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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - 

ROMA 

RICORSO 

**** 

 
Studio Legale Galletti Law 

Avv. Antonino Galletti 
Patrocinante dinanzi alle 

Magistrature Superiori 

Piazzale Don G. Minzoni n. 9 

00197 Roma 

Tel. (+39) 06 3203262 

Fax (+39) 06 063222915 
e-mail: galletti@gallettilaw.com 

indirizzo PEC: 

antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org 

www.antoninogalletti.it 

Nell’interesse: 

dell’UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE – UNAGIPA, con sede 

in Roma alla Via Teulada 40 (C.F. 97256970589), in persona del Presidente 

e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Mariaflora Di Giovanni (C.F. 

DGVMFL64E65 E058F), nonché dei dottori: 

• Angela Barcia, c.f. BRCNGL61T64E625K, in servizio presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Livorno 

• Carmen Delle Coste, c.f. DLLCMN54S69L175M, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio; 

• Nicola De Murtas, c.f. DMRNCL54A20B354X, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari; 

• Mariaflora Di Giovanni, c.f. DVGMFC64E65E058F, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Chieti; 

• Giovanna Di Nunzio, c.f. DNNGNN65L48B354S, in servizio presso 

l’Ufficio del VPO di Lucca; 

• Caterina Gallizia, c.f. GLLCRN62M48F205E, GOT in servizio presso il 

Tribunale Civile di Milano; 

• Tiziana Gigantesco, c.f. GGNTZH60S60B180K, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano; 

• Alessandra Maria Guarnieri, c.f. GRNLSN66T47E783Y, in servizio 

presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Macertata; 

• Maria Rigel Langella, c.f. LNGMRG53H46L719E, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Velletri; 

• Monica Liberati, c.f. LBRMNC71B57H501D, in servizio presso l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Roma; 



 

• Maura Matacchioni, c.f. MTCMRA66M60A462Y, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma 

• Elena Mereu, c.f. MRELNE59S54D612V, in servizio presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze; 

• Giovanna Moretti, c.f. MRTGNN66H41A662A, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Barletta; 

• Cristina Piazza, c.f. PZZCST67L50L331H, in servizio presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Bologna; 

• Andrea Pomes, c.f. PMSNDR69E11I138Y, VPO in servizio presso il 

Tribunale di Imperia; 

• Alberto Ugo Massimo Rossi, c.f. RSSLRT66S10A345F, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma; 

• Nazzarena Zanini, c.f. ZNNNZR60H55G224Z, in servizio presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Padova; 

tutti aderenti all’Unione ricorrente e tutti rappresentati e difesi dall’Avv. 

Antonino Galletti (c.f. GLLNNN70S23H501E) ed elettivamente domiciliati 

presso il suo studio in 00197 Roma al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9 

(per comunicazioni di cancelleria fax 063222915 o PEC 

antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org), in virtù delle procure alle liti stese 

in calce al presente ricorso; 

-Ricorrenti- 

CONTRO:  il CONSIGLIO SUPERIORE  DELLA MAGISTRATURA, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in 00185 

Roma alla Piazza dell’Indipendenza n. 6 domiciliato ex lege per la carica 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma alla Via dei 

Portoghesi n. 12; 

-Resistente- 

NONCHE’ CONTRO: il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del 

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege per la carica presso l’Avvocatura 



 

Generale dello Stato in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; 

-Resistente- 

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA 

dell’interesse legittimo dei Giudici di Pace ricorrenti ad avviare, senza alcuna 

preclusione e/o limitazione, i procedimenti di trasferimento e/o assegnazione 

temporanea, nonché dell'illegittimità dell'incompatibilità parentale estesa a 

coloro che non esercitano l'attività di avvocato, e, dunque, per il conseguente 

ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE, 

1. della Circolare del CSM n. 20193 del 17.11.2017 (doc. 3) con acclusa la 

Relazione di accompagnamento doc. 4), da intendersi espressamente 

impugnata, nella parte in cui in tali atti: 

• è stata disattesa la previsione di cui all’art. 1 co. 1, lett. g) L. 57/2016, 

recante l’emanazione dell’apposita disciplina attuativa ed esecutiva tesa a 

regolamentare i procedimenti di trasferimento dei giudici di pace da un 

ufficio all’altro, prevedendo solo un regime transitorio per le domande di 

trasferimento da presentare entro il 15.1.2018 e, dunque, inibendo per il 

futuro l’attivazione, anche ex officio, di tali procedure; 

