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CRITICITA' RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

 

Con la legge 28 aprile 2016, n. 57, il Parlamento ha conferito “delega al Governo per 

la riforma della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”. 

Il Governo ha già dato parziale attuazione alla delega ricevuta, conferendo ai 

magistrati onorari in servizio (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice 

procuratori onorari) il primo dei quattro mandati quadriennali previsti nella legge n. 

57/2016 ed istituendo una sezione autonoma presso il consiglio giudiziario riservata 

alla magistratura onoraria (decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92). 

Lo schema di un secondo parziale decreto legislativo attuativo è in corso di 

elaborazione e dovrebbe essere presentato entro fine anno dal Governo, per poi 

passare attraverso i pareri obbligatori del C.S.M. e delle Commissioni Giustizia di 

Camera e Senato prima di essere definitivamente approvato. 

La legge delega, pur presentando aspetti di parziale condivisione da parte della 

categoria, quali la sostanziale stabilizzazione dei magistrati di pace ed onorari in 

servizio (riconoscimento di quattro mandati quadriennali), l'aumento delle 

competenze del Giudice di Pace, in funzione deflattiva dei carichi di lavoro dei 

Tribunali, un miglioramento dell'assetto ordinamentale, previa tipizzazione degli 

illeciti disciplinari e gradualità delle sanzioni, estensione ai magistrati onorari, in sede 

di conferme, degli stessi criteri previsti per le valutazioni di professionalità dei 

magistrati di carriera, ampie rappresentanze della magistratura onoraria nei consigli 

giudiziari e una razionalizzazione del regime delle incompatibilità, presenta, tuttavia, 

gravi carenze e criticità che è doveroso, nell'imminenza della presentazione del 

secondo decreto delegato, segnalarle: 

1) La privazione dell'autonomia degli Uffici del Giudice di Pace, già oggi sotto la 

direzione del Presidente di Tribunale, pone seri dubbi di legittimità costituzionale, 

essendo di ardua giustificazione la sottoposizione di un organo giurisdizionale di 

primo grado alla direzione del capo dell'organo giurisdizionale d'appello; peraltro, nel 

primo periodo di attuazione la norma ha ingenerato enormi difficoltà applicative, 

stante la mancata previsione della facoltà dei Presidenti di Tribunale di avvalersi 

dell'ausilio di giudici di pace nell'espletamento delle sue funzioni, tenuto conto 

dell'esigenza, che nessun magistrato di Tribunale può assicurare, di garantire la 

costante presenza di magistrati con funzioni direttive, anche delegate, negli uffici al 

fine di far fronte alle problematiche organizzative che quotidianamente si pongono. 

2) Pur riconoscendo la legge quattro mandati quadriennali ai magistrati onorari in 

servizio, tale disposizione non appare, tuttavia, sufficiente al fine di superare la 

violazione della clausola 5, punto 1, della direttiva comunitaria 1999/70/CE sul 

lavoro a tempo determinato, che vieta l'abuso di rapporti a termine, questione che ha 

già determinato l'avvio, da parte della Commissione Europea, di una procedura 

preliminare di infrazione, cd. EU Pilot, e potrebbe agevolmente essere sanata previa 



previsione della continuità del servizio sino al raggiungimento del limite di età 

previsto per i magistrati ordinari, salve le periodiche verifiche di idoneità. 

3) La legge delega introduce una tutela previdenziale in favore dei magistrati di pace, 

ma, a prescindere da quali saranno le forme di tutela che verranno presumibilmente 

già regolate nel prossimo decreto attuativo, viola il principio di non discriminazione 

previsto della clausola 4, punto 1, della citata direttiva comunitaria laddove pone i 

contributi previdenziali integralmente a carico del magistrato (e comunque senza 

oneri per la finanza pubblica), diversamente da tutte le altre categorie di pubblici 

impiegati dello Stato, ai quali è riconosciuta una contribuzione dello Stato nella 

misura del 75%  (sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, anche se part-time, 

si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O'Brien, C-

393/10, specificamente riferita ad un magistrato onorario ed avvocato). Peraltro, 

oscure restano le modalità mediante le quali dovranno essere garantiti fondamentali 

diritti previdenziali, quali la tutela della maternità e della salute o l'assicurazione 

obbligatoria per infortuni sul lavoro. 

