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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico Prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Oggetto: Nota informativa relativa all’azione giudiziaria collettiva contro il blocco del 
rinnovo della contrattazione per i dipendenti pubblici

La presente per fornire una breve nota sulla azione giudiziaria collettiva in oggetto indicata, 
contenente elementi informativi e giuridici sulla natura della domanda giudiziale.
Preliminarmente rappresentiamo che il nostro Studio Legale, ha da tempo creato un dipartimento 
interno che esamina e propone azioni giudiziarie collettive, gestendo grandi volumi di dati e 
posizioni individuali, che confluiscono nei ricorsi collettivi di volta in volta depositati.
La modalità di accesso alla Giustizia in forma collettiva risponde alla esigenza di dividere per 
grandi numeri i costi ed i rischi delle domande giudiziali, non suddividendone i benefici, che 
vengono percepiti individualmente per intero.
Nell’ambito dell’esame e studio delle azioni collettive promuovende, il nostro Studio, con il 
Dipartimento “AGC” ha lanciato l’azione giudiziaria collettiva fondata sui diritti dei dipendenti 
statali derivanti dalla dichiarata illegittimità costituzionale del blocco del rinnovo dei rispettivi 
contratti.
La natura dei diritti tutelati e l’organizzazione strutturata del nostro Studio per AGC ci ha 
consentito di stipulare una convenzione con quale siamo divenuti lo Studio Legale che in Italia, in 
esclusiva, riceve mandati ed adesioni per l’azione collettiva provenienti da 70 sedi del Movimento 
Consumatori.
Abbiamo già riscosso interesse e adesioni dal mondo delle Forze dell’Ordine e dagli ambienti 
medico sanitari.
In tale ottica di divulgazione del nostro circuito di adesioni, ci rivolgiamo all’I.T.E. Blaise Pascal per 
offrire la nostra disponibilità a presentare personalmente la nostra iniziativa al Corpo Docenti.
A tal fine forniamo di seguito brevi notazioni di carattere giuridico per consentire la consapevole 
valutazione della materia oggetto di ricorso collettivo.

I fondamenti giuridici dell’azione collettiva giudiziaria per lo sblocco degli stipendi statali
L’art. 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che i dipendenti statali hanno diritto a 
beneficiare ogni anno dell’adeguamento retributivo rispetto all'aumento del costo della vita 
calcolato in base agli indici ISTAT.
L’art. 9 comma 17 del Decreto Legge 78/2010 convertito dall’art 1 comma 1 della Legge n. 
122/2010 ha disposto il blocco degli stipendi statali dall’anno 2010.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24.06.2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale 
delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Con questa sentenza la Consulta ha stabilito che il blocco dei contratti del pubblico impiego è 
illegittimo e incostituzionale, ma ha limitato tale illegittimità solo al periodo successivo alla 
pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta 
nell’agosto del 2015).

Per detto motivo la domanda giudiziale proposta collettivamente da AGC ha ad oggetto:
1) RISARCIMENTO
Per i danni da mancato rinnovo dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte 
Costituzionale. La richiesta è di 200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015.

2) INDENNIZZO
Per i danni da mancato rinnovo dal 2010. La richiesta di indennizzo è di 100 euro al mese per il 
periodo che va dal gennaio 2010 al 30 luglio 2015.

3) RINNOVO
Il rinnovo immediato dei contratti collettivi per il personale pubblico dipendente, obbligo 
direttamente scaturente dalla sentenza della Consulta.

Ciascun dipendente pubblico ha subito il blocco dello stipendio dal 2010 a tutt’oggi e, 
conseguentemente, un danno ex art. 1173 c.c., per effetto della perdita del potere d’acquisto 
dello stipendio negli ultimi sei anni.
La quantificazione della domanda giudiziale oscillerà tra l’importo di € 8.000,00 e quello di € 
13.000,00 per ciascun dipendente, salvo maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia dal 
Tribunale adito, e verrà esplicata, quanto ai suoi criteri di computo, nei ricorsi giurisdizionali.

Ad oggi nessun atto concreto è stato compiuto per sbloccare i Contratti collettivi, né dall’ARAN, né 
dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire l’effettivo riconoscimento dei diritti dei 
lavoratori pubblici, nonostante la legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), art.1 comma 469 lo abbia, 
invano, espressamente previsto.

L’azione giudiziaria collettiva è fondata anche su quanto sancito dalla normativa europea.
Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (in GUCE del 18/12/2000, 2000/C 364/01) 
l’art. 28 “diritto di negoziazione e di azioni collettive” testualmente dispone: “I lavoratori ed i datori 
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni 
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati e di 
ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi”.

Nel ringraziare per l’interesse manifestato per la nostra iniziativa giudiziaria e per la disponibilità 
manifestata nel consentirci di presentarla ai docenti di Codesto Istituto, restiamo a completa 
disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo nostri
cordiali saluti.

Avv. Francesca Testini             Avv. Vincenzo Rocco

Alleghiamo materiale informativo.
Segnaliamo il nostro sito web: www.agcsbloccastipendi.com
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