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OGGETTO: Denuncia del 09/11/2015, protocollo n. CHAP(2016)00014, per l'avvio di una 

procedura di infrazione contro lo Stato Italiano ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFEU 

(Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Note integrative e motivi aggiunti. 

 

PER LE SEGUENTI VIOLAZIONI 

 1 – Violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE  in quanto non risultano adottate dallo Stato 

Italiano le misure necessarie per prevenire un abuso di contratti successivi a tempo 

determinato per l'assunzione dei giudici di pace. 

 2 – Violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo 



quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE  in quanto i giudici di 

pace sono trattati in modo discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria, pur 

espletando lo stesso tipo di mansioni, per quanto concerne in particolare le condizioni 

retributive. 

 3 - Violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo 

quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE in quanto i giudici di pace 

sono trattati in modo discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria, pur espletando lo 

stesso tipo di mansioni, per quanto concerne in particolare le condizioni pensionistiche, 

previdenziali ed assistenziali, le tutele della maternità e della salute, l'assicurazione 

obbligatoria per infortuni sul lavoro, il diritto al trattamento di fine rapporto. 

 4 – Violazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato 

disposto della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito 

nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo 

parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE  in quanto ai giudici di pace non è riconosciuto 

alcun  diritto a un periodo minimo, non inferiore ad almeno 4 settimane, di ferie annuali 

retribuite, trattamento parimenti discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria. 

 5 – violazione degli articoli 1, 2, comma 2, lett. a) e 6 delle direttiva 2000/78/CE che 

stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 

di lavoro  in quanto i giudici di pace sono trattati in modo discriminatorio rispetto alla 

magistratura ordinaria, pur espletando lo stesso tipo di mansioni, per quanto concerne i limiti 

di età massima; 

  Con denuncia del 09/11/2015, protocollo n. CHAP(2016)00014, la scrivente organizzazione, 

rappresentativa della Magistratura di Pace, ha esposto alla Commissione Europea la condizione dei 

giudici di pace in Italia, che pur svolgendo le stesse funzioni dei magistrati ordinari, con gli stessi 

doveri ed un impegno lavorativo di fatto a tempo pieno, non si vedono riconosciuti i fondamentali 

diritti alla continuità del rapporto lavorativo, alla tutela previdenziale ed alle connesse tutele 

assistenziali (diritto alla pensione, tutela della maternità, tutela della salute, etc…), al diritto alle 

ferie retribuite, al diritto ad una retribuzione fissa e commisurata a quella dei magistrati 

professionali, secondo il principio "pro rata temporis", denunciando la violazione delle direttive 

97/81/CE e 1999/70/CE e la richiamata giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia 

Europea (in particolare la sentenza del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10), vincolanti ai sensi degli 



articoli 267 e 280 TFUE, nonchè degli articoli 3, comma 3, TUE, 4, comma 3, TUE e 6 TUE 

(quest'ultimo in correlazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatti 

propri), degli articoli 4, comma 2, lett. b) e 5, commi 2 e 3, TFUE, 145 ss. TFUE (Titolo IX 

denominato "Occupazione") e 151 ss. TFUE (Titolo X, denominato "Politica sociale"), regole e 

principi dei quali i giudici di pace lamentano la grave e reiterata violazione a loro nocumento da 

parte dello Stato Italiano. 

 

NOTE INTEGRATIVE E MOTIVI AGGIUNTI 

 A seguito dell'approvazione della Legge 28 aprile 2016 n. 57, contenente "Delega al 

Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di 

pace", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 29 aprile 2016, entrata in vigore 

in data 14 maggio 2016, gli elementi che caratterizzano come lavoro subordinato l'attività del 

giudice di pace e la sua equiparazione al magistrato ordinario sono stati addirittura accentuati. 

 Già alcune disposizioni immediatamente precettive sono fortemente sintomatiche di ciò: 

 a) l'articolo 4 della legge n. 57/2016 ha aumentato le fattispecie di incompatibilità del 

giudice di pace, in particolare in sede di esercizio della professione forense ed in presenza di 

rapporti parentali; 

 b) l'articolo 5 della legge n. 57/2016 ha conferito tutti i poteri di coordinamento e 

direzione dei giudici di pace al Presidente di Tribunale, che può avvalersi solo dell'ausilio di 

magistrati professionali, così elidendo qualsiasi autonomia degli uffici; 

 c) l'articolo 6 della legge n. 57/2016 ha esteso l'istituto dell'applicazione, tipico dei 

magistrati professionali, anche nei confronti dei giudici di pace, cancellando il divieto contenuto 

nell'articolo 10-bis della legge n. 374/1991. Ne discende, di fatto, che i giudici di pace possono 

essere applicati d'imperio, sino a 2 anni, al di fuori della loro sede di appartenenza; 

 d) l'articolo 7 della legge n. 57/2016 ha reso ancor più rigorosi gli obblighi di formazione del 

giudice di pace, prevedendo riunioni trimestrali obbligatorie, ribadendo l'obbligo di partecipazione 

ai corsi di formazione decentrata e disponendo che l'inottemperanza a tali obblighi, oltre agli 



evidenti profili disciplinari che ipso iure comporta, costituisce valutazione negativa ai fini della 

conferma nell'incarico. 