• è stata prevista, ai sensi dell’art. 6 della Circolare, una disciplina 

interpretativa e attuativa del regime delle incompatibilità parentale previsto 

dall’art. 5 del D. Lgs. 116/2017 di natura innovativa e preclusiva delle 

prerogative professionali dei giudici di pace che, comunque, in unisono con 

l’impossibilità di chiedere il trasferimento, dissimula un obbligo di 

dimissioni dall’incarico in presenza di determinate condizioni non 

dipendenti dalla volontà del medesimo giudice di pace; 

2. della Relazione illustrativa al D. Lgs. 116/2017 (doc. 5), nonché 

3. di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, antecedente, conseguente, 

collegato e comunque lesivo delle predette situazioni giuridiche soggettive 

in capo a ciascun ricorrente (e a ciascun giudice di pace aderente 

all’UNAGIPA) ivi incluso, ove occorra, l’ignoto e mai pubblicato parere n. 



 

262/2017 dell’Ufficio studi richiamato nella Relazione 

d’accompagnamento alla circolare impugnata. 

PREMESSA 

L’associazione ricorrente, come risulta espressamente dal relativo statuto (doc. 

2), è stata costituita con lo scopo di tutelare gli interessi morali, economici e 

giuridici dei Giudici di Pace sia come categoria sia come singoli, 

promuovendo qualsivoglia iniziativa (anche giurisdizionale) volta a realizzare 

tale scopo. All’Associazioni aderiscono anche i ricorrenti i quali, peraltro, 

sono particolarmente lesi dagli atti impugnati, in quanto dovranno presentare, 

nel corso dei prossimi mesi, un’apposita domanda di trasferimento e, 

comunque, lo saranno al verificarsi delle condizioni (anche d’incompatibilità) 

che possono determinare l’interesse al trasferimento. 

E’ interesse unitario dell’Associazione ricorrente e di tutti i suoi iscritti, quello 

di veder riconosciuto il diritto e/o l’interesse di ciascuno di loro a veder 

considerata la loro domanda di trasferimento come ammissibile e ricevibile, 

nonché di vederla esaminata e valutata in concreto e nel merito, al pari di 

quanto accadeva anteriormente all’entrata in vigore della circolare impugnata; 

è altresì interesse unitario dell’Associazione ricorrente e di tutti i suoi iscritti, 

quello di veder applicato nei loro confronti un regime in materia di 

incompatibilità parentale che non conduca necessariamente alle dimissioni 

dall’incarico di Giudice di Pace ovvero che non comporti drastiche e 

sproporzionate scelte professionali incidenti sullo status e sulle qualità 

acquisite (cancellazione dall’albo degli avvocati). 

Tuttavia, come sarà analiticamente esposto e come è già accaduto con 

riferimento alla disciplina che regolamenta l’età di cessazione del servizio 

(dove l’Amministrazione resistente ha fatto cessare dal servizio 

improvvisamente, da un giorno all’altro, con un mero fonogramma e senza 

neppure il seppur minimo preavviso, una multitudine di giudici di pace che per 

anni hanno supplito alle croniche deficienze organizzative del servizio 



 

giustizia), grazie anche al susseguirsi di disposizioni normative mal coordinate 

tra loro, l’Amministrazione resistente ha interpretato il mutato quadro 

normativo in maniera restrittiva e penalizzante dei diritti ed interessi 

dell’intera categoria della magistratura onoraria, con l’aberrante conseguenza 

di disconoscere, solo per la bistrattata categoria della magistratura onoraria, un 

istituto che, previsto anche a tutela delle prerogative organizzative ex art. 97 

Cost. della P.A., è insito e pacificamente riconosciuto in capo a qualsivoglia 

lavoratore, pubblico o privato, dipendente o non, che sia inserito in una 

struttura organizzativa articolata sul territorio (con ramificazione di sedi, 

dipartimenti ed uffici, specie se dislocati a notevole distanza e sull’intero 

territorio nazionale). 

FATTO 

I ricorrenti, tutti aderenti all’Unione Nazionale Giudici di Pace - Unagipa, 

sono tutti magistrati onorari in servizio e, in quanto tali, sono destinatari delle 

recenti modifiche normative introdotte da ultimo con la circolare impugnata e, 

dunque, oggetto di una rilevante, quanto attuale, lesione delle situazioni 

giuridiche soggettive qualificate intaccate dalla riforma. 

