
 

 

Scheda Sintetica Azione Giudiziaria Collettiva contro il Blocco degli Stipendi 

Promotori AGC e PSN 

Destinatari Dipendenti Statali tra cui Docenti di ruolo e precari , in servizio o in pensione (pensionati 
che sono stati in servizio per tutto o parte del periodo interessato dal blocco degli 
stipendi statali (da gennaio 2010 ad oggi)  

Periodo lavorativo (anche se frazionato) Da gennaio 2010 a tutt’oggi 

Ambito territoriale Nazionale 

Danno patito Blocco stipendiale 

Tutela richiesta Sblocco e adeguamento stipendiale 

Oggetto della tutela Indennizzo, risarcimento, richiesta di rinnovo contrattuale 

Ammontare della richiesta giudiziale € 12.000,00 salvo diversa somma maggiore o minore stabilita in sentenza 

Autorità giudiziaria TAR Lazio - Roma 

Avvocati dei ricorrenti Avv. Vincenzo Rocco 
Avv. Francesca Testini 

Tipologia di tutela Ricorso collettivo 

Fondamento giuridico Sentenza Corte Costituzionale n. 178/2015 e normativa europea 

Scadenza adesioni 15 ottobre 2017 

Effetti del ricorso Solo per i ricorrenti aderenti (la sentenza fa stato solo tra le parti - art. 2909 codice 
civile) 

Modalità di adesione Modulo di adesione prelevabile online 

Documentazione da produrre Modulo compilato e firmato 
Copia documento di identità 
Codice fiscale 
Copia busta paga del mese di gennaio 2010 (o in assenza, la prima disponibile a 
partire dal 2010) 
Copia ultima busta paga disponibile 
Copia del bonifico di adesione 

Modalità di consegna modulo e 
documentazione allegata 

PSN – Professionisti Scuola Network Casella postale 20 - 84018 SCAFATI (SA) 

Reperimento buste paga degli ultimi 14 
mesi 

Sito noipa.it 

Reperimento buste antecedenti a ultimi 
14 mesi 

Ragionerie territoriali dello Stato 

Costo di adesione (esborso unico) € 100,00 per i Soci PSN 
€ 120,00 per i non Soci 
(importi già comprensivi di aliquote) 
Il costo comprende l’eventuale fase di appello 

Compenso eventuale dieci per cento (oltre Iva e Cpa), dell’importo netto effettivamente recuperato a titolo 
di risarcimento e/o indennizzo, solo se ottenuto ed effettivamente incassato, come 
indicato nel contratto di conferimento di incarico 

Modalità di pagamento Bonifico bancario su coordinate bancarie indicate sul modulo di adesione 

Eventuale rinnovo della contrattazione 
collettiva da parte del Governo 

Priva di effetti processuali sul ricorso collettivo (perché avente ad oggetto importi e 
periodi maggiori della contrattazione ad oggi promessa dallo Stato) 

Durata stimata del giudizio I tempi della Giustizia amministrativa (TAR) sono più celeri rispetto a quali dei Tribunali 
ordinari civili 

Copertura assicurativa degli Avvocati Generali Italia S.p.A. 

Privacy Nonostante il carattere collettivo è garantita la privacy di ogni singolo ricorrente sia 
nella gestione del mandato, che nelle comunicazioni di aggiornamento che egli riceverà 
da PSN e AGC 

Collegamenti sindacali Nessuno 

Informazioni www.professionistiscuola.it 

Contatti sbloccastipendi@professionistiscuola.it 

Invito (Call to Action) Invogliamo la condivisione dell’azione giudiziaria collettiva attraverso i canali social e 
la propagazione del messaggio anche a mezzo passaparola 
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