 Il primo decreto legislativo attuativo (Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 31-5-2016, entrato in vigore in pari data) ha già 

introdotto una disposizione che ribadisce la piena assimilazione dei giudici di pace ai magistrati 

professionali, prevedendo, all'articolo 2, comma 4, che, nelle procedure di conferma dei giudici 

di pace in servizio, il giudizio di idoneità è "espresso a norma dell'articolo 11 del decreto 

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile", ossia, nella sostanza, che ai fini della 

conferma i giudici di pace sono sottoposti agli stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni 

di professionalità del magistrato ordinario (il richiamato articolo 11 del d.lgs. n. 160/2006 è 

espressamente rubricato "Valutazione della professionalità"). 

 A breve verranno emanati gli altri decreti legislativi delegati che, da un parte, elideranno 

qualsiasi differenza, sotto il profilo ordinamentale (ossia dei doveri), fra magistrati onorari e 

magistrati ordinari, dall'altra ne accentuano i vincoli di subordinazione: 

 a) l'articolo 2, comma 5, della legge n. 57/2016 prevede la possibilità di applicazione, 

sempre d'imperio, dei giudici di pace nell'ufficio del processo in Tribunale, regolandone 

dettagliatamente poteri e funzioni, anche in sede collegiale; 

 b) l'articolo 2, comma 8, della legge n. 57/2016, addirittura introduce l'istituto del 

trasferimento d'ufficio del giudice di pace (d'imperio) per ragioni organizzative (lettera b); 

 c)  l'articolo 2, comma 9, della legge n. 57/2016 ribadisce che i giudici di pace sono tenuti 

all'osservanza degli stessi doveri dei magistrati ordinari; 

 d) l'articolo 2, comma 10, della legge n. 57/2016 prevede la revoca dei giudici di pace nel 

caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal presidente di tribunale; 

 e) l'articolo 2, comma 11, della legge n. 57/2016 dispone la tipizzazione degli illeciti 

disciplinari, richiamando espressamente le disposizioni applicabili ai magistrati ordinari; è, 

altresì, accentuata la gradualità dei provvedimenti disciplinari, estendendo la sanzione della 

sospensione dal servizio anche ai giudici di pace; 

 f) l'articolo 2, comma 13, della legge n. 57/2016 prevede la corresponsione di un 

compenso fisso, al pari dei magistrati ordinari, disponendo, altresì, che il compenso variabile non 



può superare del 50% il compenso fisso, ossia nella sostanza, che non meno di due terzi dei 

compensi spettanti ai giudici di pace saranno composti da una retribuzione fissa; 

 g) l'articolo 2, comma 15, della legge n. 57/2016 amplia smisuratamente le competenze dei 

giudici di pace, i quali, nel futuro, si occuperanno di non meno del 50% del contenzioso civile, 

instaurando, di fatto ma anche formalmente, in ragione dei carichi enormi di lavoro, un rapporto di 

lavoro a tempo pieno; 

 h) l'articolo 2, comma 16, della legge n. 57/2016 estende ai giudici di pace la 

partecipazione agli organi di autogoverno della magistratura, di preciso all'interno dei 

consigli giudiziari; 

 i) l'articolo 2, comma 17, della legge n. 57/2016 prevede una normativa transitoria per i 

giudici di pace in servizio che sostanzialmente stabilizza nel tempo il loro rapporto di lavoro, con il 

riconoscimento di quattro mandati quadriennali (ossia 16 anni), che si assommano al periodo 

di servizio già prestato (da non meno di 12 anni e sino a 20 anni), trasformando nella sostanza il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 Ciononostante, la riforma è largamente deficitaria sotto il profilo del riconoscimento dei 

diritti sanciti dalle direttive comunitarie richiamate in premessa. 

 

Ciò premesso si espone quanto segue: 

 1 – Violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE  in quanto non risultano adottate dallo Stato 

Italiano le misure necessarie per prevenire un abuso di contratti successivi a tempo 

determinato per l'assunzione dei magistrati onorari. 

 Quanto alla prima violazione lamentata in premessa (abuso di rapporti a tempo determinato), 

lo Stato Italiano ha reiterato la violazione già denunciata a nocumento dei giudici di pace in servizio 

(con tempi variabili dai 12 ai 20 anni): 

 - dapprima con l'articolo 1, comma 610 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016) ove è stato previsto che “I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui 

mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a  norma  



dell'articolo  42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30 

gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non 

è consentita  un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della  legge  21 novembre 1991,  n.  

374 e  successive  modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far 

data dal  1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della  magistratura  onoraria e, comunque, non oltre il 

31 maggio 2016”; 

 - successivamente, in sede di approvazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, contenente 

"Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 

giudici di pace", all'articolo 2, comma 17, lett a), numero 2), è previsto: "a) regolare la durata 

dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 

ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, 

sulla base dei seguenti criteri: (omissis) 2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data 

di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in 

attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per quattro 

mandati ciascuno di durata quadriennale (omissis)" 

 - alfine, nel primo decreto legislativo attuativo, n. 92 del 31 maggio 2016, l'articolo 1 

(rubricato "Primo mandato dei magistrati onorari in servizio"), comma 1, così dispone: "I giudici di 

pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in 

vigore del presente decreto possono essere confermati nell’incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall’articolo 2". L'articolo 2, 

comma 9, precisa: "I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura 

di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell’incarico produce effetti a far data 

dall’entrata in vigore del presente decreto". 

