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AZIONE GIUDIZIARIA COLLETTIVA CONTRO IL BLOCCO DEGLI STIPENDI STATALI  

ISTRUZIONI  

per la compilazione del modulo ed il conferimento dell’incarico  

Stampare una copia del presente modulo unico (6 pagine)  

Compilarlo con i propri dati personali e le altre informazioni richieste  

Apporre la data (negli spazi indicati)  

Apporre la firma (4 firme negli spazi indicati)  

Documentazione da allegare:  

1. Copia fonte/retro del documento di identità 

2. Copia del codice fiscale 

3. Copia ultima busta paga (riferita all’anno 2017) o ultimo cedolino di servizio prima del pensionamento  

4. Copia busta paga del mese di gennaio 2010 (o in assenza, la prima disponibile a partire dal 2010) o in 

caso di difficoltà di reperimento compilare la delega ai legali allegata al presente modulo (pagina 6) 

5. Allegare ricevuta del bonifico 

Disporre bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN: IT83T0558401799000000026310   
Intestazione: Vincenzo ROCCO  

Importo: € 100,00 peri i soci di PSN  

Importo: € 120,00 per i non soci di PSN  

Causale: Azione collettiva sblocco stipendi statali   

Spedire il plico con raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

PSN – Professionisti Scuola Network  

Casella Postale 20  

84018 SCAFATI (SA)  

(La gestione del mandato non consente la trasmissione via mail, essendo necessario ottenere il modulo in originale)  
 



2  

 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BLOCCO DEGLI STIPENDI STATALI  

 

Cognome   

Nome   

Luogo di nascita   

Data di nascita   

Codice fiscale   

Città di residenza   

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

E-mail   

 

 

Pubblica Amministrazione di 

appartenenza  

 

Qualifica   

Anni di servizio (dal 2010 ad 

oggi)  

 

Data del pensionamento 

(solo per ex dipendenti 

statali)  

 

 

 

Io sottoscritto delego l’Avv. Vincenzo Rocco e l’Avv. Francesca Testini, entrambi del Foro di Foggia, ad agire stragiudizialmente e giudizialmente nel 
mio interesse, nei confronti dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PP. AA.), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 
Ministero dell'economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e della P.A. di appartenenza, a tutela del mio diritto al risarcimento danni e all’indennizzo per il mancato adeguamento stipendiale 
regolato dai CCNL il cui rinnovo è stato bloccato dall’art. 9 co.17 del dl. 78 del 2010 conv. dall’art 1 co.1 della legge 307.2010 n. 122 a far data 
dall’anno 2010 (sent. n. 178/2015 della Corte Costituzionale), con azione collettiva avente ad oggetto quanto di seguito descritto. Per questa pratica 
verso contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico un contributo (barrare una delle due voci):  
[ ] di € 78,82 (oltre Iva 20% e Cpa 4%) e quindi complessivamente € 100,00 in qualità di socio PSN  Tessera N.__________________ 
[ ] di € 94,58 (oltre Iva 20% e Cpa 4%) e quindi complessivamente € 120,00 in qualità di non socio PSN  
che, come concordato, coprirà le spese e gli onorari fino all’appello compreso. In particolare l’importo coprirà:  

1. i costi del domiciliatario; 
2. il contributo unificato per il primo ed il secondo grado di giudizio; 
3. ogni spesa viva per trasferta, etc; 
4. l’onorario dovuto all’Avv. Vincenzo Rocco e all’Avv. Francesca Testini e ai loro collaboratori per la seguente opera professionale: a. studio della 

controversia; 
b. domanda stragiudiziale di adeguamento stipendiale (risarcimento danni ed indennizzo) per intervenuta abrogazione con sentenza della Corte 

Costituzionale n. 178/2015 della normativa che ha disposto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, anche a  fini interruttivi della 

prescrizione; d. eventuale istruttoria; 

e. discussione della causa. 

f. l’eventuale giudizio davanti alla Corte Costituzionale; 

g. il giudizio di appello (se ritenuto necessario dai difensori in base all' esito del giudizio di primo grado). 

Null’altro sarà dal sottoscritto dovuto per onorari all’Avv. Vincenzo Rocco e all’Avv. Francesca Testini, anche in caso di soccombenza giudiziale. 