4) Parimenti discriminatoria, con particolare riferimento alla clausola 4, punto 2, 

della direttiva comunitaria 1999/70/CE  (principio del "pro rata temporis"), è la 

previsione di una retribuzione, che seppure per non meno 2/3 costituita da una quota 

fissa (con incentivi sino al 50% del compenso fisso), è vincolata finanziariamente agli 

attuali stanziamenti di bilancio, assolutamente insufficienti a garantire un congruo 

stipendio ai magistrati di pace ed onorari, tenuto conto dell'alta funzione svolta e 

dell'esigenza di preservarne indipendenza ed imparzialità, stipendio sin troppo 

ottimisticamente valutato nella relazione della legge delega nella misura, già 

palesemente inadeguata, di 25.000 euro, laddove, anche solo tenendosi conto degli 

attuali stanziamenti di bilancio (circa 120 milioni di euro, a seguito dei tagli imposti 

con l'ultima legge di stabilità) e dei magistrati di pace ed onorari in servizio (oltre 

5.000), si arriverebbe ad una somma di gran lunga inferiore; infatti gli stanziamenti 

medesimi dovranno coprire anche le quote incentivanti (maggiorazioni sino al 50% 

del compenso fisso), nonchè le indennità dei futuri magistrati onorari che nei primi 

due anni andranno ad operare nell'ufficio del processo. Tale grave criticità della legge 

è, peraltro, accentuata dalla mancata previsione di ferie retribuite e del diritto al 

trattamento di fine rapporto. 

5) Incomprensibile, poi, oltre che incostituzionale, è la previsione della possibilità di 

applicazione dopo il primo quadriennio dei giudici di pace in servizio nell'ufficio del 

processo, che costituisce una retrocessione sia sotto il profilo della qualifica 

professionale (da giudice con pieni poteri, il magistrato di pace diverrebbe un mero 

ausiliario del magistrato di carriera), sia sotto il profilo delle retribuzioni, che la legge 

delega prevede in misura inferiore a quelle riconosciute ai magistrati di pace che 

esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici del Giudice di Pace. 

6) Ulteriori aspetti di palese criticità sono rappresentati dalla previsione della 

dispensa d'ufficio (termine "soft" equivalente a licenziamento) del magistrato di pace 

o onorario che si assenti dal lavoro per oltre 6 mesi e della revoca dell'incarico per 

mancato raggiungimento degli obiettivi, anche se l'assenza o il mancato 

raggiungimento degli obiettivi siano dovuti a legittimo impedimento (si pensi ai casi 

di un parto "travagliato" o di un grave infortunio non permanentemente invalidante), 

disposizioni che,  del pari, presentano profili di palese incostituzionalità e contrarietà 

all'ordinamento comunitario. 



Doveroso segnalare che: 

a)  tutte le menzionate questioni sono attualmente all'esame della Commissione 

Europea, alla quale si sono rivolte le organizzazioni di categoria e numerosi 

magistrati mediante formale presentazione di plurime denunce di infrazione per 

violazioni delle richiamate disposizioni comunitarie (quanto all'organizzazione che 

rappresento, denuncia del 09/11/2015, protocollo n. CHAP(2016)00014, e successiva 

denuncia integrativa del 7 settembre 2016), ed al riguardo la CE ha già avviato, come 

sopra menzionato, un EU Pilot (protocollo n. CHAP(2015)00364); 

b) fra il giugno e il settembre del 2016 la Commissione Europea è stata, altresì, più 

volte investita dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, ai sensi 

dell'articolo 216, comma 6, del Regolamento, del compito di svolgere indagini e 

fornire informazioni al Parlamento Europeo sulle medesime questioni sopra esposte e 

sollevate in numerose petizioni dichiarate ricevibili e presentate da giudici di pace 

(petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0044/2016, 0214/2016 e 0889/2016 - le 

petizioni nn. 1328/2015 e 1376/2015 attualmente sono la terza e quarta petizione più 

sostenute nel Parlamento Europeo); 

c) nel luglio del 2016 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali presso la Corte Europea 

dei Diritti dell'Uomo si è pronunciato su di un reclamo presentato da tre 

organizzazioni di categoria, inerente le assenze di tutele previdenziali ed assistenziali 

in favore dei magistrati di pace ed onorari, ed entro novembre verrà reso pubblico il 

suo esito e le relative motivazioni, in attesa di una pronuncia al riguardo del Comitato 

dei Ministri del Consiglio d'Europa; 

d) sono attualmente pendenti numerose procedure giudiziarie interne, dinanzi al 

giudice ordinario e amministrativo, presentate da singoli magistrati od organizzazioni 

di categoria, con richieste espresse e motivate di sollevare pregiudiziali dinanzi alla 

Corte di Giustizia Europea, sempre in relazione alle denunciate violazioni della 

normativa comunitaria sul lavoro subordinato ed alla luce dell' inequivocabile e 

vincolante contenuto interpretativo della sentenza della CGE del 1° marzo 2012, 

O'Brien, C-393/10, con particolare riguardo alla configurabilità di un rapporto di 

lavoro subordinato anche in capo ad un magistrato onorario. 