 Ne discende che il Legislatore italiano, seguendo una modalità quanto meno "anomala", ha 

di fatto trasformato il rapporto a tempo permanente (anche in virtù del considerevole ed illegittimo 

abbassamento del limite di età da 75 anni - vedasi articolo 7, comma 1, l. 374/1991 - a 68 anni - 

vedasi articolo 2, comma 17, lett a), n. 4), l. 57/2016 e articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 92/2016) , 

mediante il riconoscimento futuro di una pluralità di rapporti a tempo determinato (4 mandati 

quadriennali) che non garantiscono la continuità del servizio e, peraltro, neppure il raggiungimento 

del limite di età, del pari indiscriminatamente determinato in misura inferiore a quello del 

magistrato ordinario (vedasi punto 5). 



 Al fine del superamento della violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE , il legislatore italiano avrebbe 

dovuto riconoscere ai giudici di pace in servizio (si ribadisce, dai 12 a 20 anni previe reiterate 

proroghe e conferme abusive di rapporti a tempo determinato, destinati a salire anche sino a 30-35 

anni, ossia un'intera vita lavorativa) la continuità del servizio sino ai medesimi limiti di età 

previsti per i magistrati ordinari, salve le valutazioni periodiche di professionalità di cui all'articolo 

11 del decreto legislativo n. 160/2006, ovvero la rinnovabilità dei mandati quadriennali senza 

limitazioni e sempre sino ai medesimi limiti di età previsti per i magistrati ordinari. 

 In tal senso, è del tutto destituita di fondamento l'affermazione che tale previsione 

confliggerebbe con l'articolo 106, comma 2, della Costituzione; al contrario, già nel recente passato 

il Legislatore ha proceduto alla piena assimilazione di magistrati onorari (di preciso i vice pretori 

onorari) ai magistrati ordinari, sotto ogni profilo giuridico. 

 In via esemplificativa e non esaustiva: 

 - Legge 18 maggio 1974, n. 217 (in Gazz. Uff., 10 giugno, n. 150). 

"Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai 

sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario". 

Art. 1. I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 

dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1º 

dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65º anno di 

età. Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento 

motivato.  

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale. 

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive 

modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 

336, e le disposizioni dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 

1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza 

dal 1º dicembre 1973. 

Art. 2. La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni 

richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso 

articolo, in servizio al 1º ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla 

data di entrata in vigore della presente legge. 

 



 - Legge 4 agosto 1977, n. 516 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 224). 

"Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare 

da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, 

non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita" 

Art. 1. Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'art. 101 

dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 

giugno 1976, remunerati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, che 

sostituisce l'art. 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata: a) abbiano 

esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi 

diverse;  b) non esercitino, né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione 

forense, né altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dall'art. 1 della legge 18 

maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1º luglio 1976. I predetti magistrati onorari conservano 

tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio 

superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato. 

 

 - Legge Ordinaria n. 417 del 26/07/1984.  

"Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari". 

Articolo unico. 

I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano 

l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno 

di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura 

 Mai nessun costituzionalista, giurista, magistrato, politico ha messo in dubbio la piena 

legittimità costituzionale delle ripetute leggi, pienamente conformi al dettato di cui all'articolo 106, 

comma 2, Costituzione, che non pone limite temporale alcuno all'assunzione di magistrati onorari, 

né tanto meno pone limiti alla piena equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, 

previdenziale e giuridico, dei magistrati onorari ai magistrati ordinari. 

 2 – Violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo 

quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE  in quanto i giudici di 

pace sono trattati in modo discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria, pur 

espletando lo stesso tipo di mansioni, per quanto concerne in particolare le condizioni 

retributive. 



 Attualmente i compensi dei giudici di pace sono regolati dall'articolo 11 della legge istitutiva 

n. 374/1991, che prevede varie indennità a seconda della tipologia del procedimento definito, oltre 

ad un'indennità minima per udienza ed ad una indennità fissa irrisoria, peraltro decurtata per ogni 

giorno di assenza dall'ufficio (ennesima riprova della continuità del servizio e della natura a tempo 

pieno del rapporto). Tali indennità sono state determinate, da ultimo, nel 1999, e non sono mai state 

rivalutate secondo valori monetari attuali. 

 All'Articolo 2, comma 13, delle legge delega n. 57/2016, che costituirà il parametro per la 

determinazione, nel futuro, dei compensi di tutti i magistrati onorari, ivi compresi, quindi, i giudici 

di pace, è disposto quanto segue: 

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai 

seguenti principi e criteri direttivi: 

a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte 

variabile; 

b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al 

comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista 

per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; 

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al 

comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista 

per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2); 

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle 

lettere b) e c) sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti 

svolti in via prevalente; 

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della 

lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 15 per 

cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in 

relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi; 

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo 

criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in 



un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla 

sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 

g) prevedere che, al termine dell'anno, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, 

verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la 

liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del 

Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi 

demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità 

siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di 

altre attività lavorative; 

i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media 

di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione; 

(omissis) 

 La predetta disposizione va coordinata con il successivo comma 18 dell'articolo 2, l. 57/16: 

 "Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le 

quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni 

tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre 

ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio 

presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, 

nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio". 

