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Istruzioni di adesione comuni a tutti i ricorsi 
 
 
 

1. Registrarsi  sul sito: http://www.ricorsogiustizia.org                    
( per assistenza alla registrazione p.saraceni@usaenet.org  - 06/89937048 ) 
 

2. Scaricare la procura alle liti del ricorso che si intende effettuare e 
firmarla. 
 

3        Versare la quota pari a Euro 70,00 sul C/C dello Studio Legale Parenti 
(scaricabile dopo aver effettuato la registrazione al sito www.ricorsigiustizia.org)    

indicando come CAUSALE: COGNOME – NOME – RICORSO            
(primo/secondo/terzo). 

5.  Inviare la procura alle liti, la copia di un documento di riconoscimen-

to in corso di validità, il codice fiscale e la ricevuta di versamento 

all’indirizzo di posta elettronica:       

 luigi.parenti@studiolegaleparenti.com 

N.B.: Per coloro che sono iscritti al Sindacato FSI – USAE, o si iscriveran-

no, ciascun ricorso sarà gratuito. 
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Per gli iscritti o coloro che intendono iscriversi al sindacato FSI-USAE 
Funzioni Centrali. 
 

Inviare la procura alle liti, la copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, il codice fiscale e la copia della delega compilata 

all’indirizzo di posta elettronica: p.saraceni@usaenet.org . 

L’iscrizione può essere effettuata scaricando il modello al seguente link 

http://www.fsinazionale.it/dwn/fsi-usae-adesione-2017-enticentrali_bpm.pdf . 

 

Lo Studio Legale Parenti di Roma, in persona dell’Avv. Luigi Parenti e 

dell’Avv. Francesca Pratillo, e la Segreteria Nazionale FSI-USAE Funzioni 

Centrali, restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle 

tre tipologie di ricorso menzionate e/o per una più dettagliata consulenza 

legale ai seguenti contatti: 

Email: luigi.parenti@studiolegaleparenti.com 

Tel. e fax: 06/3720108 – 06/3728993 www.studiolegaleparenti.com 

Email: p.saraceni@usaenet.org  Tel. 347.06629360 
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