
Colleghi, 

con il precedente comunicato (del 10 marzo scorso) abbiamo lanciato il ricorso finalizzato 

all’ottenimento della retrodatazione giuridica della nomina a vice commissario, a chiusura di un 

percorso iniziato 5 anni fa.  

A distanza di pochi giorni abbiamo già raggiunto un numero considerevole di adesioni, e questo ci 

fa capire quanto credete in noi e quanto siete desiderosi di vincere - effettivamente - la partita. 

Consapevole di questo, ieri ho incontrato il nostro Avvocato Celli, con il quale abbiamo ipotizzato 

una iniziativa senza precedenti, e cioè di interessare della nostra questione tutti i 29 TAR 

d’Italia. 

Si, avete capito bene, TUTTI I TAR!!!   

L’ipotesi è questa: fermo restando il ricorso generale presso il TAR del Lazio, collegato alla vicenda 

concorsuale, ricorso al quale state aderendo in questi giorni, potremmo – se ci saranno i numeri – 

incardinare un giudizio anche presso i vari TAR territorialmente competenti in base alla sede di 

servizio di chi ricorrerà.   

Il tutto naturalmente senza variazioni di prezzo rispetto alle quote già indicate (euro 200 per chi ha 

partecipato al ricorso propedeutico di dicembre, per cui era previsto il versamento di 50 euro; ed euro 

250 per chi non ha partecipato al ricorso propedeutico). 

L’unico problema è il contributo unificato, che va pagato per ciascun giudizio che sarà incardinato 

e che pertanto non potrà essere incluso nel prezzo. Ma questo non è un problema, perché con una 

spesa aggiuntiva minima di 10-20 euro a testa ce la possiamo fare, e mal che vada il Cotipol cercherà 

di farsi carico della parte mancante. In ogni caso, la presentazione dei ricorsi presso i vari TAR è 

subordinata al raggiungimento di un numero minimo di ricorrenti (almeno 20 ricorrenti, oppure 

anche meno per le regioni più piccole). In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, sarà 

comunque garantita la partecipazione al giudizio dinanzi al TAR del Lazio.     

Vista la posta in gioco (essere vice commissari a partire dagli anni 2001-2005 anziché dal 2018 fa 

sicuramente differenza), riteniamo che questa OPPORTUNITA’ vada colta al volo, senza pensarci 

un attimo, poiché in tal modo moltiplicheremo in maniera esponenziale le chance di vittoria.  

I TAR presso cui potrà essere presentato ricorso sono i seguenti: 

AOSTA – TORINO – MILANO – BRESCIA – TRENTO – BOLZANO – TRIESTE – VENEZIA – 

GENOVA PARMA – BOLOGNA – FIRENZE – PERUGIA – ANCONA – LATINA – L’AQUILA 

– PESCARA – CAMPOBASSO – NAPOLI – SALERNO – BARI – LECCE – POTENZA – 

CATANZARO – REGGIO CALABRIA – CAGLIARI – CATANIA – PALERMO  

Per il poco tempo che ci rimane a disposizione l’impresa si presenta titanica, ma sappiamo che lo 

Studio Legale CELLI, che ha intrapreso con Noi e al nostro fianco questo percorso, sarà in grado di 

sostenere questo sforzo, noi però dobbiamo collaborare e possiamo farlo stando nei tempi ed 

eseguendo tutte le indicazioni di seguito riportate.  

Fin dai primi passi il Cotipol ha sempre detto di poter vincere questa battaglia. Essere oggi 

funzionari è di sicuro un grande traguardo, poterlo essere sin dall’annualità che ad ognuno di Noi 

spetta, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, sarà per Noi e quindi per Cotipol la vera VITTORIA. 

 

Di seguito le istruzioni per aderire all’iniziativa 

1) ESSERE ADERENTI COTIPOL 



Per aderire al Comitato occorre  

• effettuare il versamento della quota di adesione di euro 20,00 a mezzo di bonifico bancario 

con le seguenti coordinate: 

CO.T.I.POL. (cod.fisc. 94239140489) 

Banca: Banca Nazionale del Lavoro – Ag. Firenze Rifredi 

IBAN: IT39J0100502803000000001580 

Causale: scrivere “COGNOME e NOME + ADESIONE COTIPOL” (es. Rossi Mario adesione 

cotipol); 

• Inviare copia della ricevuta al seguente indirizzo:  segreteria.cotipol@gmail.com   unitamente 

al modulo dati allegato  

CHI HA GIA’ ADERITO IN PASSATO NON DEVE FARE ALCUN VERSAMENTO 

 

2) EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA 

2.1) Quota di € 200 (per chi ha partecipato al ricorso di dicembre (versando 50 euro) 

2.2) Quota di € 250 (per chi non ha partecipato al ricorso propedeutico di dicembre)   

Non chiedete allo Studio Legale se siete già ricorrenti dell’altro ricorso (preparato tra novembre e 

dicembre), ma andate a verificare sul vostro conto corrente se non ricordate! 