 Nonché con l'articolo 9, comma 1, l. 57/16, rubricato "invarianza finanziaria": 

 "Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica, e ad essa si provvede con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente" 

 A pagina 2 della "relazione tecnica" allegata alla relazione illustrativa del decreto legislativo 

n. 92/2016, le risorse disponibili vengono individuate in "euro 128.349.715 per l'anno 1016, di euro 

127.449.725 a decorrere dall'anno 1017", destinate al pagamento dei già miseri emolumenti di tutti 

i magistrati onorari attualmente in servizio, pari a complessivi 5.362 magistrati (di preciso 1.361 



giudici di pace, 2.193 giudici onorari di tribunale e 1.808 vice procuratori onorari, come da 

schermata del sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura), addirittura 

prevedendosi "minori spese" che "saranno progressivamente utilizzate per il reclutamento della 

nuove figure della magistratura onoraria i cui compensi saranno determinati ai sensi dell'articolo 

2, comma, 13 della delega che prevede una differenziazione delle indennità da corrispondere ai 

componenti della magistratura onoraria, sulla base dei compiti che verranno loro assegnati, e 

comunque nei limiti delle risorse annualmente disponibili in bilancio sul cap. 1362", ossia 

esattamente le cifre sopra riportate. 

 Da tale quadro normativo e contabile emerge, inequivocabilmente, la volontà di determinare 

un ulteriore abbattimento delle retribuzioni dei magistrati onorari in generale e dei giudici di pace in 

particolare in aperta discriminazione rispetto al trattamento economico dei magistrati ordinari: 

 - attualmente ogni singolo magistrato onorario percepisce, in media, circa 24.000 euro lordi 

annui (i 128 milioni in bilancio divisi per i 5.362 magistrati onorari in servizio); 

 - è previsto il reclutamento di "nuove figure della magistratura onoraria", ossia dei futuri 

magistrati onorari che nella fase iniziale (articolo 2, comma 7, lettera e), legge n. 57/2016) andranno 

a svolgere le proprie funzioni all'interno dell'ufficio del processo; 

 - con le ripetute clausole di invarianza finanziaria è previsto che in sede di determinazione 

dei compensi dei nuovi magistrati onorari si dovrà attingere dalle attuali disponibilità finanziarie, 

con la conseguenza che, allorquando il nuovo regime retributivo entrerà a regime, si dovrà 

necessariamente procedere ad un ulteriore e consistente abbattimento dei compensi dei giudici di 

pace e dei magistrati onorari in servizio; 

 - per altro verso, anche con riguardo all'indennità variabile, che inciderà sul compenso dei 

giudici di pace e dei magistrati onorari in generale in una misura variabile fra il 15 ed il 50%, ad 

essa dovrà farsi fronte sulla base delle attuali disponibilità di bilancio, con conseguenziale 

abbattimento della quota fissa prevista dalla richiamata disposizione di legge (art. 2, comma 13, lett. 

a) l. 57/16), già determinabile in misura irrisoria (due terzi degli attuali stanziamenti di bilancio, 

ossia circa 80-85 milioni di euro, divisi per l'intero corpo che andrà a formare, nel futuro, la 

magistratura onoraria, quantificabile in non meno di 6.000 - 7.000 unità); 



 - ennesima discriminazione sarà ingenerata, altresì, dall'ulteriore abbattimento del compenso 

nel caso in cui il giudice di pace sia chiamato a svolgere le sue funzioni all'interno dell'ufficio del 

processo in Tribunale (articolo 2, comma 13, lettere b), c) e d), l. 57/2016); 

 - l'articolo 2, comma 13, lett. h), l. 57/2016, che sembrerebbe consentire l'esercizio di altra 

attività lavorativa (nella sostanza la professione di avvocato in altro circondario) al fine di 

configurare un rapporto di lavoro a tempo parziale, stride insanabilmente con la successiva lettera 

i), la quale dispone che "gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto 

della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione": se si considera che il 

mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce causa di revoca del mandato (articolo 2, comma 

10, lettera b), che le competenze dei giudici di pace saranno considerevolmente aumentate ex 

articolo 2, comma 15 (già oggi costituiscono il 30% dell'intero contenzioso civile e penale e nel 

futuro sono destinate a salire ben oltre il 50%), che l'impiego degli altri magistrati onorari presso i 

Tribunali e le Procure sarà altresì considerevolmente aumentato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 

6, l. 57/2016 (già oggi, sulla base delle stesse relazioni ministeriali, i giudici onorari di tribunale ed i 

vice procuratore onorari trattano, del pari, il 30% del contenzioso civile e penale, ossia l'intera 

magistratura onoraria già oggi tratta circa il 60% dell'intero contenzioso civile e penale), ne 

emergono delle figure di giudice di pace e di magistrato onorario impiegate a tempo pieno 

nell'esercizio della giurisdizione, con impossibilità di fatto di esercitare altra professione. 

