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 OGGETTO: avvio della procedura di riassegnazione dei giudici di pace 

perdenti  posto ex art icolo 4, comma 1, d.lgs. n. 156/2012. 

  

 Ai sensi del l 'art icolo 4, comma 1, d.lgs. n. 156/2012, rubricato 
"Riassegnazione dei magistrati  onorari (omissis)",  è previsto che "Con decreto del  
Presidente della Repubblica ai sensi dell 'art icolo 3 della legge 21 novembre 1991, 
n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso 
gli uffici soppressi del giudice di pace".  

 L'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, rubricato "Ruolo 
organico e pianta organica degli uff ici del giudice di pace", così dispone: "1. Il  
ruolo organico dei magistrat i onorari addetti agli uff ici del giudice di pace è 
fissato in 4.700 posti ; entro tale l imite, è determinata, entro tre mesi dalla data di 
pubbl icazione nella Gazzetta Ufficiale del la presente legge, con decreto del 
Presidente del la Repubbl ica su proposta del Ministro della giustizia, sentito i l  
Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uff ici del giudice 
di pace. 2. In caso di vacanza dell 'uff icio del giudice di pace o di impedimento 
temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, i l  presidente del tr ibunale 
può affidare temporaneamente la reggenza del l 'uff icio al giudice di pace di un 
ufficio contiguo. 3. Se la vacanza o l ' impedimento si  protrae per oltre sei mesi, si 
provvede a nuova nomina ai sensi dell 'art icolo 4" 



 Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni, secondo una loro 
lettura razionalmente orientata, si evince che l 'art icolo 4, comma 1, d.lgs. 
156/2012 contiene due distinte disposizioni:  
 1) "Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell 'art icolo 3 
della legge 21 novembre 1991, n. 374" - Ebbene, l 'unica norma contenuta 
nell 'art icolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che abbia att inenza con la 
disposizione di rinvio è proprio i l  comma 1, con la conseguenza che l 'unica lettura 
che può essere data alla prima parte dell 'art icolo 4, comma 1, d.lgs. n. 156/2012, è 
la seguente: " (omissis) è determinata (omissis) con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito i l  Consiglio superiore 
della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace".  
 2) Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di r ideterminazione 
delle piante organiche, in conseguenza della soppressione di ben 475 sedi e del 
loro accorpamento alle 209 sedi mantenute a carico del Ministero della Giustizia 
(vedasi Al legato 1 del d. lgs. n. 156/2012 contenente la Tabella A allegata al 
novellato articolo 2, comma 1, l. 374/1991), "si provvede alla riassegnazione dei 
magistrat i onorari in servizio presso gl i uff ici  soppressi del giudice di pace".  
 In defini t iva l 'art icolo 4, comma 1, decreto legislat ivo n. 156/2012 deve 
essere così letto: "Con decreto del Presidente del la Repubblica (di  
rideterminazione del la pianta organica degli  uff ici del giudice di pace mantenuti) 
ai sensi del l 'art icolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede 
(contestualmente) al la riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gl i 
uff ici soppressi del giudice di pace".  
 La ratio è evidente: snell ire l ' intera procedura, provvedendo alla 
riassegnazione dei giudici di pace perdenti  posto proprio in sede di 
rideterminazione del le piante organiche degli uffici del Giudice di Pace, ossia 
allorquando, con la revisione delle piante organiche degli uffici, in conseguenza 
delle mutate competenze territorial i , i  posti che si l iberano devono essere messi a 
disposizione, in via preferenziale, proprio dei magistrati  perdenti  posto. 
 Ovviamente, in virtù del principio inviolabi le di indipendenza della 
magistratura e dei poteri di  autogoverno del C.S.M., in sede di interpretazione 
della norma in senso costituzionalmente orientato, la riassegnazione dei giudici  di 
pace perdenti posto presso gli  uffici del Giudice di Pace mantenuti dovrà essere 
previamente deliberata (non essendo a tal uopo sufficiente un mero parere non 
vincolante) dal Consiglio Superiore del la Magistratura, a seguito di interpello 
riservato ai magistrat i interessati , ossia ai giudici di pace perdenti posto, 
provvisoriamente e "coattivamente" trasferit i  presso la sede che ha accorpato la 
sede soppressa di appartenenza, in temporanea deroga al principio civi l ist ico di 
infungibil i tà ed incoercibil i tà delle prestazioni d'opera intellettuale ed al principio 
cost ituzionale di inamovibil i tà del giudice. 
 Tale interpretazione, peraltro, si armonizza perfettamente con gli articoli 21-
bis, decreto legge n. 132/2014, e 2, comma 1-bis, decreto legge n. 11/2015, i quali  
dispongono che, all 'esito della determinazione delle piante organiche degli uffici 
ex novo istitui t i  (Barra e Ostia) o ripristinati ex nunc (fra quell i  attualmente 
soppressi), con decreto ministeriale "sono altresì apportate le necessarie 
variazioni alle piante organiche degli altr i  uff ici del giudice di pace"; infatt i, una 
volta rideterminate le piante organiche ai sensi dell 'art icolo 3, l. 374/1991 (ossia 
con la procedura complessa che prevede i l  parere obbligatorio del C.S.M. e si  
conclude con D.P.R.), i  meri aggiustamenti al le piante organiche medesime, in 
conseguenza dell ' ist ituzione o del ripristino di un numero comunque esiguo di 
sedi, ben potrà attuarsi con semplice decreto ministeriale, non necessitando tal i 
aggiustamenti  certo di un ulteriore parere del C.S.M. 



