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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Dott. Matteo Renzi 

       
      Ministro della Giustizia 

On. Andrea Orlando 

Alla Commissione per la Garanzia  

                                                 dello sciopero nei servizi pubblici 

 

 

e per conoscenza: 

Al Consiglio Superiore della Magistratura 

Vice Presidente Avv. Giovanni Legnini 

 
  
      
 Oggetto: Esperimento della procedura di raffreddamento - Legge n. 

146/1990 e successive modif iche. 

  

 Le scriventi organizzazioni, nel prendere atto che è ripreso in 

Commissione Giustizia del Senato l 'esame del disegno di legge di riforma 

della Giustizia di Pace e della magistratura onoraria (S-1738 - "Delega al 

Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre 

disposizioni sui giudici di pace"), r i levano, con grave disappunto, quanto 

segue: 

1. All 'esito dell 'ult imo incontro avuto con il Ministro Andrea Orlando i l 

31 marzo c.a., anche in conseguenza dello sciopero nazionale dei 

giudici di pace concluso pochi giorni prima, il responsabile dell 'Uff icio 

del Legislativo era stato espressamente delegato dal Ministro ad aprire 

un tavolo con le associazioni di categoria al f ine di discutere e definire 

uno dei nodi principali inerenti la riforma della magistratura di pace ed 
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onoraria, ossia l 'aspetto retributivo, per i l quale si era convenuto, in via 

generale, sulla previsione di un congruo fisso e di una quota variabile 

incentivante; da allora, malgrado nostre reiterate richieste, non è 

successo più nulla, nè abbiamo ricevuto invit i o convocazioni. 

2. Nel frattempo, il 31 dicembre 2015 la quasi totalità dei giudici di pace 

in funzione cesserà dal servizio, in attesa di una proroga, preannunciata 

come biennale, ma che per ora ha riguardato solo i giudici di pace 

settantenni e sino al 31.12.2016 (articolo 18-bis del decreto legge n. 

83/2015, che peraltro ha f issato al 31.12.2015 la data ultima di servizio 

per i giudici di pace che hanno compiuto 72 anni, senza tener conto 

delle carenze negli organici di alcuni uff ici). 

3. Con stupore abbiamo, da ult imo, constatato che nel disegno di legge 

Stabili tà per i l 2016, all 'articolo 43, comma 18, è stata inserita una 

disposizione finanziaria che prevede la riduzione dei già miseri 

compensi previsti dalla legge in favore dei giudici di pace e degli altri  

magistrati onorari, peraltro mai rivalutati dal 2000 ad oggi, in 

violazione dei capitoli 53, 54 e 55 della Raccomandazione del 17 

novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

CM/Rec/2010/12, della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 

dell '11 ottobre 2012 (e delle norme costituzionali ivi richiamate), 

nonchè della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 22 

aprile 2015, prot. P7999/2015, che ricollegano, anche con specif ico 

riguardo ai magistrati onorari, i compensi loro dovuti al principio 

inviolabile di indipendenza ed imparzialità del giudice. 

4. Addirittura tale riduzione dei compensi è stata disposta tramite una 

delega legislativa in bianco, che stabilisce solo un tetto minimo delle 

riduzioni, ma senza predeterminare criteri o limiti, delega conferita al 

Ministro della Giustizia, ossia ad un organo dell 'Esecutivo che, in 

ragione dei principi fondamentali di separazione dei poteri ed 

indipendenza della magistratura, non può unilateralmente determinare a 

sua discrezione, con meri atti amministrativi, i compensi della 

magistratura, materia assoggetta a riserva di legge e vincolata al 

rispetto dei principi fondamentali evidenziati nelle determinazioni del 

Consiglio d'Europa, della Corte Costituzionale e del Consiglio 

Superiore della Magistratura. 



5. Le scriventi organizzazioni hanno sempre rispettato la responsabil ità 

che la legge assegna a ciascun potere dello Stato, evitando pretese di 

concertazione, ma chiedono lealtà di interlocuzione, nonchè rispetto dei 

fondamentali principi costituzionali che regolano l'esercizio dei poteri 

in un Paese civi le e democratico. 

Per tal i ragioni 

 si chiede alle Autorità in indirizzo di esperire il  tentativo di 

conciliazione, secondo le modalità previste all ’articolo 7 dal Codice di 

Autoregolamentazione delle scriventi organizzazioni, al fine di affrontare 

e risolvere, in uno spirito di fatt iva collaborazione, i gravi problemi 

evidenziati, facendo presente che, nel deprecato caso di mancata 

convocazione entro 5 giorni dal r icevimento della presente, le scriventi 

organizzazioni, nel r ispetto del mandato ricevuto dagli organi 

assembleari e dirett ivi, si vedranno costrette a proclamare l'astensione 

nazionale dalle udienze dei giudici di pace ed avviare ogni altra 

necessaria iniziativa di protesta e denuncia. 

 L’Unione Nazionale dei Giudici di pace e l 'Associazione Nazionale dei 

Giudici di pace rappresentano il grave disagio della categoria per essere  

costretta, dinanzi al disinteresse ed alla leggerezza degli organi di Governo, a 

ricorrere a prolungate  astensioni per rivendicare elementari dir it ti di diri tto 

costituzionale ed internazionale, comunitario e pattizio, preordinati a 

garantire l ' indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici e 

f inalizzati ad assicurare ai cittadini l 'effettività della tutela giurisdizionale 

dei loro inviolabili  dir it ti .  

 Roma 23 ottobre 2015  

       
   Maria Flora Di Giovanni                Gabriele di Girolamo 
            (Presidente Unagipa)       (Presidente Angdp) 
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