In conclusione, si ritiene essenziale che, prima di procedere all'attuazione della 

contestata legge delega n. 57/2016, siano apportate ad essa le modifiche necessarie al 

fine di adeguarne i contenuti alla Costituzione ed all'ordinamento comunitario. 

Per tali ragioni, tutte le organizzazioni di categoria (gdp, got e vpo) hanno proclamato 

uno sciopero unitario dal 21 al 25 novembre 2016. 
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DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
  

 Con Denuncia del 9 novembre 2015, protocollo n. CHAP(2016)00014, integrata da ultimo con 

motivi aggiunti del 7 settembre 2016, L'Unione Nazionale dei Giudici di Pace ha chiesto alla Commissione 

Europea di avviare una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano ai sensi dell'articolo 258 del Trattato 

sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), lamentando 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. 

 La denuncia Unagipa, unitamente a numerose altre denunce di organizzazioni di categorie e singoli 

magistrati, è stata dichiarata ammissibile ed è attualmente al vaglio della Commissione Europea, del pari 

investita dalla Commissione per le petizioni presso il Parlamento Europeo, ai sensi dell'articolo 216, comma 

6, del Regolamento interno, a svolgere indagini e rendere informazioni sulle questioni medesime denunciate 

da alcuni colleghi giudici di pace (petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0044/2016, 0214/2016 e 0889/2016 - 

le petizioni nn. 1328/2015 e 1376/2015 attualmente sono la terza e quarta petizione più sostenute nel 

Parlamento Europeo ed hanno totalizzato, complessivamente quasi 1.300 sostegni) 

 Occorre premettere che la Commissione Europea, pur se limitatamente allo status giuridico dei vice 

procuratori onorari, ha già avviato, sostanzialmente sulle medesime questioni, un EU Pilot (protocollo n. 

CHAP(2015)00364). 

 In definitiva l'intera categoria della magistratura cd "onoraria" (che nella realtà di onorario non ha 

nulla, svolgendo in modo professionale ed a tempo pieno o quasi, la funzione giurisdizionale) è in attesa 

delle decisioni della Commissione Europea, anche su sollecitazione del Parlamento Europeo. 

 La denuncia trova un fondamentale supporto giuridico nella sentenza della Corte di Giustizia 

Europea del 1 marzo 2012, O'Brien, C-393/10 che si è occupata della vicenda di un magistrato onorario 

inglese che chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione; in tale sede la Corte di Giustizia Europea, in 

estrema sintesi, ha affermato i seguenti principi: 

- La definizione della nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi di tale accordo quadro, enunciata 

nella clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare alcuna distinzione 

basata sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro (v., per analogia con l’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato, sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e 

C-456/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 40 nonché la giurisprudenza ivi citata). 

- La sola circostanza che i giudici siano qualificati come titolari di una carica giudiziaria non è sufficiente, di 

per sé, a sottrarre questi ultimi dal beneficio dei diritti previsti da detto accordo quadro.  

- Si deve rilevare che la circostanza che i giudici siano soggetti a condizioni di servizio e possano essere 

considerati lavoratori ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non 

pregiudica minimamente il principio di indipendenza del potere giudiziario e la facoltà degli Stati membri di 

prevedere l’esistenza di uno statuto particolare che disciplini l’ordine della magistratura. (Omissis) Infatti, si 

deve rilevare che l’applicazione, nei confronti dei giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe 

giornaliere, della direttiva 97/81 e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non può incidere 

sull’identità nazionale, ma sarebbe intesa unicamente a farli beneficiare del principio generale di parità di 



trattamento che costituisce uno degli obiettivi di detti testi, e, pertanto, a tutelarli contro le discriminazioni 

nei confronti dei lavoratori a tempo parziale 

- Ciò premesso, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione deve 

essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di «lavoratori (…) che hanno un 

contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a 

tempo parziale, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrino in tale nozione, a condizione che ciò non 

porti ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla 

direttiva 97/81 e da detto accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo 

qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura, sostanzialmente 

diverso da quello che vincola ai loro datori di lavori i dipendenti rientranti, secondo il diritto nazionale, nella 

categoria dei lavoratori. 

- Ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, per quanto attiene alle 

condizioni di impiego, è vietato trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai 

lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, a meno che un 

trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. 

- Va rilevato che la nozione di «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro 

a tempo parziale, comprende le pensioni di vecchiaia che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e 

datore di lavoro. 

- Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione 

comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la 

possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano 

sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno 

Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è 

precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle 

stesse udienze. 

- In base alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e al principio di non 

discriminazione, il diverso trattamento di un lavoratore a tempo parziale rispetto ad un lavoratore a tempo 

pieno comparabile può giustificarsi solo con ragioni oggettive. Orbene, la nozione di «ragioni oggettive» ai 

sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale dev’essere intesa nel senso 

che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale e i 

lavoratori a tempo pieno per il fatto che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed 

astratta. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa risponda ad una reale 

necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria [v., per analogia con la 

clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sentenza Del Cerro 

Alonso, cit., punti 57 e 58]. 



- Va ricordato che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione (v., in tal 

senso, sentenze del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker, C-4/02 e C-5/02, Racc. pag. I-12575, punto 85, 

nonché del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, Racc. pag. I-3527, 

punto 46). 

- Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che 

l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al 

regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno 

e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di 

trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare. 

 Nella propria denuncia l'Unione ha evidenziato l'appartenenza all'ordine giudiziario dei giudici di 

pace, l'identità delle funzioni espletate rispetto ai magistrati di carriera, la natura subordinata del lavoro dei 

giudici di pace: 

 1) In Italia l’accesso alla funzione giurisdizionale ordinaria è regolato dall’articolo 106 della 

Costituzione, il quale, al comma 1, prevede, quale modalità normale di accesso, il superamento di un 

concorso pubblico, lasciando al Legislatore, nei successivi commi 2 e 3, la facoltà residuale di nominare 

magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, ovvero in qualità di “consiglieri di 

cassazione”. 

 2) La legge istitutiva del Giudice di Pace in Italia (Legge 21 novembre 1991, n. 374), prevede una 

procedura concorsuale per l’accesso alla funzione, regolata dagli articoli 4, 4-bis e 5, che si svolge in tre 

fasi: a) predisposizione di una provvisoria graduatoria per titoli ai fini dell’ammissione al tirocinio; b) 

svolgimento del tirocinio per una durata di 6 mesi; c) predisposizione della graduatoria definitiva e 

nomina quale giudice di pace a seguito dei giudizi di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio 

Superiore della Magistratura. Malgrado tale assetto normativo, che parrebbe conforme al dettato di cui al 

comma 1 dell’articolo 106 della Costituzione, la legge definisce i giudici di pace quali magistrati onorari 

(articolo 1, comma 2). 

 3) I giudici di pace sono assoggettati a rigorose incompatibilità (articolo 5, comma 1, lettera g) ed 

articolo 8, legge 374/1991), potendo, in astratto, solo esercitare la professione di avvocato al di fuori del 

circondario di Tribunale ove svolgono le funzioni di giudice di pace. 

 4) Di preciso le funzioni del giudice di pace si connotano, a livello di normazione primaria e 

secondaria, nel modo che segue: 

I) Il giudice di pace è un giudice ordinario (articolo 1 dell’ordinamento giudiziario) ed appartiene 

all'ordine giudiziario (articolo 1, comma 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991), "il quale esercita la 

giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile" (articolo 1, comma 1, l. 

374/1991), al pari del magistrato di carriera. 



II) Il giudice di pace è immesso in un ruolo organico ed assegnato agli uffici territoriali secondo piante 

organiche predeterminate per legge (art. 3, l. 374/1991), al pari del magistrato di carriera 

III) “Il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari” (articolo 10, 

comma 1, legge n. 374 del 21 novembre 1991). 

IV) Il giudice di pace è tenuto all’ osservanza delle tabelle di composizione dell’ufficio di appartenenza, 

che disciplinano dettagliatamente ed in modo vincolante l'organizzazione del suo lavoro (assegnazione delle 

pratiche, date ed orari di udienza, etc…), al pari del magistrato di carriera, con applicabilità diretta 

dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario (da ultimo, circolare del C.S.M. P. 9510 del 26 maggio 2014 

“relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 

2015/2017”). 

V) Il giudice di pace è tenuto all’osservanza degli ordini di servizio del Capo dell’Ufficio, dapprima 

nominato dal CSM fra i giudici di pace dell'ufficio, incarico direttivo attualmente ricoperto dal Presidente di 

Tribunale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge n. 57/2016. 

VI) Il giudice di pace è tenuto all’ osservanza dei provvedimenti organizzativi speciali e generali del 

Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario (articoli 10, comma 1 e 15, 

comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 e successive modifiche), al pari dei magistrati 

di carriera. 