 D'altra parte, i dati statistici sulla produttività dei giudici di pace già evidenziati 

nell'originaria denuncia del 09.10.2015 confermano l'impiego a tempo pieno dei giudici di pace 

nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali già oggi, impiego a tempo pieno destinato ad 

appesantirsi ulteriormente con le nuove competenze, sia negli uffici del Giudice di Pace, sia 

all'interno dell'ufficio del processo nei Tribunali. 

 In via meramente esemplificativa si allegano 

 - le tabelle di organizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma, le quali evidenziano 

la tenuta di 3 udienze settimanali dei giudici assegnati al civile ovvero al promiscuo (civile e 

penale), al quale deve aggiungersi almeno un'udienza settimanale dei giudici medesimi 

contemporaneamente assegnati, a rotazione periodica, alla sezione specializzata per gli affari 

concernenti i cittadini extracomunitari; 



 - le statistiche ufficiali sulla produttività dei giudici di pace di Roma, anche solo limitando 

l'indagine al settore civile (sistema informatico interno SIGP), dicono che in 20 anni circa di attività 

l'ufficio ha trattato 1.976.188 procedimenti civili, dei quali 1.894.660 definiti e 81.528 pendenti; 

 - limitando l'indagine, sempre nel settore civile, agli ultimi 6 anni (2010-2016), il dato 

ufficiale del sistema SIGP comprova che per ogni anno a ciascun giudice di pace in servizio sono 

stati assegnati oltre 1.000 procedimenti, con punte sino ad oltre 1.700 procedimenti (i dati inferiori 

di alcuni magistrati, riguardano i giudici di pace impegnati anche nella trattazione degli affari nel 

settore penale e nella sezione specializzata stranieri, dati non ricompresi nel sistema SIGP, ovvero 

giudici trasferiti o cessati dalle funzioni, ai quali il sistema ha continuato ad assegnare fascicoli 

tardivamente iscritti, perché inviati per posta o bloccati all'ufficio spese pagate per la procedura di 

recupero del contributo unificato non versato); 

 - il dato generale dell'Ufficio di Roma, sempre nel settore civile (ossia senza considerare i 

processi penali ed in materia di immigrazione) e relativo al periodo gennaio 2010 - luglio 2016, 

evidenzia un carico di lavoro complessivo pari a 720.375 procedimenti civili, con punte sino ad 

oltre 150.000 processi civili in un anno; 

 - limitando ancor più l'indagine, sempre nel settore civile e per il periodo 2010-2016, alle 

sole cause a cognizione ordinaria (ossia le cause connotate da maggiore complessità e per le quali si 

applica l'ordinario rito previsto in tribunale), i giudici di pace rimasti in servizio a Roma nell'intero 

periodo hanno definito mediamente oltre 2.500 fascicoli ciascuno (ossia oltre 400 sentenze l'anno 

solamente considerando le cause a rito ordinario, nel cui ambito mediamente i magistrati ordinari 

definiscono 120-150 fascicoli l'anno, ossia una produttività tre volte superiore dei giudici di pace); 

 - limitando ulteriormente l'indagine ad un solo giudice di pace di Roma, il Segretario 

Generale della scrivente organizzazione Alberto Rossi, in servizio dal 17 aprile 2002, constatiamo 

che gli sono stati assegnati, sempre e solo nel settore civile (il magistrato in esame per numerosi 

anni ha svolto anche funzioni di giudice nella sezione specializzata stranieri), ben 15.285 

procedimenti in 14 anni, con una media di 1.091 procedimenti l'anno; di essi sono stati definiti 

14.419 procedimenti, ossia oltre 1.000 procedimenti civili l'anno in media, dei quali 7.871 con 

sentenza, ossia il giudice ha prodotto, in media, qualcosa come 562 sentenze l'anno. 

 A fronte di un impegno lavorativo dei giudici di pace, sia nella tenuta delle udienze, sia nella 

definizione dei processi (con sentenze o gli altri provvedimenti previsti dall'ordinamento), di entità 

così imponente, che configura, inconfutabilmente, un'attività lavorativa continuativa ed a 



tempo pieno, la volontà del Governo Italiano di abbattere i già miseri compensi dei giudici di pace 

si appalesa in tutta la sua irragionevolezza. 

 Manifesta è la violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo 

quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE, disposizioni fra loro 

sovrapponibili, con particolare riferimento alla lesione del principio del "pro rata temporis" ivi 

stabilito (di preciso ai commi 2 delle richiamate clausole): da un lato si creano nuove figure di 

giudice di pace e di magistrato onorario, con vincoli di subordinazione ancor più permeanti del 

passato, e con un impiego di fatto a tempo pieno (o comunque a tempo prevalente) nell'esercizio 

delle funzioni giurisdizionali, dall'altro vengono abbattute tutte le voci retributive, già basse e 

discriminatorie rispetto al trattamento economico riservato alla magistratura ordinaria, che eppure 

svolge le stesse identiche funzioni, ha gli stessi doveri e gli stessi carichi di lavoro dei giudici di 

pace e dei magistrati onorari in generale. 

