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Informativa n. 8                                                      Roma, 20 Gennaio 2014 
La CONSULTA non dà L’OK ai REFERENDUM 

sulla Geografia Giudiziaria!!! 

 
Attendiamo adesso la sentenza 

sul blocco dei Contratti. 
 Adesso tocca a te!!! 

La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum abrogativo 
sui tagli dei Tribunali, affermando la inammissibilità della 
richiesta. 
La FLP ricorda che nel riassetto della nuova geografia giudiziaria 
sono stati soppressi circa 1000 Uffici dal 13 settembre e 9 Consigli 
Regionali avevano appunto avanzato richiesta di referendum popolare. 
Le motivazioni della Corte saranno depositate entro i termini dettati dai 
codici. Si ricorda che il referendum aveva già avuto il via libera 
della Cassazione, mentre ai giudici delle leggi spettava il vaglio 
costituzionale. 
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Le Regioni adesso potranno adire la Corte di Giustizia Europea 
per il tramite del Comitato che comprende e riunisce i 9 Consigli 
Regionali promotori i quali ritengono anche che  
questa riforma mette in discussione il diritto del cittadino 
all'accesso alla giustizia ed anche la violazione dell'articolo 10 del 
trattato dell'Unione Europea sulla giustizia di prossimità. Il tutto 
definisce un aumento esponenziale delle spese per i cittadini. Altro che  
risparmio preventivato da via Arenula. 
Il Ministro Cancellieri ha espresso soddisfazione sulla decisione 
della Corte dichiarando  che la riforma fin qui ha dato buona prova, 
anche se ammette che potrà esserci la necessità di qualche 
decreto correttivo sulla revisione della geografia giudiziaria 
presentato ma non ancora approvato dal Consigli dei Ministri. 
Intanto  il mese di aprile sia avvicina e nulla in più si sa della sorte 
delle centinaia e centinaia di Uffici del Giudice di Pace che se, non 
facenti parte di quelli salvati dai comuni, porteranno a circa 2000 gli 
uffici complessivamente soppressi dagli effetti delle leggi sulla 
Geografia Giudiziaria. La FLP si attiverà per quanto attiene i lavoratori degli 
Uffici del Giudice di Pace che ancora oggi non sanno quale sarà il loro destino. 
Per  quanto attiene invece la sentenza del Giudice del Lavoro 
di Roma che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale 
per “CONTRASTO” degli  articoli 2,3,35,36,39 e 53 della Costituzione, 
proposto dalla FLP con l’iniziativa UN EURO PER FARE GIUSTIZIA i 
colleghi hanno riconosciuto in lungo e largo la TENACIA, la FERMEZZA 
e la RISOLUTEZZA con cui la nostra FEDERAZIONE ha affrontato 
insieme a circa 3600 lavoratori appartenenti a quasi tutti i settori del 
Pubblico Impiego che si sono costituiti ad adiuvandum, vincendo una 
battaglia grazie alla FLP che sin dalle prime battute non si 
profilava di facile riuscita. Speriamo che la decisione della Consulta 
vada nella direzione di quanto deciso per i Magistrati e da ultimo nello 
stesso verso con cui il Governo ha salvaguardato il personale docente e 
non docente delle Scuole. ADESSO TOCCA A TE !!! Facci sapere se 
anche tu vuoi costituirti davanti ai giudici della Consulta.  

Meditate Gente meditate!!!Chiamaci anche tu! 
Cambiare si può!!!  Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 
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