Gentile Ricorrente,
con la sua adesione ci chiede di agire innanzi al TAR al fine di impugnare l’esclusione dal concorso
docenti 2020 e, in particolare di ricorrere per l’azione lettera ____________ (scrivere la lettera
dell’azione scelta).
L’unico obiettivo perseguito dallo studio legale è quello della piena tutela dei propri ricorrenti.
Precisiamo sin da ora di ritenere i ricorsi sulle categorie proposte fondati ma che su alcune censure, già proposte
con riferimento ai concorsi banditi negli anni precedenti, vi è già un orientamento negativo (in alcune
circostanze di natura cautelare, in altre di merito) che cercheremo di mutare. Si tratta in particolare delle azioni
Lett. F, G, I, L.
Per alcune categorie, dunque, la strada sarà in salita, ma abbiamo ritenuto di proporre le azioni esposte in
quanto vi è la possibilità di un mutamento giurisprudenziale, escludendone altre per le quali, invece, a nostro
avviso non vi sarà esito positivo.
Tale scelta deriva anche dal tentativo di evitare, per quelle censure su cui vi è già un granitico orientamento
negativo, eventuali condanne alle spese (interamente a carico dei ricorrenti) sempre più frequenti anche nei
contenziosi che riguardano i docenti precari, categoria su cui negli anni addietro il G.A. era solito disporre la
compensazione in caso di soccombenza.
Ciò che assicuriamo a tutti Voi è la massima professionalità, attenzione e un curriculum vitae nel settore
contraddistinto da ripetuti successi. Da sempre abbiamo fatto da apripista nella storia dei ricorsi sulla scuola e
riteniamo che ciò che ci ha sempre contraddistinto sia la serietà, la competenza e la nostra indipendenza
dimostrata negli anni.
Rappresentiamo che il costo del ricorso sarà di euro 145,91 (ovvero 100,00 oltre IVA, c.p.a. e spese
generali) per il singolo grado di giudizio il quale non è collegato a ogni forma di iscrizione ad associazioni e
sindacati, trattandosi di un’adesione diretta con lo studio legale.
Per coloro che sono iscritti al sindacato Gilda Unams, limitatamente ai ricorsi Lett. A, B, E, H, V, X il costo
dell’azione è di euro 70,00.
In caso di adesione al ricorso individuale il costo dell’azione sarà di euro 2000,00 per il singolo grado di
giudizio che potranno essere versate in due tranche da euro 1000,00 di cui la prima al momento dell’adesione
e la seconda dopo 45 giorni.

Dalle superiori quote restano escluse le sole eventuali spese per i motivi aggiunti (nel caso dovessero
intervenire atti ulteriori che si riterrà necessario impugnare ai fini del buon esito del ricorso o,
comunque, per ragioni di ammissibilità dell’azione), per l’eventuale fase di appello cautelare che,
entrambe le parti (ricorrenti o Ministero), potrebbero proporre all’esito del giudizio di sospensiva di
primo grado nonché tutte le altre ulteriori spese non preventivabili ex ante.
Relativamente alla fatturazione, per le azioni collettive lo studio provvederà a redigere il c.d. documento
riepilogativo a norma dell’articolo 6, commi 6 e 7 del DPR n 695/95.
Si sottolinea che il ricorrente avrà contatto diretto ed esclusivo con lo studio legale, senza alcuna
ulteriore intermediazione, limitatamente alla propria sfera di competenza giuridica e tecnica.
Precisiamo infine che, in caso di rinuncia o revoca del mandato, i prezzi pattuiti rimarranno invariati e che non
si procederà alla richiesta di ulteriori parcelle, come spesso accade per altre strutture che, al fine di tenere
vincolati a sé i ricorrenti, accompagnano alla revoca del mandato esose ed ulteriori richieste di pagamento
ulteriori.
Si specifica che, trattandosi di un’adesione avvenuta direttamente con il nostro studio legale sul nostro
compenso non vi saranno costi aggiuntivi di tessere e/o trattenute sindacali.
In ogni caso, per le categorie più particolari, è fissato il tetto minimo di 20 ricorrenti.
Nel ricorso, al fine di accelerare le tempistiche, sarà proposta un’istanza cautelare (richiesta
di partecipazione al concorso con riserva, in attesa della sentenza definitiva). Ove il giudizio cautelare
dovesse avere esito positivo i ricorrenti potranno prendere parte al concorso per la classe ambita,
anche attraverso l’indizione di prove suppletive.
Sia prima che dopo la pronuncia sulla domanda cautelare, inoltre, il T.A.R. potrebbe richiedere
l’integrazione del contradittorio a mezzo notifica per pubblici proclami.
In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali e
spese vive saranno, per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali
stessi che si addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal
fine, con la sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla
sottoscrizione di quanto necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali
(sottoscrizione deleghe, procure, incassi, etcc.)
Il cliente è invitato espressamente alla partecipazione alle riunioni pubbliche on-line che lo studio
organizza nonché alla consultazione del sito internet www.avvocatomichelebonetti.it al fine di una corretta
informazione sull'azione. I ricorrenti dovranno altresì leggere sempre con attenzione l'e-mail collettive inoltrate
dallo studio legale e scegliere dall’inizio una sola e-mail (non pec) ove ricevere le comunicazioni.
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Si precisa che per legge non saranno riportate nel ricorso, a pena di inammissibilità, specificazioni delle
posizioni individuali, nel caso in cui si proceda con un ricorso di natura collettiva che non comprende
consulenze individuali.
La carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà l’esclusione dal ricorso.
Si precisa che non è ammessa la sostituzione dell’originale da inviare a mezzo raccomandata a/r con l’invio
tramite e-mail o pec.
Ai fini della proposizione del ricorso sarà necessario ed indispensabile produrre l’intera documentazione oltre
che a mezzo e-mail anche e soprattutto in originale con relativa sottoscrizione a penna. Non si ammetteranno
copie, fotocopie, firme pre-configurate o firme digitali.
Non è ammesso inserire in una solo busta la documentazione di più ricorrenti.
Questo studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nel ricorso
qualora la documentazione non dovesse giungere entro i termini stabiliti o nel caso in cui non siano rispettate
le procedure previste, riservandosi, anche in ipotesi di correttezza della procedura seguita, l’accettazione dei
vostri mandati che verrà comunicata esclusivamente via e-mail.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo e-mail nelle varie fasi del
contenzioso ove i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno
disponibili in sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da
concordare con la segreteria. Copia degli stessi non verrà fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali
saluti.
F.to Avv. Michele Bonetti
Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione
giudiziale da intraprendere
Luogo______________________________ data ____________________________
Nome dell’aderente (in stampatello)____________________________________
Firma dell’aderente _______________________________

