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 il 29 Novembre 2013 riguardante l’Ordinanza del Tribunale di Roma che rinvia alla 
Corte Costituzionale sulla legittimità del blocco dei contratti e degli stipendi dei 
dipendenti pubblici. 
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*** Conti pubblici: Tribunale rinvia a Consulta su 
blocco contratti Pa 2011-14  

Su ricorso Flp e Fialp, per giudici azzerati diritti statali Roma, 29 nov - Il Tribunale del lavoro di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la 
questione della legittimita' costituzionale delle norme che, per quattro anni dal 2011 al 2014, dispongono il blocco della contrattazione collettiva 
nel pubblico impiego e il congelamento degli aumenti contrattuali. Lo segnalano i sindacati Flp e Fialp, dopo l'ordinanza del 27 novembre sul 
ricorso da loro presentato. Il Tribunale osserva che bloccare le dinamiche contrattuali e retributive per un cosi' lungo periodo significa azzerare il 
diritto alla contrattazione e alla percezione della giusta retribuzione, accollando sui soli pubblici dipendenti i sacrifici della crisi economica. 'E' 
stato riconosciuto un fondamentale diritto - commenta Marco Carlomagno, segretario generale Flp - e cioe' che i sacrifici della crisi economica 
non possono essere addossati sui soli pubblici dipendenti. Adesso speriamo in un'ispirata decisione della Corte Costituzionale". bab 29-11-13 
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 CONTI PUBBLICI: TRIBUNALE RINVIA A CONSULTA SU BLOCCO CONTRATTI PA 2011-14 
 

Su ricorso Flp e Fialp, per giudici azzerati diritti statali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - Il Tribunale del lavoro di Roma ha rimesso alla Corte 
Costituzionale la questione della legittimita' costituzionale delle norme che, per quattro anni dal 2011 al 2014, dispongono il blocco della contrattazione 
collettiva nel pubblico impiego e il congelamento degli aumenti contrattuali. Lo segnalano i sindacati Flp e Fialp, dopo l'ordinanza del 27 novembre sul 
ricorso da loro presentato. Il Tribunale osserva che bloccare le dinamiche contrattuali e retributive per un cosi' lungo periodo significa azzerare il diritto alla 
contrattazione e alla percezione della giusta retribuzione, accollando sui soli pubblici dipendenti i sacrifici della crisi economica. 'E' stato riconosciuto un 
fondamentale diritto - commenta Marco Carlomagno, segretario generale Flp - e cioe' che i sacrifici della crisi economica non possono essere addossati sui 
soli pubblici dipendenti. Adesso speriamo in un'ispirata decisione della Corte Costituzionale". 
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