
Nota per gli Iscritti ITP SNAIPO che hanno aderito al Ricorso Individuale 
per il VII Livello contributivo l'Avv. Zenga 

 
A seguito di alcune segnalazioni di discrasie comunicative e documentali da parte di diversi Iscritti e 
dello Studio Legale dell'Avv. Zenga, la Segreteria Generale SNAIPO ricorda a tutti colleghi che hanno 
aderito al ricorso (trasmettendo il modulo adesione compilato e trasmesso 
a enzodimarco9@gmail.com) che, se non hanno ancora proceduto, devono presentare tutta la 
documentazione (Copia Carta di Identità e Codice fiscale, certificato di servizio e stato di 
servizio, certificati e/o documentazione attestanti altre attività svolte - come ad esempio nomine 
a responsabile di plesso, laboratori, RSU, commissario o presidente esami di Stato etc. ) entro e 
non oltre il 10 novembre 2017 (il termine è stato cortesemente posticipato a causa delle pratiche 
che non sono state perfezionate dagli interessati durante il periodo estivo, come stabilito in 
Assemblea). Il tutto va spedito tramite posta raccomandata a/r allo: 

Studio legale Zenga Corso Porta Vittoria 13 MILANO. 
 
Coloro i quali sono ancora inadempienti e non rispetteranno tale termine non potranno quindi 
essere inclusi nell'iniziativa.  
 
Si precisa inoltre che nel caso di esito positivo del contenzioso soltanto i ricorrenti beneficeranno 
del risultato. 
Il ricorso, come è noto, è individuale e sarà presentato davanti al giudice ordinario. 
Per questo, non potendo per legge presentare un ricorso collettivo, i costi, (già resi noti nei 
massimali agli interessati dall'Avv. Zenga nella Assemblea Nazionale del Maggio scorso e nelle 
comunicazioni elettroniche successive) sono più elevati rispetto ad altre tipologie di Ricorso che, in 
questo caso, non sono percorribili. 
 
La Segreteria Generale SNAIPO nello specifico, nell'intento di offrire tale opportunità agli iscritti, ha 
curato la necessaria prima fase relativa alla diffida e all'esperimento di conciliazione col MIUR.  
 
Per coloro che hanno espresso la volontà di continuare l'azione e procedere al ricorso individuale, 
lo SNAIPO si è adoperato per la definizione del rapporto convenzionale esclusivo riservato agli 
Iscritti, favorendo la proposta di condizioni sicuramente favorevoli che lo Studio Zenga ha garantito 
in Assemblea. Il Sindacato ha inoltre dato un solido contributo alla completezza dei contenuti da 
inserire nella stesura dell’istruttoria del ricorso.  
 
Nel contempo monitorerà l'evolversi e gli esiti dell'azione nelle diverse Provincie che verranno 
successivamente resi noti ma vale la pena ribadire nuovamente che tutto ciò che riguarda l’aspetto 
economico, costi, imbastitura personalizzata singoli ricorsi, individuazione di referenti di provincia, 
disponibilità di Avvocati territoriali di appoggio e altri elementi organizzativi connessi, sono di 
competenza dello studio legale Zenga e pertanto il rapporto tra il medesimo Studio e i ricorrenti è 
diretto. 
 
La Segreteria Generale SNAIPO rimane comunque a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti 
e/o segnalazioni utili a dirimere eventuali difficoltà burocratiche dei singoli Iscritti. 
 
27 Ottobre 2017 

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 
Vincenzo Di Marco 
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