In particolare, è leso l’interesse legittimo a far avviare procedure di 

trasferimento e l’interesse a esercitare l’incarico onorario nell’ambito dei 

binari e dei limiti tracciati dalla disciplina di rango primario e legislativo. 

La L. 57/2016. 

Difatti, con la Legge Delega n. 57 del 28.4.2016, il Governo è stato delegato: 

• ad adottare uno o più decreti legislativi con cui attuare una riforma 

organica della magistratura onoraria e, tra l’altro, 

• a "disciplinare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio" del 

magistrato onorario (art. 1, co. 1 lett. g), ponendo ai sensi dell’art. 2 

co. 8 vari criteri e principi direttivi afferenti proprio la disciplina 

dell’istituto del trasferimento (a domanda o ex officio), tra cui: 



 

a) regolamentare il procedimento di trasferimento su domanda 

dell'interessato; 

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad 

altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative 

oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della 

Repubblica. 

Il D. Lgs. 116/2017. 

La Legge Delega è stata apparentemente attuata, tra le altre, col D. Lgs. 116 

del 13.7.2017 che, tuttavia, come si vedrà nella parte in diritto, non ne ha 

completato l’attuazione, limitandosi a disciplinare solo alcuni degli aspetti 

indicati dal Legislatore, omettendo completamente, come è stato chiarito nella 

Relazione di Accompagnamento, di attuare la legge delega sull’aspetto 

relativo alla procedure di trasferimento. 

La circolare del CSM n. 20193/2017. 

Analogo modus operandi ha caratterizzato l’esecuzione della previsione 

normativa da parte del CSM che, come è stato chiaramente indicato nella 

Relazione illustrativa alla Circolare n. 20193/2017 impugnata, ha addirittura 

innovato in peius quanto (non) previsto dal decreto legislativo, precludendo in 

maniera assoluta ed astratta, per l’intera categoria della magistratura onoraria, 

il riconoscimento dell’istituto del trasferimento, senza porre alcuna distinzione 

tra le procedure di trasferimento a domanda e quelle ex officio, tra i 

trasferimenti preferenziali e quelli necessitati dalla salvaguardia di beni 

primari e costituzionalmente garantiti, salvo il riconoscimento di un regime 

transitorio destinato a porre solo un limitato argine alla lesione del diritto e 

dell’interesse a poter chiedere e rappresentare, a prescindere dall’esito nel 

merito della risposta, di svolgere la funzione giurisdizionale presso altri Uffici 

siti in luoghi più consoni agli interessi soggettivi di ciascun magistrato nonché 

della stessa Amministrazione. 



 

Dunque, i ricorrenti non si lamentano del mancato accoglimento nel merito di 

eventuali istanze di trasferimento, ma del fatto che l’Amministrazione NON 

consenta più di proporre istanza di trasferimento! 

La predetta preclusione, come si vedrà nella parte in diritto, diviene ancor più 

penalizzante e lesiva se letta in combinato disposto con la riforma del regime 

delle incompatibilità parentali. 

Difatti, con la Legge Delega n. 57 del 28.4.2016, il Governo è stato delegato 

ad adottare uno o più decreti legislativi con cui attuare anche il “...riordino 

della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di 

magistrato onorario” (art. 1 co. 1, lett. d), ponendo, ai sensi dell’art. 2 co. 4, 

vari criteri e principi direttivi afferenti proprio il regime delle incompatibilità. 

Tale legge delega è stata attuata con l’art. 5 del D. Lgs 116/2017 ed eseguita 

dall’art. 6 della Circolare n. 20193/2017 impugnata, dove, in perfetta distonia 

con la disciplina primaria, al comma 3, è stato previsto che “...le 

incompatibilità previste dal presente articolo si applicano sia che il 

magistrato onorario svolga la professione di avvocato sia che non la 

eserciti...”. Evidente perciò la conseguenza di estendere anche ai magistrati 

onorari non avvocati, le previsioni d’incompatibilità che sono previste 

(dall’art. 5 lett. e) punto n. 3 del D. Lgs. 116/2017) solo per i magistrati 

onorari che sono al contempo anche avvocati. 