Il bonifico può essere effettuato con le seguenti coordinate: 

Beneficiario:  Coordinamento ricorsi collettivi 

Banca: Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia Firenze Rifredi 

IBAN:  IT80U0100502803000000002410 

Causale: Cognome + Nome + Ricorso collettivo decorrenza giuridica VCRDE (es. Rossi Mario – 

Ricorso collettivo decorrenza giuridica VCRDE) 

 

3) MODULO DATI  

Compilare il modulo dati attraverso al seguente link 

https://studiolegalecelli.com/ricorso-1500-vicecommissari-rde-modulo-dati/   

 

4) DOCUMENTI E RICEVUTA BONIFICO  

Inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo di posta elettronica: 

crc.coricol@gmail.com  (casella indicata dallo Studio e dedicata ai ricorsi collettivi) 

• copia della carta di identità 
• copia del codice fiscale 

mailto:segreteria.cotipol@gmail.com
https://studiolegalecelli.com/ricorso-1500-vicecommissari-rde-modulo-dati/
mailto:crc.coricol@gmail.com


• copia della ricevuta attestante il bonifico 

Scrivere nell’oggetto della e-mail esclusivamente: “Ricorso Cotipol 1500 RDE” 

 

IL TERMINE PER ADERIRE SCADRA’ INDEROGABILMENTE IL 24 MARZO 2018   

 

Effettuati tutti i passaggi, lo Studio provvederà ad inviare la procura alle liti ESCLUSIVAMENTE a 

chi avrà aderito. 

La procura dovrà poi pervenire allo Studio inderogabilmente entro il termine che sarà indicato 

dall’Avvocato.    

 

Vi chiediamo cortesemente:  

1) di non contattare lo Studio Legale (come è intuibile, l’avv. Celli non può rispondere a tutti, né 
fornire informazioni a chi scrive o telefona, né esaminare le singole posizioni individuali…purtroppo, 
o per fortuna, siamo in tanti) 

2) per eventuali chiarimenti, di scrivere al sottoscritto barrellagaetano@gmail.com  

3) per questioni attinenti al Cotipol, di scrivere alla segreteria cotipol@gmail.com   

 

Per consentire a tutti di partecipare comunichiamo, infine, che per i vincitori dell’annualità 2005 
non occorre fare un ricorso separato come ipotizzato in un primo momento, per cui tutti i vice 
commissari della graduatoria relativa all’annualità 2005 possono aderire al pari degli altri (ciò in 
quanto il riconoscimento della decorrenza giuridica agli anni 2001-2005 sarà comunque utile per 
tutti).   

Ai fini dell’indicazione della sede di servizio, che determinerà la competenza territoriale del TAR, i 
SOLI vincitori della annualità 2001 dovranno comunicare la sede di assegnazione effettiva a seguito 
del periodo applicativo. Quando gli interessati saranno a conoscenza della sede, dovranno darne 
comunicazione allo Studio Celli al seguente indirizzo: studiolegalecelli.cotipol@gmail.com 
riportando nell’oggetto esclusivamente: “SEDE ANNUALITA’ 2001”.    

Le informazioni sugli sviluppi dell’iniziativa saranno fornite ai soli aderenti attraverso un canale 
riservato che sarà indicato successivamente.  

Vi preghiamo pertanto di indicare l’indirizzo di posta elettronica che controllate più spesso.  

L’adesione all’iniziativa si intenderà perfezionata con il versamento della quota. La quota, una 
volta versata, non sarà restituibile. La somma aggiuntiva per il pagamento del contributo unificato 
che potrà essere eventualmente richiesta sarà di 10 o 20 euro al massimo.   

Crediamo che questo scenario sia assolutamente vantaggioso per tutti i vice commissari interessati 
a conseguire la retrodatazione della nomina. 

Un saluto a tutti 

IL PRESIDENTE COTIPOL 
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Gaetano Barrella  

 

 

 

 


