CIPUR
Contenzioso Nazionale
RICORSO CIPUR SUL FUORI RUOLO

RIAPERTURA DEI TERMINI

COSA SI PROPONE

Tenuto conto dei tempi ristretti (e … ubicati in un periodo non particolarmente fruibile)
che non hanno permesso a molti colleghi di effettuare la adesione formale al ricorso in
epigrafe ed a fronte del rilevante numero di richieste, sono riaperti i termini per la
adesione FINO AL 30 MAGGIO 2008.
Il ricorso riguarda tutti i professori delle categorie interessate a suo tempo descritte e
consultabili al link :
http://www.cipur.it/Varie/Fuori%20Ruolo/categorieRicorso%20Fuori%20Ruolo1.htm
Si propone, con ricorso cumulativo, una azione di danni al TAR LAZIO (facendo valere la
dubbia costituzionalità della norma di riferimento).
Va fatta contestazione al Rettore (per raccomandata) del provvedimento che ha determinato i
nuovi meccanismi o, se un tale provvedimento dovrà pervenire entro il 2009, delle
determinazioni che verranno assunte in applicazione dell’Art. 2, comma 434, L. 24/12/2007,
n.244, nella quale ci si riserva di chiedere i danni conseguenti ai provvedimenti subiti nella
competente sede (fac-simile della contestazione in calce).
Tale tipologia di ricorso si basa su varie sentenze della Cassazione Civile a Sezioni Unite in virtù
delle quali, p. e., “Al fine del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, non può considerarsi
necessaria la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo, sicché, qualora il giudice amministrativo
dichiarasse inammissibile, per tale ragione, una domanda della specie, la sua decisione configurerebbe un rifiuto di
esercizio della giurisdizione e si presterebbe, dunque, a cassazione da parte delle Sezioni Unite, quale giudice del
riparto di giurisdizione.”(Cass. civ. Sez. Unite(Ord.), 13/06/2006, n. 13659).

1 - MODALITA’ DI ADESIONE E QUOTE
La quota omnicomprensiva di adesione (che copre tutte le spese fino al giudizio del TAR
Lazio, comprese le eventuali spese di lite in caso di rigetto del medesimo) è fissata in euro
300,00 per gli iscritti al CIPUR. Per i non iscritti la quota è di euro 500,00.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c.c. bancario CIPUR n.
602050 della BCC - Banca di Mantignana, filiale di Via Settevalli Perugia, ABI: 08630 –
CAB: 03000 – CIN: U – IBAN: IT88 U 08630 03000 000000602050, con causale: “quota
di adesione al ricorso cumulativo CIPUR sul Fuori Ruolo” entro il 30 maggio 2008.
Tutti gli aderenti dovranno inviare, nel suddetto termine, copia dell’ultimo atto loro
pervenuto riguardante il loro fuori ruolo (o, in seguito, documento analogo che potrà
loro pervenire), copia della contestazione inviata al Rettore, copia del bonifico
effettuato, al fax n. 075-5008851 (Segreteria Nazionale CIPUR Tel. 075.5008750)

Le quote da versare sono richieste come contributo parziale rispetto alla maggiore spesa
sostenuta dal CIPUR come promotore del ricorso a favore degli aderenti.

2 - RACCOLTA DELLE DELEGHE
Le firme di delega saranno raccolte dal 4 al 12 giugno 2008.
In aggiunta agli studi legali dell’Avv. Stefano TOSI, Via Rondani, n. 6 e dell’Avv. Giuseppa
FINANZE, viale Giulio Cesare, n. 71, rispettivamente in PARMA ed in ROMA, sono previsti
avvocati domiciliatari per le sedi di BOLOGNA, NAPOLI, PADOVA, PISA, SASSARI,
CAGLIARI. Al fine di contenere i costi, è da prevedersi la indicazione di altri avvocati
domiciliatari locali solo nelle sedi nelle quali verrà superato il numero di 10 aderenti. La delega
è in ogni caso sottoscrivibile, su testo fornito dall’Avv. Stefano Tosi, mediante atto notarile: in
tal caso l’originale dell’atto va recapitato, entro il 12 giungo 2008, per raccomandata al suddetto
avvocato (Via Rondani, 6, 43100 Parma).
Ad ogni aderente sarà personalmente comunicato lo studio legale presso il quale recarsi.
La raccolta delle deleghe avverrà tramite elenchi contenenti i soli nominativi di chi avrà
versato la quota di adesione entro il 30 MAGGIO 2008 e ne avrà dato comunicazione
alla Segreteria Nazionale CIPUR tramite fax al n. 075.5008851.

3 - Gli aderenti sono pregati di tenere rapporti diretti solo con la Segreteria Nazionale ( tel 0755008750) del CIPUR e non contattare l’Avvocato consulente del CIPUR e tantomeno gli
avvocati domiciliatari (hanno il solo incarico di raccogliere le deleghe in nome e per conto
dell’Avv. Stefano Tosi). Eventuali contatti ottenuti con particolare insistenza saranno
considerati, dai professionisti indicati, come prestazioni professionali da addebitarsi ai
richiedenti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fac-simile di contestazione dei D.R. pervenuti da inviare per raccomandata al Rettore

Al Magnifico Rettore
Università di ……..

Raccomandata R.R.

Con riferimento al D.R. n. …. del ..…….(o, con riferimento alle determinazioni che verranno assunte
in applicazione dell’Art. 2, comma 434, L. 24/12/2007, n.244 relativamente al periodo di fuori ruolo a me
spettante) il sottoscritto prof. …………………………………., nato il ….. a ……………………,
ed in servizio presso il Dipartimento ………… via ………., n. , Università di ………………….
ne contesta la legittimità e si riserva di chiedere, nella competente sede, il rimborso dei danni conseguenti ai
provvedimenti subiti in applicazione di quanto in esso disposto.
In fede
…………..li, ………….
Firma

