) ; c) efficienza
e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3); d) diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario (4) ;

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2116810&idUnitaDoc=6508011&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2102745&idUnitaDoc=6380797&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true


I nuovi limiti non si applicano a chi ha prestato il 
servizio militare, ecco la disparità di trattamento!

• Art. 2049 - Elevazione del limite di eta' per la partecipazione ai 
concorsi pubblici

Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di 
età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, 
comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato 
servizio militare.



La legge sullo scorrimento contrasta con gli 
articoli 3, 97 e 117 della Costituzione

• Principio d’uguaglianza

• Principio di buon andamento e imparzialità

• Violazione dei principi comunitari in tema di discriminazione



• Cosa chiediamo con il ricorso? 
Tutti gli idonei ricorrenti devono poter 

proseguire le prove!

•Chi può partecipare?

Tutti coloro che sono idonei e collocati in 
graduatoria possono aderire alla nostra azione.



Abbiamo già vinto sul limite d’età!

• Tar del Lazio Sez 1 – bis, provvedimento n. 08432/2018 



Il Costo di adesione è chiaro e 
predeterminato

•L’azione ha un costo complessivo di € 
100,00, comprensivi delle spese legate 
al primo grado di giudizio, iva inclusa



Aderire all’Azione è semplice

• 1) Compila i moduli adesso e consegnali alla fine del 
nostro incontro

• 2) Collegati al sito www.avvocatoleone.com e accedi 
all’area riservata al «ricalcolo pensione militari», 
scarica i moduli di adesione, compila tutto a penna e 
invia a mezzo di raccomandata 1 a «Studio Legale 
Leone – Fell e Associati» via della Libertà 62, 90144 
Palermo

• 3) Prenota un appuntamento con un partner della 
«Rete dei Diritti» presente nella tua Città 

http://www.avvocatoleone.com/
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