 Senza mezzi termini, la magistratura onoraria e di pace, in aperta violazione delle richiamate 

norme di diritto comunitario, viene ad ogni effetto istituzionalizzata come manovalanza a basso 

costo, con compensi bassissimi ed offensivi della dignità della persona e dell'alta funzione 

istituzionale espletata, peraltro in spregio anche del fondamentale principio di indipendenza ed 

imparzialità del magistrato. 

 3 - Violazione della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a 

tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE in quanto i giudici di pace sono trattati in 

modo discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria, pur espletando lo stesso tipo di 

mansioni, per quanto concerne in particolare le condizioni pensionistiche, previdenziali ed 

assistenziali, le tutele della maternità e della salute, l'assicurazione obbligatoria per infortuni 

sul lavoro, il diritto al trattamento di fine rapporto. 

 All'Articolo 2, comma 13, delle legge delega n. 57/2016 è previsto, infatti, quanto segue: 

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai 

seguenti principi e criteri direttivi: 

(omissis) 



l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria 

dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie 

mediante misure incidenti sull'indennità.  

 A prescindere dall'impossibilità di prevedere un regime previdenziale ed assistenziale 

"compatibile con la natura onoraria dell'incarico" che sia diverso dallo stesso regime previdenziale 

ed assistenziale previsto per il magistrato ordinario, in ragione della già ripetutamente rilevata piena 

assimilazione giuridica delle due figure, quanto alle funzioni espletate, ai doveri, ai carichi di 

lavoro, agli obblighi di formazione, etc.., ancor più grave è la parte in cui i contributi previdenziali 

vengono sostanzialmente posti integralmente a carico dei giudici di pace ("senza oneri per la 

finanza pubblica", "mediante misure incidenti sull'indennità"). 

 Anche nella suddetta ipotesi palese è la violazione del principio di non discriminazione 

previsto dalle richiamate norme di diritto comunitario, peraltro con un precedente specifico della 

Corte di Giustizia Europea che riguardava un magistrato onorario britannico (la sentenza del 1 

marzo 2012, O'Brien, C-393/10, sulla quale abbiamo già ampiamente disquisito nell'originaria 

denuncia del 09.11.2015): se identici sono i doveri, le funzioni ed i carichi di lavoro, in assenza di 

qualsiasi ragione obiettiva che giustifichi discriminazioni (vedasi la denuncia del 09.11.2015), non 

può che essere identica a quella del magistrato ordinario anche la tutela previdenziale ed 

assistenziale garantita ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in generale, la quale dovrà 

estendersi a tutte le tutele loro garantite: contribuzione a carico dello Stato nella misura del 75% 

(disposizione peraltro comune all'intero comparto del pubblico impiego nelle Amministrazioni dello 

Stato), tutela della maternità, della paternità, della famiglia, della salute, con gli stessi diritti di 

aspettativa e congedo senza che tali assenze giustificate possano incidere sul trattamento retributivo 

del magistrato, l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro, la maturazione della pensione e 

del trattamento di fine rapporto, sempre calcolati sulla base del principio "pro rata temporis" o, 

comunque, commisurati ad una retribuzione che sia congrua e collegata, nei suoi meccanismi 

principali, a quella spettante al magistrato ordinario. 

 Giova evidenziare che, attualmente, nessuno di tali diritti viene riconosciuto al giudice di 

pace e che la formula adottata dal Legislatore ("compatibile con la natura onoraria dell'incarico") 

lascia presagire l'intenzione del Governo Italiano di reiterare tutte le violazioni previdenziali ed 

assistenziali denunciate e, in ogni caso, già fissa un principio insormontabile, che viola apertamente 

il diritto comunitario: i contributi previdenziali saranno posti integralmente a carico dei giudici di 



pace, con discriminazione rispetto ai magistrati ordinari, i quali invece hanno diritto ad una 

contribuzione non inferiore al 75% a carico dello Stato. 

 4 – Violazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato 

disposto della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito 

nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo 

parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE  in quanto ai giudici di pace non è riconosciuto 

alcun  diritto a un periodo minimo, non inferiore ad almeno 4 settimane, di ferie annuali 

retribuite, trattamento parimenti discriminatorio rispetto alla magistratura ordinaria. 

 Nella legge delega non c'è nessuna disposizione che riconosca il diritto alle ferie dei giudici 

di pace e dei magistrati onorari in generale, né tanto meno il diritto inviolabile, sancito dalla 

richiamata disposizione comunitaria, ad un periodo non inferiore a 4 settimane di ferie retribuite. 

 Eppure i giudici di pace lavorano alacremente anche d'estate. 

 In via meramente esemplificativa, si allegano le tabelle estive di Roma, con le turnazioni dei 

giudici di pace ad agosto 2016 nei vari settori di competenza (civile, penale, immigrazione); da esse 

si evince che tutti i giudici di pace, anche nel periodo di agosto, devono garantire, a turnazione, la 

loro presenza in ufficio e la loro reperibilità. 

 Ebbene il diritto ad un periodo di ferie retribuite non viene attualmente riconosciuto ai 

giudici di pace e la legge delega, nel suo silenzio, conferma la volontà di reiterare la denunciata 

violazione del diritto comunitario. 

