COSA SUCCEDE IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE

L’obiettivo dell’azione, stante l’esistenza di un numero di fabbisogno di specializzandi pari a circa
8.000 posti è quello di ottenere l’ammissione per tutti i ricorrenti anche senza borsa sino all’esito
del giudizio di merito. Ove il giudizio cautelare dovesse avere esito positivo Voi potrete iniziare a
frequentare regolarmente il corso di laurea cui aspirate ma il Ministero avranno, in ogni caso, la
possibilità di appellare la decisione innanzi al Consiglio di Stato. 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 (il costo dell’incombente può variare dai € 250,00 sino a €
500,00 a seconda delle indicazioni fornite dal T.A.R.). L’esame dell’azione che dovrebbe essere
proposta, sulla base delle situazioni da Voi prospettate, e la circostanza della sussistenza di diversi
aderenti dalla simile posizione in graduatoria ci consente di stimare che, per tali situazioni, si
potrebbe abbassare il costo di adesione per singolo ricorrente. Ci riserviamo, pertanto, di verificare
se le situazioni prospettate siano effettivamente contraddistinte da analoghe peculiarità così da
individuare un costo preventivato ed ex ante che comprenda tutte le spese di notifica, redazione
delle eventuali perizie sui quesiti, contributo unificato, per tutto il primo grado di giudizio e,
dunque, sino alla sentenza di merito. Restano escluse le sole eventuali spese per la notifica per
pubblici proclami che, ove necessarie, andranno ripartite tra gli aderenti e l’eventuale fase di
appello cautelare che, entrambe le parti, potrebbero proporre all’esito del giudizio di sospensiva di
primo grado nonché tutte le altre ulteriori spese non preventivabili ex ante. L’unica spesa che
possiamo prevedere è quella per l’eventuale proposizione dei motivi aggiunti che, ove sia
necessario fare, avranno un costo di € 250,00 ad aderente oltre la quota parte delle spese (€ 500
oltre contributo unificato per ricorsi singoli). L'eventuale saldo (rispetto a quanto in totale pagato a
titolo di acconto e quota finale) sarà dovuto solo in ipotesi di vittoria e sarà parametrato al risultato
ottenuto (sempre e comunque al di sotto dei minimi tariffari). In ipotesi di condanna alle spese
giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali 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.) Ove non pervengano
adesioni in tal numero per una determinata sede, o la peculiarità della situazione personale del
candidato suggerisca un’azione autonoma, i costi dell’azione verranno concordati caso per caso. In
particolare per i ricorsi individuali, l’azione ha un costo di € 2500 compreso IVA CPA, oltre
contributo unificato e, solo in caso di ammissione anche senza borsa alla scuola, ulteriori € 500. Il
ricorso collettivo costa € 750 e, solo in caso di ammissione anche senza borsa alla scuola, ulteriori €
500. Al fine di aderire all’azione è necessario compilare il modulo allegato in ogni sua parte ed
inviarlo al seguente indirizzo mail info@avvocatomichelebonetti.it. A seguito della verifica della
fattibilità del ricorso, verrà richiesto l’invio di un acconto (attraverso modalità che potrete
concordare telefonicamente direttamente con gli scriventi) cui seguirà, sempre a mezzo mail, l’invio
della modulistica personalizzata necessaria per la richiesta di accesso agli atti dell’Università
indispensabile per la redazione del ricorso. Seguirà, poi, la richiesta di versamento della quota finale
al momento della sottoscrizione della procura giudiziale che dovrà in ogni caso essere versata per
intero prima dell’inizio dell’azione. La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo
posta, mail, pec o fax, seppur nei termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i
legali, anche senza previa comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire,
su richiesta dell’interessato, la quota eventualmente versata. E’ onere del ricorrente, pertanto,
verificare l’effettiva accettazione del mandato. Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a
mezzo 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, in ogni caso,
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.
Firma dell’aderente _______________________________

