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COMUNICATO PER I COLLEGHI 

 

RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO PER 
STABILIZZAZIONE GIUDICI DI PACE: LE PROCURE VANNO 

FATTE PERVENIRE ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

 Il termine per far pervenire le procure per il ricorso al TAR Lazio (che è già in sede 

di predisposizione) è stato prorogato sino al 15 maggio per consentire di aderire ai tanti 

colleghi che ne hanno fatto richiesta, ma ancora non ci hanno mandato la procura. 

 In particolare la procura all'Avv. Galletti del foro di Roma deve essere consegnata a 

mani o inviata per posta (unitamente al modulo di iscrizione, nel caso di colleghi interessati 

non iscritti all'Unagipa) a: ALBERTO ROSSI, VIA BORGOSESIA 48, 00166 ROMA. 

 Si rammenta che i costi della causa saranno integralmente a carico dell'Unione 

Nazionale Giudici di Pace, sia per ciò che attiene al compenso dell'Avv. Galletti, sia nel 

caso (molto remoto... noi ci crediamo per davvero!) che il TAR ci condanni al rimborso 

spese del Ministero, che saranno sempre e comunque poste a carico dell'Unagipa (a 

differenza delle altre organizzazioni, abbiamo un fondo cassa solido e consistente che ci 

consente di sostenere senza problemi i costi delle azioni giudiziarie intentate e imminenti). 

 Si allegano la procura ed il modulo di iscrizione. 

 

   Maria Flora Di Giovanni                             Alberto Rossi 
            (Presidente Nazionale)           (Segretario Generale) 

 

 

 

 

Via Papa Giovanni  XXIII,  80 Chiet i - fax: 06.5140669 - cell.: 392.5352848 - 349.7285226 
e-mail: rossialberto@fastwebnet.it - mariafloradigiovanni@gmail.com  

sito internet: http://www.unionegiudicipace.it/ 
profilo facebook: https://www.facebook.com/unagipa 

 



00197 Roma – Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9 – tel. (+39) 063203262 – fax (+39) 063222915 
PEC: antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org – www.gallettilaw.com 

STUDIO LEGALE GALLETTI 

 

AVV. ANTONINO GALLETTI 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE     

AVV. MARCO DI GIUSEPPE 

AVV. ANTONIO CORTESE 

ABG. MAURO MARTUCCI 

ABG. GIUSEPPE CAVUOTI 

 

MANDATO DIFENSIVO E PROCURA ALLA LITE 
Io sottoscritto 
Nome 
Cognome 
Codice fiscale 
Data di immissione nelle funzioni 
Ufficio  
Residenza 
Indirizzo mail per ogni comunicazione 
nomino quale mio difensore e procuratore in ogni fase e grado e anche nelle fasi dell’esecuzione, 
opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l’Avv. Antonino Galletti del Foro di 
Roma, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, 
conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e 
sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, 
proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed 
azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed 
assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.  
Il mandato è conferito per il riconoscimento del lavoro dipendente a tempo indeterminato alle 
dipendenze del Ministero della Giustizia quale magistrato ordinario addetto all’Ufficio del Giudice 
di Pace. 
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Galletti in 00197 Roma al P.le don Giovanni Minzoni n. 
9. 
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità 
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi disciplinato e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 
20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi 
dell’art. 2, co. 7, D. L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione 
assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.  
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la 
presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.  
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a 
che i miei dati personali, anche sensibili, saranno utilizzati per le finalità inerenti al presente 
mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.  
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi 
dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. 
________________, lì _________________  

L’Assistito 
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Il/La sottoscritto/a______________________________nato a_________________ 

il_______________dom.to/a______________in_________________ pr.(_______) 

cap_______-tel/ cell (privato/ufficio)……………………………………………… 

Fax……………………………e.mail………………………………………………. 

Ufficio del Giudice di pace di…………………………………… 

Circondario di……………………………………………………………………….. 

Distretto di…………………………………………………………………………... 

Dichiara  di aderire all’Unione Nazionale dei Giudici di Pace, e  

     DELEGA 

con la presente l’Ufficio che amministra i propri emolumenti alla riscossione del 

contributo sindacale a favore dell’Unione Nazionale Giudici di pace nella misura 

dello 0,15%  degli emolumenti lordi liquidati, salvo disdetta da trasmettere entro il 

31 dicembre di ciascun anno a valere dall’anno successivo. 

L’importo trattenuto –COD SBG- dovrà essere accreditato sul conto corrente  

bancario dell’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ( IT   85 D 02008 05120 

000003568828)  Unicredit Banca di Roma Roma Parioli Piazza Pitagora – 00197 – 

Roma 

Consente ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/03 al trattamento dei dati personali nella misura 

necessaria al conseguimento degli scopi statutari e che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale 

siano comunicati all’ente erogatore del trattamento economico e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. 

 

lì………………………………………………………FIRMA 

 

 

(da inviare per posta ordinaria o raccomandata a Mariaflora Di Giovanni, via Papa Giovanni 

XXIII n.80, Chieti 66100) 

**DOMANDA DI ISCRIZIONE**  
 

 
 


