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OGGETTO: Ricorso patrocinato dall’USPUR per il recupero dell’anzianità giuridica a 

seguito del quinquennio in regime di blocco degli scatti stipendiali dei docenti 
universitari 

 

 

Cari colleghi, 

Vi confermo che la Giunta Nazionale dell’USPUR ritiene giuridicamente fondato il ricorso volto al 
recupero dell’anzianità giuridica a seguito del quinquennio di blocco degli adeguamenti annuali 
degli stipendi e della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Con l’eliminazione del 
blocco nulla è stato previsto per la progressione di carriera, che ha ripreso con le stesse 
retribuzioni del 2011, anno di inizio blocco degli stipendi e delle classi di progressione in carriera. 
Questo danno giuridico, se non rivendicato, ce lo porteremo dietro sia per tutti gli anni di servizio, 
sia per gli anni di pensione, cioè per una durata senza limite a causa di una disposizione di legge 
prevista di durata limitata.  

La Giunta si è anche espressa ritenendo rischioso aggiungere rivendicazioni stipendiali. Quindi il 
consiglio che la Giunta Nazionale dà ai propri associati e a tutti i colleghi è quello di limitarsi a 
ricorrere solo per la parte del recupero di tipo giuridico. 

Come vedete, la lettera è indirizzata a tutti i colleghi e non unicamente agli associati USPUR. 
Questo perché quest’azione è importante per l’Università tutta. Per questo motivo vi chiedo di 
diffondere queste notizie anche ai colleghi che vi sono vicini, che sinora non hanno sentito il 
bisogno di associarsi ad una organizzazione sindacale 

Operativamente, con la presente, si fa seguito alla lettera da noi inviata il giorno 12 Dicembre 2016 
di pari oggetto. Vi informo quindi che il ricorso è partito e sta muovendo i primi passi nelle mani dei 
seguenti studi legali: 

• Avvocati Scuderi-Motta e Associati di Catania; 
• Prof. Avv. Mario P. Chiti di Firenze; 
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• Prof. Avv. Guido Greco di Milano; 
• Prof. Avv. Franco Mastragostino di Bologna; 
• Prof. Avv. Chiara Cacciavillani di Stra (VE). 

Sul costo del ricorso siete già stati informati con la lettera sopracitata. L’adesione comporta una 
quota di 150 euro, più CAP e IVA (pari a 39 euro) da saldare direttamente allo studio legale di 
propria scelta. Solo in caso di esito positivo sarà poi richiesto il pagamento di analoga cifra. 

Per aderire al ricorso bisogna seguire le indicazioni che troverete sul sito web dello studio Scuderi-
Motta (www.scuderimottaeassociati.it) o di quello del prof. Mario Chiti (www.studiolegalechiti.it). 

La Segreteria nazionale USPUR (www.uspur.it) rimane a disposizione di tutti, studi legali e 
colleghi, per eventuali chiarimenti, pareri e indicazioni. 

Cordialmente. 

Il Segretario Nazionale USPUR 

                                                                                                    Prof. Maurizio Masi 
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RECAPITI DEI PRINCIPALI STUDI LEGALI ATTIVI SUL RICORSO 

 

AVVOCATI SCUDERI-MOTTA E ASSOCIATI  
 
via Vincenzo Giuffrida 37, 95128 Catania – tel. 095 445240 – fax 095 447397 
email: catania@scuderimottaeassociati.it  
 
via Stoppani 1, 00197 Roma, tel. 06 80662285/286 - fax 06 8072985 
email: roma@scuderimottaeassociati.it  
 
sito web: www.scuderimottaeassociati.it;  
 
 
 

PROF. AVV. MARIO P. CHITI  
 
via Lorenzo il Magnifico 83, 50129 Firenze – tel. 055 400788 - fax 055 7188121 
email: segreteria@studiolegalechiti.it  
 
sito web: www.studiolegalechiti.it 
 
 
 

PROF. AVV. GUIDO GRECO  
 
Piazzale Lavater 5, 20129 Milano – tel. 02 29531722 
email: studio.legale@greco-muscardini.it 
 
 
 

PROF. AVV. FRANCO MASTRAGOSTINO  
 
Piazza Aldrovandi 3, 40125 Bologna – tel. 051 232161 – fax 051 232161 
email: franmas@tin.it 
 
 
 

PROF. AVV. CHIARA CACCIAVILLANI  
 
Piazza Marconi 48, 30039 Stra (VE) – tel. 049 502081 
email: segreteria@studiocacciavillani.com 
 
 

 