 5 – violazione degli articoli 1, 2, comma 2, lett. a) e 6 delle direttiva 2000/78/CE che 

stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 

di lavoro  in quanto i giudici di pace sono trattati in modo discriminatorio rispetto alla 

magistratura ordinaria, pur espletando lo stesso tipo di mansioni, per quanto concerne i limiti 

di età massima; 

 L'articolo 1 delle direttiva 2000/78/CE stabilisce l'obiettivo di lotta ad ogni forma di 

discriminazione anche, espressamente, per ragioni di età. 

 L'articolo 2 delle direttiva 2000/78/CE stabilisce la nozione di discriminazione e, in 

particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera a) sancisce che "sussiste discriminazione diretta 



quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga". 

 La circostanza che i giudici di pace ed i magistrati ordinari si trovino in una "situazione 

analoga" è già stata ampiamente argomentata dalla scrivente organizzazione, anche tenuto conto del 

consistente periodo di tempo dedicato a tempo pieno o prevalente nell'esercizio di funzioni 

giurisdizionali da parte dei giudici di pace, variabile fra i 12 ed i 20 anni, e destinato a salire sino a 

30-35 anni in virtù della legge n. 57/2016, ossia un'intera vita lavorativa dedicata allo Stato senza 

che, almeno ad oggi, sia stato maturato alcun diritto previdenziale per la totale assenza di qualsiasi 

tutela al riguardo da parte dello Stato Italiano. 

 In tal senso occorre richiamare anche la lettera b) dell'articolo 2, comma 2, della delle 

direttiva 2000/78/CE, che vieta anche le forme di discriminazione indiretta allorquando 

l'abbassamento di età pone il lavoratore in una "posizione di particolare svantaggio", che può 

essere individuato sia nelle tempistiche dei provvedimenti assunti dal Legislatore di uno Stato 

membro (impossibilità di trovare un nuovo lavoro in tempi stretti), sia in conseguenza del 

trattamento previdenziale inesistente durante tutto il servizio prestato dai giudice di pace, con 

relativo mancato raggiungimento del diritto alla pensione, ovvero ad una pensione decorosa. 

 Alfine l'articolo 6 delle direttiva 2000/78/CE stabilisce quali siano le ragioni che giustificano 

una discriminazione per ragioni di età, sancendo la regola generale che debbano effettivamente 

sussistere ragioni obiettive, che esse siano ragionevoli e che "i mezzi per il conseguimento di tale 

finalità siano appropriati e necessari". 

 Tali disposizioni sono state apertamente violate dal Legislatore italiano: 

 - ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n 90 del 24 giugno 2014 (corpo 

normativo che innovando rispetto alla previgente legislazione, ha fissato per tutti i pubblici 

impiegati il limite di età massima a 70 anni, superando le deroghe sin lì previste per i magistrati 

ordinari) è stato previsto che “al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalità   degli   uffici giudiziari, i  

trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  

contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne abbiano i requisiti ai 

sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni)  

sono  fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista in data anteriore”. 



 - ai sensi dell’articolo 18 decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 è stato previsto che “Al fine 

di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo 

di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e 

semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il 

settantaduesimo anno di età alla data del 31dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo 

nel periodo fra lo  stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per  gli  altri  magistrati 

ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di  età alla data del 31 dicembre 

2015, resta  fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 

3, del decreto-legge n. 90 del 2014”.  

 - per quel che concerne la magistratura onoraria, ai sensi dell’articolo 18 bis del D. L. n. 83 

del 27.6.2015 convertito in L. 132 del 6.8.2015 è stato previsto che “Sino all'attuazione del 

complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i 

giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 

e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I 

giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 

31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo 

anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data”. 

 Il limite di 70 anni previsto per la cessazione dal servizio per la magistratura, ordinaria ed 

onoraria, appare ragionevole ed in linea con i limiti di permanenza previsti dalla vigente normativa 

previdenziale e lavoristica per il restanti rapporti di lavoro pubblico e privato.  

 Stante tale regime normativo, è intervenuta la Legge delega di riforma della magistratura 

onoraria n. 57 del 28 aprile 2016, nella quale il Governo è stato, tra l’altro, delegato, ai sensi 

dell’articolo 1, lett. r), a “prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla 

data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in 

attuazione della delega di cui al presente comma”, ponendo ai sensi dell’articolo 2, comma 17, vari 

criteri e principi direttivi afferenti proprio la disciplina del periodo transitorio dell’incarico, tra cui 

quello indicato alla lett. a), n. 4, in base al quale, con riferimento alla durata dell’incarico dei 

magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo 

dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega ”’incarico di magistrato onorario cessi con 

il raggiungimento del sessantottesimo anno di età”. 



 La Legge delega n. 57/2016, come sopra rilevato, è stata sinora attuata parzialmente col 

decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016 che, peraltro in eccesso di delega (articolo 76 della 

Costituzione Italiana) ed in violazione della richiamata disposizione di legge (che fissava l'entrata in 

vigore del nuovo limite di età di 68 anni ai giudici di pace "in servizio alla data di entrata in vigore 

del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega 

di cui al presente comma", ultimo decreto legislativo ancor lungi dall'essere emanato), all'art. 1, co. 