VII) Senza trascurare i penetranti poteri organizzativi previsti dalla legge in capo al Ministero della 

Giustizia, con effetti immediati sul lavoro dei giudici di pace (potere di accorpamento di sedi e di istituzione 

di sedi distaccate – articolo 2 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 -; potere di revisione delle piante 

organiche degli uffici – articoli 3 e 10-ter, comma 2, della legge n. 374 del 21 novembre 1991), oltre alle più 

generali potestà ispettive ed organizzative del Ministero in relazione alla corretta funzionalità degli uffici 

con poteri di segnalazione di irregolarità agli organi disciplinari, nonchè potestà interpretative ed applicative 

in materia di prestazioni economiche, unilateralmente suscettibili di incidere immediatamente sul reddito del 

giudice di pace a mezzo di circolari o anche di semplici note. 

VIII) Il giudice di pace è tenuto a garantire la propria costante reperibilità (rapporto di servizio a 

tempo pieno), al pari del magistrato di carriera. “I giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto 

quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati 

ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio” 

(Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di giustizia in materia di “Razionalizzazione e 

contenimento delle spese di giustizia”, paragrafo 4.3). 

IX) Il giudice di pace è sottoposto, in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici e d’ufficio, al pari dei 

magistrati di carriera, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Con delibera del 

14 settembre 2011 il C.S.M. ha esteso ai giudici di pace l'applicabilità dell'articolo 1 del decreto legislativo 

23 febbraio 2006 n. 109, inerente la responsabilità disciplinare del magistrato di carriera e, di recente, 



l'articolo 2, comma 11, della legge delega n. 57/2016 ha previsto 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. 

X) Il Giudice di Pace è tenuto, prima della nomina, al superamento positivo di un tirocinio della durata di 6 

mesi, nonchè, successivamente, alla formazione obbligatoria continua (dapprima articolo 4-bis e 6, l. 

374/1991 ed ora le disposizioni sulla formazione previste dal d.lgs. n. 26/2006). In particolare, con delibera 

del 24 luglio 2013 il C.S.M. ha deliberato: "con riferimento all’assetto organizzativo decentrato per la 

formazione della magistratura onoraria, la prosecuzione dell’esperienza di formazione della magistratura 

onoraria realizzata in ambito decentrato deve necessariamente misurarsi con la competenza esclusiva della 

Scuola in materia di formazione, che comporta la concentrazione, in capo a quest’ultima, dell’attività di 

formazione ed aggiornamento professionale di tutti i magistrati ordinari", ossia la sostanziale equiparazione, 

sotto il profilo formativo di magistrati professionali e onorari, richiamando alfine la “delibera quadro” 

adottata dal CSM in data 22 maggio 2013, "a cui pertanto può farsi rinvio, in quanto pienamente 

compatibile per l’analogia di materia". 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. 

XI) La nomina e l'esercizio della funzione di giudice di pace è o incompatibile, in via assoluta, con lo 

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o parasubordinata, pubblica o privata (articolo 

5, comma 1, lettera g), l. 374/1991), nonchè con qualsiasi incarico di natura politica (articolo 8, l. 374/1991), 

e l'articolo 5, comma 3, l. 374/1991 contiene un divieto implicito di esercizio di qualsiasi attività lavorativa 

autonoma che possa ledere l'indipendenza, l'equilibrio ed il prestigio della funzione giudiziaria, quale, in via 

esemplificativa, potrebbe essere l'esercizio di attività di commercio, di spettacolo, etc. Da ultimo, 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. 

XII) Ai sensi dell'articolo 7, l. 374/1991, i giudici di pace sono assoggettati, ogni 4 anni, a valutazioni di 

idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura, che costituiscono veri e propri 

giudizi di merito sulla qualità e quantità del lavoro svolto (comma 2-bis). Il Decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92, parzialmente attuativo della legge delega 57/2016, 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"). 



XIII) 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 precariato del 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 a seguito delle reiterate conferme 

dell'incarico e delle proroghe che si sono succedute dal 1995 ad oggi) per un totale di servizio precario 

che raggiungerà i 30-35 anni, ossia un'intera vita lavorativa, ma senza alcun diritto previdenziale o 

garanzie economiche; 

XIV) 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; 

XV) 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. La predetta norma è stata attuata con circolare del C.S.M. del 5 ottobre 2016, 

denominata “Criteri e presupposti per l’applicazione dei giudici di pace ai sensi dell’art. 6 della legge n. 

