
     
 
 
 

associata alla “International Association of University Professors & Lecturers” 
 

 
Segreteria U.S.P.U.R.: Via degli Alfani 56/b, 50121 FIRENZE – Tel. 392  7883567 –  Fax 055  574388 – e-mail: uspur@tin.it  

sito: www.uspur.it 
Segretario nazionale U.S.P.U.R. :  Cell. 333  4349324 

UNIONE SINDACALE PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI 
 
 Milano, 12 Ottobre 2016 

 

Associati USPUR 
Loro sedi 

             
 

OGGETTO: Sostegno USPUR al ricorso per il recupero dell’anzianità giuridica a seguito 
del quinquennio in regime di blocco degli scatti stipendiali dei docenti 
universitari. 

 

Riferimento:  Sentenza n. 178 del 24 Giugno 2015 della Corte Costituzionale, pubblicata 
sulla  G.U. del 29 Luglio 2015 n. 30. 

 
Cari colleghi, 

la Giunta Nazionale dell’USPUR, riunitasi in Firenze sabato 8 u.s., ha deciso all’unanimità di 
richiamare l’attenzione di tutti i soci sul contenuto della Sentenza della Consulta n. 178 del 2015, 
che ha dichiarato fondate, nei termini che si dirà, le censure mosse al regime di sospensione, per 
la parte economica, delle procedure negoziali (triennio 2011/2013, anni 2014 e 2015). 

In sostanza il blocco delle nostre retribuzioni è cessato il 29 Luglio 2015 e la loro dinamica è 
ripresa dal 30 Luglio 2015. La domanda da farsi in proposito è la seguente: la ripartenza è legata 
allo stipendio che avremmo preso se non ci fosse stato il blocco, oppure allo stipendio in 
presenza del blocco? Come tutti ben intendono, anche l’entità delle pensioni di coloro che 
andranno via, via in quiescenza risentiranno della domanda che ci siamo appena fatta. 

Se le pensioni ripartissero dai valori conseguenti al blocco delle retribuzioni, la penalizzazione 
causata dal blocco persisterebbe anche dopo la cancellazione di quest’ultimo, in contrasto con 
quanto affermato dalla Consulta sia con la Sentenza n. 310/2013 (“misure tese ad un risparmio  
in una dimensione solidaristica e per un periodo di tempo pur sempre limitato”), sia con la 
Sentenza n. 178/2015 (“è innegabile che i periodi di sospensione delle procedure negoziali 
debbano essere comunque definiti e non possono essere protratti ad libitum”). 

Se l’effetto economico di questa penalizzazione perdurasse fino alla fine della carriera, calcoli 
significativamente precisi portano a stabilire che si avrebbe una perdita variabile con l’anzianità di 
servizio tra i 50.000 e i 100.000 euro.   

L’USPUR ha preso contatto con primari studi legali che si sono resi disponibili a patrocinare il 
ricorso così come proposto. 

I costi dovrebbero essere contenuti (un anticipo di circa 150-200 euro in funzione della 
numerosità dei ricorrenti, seguito da analoga cifra in caso di successo del ricorso). 

Proceduralmente vi consiglio di contattare il vs referente USPUR di sede o direttamente il sig. 
Giovanni D’Oro della Segreteria nazionale (uspur@tin.it). 

Cordialmente. 

Il Segretario Nazionale USPUR 

                                                                                                    Prof. Maurizio Masi 