Dunque, considerato che tramite la contrastata disciplina sui trasferimenti, 

a far data dal 15.1.2018, non è più prevista la possibilità di avviare 

procedimenti di trasferimento ex officio o a domanda, procedura sin ora 

utilizzata anche per sanare e porre rimedio ad eventuali situazioni 

d’incompatibilità sopravvenute (es.: un parente che diventa avvocato e vuole 

esercitare nel circondario dove è collato l’ufficio del giudice di pace), è ovvio 

che il regime imposto dalla Circolare non miri a disciplinare e a regolamentare 

in maniera esecutiva ed attuativa l’istituto delle incompatibilità, bensì, in 

sostituzione di quanto previsto dal legislatore, ha posto delle vere e proprie 



 

 nuove cause d’incompatibilità, nonché delle ulteriori e non previste cause di 

 decadenza e/o revoca dall’incarico. Ciò perché la sopravvenuta incompatibilità 

(parentale) non è più sanabile con il trasferimento in altra sede e l’unico 

rimedio resta quello delle dimissioni e/o della decadenza dall’incarico 

onorario. 

Alla luce di quanto sopra, 

• il regime dei trasferimenti imposto dalla disciplina regolamentare 

viola in maniera diretta la disciplina legislativa contrastando con la 

legge delega ed implicitamente con quella delegata che si è limitata a 

non "regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio" 

(art. 1, comma 1, lett. g), legge n. 57/2016). 

• il regime delle incompatibilità viola in maniera diretta entrambe le 

fonti legislative (legge delega e decreto attuativo), ponendosi in antitesi 

con entrambe le previsioni, derogandone ed integrandone i contenuti. 

Tuttavia, a prescindere dall’errore interpretativo ed applicativo in cui è incorso 

il CSM, va evidenziato che il contenuto omissivo del legislatore delegato con 

riferimento al regime dei trasferimenti non può assurgere a valore normativo e 

di riferimento per il plesso amministrativo chiamato ad eseguire la previsione 

normativa (nella fattispecie, il CSM) il quale, nel silenzio del decreto delegato, 

avrebbe dovuto comunque disciplinare l’istituto, tenendo fermi i criteri, i 

principi, i vincoli e le limitazioni espressamente posti in via diretta dalla legge 

delega. 

In alternativa, qualora si volesse attribuire valore qualificato al silenzio del 

legislatore delegato per giustificare l’omissione del CSM ed il conseguente 

regime sui trasferimenti instaurato dalla combinazione normativa posta in 

essere dalla circolare impugnata, dalle relazioni accompagnatorie ed 

esplicative e dalla disciplina delegata, è evidente che si sia in presenza di un 

eccesso di delega da parte del legislatore delegato che, tramite lo strumento 

omissivo, ha ridisegnato l’intero istituto, non prevedendolo e, dunque, si è 



 

opposto alla legge delega che invece aveva correttamente previsto la 

perdurante possibilità anche per i giudici di pace di chiedere il trasferimento, 

delegando il Governo esclusivamente a regolamentarne la procedura. 

***** 

Alla luce di quanto sopra, gli atti e i provvedimenti impugnati sono illegittimi 

e devono essere annullati, previa concessione della invocata tutela cautelare, 

alla stregua dei seguenti motivi in 

DIRITTO 

1. 

Violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 1 co. 1 lett. g) e 

dell’art. 2 co. 8 della L. 57/2016, dell’art. 2, 3, 97 e 106 Cost. anche con 

riferimento alla disciplina protettiva in materia di trasferimenti nel diritto 

del lavoro. 

Violazione dell’art. 3 L. 241/’90 ed eccesso di potere nella parte in cui la 

circolare ha ritenuto di non potersi discostare dal parere n.262/2017 

dell’Ufficio Studio del CSM (anch’esso illegittimo ed impugnato in parte 

qua) e nella parte in cui non ha ritenuto applicabile il regime predisposto 

dal combinato disposto dell’art. 1, co. 1, lett. g) e art. 2, co. 8, l. 57/2016 e 

dalle Circolari 15880/2001 (GdP), 792/2016 (VPO) e 793/2016 (GOT). 

A norma dell’art. 1, co.1, lett. g) L. 57/2016 è stato previsto che il Governo è 

delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, 

con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più 

decreti legislativi diretti a “g) regolamentare il procedimento di trasferimento 

ad altro ufficio”. 