57/2016”, che richiama, in buona parte, gli stessi criteri previsti dall'ordinamento giudiziario per 

l'applicazione dei magistrati di carriera. Ne discende che i giudici di pace possono essere applicati 

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

XVI) 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), anche al di fuori del 

distretto di appartenenza; 

XVII) 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; 

XVIII) 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; 

XIX) l'articolo 2, comma 16, della legge n. 57/2016 estende a tutti i magistrati onorari la partecipazione, già 

prevista per i giudici di pace, agli organi di autogoverno della magistratura, di preciso all'interno dei 

consigli giudiziari in una sezione autonoma con competenze per tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro 

dei magistrati onorari, compresi poteri di organizzazione degli uffici giudiziari ai quali sono assegnati; 

XX) in materia di responsabilità civile ed erariale del giudice di pace, si applicano le stesse identiche 

norme previste dalla legge con riguardo ai magistrati di carriera (legge del 13 aprile 1988, n. 117, come di 

recente modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, sulla responsabilità civile del giudice; legge 24 marzo 

2001, n. 89 e successive modifiche, cd. legge Pinto sulla responsabilità del giudice per irragionevole durata 

del processo; articolo 2043 ss. cod. civ. sulla responsabilità extracontrattuale; articolo 28 della 



Costituzione sulla responsabilità civile dei funzionari dello Stato; legge 81/2008 e successive modifiche sulla 

responsabilità contabile ed erariale del capo dell'ufficio, legge 20 dicembre 1996, n. 639 e leggi correlate, 

sulla responsabilità erariale dei funzionari pubblici), come, peraltro, comprovato dalla circostanza che le 

polizze collettive della scrivente organizzazione (Unione Nazionale dei Giudici di Pace) e 

dell'organizzazione rappresentativa della magistratura di carriera (Associazione Nazionale Magistrati) sono 

assolutamente identiche, sia quanto alle coperture assicurative dei rischi, sia quanto al broker ed alla 

compagnia assicuratrice. 

XXI) Il giudice di pace è retribuito con lo stesso sistema previsto per i magistrati di carriera (ruoli di spesa 

fissa, tramite il sistema informatizzato GiudiciNet; vedasi nota del 12 febbraio 2007 a firma congiunta del 

Direttore generale della giustizia civile e del Direttore generale del bilancio e della contabilità). Del pari, le 

certificazioni reddituali del giudice di pace sono rilasciate con le stesse modalità previste per gli altri pubblici 

impiegati (previa obbligatoria iscrizione ed accesso al sito istituzionale Internet “Stipendi Pubblica 

Amministrazione”, gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, che 

“si occupa degli approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni e dell'elaborazione ed erogazione 

degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato”, come esplicato nella home page del servizio 

in oggetto). 

XXII) Fiscalmente il reddito del giudice di pace è assimilato al reddito da lavoro dipendente (articolo 50, 

comma 1, lett. f) del TUIR - D.P.R. n° 917/1986 -, sub Capo IV, “Redditi di lavoro dipendente”), con 

applicazione delle stesse trattenute del pubblico impiegato (escluse ovviamente quelle previdenziali, in 

assenza di tutela). Alla fine di ogni anno viene consegnato, infatti, il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi) 

che, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322,  costituisce una  certificazione dei redditi 

da lavoro dipendente e da pensione nello Stato Italiano. 

 5) In conclusione “E’ indubbio che l’attività del Giudice di Pace, in quanto espletata nell’ambito di 

un rapporto di servizio, sia pur onorario, prevede obblighi di prestazione disciplinati dalla legge, dalle 

disposizioni di circolari e ministeriali e dagli ordini di servizio che promanano dai coordinatori degli uffici 

del Giudice di Pace con la previsioni di turni, udienze, adempimenti procedurali, senza che vi sia la 

possibilità effettiva di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro” (delibera del 27.07.2006 del 

Consiglio Superiore della Magistratura in risposta a quesiti), ossia è indubbio, a prescindere dal nomen iuris 

utilizzato dal Legislatore (magistrato onorario), che l'attività di giudice di pace integra un rapporto di 

lavoro pubblico subordinato, ossia un rapporto di pubblico impiego, al pari del magistrato di carriera. 

 6) Viepiù, l'attività del giudice di pace è caratterizzata dalla sostanziale natura di rapporto di lavoro a 

tempo pieno, anche solo considerandosi i carichi di lavoro degli Uffici, in comparazione con il numero dei 

giudici di pace in effettivo servizio (1.350 unità circa al 5 novembre 2016). Di preciso i dati ufficiali del 

Ministero della Giustizia, divulgati dal DOG fra la fine dell'anno passato e quest'anno, in sede di censimento 

della Giustizia civile e penale, evidenziano che i giudici di pace in sede civile, nel periodo di un anno preso 

in esame (30.06.2013-30.06.2014), hanno definito 1.344.081 procedimenti, mentre, in sede penale, nell'anno 

solare 2013 (30.01.2013-31.12.2013), hanno definito 172.439 procedimenti. Se si computa il numero 

complessivo di processi definiti (1.516.520) e lo si divide per il numero di giudici di pace attualmente in 



servizio (1350), si perviene alla conclusione che ogni anno i giudici di pace trattano e definiscono 1.123 

procedimenti civili e penali ciascuno, carico di lavoro che esclude, secondo elementari nozioni di logica, 

che il giudice di pace possa di fatto espletare altre attività lavorative. 