 In conclusione occorre procedere, senza ulteriore indugio, con decreto del 
Presidente della Repubbl ica, alla rideterminazione delle piante organiche degl i  
uffici mantenuti ed alla contestuale riassegnazione dei giudici di  pace perdenti  
posto ad una nuova sede mediante procedura concorsuale interna loro riservata. 
 Anche volendosi dare al la richiamata disposizione (l 'art icolo 4, comma 1, 
decreto legislativo 156/2012) una diversa chiave di lettura, resta 
inequivocabilmente stabil i to dalla legge i l  dirit to dei giudici di pace perdenti 
posto, provenienti dalle sedi soppresse, alla riassegnazione in altra sede, a 
seguito, quanto meno, di un interpello a loro riservato, riassegnazione da 
attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. 
 In contrasto con i l  più volte richiamato articolo 4, d.lgs. 156/2012, i l  
Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 29 luglio 2015, 
recante numero di protocollo P/15088/2015 del 30/07/2015, ha avviato le 
procedure per i t rasferimenti previsti dall 'art icolo 10-ter, comma 2, l . 374/1991, 
senza considerare, da un lato, che non sono ancora state revisionate le piante 
organiche degl i uff ici del Giudice di Pace mantenuti, i  quali hanno accorpato 
le competenze terri torial i dei 475 uff ici del Giudice di Pace soppressi, d'altra 
parte, che in mancanza di un atto formale di riassegnazione dei giudici di pace 
perdenti posto, non si può certo procedere al loro trasferimento (atto che 
presuppone una formale investitura del potere). 
 Per tali motivi, la scrivente organizzazione, largamente rappresentativa della 
magistratura di pace,  

C H I E D E 
 al Ministro del la Giustizia la definizione della procedura di rideterminazione 
delle piante organiche degli  uffici del Giudice di Pace mantenuti,  secondo le 
modalità previste dall 'art icolo 3, comma 1, legge n. 374/1991, richiamato 
dall 'art icolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 156/2012; 
 al Consiglio Superiore della Magistratura, previa revoca della deliberazione 
del 29 luglio 2015, recante numero di protocollo P/15088/2015 del 30/07/2015, ed 
all 'esi to della proposta ministeriale di rideterminazione del le piante organiche 
prevista dalle richiamate disposizioni, l 'avvio delle procedure per la 
riassegnazione dei giudici di  pace perdenti posto, appartenenti al le sedi soppresse. 

 Distinti saluti.  

 Roma 4 settembre 2015 

 

   Maria Flora Di Giovanni                                    Alberto Rossi 
            (Presidente Nazionale)            (Segretario Generale) 
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