L’Avv. Vincenzo Rocco e l’Avv. Francesca Testini avranno il diritto di riscuotere e farsi distrarre a norma dell' art. 93 c.p.c., in aggiunta agli onorari 

sopra indicati, le spese legali liquidate in sentenza dal Giudice e poste a carico delle controparti, che resteranno in ogni caso acquisite a favore 

dello Studio legale, anche in caso di riforma o di annullamento della sentenza. Io sottoscritto mi impegno a corrispondere, in caso di esito favorevole 

un compenso finale aggiuntivo pari al dieci per cento (oltre Iva e Cpa), dell’importo netto effettivamente recuperato a titolo di risarcimento e/o 

indennizzo. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito, 

da ritenersi di particolare ed elevata complessità anche ai sensi dell’art. 2236 cod. civ. in base alle informazioni ricevute. Il presente incarico vale 

fino al giudizio di appello e costituisce preventivo dei costi della causa per il giudizio di primo grado e di appello. Io sottoscritto mi impegno a non 

divulgare a terzi (persone fisiche, enti o associazioni) in alcuna forma gli atti giudiziali o stragiudiziali che gli Avvocati predisporranno in esecuzione 

del presente incarico. In particolare è esclusa la possibilità della pubblicazione dei suddetti atti su siti internet o della loro divulgazione tramite 

circolari. Tale clausola può essere derogata solo con l’esplicito consenso scritto dello Studio legale. Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato 

sulle conseguenze della eventuale soccombenza: lo Studio legale non chiederà nessun altro onorario o spesa, avendo già percepito la somma 

iniziale onnicomprensiva già versata; sussiste il rischio, in caso di soccombenza, di subire la condanna a rimborsare le spese legali, che sarebbero 

da suddividere pro quota fra molti ricorrenti dell’azione collettiva.   

 Data _________________________  Firma ______________________________________  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa antiriciclaggio)   

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe 

entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati. Il 

trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito 

professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato 

per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 3. Conferimento dei 

dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

di cui al punto 1. 4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di 

cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono 

venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, 

soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici 

e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 6. Diffusione dei dati. I 

dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 8. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 

del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 9. Titolare del trattamento. Titolare del 

trattamento, è l’Avv. Vincenzo Rocco con Studio in Foggia al Viale degli Aviatori n. 21. 10. La presente informativa viene redatta e 

comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di 

identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004. Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, 

a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Prendo atto infine a norma di 

legge che i dati assicurativi degli Avvocati sono i seguenti: L’ Avv. Vincenzo Rocco è assicurato per responsabilità professionale con 

Generali Italia S.p.A., polizza n. 271396230. L’ Avv. Francesca Testini è assicurata per responsabilità professionale con Generali Italia 

S.p.A., polizza n. 321396026. Prendo atto della suddetta dichiarazione di legge e sottoscrivo per presa visione e accettazione.   

  

  

Data ___________________________   

  

  

  

  

Firma _____________________________________________  
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La procura alle liti va firmata due volte poiché sono necessarie due copie   

  

  

  

  

  

PROCURA ALLE LITI   

Il sottoscritto delega l’Avv. Vincenzo Rocco e l’Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia anche disgiuntamente a rappresentarmi e 

difendermi stragiudizialmente al fine di proporre domanda stragiudiziale di adeguamento stipendiale (risarcimento danni ed 

indennizzo e richiesta di ordine di rinnovo contrattuale) per intervenuta abrogazione con sentenza della Corte Costituzionale n. 

178/2015 della normativa che ha disposto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, anche a fini interruttivi della 

prescrizione, e nel presente e conseguente giudizio in ogni sua fase e grado, anche d’ appello, nonché davanti alla Corte Costituzionale 

ed in fase esecutiva, conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso quello di presentare domande e ricorsi amministrativi, di 

conciliare e transigere, di farsi sostituire e rappresentare, di nominare altri avvocati e farsi da loro affiancare, di eleggere domicilio 

dove riterranno necessario, di ritirare titoli esecutivi, di rinunziare agli atti del giudizio e di esecuzione e di accettare le altrui rinunzie, 

di proporre domande riconvenzionali e di chiamata in causa, anche in garanzia. In base all’ informativa ricevuta per il trattamento dei 

miei dati personali, anche sensibili, autorizzo il trattamento degli stessi dati da parte dei suddetti difensori e dei loro collaboratori ed 

ausiliari, per l'espletamento del mandato conferito e comunque per la tutela migliore dei miei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. 