 7) Come puntualmente precisato dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea sui 

magistrati onorari britannici (sentenza O'Brien C-393/10 del 1 marzo 2012) in materia di accordo quadro 

sul rapporto di lavoro a tempo parziale (direttiva 97/81/CE) e dalle altre segnalate sentenze in materia di 

accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE): 

- Le "ragioni obiettive" che giustificano una discriminazione fra lavoratori a tempo parziale (sempre, si 

ribadisce, che tale terminologia possa legittimamente essere utilizzata per definire il rapporto di servizio di 

giudice di pace alla luce delle considerazioni sub punti 3-4-5-6) e/o determinato ed i lavoratori a tempo pieno 

e/o indeterminato non può mai trovare implicita giustificazione in una disposizione legislativa interna di un 

Paese appartenente all'Unione Europea; in particolare, la mera qualificazione legislativa di un rapporto di 

pubblico servizio come rapporto onorario non vale da sola ad escludere nè la sussistenza, di fatto e diritto, di 

un rapporto di lavoro subordinato, nè ingiustificate discriminazioni a danno dei lavoratori pubblici a tempo 

parziale e/o determinato in assenza della determinazione di criteri oggettivi e trasparenti sottesi ad 

un'esigenza reale di discriminazione, stante l'assenza nella legge 374/1991 istitutiva del Giudice di pace (e 

nella normativa secondaria attuativa), assenza accentuata dalla riforma in atto (legge delega n. 57/2016) di 

elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego del giudice di pace nell'esercizio 

della funzione giudiziaria in maniera oggettivamente diversa dal magistrato di carriera, anche nel particolare 

contesto in cui s’inscrive, e la correlata assenza di idoneità e di necessità della normativa discriminatoria 

richiamata (vedasi in particolare punti 4-5-6-7) a conseguire un obiettivo che sia diverso da quello di 

sfruttare in modo intensivo, continuativo ed a tempo pieno una forza lavoro, a costi infimi, senza 

approntare alcuna garanzia o tutela a fini previdenziali ed assistenziali, senza garantire la continuità 

del servizio, ma sopperendo ad essa con indebite, ingiustificate reiterazioni di rapporti di lavoro a 

tempo determinato.  

- Nè tali "ragioni obiettive" possono rinvenirsi, come sembrerebbe operare parte della giurisprudenza interna 

costituzionale e di legittimità, nel diverso regime delle incompatibilità e delle carriere, ed in particolare nella 

possibilità astratta del giudice di pace di esercitare l'attività di avvocato al di fuori del circondario, in quanto, 

come specificamente affermato dalla Corte di Giustizia Europea con riguardo ai magistrati onorari britannici, 

"non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione 

comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la 

possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano 

sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno 

Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è 

precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle 

stesse udienze"; ebbene: i giudici di carriera ed i giudici di pace svolgono, pur all'interno di diversi 

uffici, le medesime funzioni (poteri giurisdizionali pieni dei giudici di pace, con applicabilità delle 

norme costituzionali ed ordinamentali che ne disciplinano l'esercizio); il loro lavoro è identico, 



sostanziandosi nella tenuta delle udienze, nella deliberazione di decreti, ordinanze e sentenze, nella 

costante reperibilità, nell'aggiornamento professionale e nella formazione continua, etc.. (vedasi 

quanto sopra ampiamente articolato) e, alfine, appartengono entrambi alla stessa giurisdizione, ossia 

alla giurisdizione ordinaria regolata, in via principale, dagli articoli 101 ss. della Costituzione. 

- Del pari, non possono certo costituire "ragioni obiettive" di discriminazione le diverse modalità di 

selezione, da una parte, direttamente tramite concorso per esami relativamente ai magistrati di carriera, 

d'altra parte, tramite concorso per titoli e successivi giudizi di idoneità nel merito (reiterati ben tre volte!) 

relativamente ai giudici di pace; in primo luogo, perchè i successivi percorsi formativi e lavorativi sono 

identici, come sopra ampiamente argomentato, in secondo luogo perchè si perverrebbe all'ingiustificata 

conclusione di dare esclusivo rilievo al momento di accesso alla pubblica funzione, senza prendere in alcuna 

considerazione le concrete modalità, sostanzialmente identiche e specificamente regolamentate dal diritto 

pubblico interno, a mezzo delle quali il rapporto di lavoro si estrinseca nel tempo, come ampiamente sopra 

argomentato. 

