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Informativa n. 37                                                          Roma, 3 Marzo 2014 
UFFICI del GIUDICE di PACE  
in   un modo o nell’altro…… 

Verso la Chiusura? 
La FLP scrive al Ministro Orlando!  

    

Mentre la FLP ribadiva (in aula Livatino)  la 
richiesta di una proroga per la Chiusura degli 
Uffici del GDP, senza nessuna  informativa 
preventiva viene pubblicato il DL N.14. 
Mentre nella riunione del 26 febbraio, in aula Livatino, la FLP 
informava il Neo Ministro della Giustizia Andrea Orlando sui tanti, 
tantissimi problemi che affliggono il “Pianeta Giustizia”, cercando 
insieme di concordare delle date per i prossimi incontri con Tavoli 
Monotematici, due giorni dopo i lavoratori saltavano dalle sedie perché 
all’insaputa di tutti era stato pubblicato il Decreto Legislativo N.14 del 
19/2/2014, sulla G.U n° 48, 27/02/2014 (S.O. n° 16) 
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Durante la riunione la FLP aveva chiesto anche un tavolo Monotematico 
relativo alla rimodulazione della Geografia Giudiziaria anche per 
acquisire i risultati del monitoraggio sugli effetti della nuova “organizzazione” 
sul territorio nazionale.  
La FLP aveva anche reclamato una proroga alla chiusura degli 
Uffici del Giudice di Pace, per trovare insieme le giuste soluzioni, a 
cominciare dal personale perdente posto anche con l’ausilio dei previsti 
decreti correttivi.   
Su tutta la materia non è stata data nessuna informativa. 
Apprendiamo solo adesso dalla Gazzetta Ufficiale, ed in particolare 
dagli articoli dall'11 al 14, gli effetti del Decreto per gli UFFICI del GDP. 
Da una prima analisi del Decreto Legislativo N.14 e precisamente per 
quanto riguarda gli articoli dall'11 al 14 si può sintetizzare che: 

Gli uffici resteranno aperti fino al 31 marzo con le stesse modalità di 
oggi. 
Dal 31 marzo gli uffici saranno chiusi, ma non sono comunicati gli uffici 
che rimarranno aperti con oneri a carico dei comuni. 
Dal 31 marzo,  gli uffici chiusi  rimarranno aperti per lo svolgimento 
delle udienze già fissate per i prossimi sei mesi. 
Dal 31 marzo tutti gli atti nuovi saranno depositati presso gli 
uffici accorpanti? 

Oppure 
 

Il decreto pubblicato il 28 febbraio attiene esclusivamente al 
ripristino di alcune sedi di Tribunale (come quelle in Abruzzo, per 
esempio) e di alcuni uffici di Giudice di Pace (sempre per fare alcuni 
esempi: Procida, Ischia, Lipari, Portoferraio, ecc.), il che ha comportato 
la modifica delle tabelle allegate ai decreti legislativi nn. 155 e 156 che 
ne prevedevano la soppressione. 

In altri termini: il decreto in questione nulla avrebbe a che fare 
(ed il condizionale è d’obbligo) con il decreto a firma del 
Ministro della Giustizia, di cui all’art. 3, comma 3, del d.lvo n. 156, che 
sancisce il mantenimento degli uffici dei Giudici di Pace per e nei 
comuni che ne hanno fatto richiesta entro il 29 aprile 2013. 
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Successivamente, dalla data del medesimo decreto – l’art. 5, 
comma 2, del d.lvo 156 così dice – decorre un termine di sei mesi nel 
quale l’ufficio sopprimendo possa trattare le cause precedentemente 
fissate nella stessa sede, e fissare le nuove cause iscritte nella nuova 
sede accorpante. 

Di fatto non abbiamo capito con quale procedure il personale 
verrà trasferito, e se lo stesso dovrà farne richiesta, e quale 
delle due ipotesi su menzionata sia quella esatta, ricordando 
che il  d.lvo 156 è norma primaria. 

Queste non sono corrette relazioni Sindacali, questo ancora una volta è 
un regalo dell’ ex Ministro Cancellieri. 

Intanto sicuramente, con la Nuova Geografia Giudiziaria, non crediamo 
che siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati dall’amministrazione, come 
funzionalità ed economia, anzi spesso si è rilevata un vero “disastro”. 
 
Per  i motivi su esposti, per fare definitivamente chiarezza e 
per non creare maggiori disagi ai lavoratori e all’utenza 
qualificata e non, la FLP ha chiesto al Ministro un Tavolo 
monotematico urgentissimo con tutte le OO.SS. del DOG sulla materia. 
Sugli sviluppi vi terremo costantemente informati. 
Si allega Decreto Legislativo N.14 del 19/2/2014, sulla G.U n°48, 
27/02/2014 (S.O. n° 16)  
La Giustizia è un bene primario ed essenziale per il 
funzionamento della democrazia. “Senza risorse economiche, 
senza strumenti, senza risorse umane, la giustizia non 
funzionerà mai”. 

Meditate Gente Meditate! 

Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! 
Apporta il tuo Contributo!Vieni in FLP! 
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