Eleggo domicilio presso il loro Studio o dove lo riterranno necessario. Nomino l’Avv. Vincenzo Rocco del Foro di Foggia procuratore 

antistatario.   

  

  

Data ___________________   

  

Firma _____________________________________________   

E’ autentica   

Avv. Vincenzo Rocco   

  

  

  

  

Avv. Francesca Testini  
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La procura alle liti va firmata due volte poiché sono necessarie due copie   

  

  

  

  

PROCURA ALLE LITI   

Il sottoscritto delega l’Avv. Vincenzo Rocco e l’Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia anche disgiuntamente a rappresentarmi e 

difendermi stragiudizialmente al fine di proporre domanda stragiudiziale di adeguamento stipendiale (risarcimento danni ed 

indennizzo e richiesta di ordine di rinnovo contrattuale) per intervenuta abrogazione con sentenza della Corte Costituzionale n. 

178/2015 della normativa che ha disposto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, anche a fini interruttivi della 

prescrizione, e nel presente e conseguente giudizio in ogni sua fase e grado, anche d’ appello, nonché davanti alla Corte Costituzionale 

ed in fase esecutiva, conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso quello di presentare domande e ricorsi amministrativi, di 

conciliare e transigere, di farsi sostituire e rappresentare, di nominare altri avvocati e farsi da loro affiancare, di eleggere domicilio 

dove riterranno necessario, di ritirare titoli esecutivi, di rinunziare agli atti del giudizio e di esecuzione e di accettare le altrui rinunzie, 

di proporre domande riconvenzionali e di chiamata in causa, anche in garanzia. In base all’ informativa ricevuta per il trattamento dei 

miei dati personali, anche sensibili, autorizzo il trattamento degli stessi dati da parte dei suddetti difensori e dei loro collaboratori ed 

ausiliari, per l'espletamento del mandato conferito e comunque per la tutela migliore dei miei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. 

Eleggo domicilio presso il loro Studio o dove lo riterranno necessario. Nomino l’Avv. Vincenzo Rocco del Foro di Foggia procuratore 

antistatario.   

Data ___________________   

  

Firma _____________________________________________   

E’ autentica   

Avv. Vincenzo Rocco   

  

  

  

  

Avv. Francesca Testini  
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Spett.le 

Ragioneria Territoriale 

dello Stato  

 

Inviata via pec  

 

Oggetto: Richiesta di ottenimento certificati stipendiali sostitutivi relativi a mensilità di retribuzione di 

gennaio 2010 o successive 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Codice fiscale  

Mail  

Pubblica amministrazione 

di appartenenza 

 

Primo mese e anno di 

servizio dal 2010 

 

      Mese:___________  Anno: __________    

Attualmente In servizio   

 Si      No 

o In pensione dalla data  

 

con la presente istanza, ai sensi delle vigenti norme in tema di accesso agli atti 

amministrativi (L.241/1990, art. 22), formulata per motivi di giustizia,  

 

CHIEDO 

che la Ragioneria Territoriale dello Stato in indirizzo provveda a rilasciare i certificati 

stipendiali sostitutivi relativi al mio rapporto di pubblico impiego presso la summenzionata 

Pubblica Amministrazione relativamente alle mensilità ed annualità che, in nome e per mio 

conto, i legali Avv. Vincenzo Rocco e Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia riterranno 

opportuno richiedere e a cui conferisco specifica  

 

DELEGA 

autorizzando espressamente la Direzione Territoriale in indirizzo a trasmettere gli atti richiesti 

direttamente a mezzo pec all’indirizzo rocco.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it, dando 

sin d’ora per rato e valido l’operato dei professionisti delegati. 

Distinti saluti. 

 

Allego copia fronte retro del mio documento di identità  

 

Luogo e data          Firma 

 

mailto:rocco.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it