- Nè tanto meno tali "ragioni obiettive" potrebbero rinvenirsi nella facoltà dei magistrati di carriera di essere 

collocati fuori ruolo per esercitare funzioni istituzionali estranee alla funzione giudiziaria (funzioni politiche, 

funzioni dirigenziali presso Ministeri ed altri Enti Pubblici, etc...), facoltà, come sopra già rilevato, non 

concessa ai giudici di pace (per i quali, al contrario, vige un più stringente regime di incompatibilità), per 

l'elementare ragione che tali attività si appalesano come estranee all'esercizio della funzione giurisdizionale 

ed inerenti distinti poteri (potere esecutivo ed amministrativo; potere legislativo); ed infatti i magistrati di 

carriera, allorquando sono investiti di incarichi amministrativi o politici extragiudiziari, vengono collocati 

provvisoriamente al di fuori dei ruoli della magistratura. 

 8) D'altra parte, se anche volesse conferirsi alle minime differenze sullo status giuridico ed 

ordinamentale dei giudici di pace e dei magistrati di carriera (differenze, come sopra rilevato, consistenti 

sostanzialmente nella negazione di diritti, in costanza dei medesimi doveri!) la valenza di "ragioni obiettive" 

che giustifichino una discriminazione fra giudici di carriera e giudici di pace, tale differenziazione potrebbe 

solo consentire di escludere il diritto alla piena assimilazione, ma non certo legittimare la negazione di 

qualsiasi diritto in presenza di un'acclarata attività continuativa ed a tempo pieno in regime di 

subordinazione, addirittura la negazione della stessa sussistenza di un rapporto di lavoro (nello specifico di 

pubblico impiego, non essendo ipotizzabile una fattispecie di lavoro subordinato presso una pubblica 

amministrazione al di fuori del pubblico impiego) e di tutti i diritti ad esso correlati, sia alla luce della 

normativa costituzionale e legislativa interna, sia alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza 

comunitaria: diritto ad un'equa retribuzione, diritto alla pensione, alla tutela della salute e della maternità, 

alla continuità del rapporto in presenza di abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato. 

 Ne discende, alla luce della richiamata giurisprudenza comunitaria, che l’attuale status giuridico del 

giudice di pace viola apertamente le direttive comunitarie in materia di lavoro subordinato a tempo parziale 

e/o determinato. 

 Aggiungasi che: 



- ai sensi dell’art. 12 dei Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’indipendenza della magistratura, 

deliberati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 1985 “i magistrati, siano essi nominati 

o eletti, devono godere della certezza di permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età 

pensionabile obbligatoria o fino a scadenza del loro mandato, laddove ciò sia previsto”; 

- lo Statuto Universale del Giudice dell’Unione Internazionale dei Magistrati afferma che "il giudice è 

nominato senza limitazione di durata ovvero per un periodo limitato in base a condizioni predeterminate, 

sempre che non resti compromessa l’indipendenza della giustizia" 

- la Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

CM/Rec/2010/12, "sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità", nell'individuare in elementari 

garanzie giuslavoristiche, quali la continuità del rapporto, il diritto ad una retribuzione congrua, il 

riconoscimento di adeguate tutele previdenziali ed assistenziali, etc., dei requisiti fondamentali ed 

imprescindibili preordinati ad assicurare l'indipendenza, imparzialità e professionalità del giudice, al punto 2 

così dispone: "Le disposizioni di cui alla presente raccomandazione si applicano anche ai giudici 

onorari, tranne che sia chiaro dal contesto che esse si applicano solo ai giudici professionali". 

 In virtù di quanto sopra esposto circa 250 giudici di pace, iscritti all'Unione Nazionale dei Giudici 

di Pace, hanno introdotto un'azione giudiziaria dinanzi al TAR Lazio chiedendo il riconoscimento del 

rapporto di pubblico impiego e della qualità di magistrato ordinario, con relativa stabilizzazione del 

rapporto ed equiparazione al magistrato professionale ovvero, in subordine, riconoscimento di tutti i diritti 

correlati al loro status di pubblici dipendenti presso il Ministero della Giustizia. 

 Roma 5 novembre 2016 

 

 Maria Flora Di Giovanni                             Alberto Rossi  
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