2, ha previsto che "l’incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età". 

 Manifesta anche qui è la violazione del principio di non discriminazione per ragioni di età 

fissato dai richiamati articoli 1, 2 e 6 della delle direttiva 2000/78/CE, per cui, alla data del 1° 

giugno 2016 sono stati dichiarati cessati dall'incarico tutti i giudici di pace che hanno compiuto 68 

anni, laddove, da un lato, il limite massimo di età per i magistrati ordinari è stato fissato a 70 anni, 

d'altra parte l'entrata in vigore di tale limite, già differita al 31 dicembre 2016, sta per essere 

ulteriormente differita, ma limitatamente ai magistrati ordinari. 

 In considerazione dell'identità di funzioni, doveri, carichi di lavoro, è davvero arduo, se non 

impossibile, trovare una ragione obiettiva, ragionevole, appropriata e necessaria che giustifichi tale 

discriminazione, che semmai avrebbe avuto un senso al contrario, laddove, da una parte abbiamo 

dei magistrati ordinari che hanno già maturato il diritto alla pensione, per la maggior parte nella 

misura massima prevista dalla legge, d'altra parte abbiamo dei giudici di pace che, essendo sforniti 

di tutela previdenziale alcuna, per la maggior parte sono stati dichiarati cessati dalle funzioni senza 

neppure essere riusciti a maturare diritto alcuno di pensione. 

 

PER TALI MOTIVI 

 La scrivente organizzazione, ad integrazione della denuncia già formalizzata in data 

09.11.2015, protocollo n. CHAP(2016)00014, lamenta e denuncia la reiterata violazione e lesione, 

da parte dello Stato Italiano, delle richiamate disposizioni comunitarie e delle seguenti posizioni 

giuridiche soggettive, come tutelate dal diritto comunitario: 

 1)  il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato, nonchè al riconoscimento di un congruo risarcimento, sia per il passato, sia, 

eventualmente, per il futuro (compresa ogni lesione di posizioni giuridiche integranti una 

legittima aspettativa, tutelate dal diritto comunitario ed interno), che sia commisurato, pro 

rata temporis, sulla base dello stipendio percepito dal magistrato ordinario (compresi gli 



aumenti retributivi per avanzamenti nell'anzianità di servizio), segnalandosi sin d'ora che 

nessuna norma di legge interna disciplina la fattispecie in esame (alo pari delle posizioni 

giuridiche evidenziate di seguito), vuoto normativo che non potrà che essere colmato con 

apposita legge del Parlamento od atto del Governo avente forze ed efficacia equipollenti; 

 2) il diritto al riconoscimento della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dalla 

vigente legislazione in favore dei magistrati ordinari ovvero dei dipendenti dello Stato, anche 

per  tutto il periodo pregresso di servizio nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, ivi compresi 

congedi ed aspettative retribuiti per qualsiasi legittimo impedimento (malattia, gravidanza..); 

 3) il diritto al pagamento delle differenze retributive non percepite e maturate nel 

periodo di servizio pregresso e ad una retribuzione futura commisurata al compenso 

percepito dal magistrato ordinario pro rata temporis, compresa l'indennità giudiziaria prevista 

dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27; 

 4) il diritto al riconoscimento di un periodo di ferie ed al pagamento, per il passato e 

per il futuro, delle retribuzioni spettanti al magistrato ordinario, nonché il diritto al 

pagamento del trattamento di fine rapporto; 

 5) il diritto al riconoscimento degli stessi limiti di età massima previsti per i magistrati 

ordinari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali; 

E CHIEDE 

 alla Commissione Europea di avviare, nei confronti dello Stato Italiano, la procedura di 

infrazione prevista dagli articoli 258, 259 e 260 TFEU (Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea), al fine di prendere atto che nella legislazione italiana, ovvero nella giurisprudenza delle 

Alte Corti Italiane, sono ravvisabili gli estremi della violazione alle richiamate norme comunitarie 

ed alle sentenze interpretative vincolanti della Corte di Giustizia Europea e procedere, in ragione 

dell'urgenza delle posizioni giuridiche dei giudici di pace (diritto al lavoro, alla pensione, alla 

salute, alla maternità. etc..) e della delicatezza dell'alta funzione svolta (indipendenza ed 

imparzialità del giudice), fortemente compromesse da oltre 20 anni di sfruttamento intensivo da 

parte dello Stato Italiano, ad impartire immediate prescrizioni al Governo Italiano affinchè, 

mediante atti aventi forza e valenza legislativa, adotti tutte le misure necessarie volte a porre 

termine alle lamentate violazioni del diritto comunitario ed al riconoscimento dei diritti 

fondamentali, giuslavorstici ed ordinamentali, spettanti ai giudici di pace. 



 Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta di ulteriore integrazione 

documentale o di qualsiasi altra informazione che le adite Autorità Comunitarie ritengano utili o 

necessarie al fine di espletare ogni necessario accertamento e correlata valutazione. 

 Con separato fascicolo ed indice si allega tutta la documentazione ivi specificata. 

 Distinti saluti. 

 Roma 7 luglio 2016 

 

  Alberto Rossi        Maria Flora Di Giovanni              

        (Segretario Generale)            (Presidente Nazionale) 
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