Ai sensi del successivo art. 2 co. 8 L. 57/2016, recante i criteri e i principi 

direttivi afferenti proprio le procedure di trasferimento, è stato previsto che il 

legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, nel disciplinare l’istituto dei 

trasferimenti, ai seguenti principi e criteri direttivi: 



 

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda 

dell'interessato; 

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad 

altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative 

oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della 

Repubblica 

Dunque, la legge delega, nel porre le fondamenta della riforma 

dell’ordinamento della magistratura onoraria e nel predisporre i principi 

ed i criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi, ha dato 

per assodata l’esistenza dell’istituto del trasferimento (a domanda 

dell’interessato e d’ufficio), limitandosi a prevedere che la disciplina 

concreta ed operativa del medesimo fosse predisposta nel dettaglio dal 

legislatore delegato. 

Il Legislatore delegato non ha volutamente attuato la delega con riferimento al 

regime dei trasferimenti e a quello disciplinare, com’è stato espressamente 

indicato nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 116/2017, in quanto la 

previsione di un regime dei trasferimenti intaccherebbe il carattere onorario 

dell’incarico “...delineando indici rivelatori di un sostanziale incardinamento 

in un ufficio”! 

Rinviando al prosieguo della trattazione le censure avverso tale aberrante, 

quanto illegittima, interpretazione, va evidenziato che anche il CSM, anziché 

dare risalto al chiaro tenore della disciplina legislativa posta dalla legge 

delega, nonché ai principi generali di diritto rinvenibili anche a livello 

costituzionale, in primis quello dell’efficace e buona organizzazione degli 

uffici e della tutela delle esigenze intrinseche con insopprimibili valori 

costituzionali (salute, maternità, famiglia, solidarietà), ha aderito alla distorta 

visione del legislatore delegato e, dunque, ha emesso la Circolare n. 

20193/2017 impugnata, “relegando” l’istituto di tutti i trasferimenti alla sola 

disciplina transitoria (artt. 12 - 14). 



 

Infatti, è stato disciplinato in concreto l’istituto del trasferimento (soltanto per 

ragioni di salute, famiglia, incompatibilità) quale modalità eccezionale e 

temporanea, da esercitarsi entro il termine del 15.1.2018, negando la 

sussistenza e la stessa esistenza dell’istituto del trasferimento (a domanda e 

d’ufficio) a partire da tale data. 

Come si vedrà nel prosieguo, l’avvenuta soppressione del predetto istituto, non 

solo è stata chiaramente, quanto abusivamente, descritta nella Relazione 

d’accompagnamento annessa alla circolare impugnata (punti nn. 3 - 7), ma va 

chiaramente stigmatizzata per via dei disagi, anche organizzativi, che 

comporterà la privazione di un così importante potere organizzatorio e 

l’ingiustificata soppressione di una rilevante situazione giuridica soggettiva a 

fronte di una finalità (rectius: timore) del tutto estemporaneo e non 

legittimante l’adozione di una siffatta drastica misura organizzatoria. 

In sostanza, il CSM, per tentare di osservare il decreto attuativo, ha 

palesemente violato la legge che ha posto i principi inderogabili della 

disciplina del regime della magistratura onoraria, principi e criteri che 

nemmeno il legislatore delegato avrebbe potuto disattendere, la cui osservanza 

è imposta autoritativamente e imperativamente, secondo il sistema delle fonti 

del diritto, dove la fonte regolamentare non può disattendere o violare la 

fonte legislativa, specie se ancorata a precetti e principi di rango 

costituzionale. 

Né potrebbe ipotizzarsi che l’eventuale previsione ed attuazione della 

disciplina del trasferimento si porrebbe in contrasto con il D. Lgs. 116/2017, 

considerato che il decreto, non disciplinando l’istituto, non lo ha 

espressamente (né implicitamente) disconosciuto, bensì ha semplicemente 

evitato di disciplinare, più o meno dettagliatamente, i criteri applicativi che 

avrebbero dovuto orientare la successiva attività regolamentare e 

provvedimentale del CSM e, a cascata, dei vari Uffici giudiziari. 



 

Non aver dato corso alla delega legislativa, tuttavia, non può tradursi 

nell’annientamento dell’istituto legislativo, proprio in quanto lo stesso è stato 

espressamente previsto dalla legge delega, che nel delegare il Governo solo a 

"regolamentare la procedura di trasferimento su domanda", ha riconosciuto 

espressamente, con norma immediatamente precettiva, il trasferimento quale 

istituto fondamentale dell'assetto ordinamentale ed organizzativo della 

magistratura onoraria. 

Al più, l’assenza di una previsione espressa nella legislazione delegata avrebbe 

potuto comportare una certa “libertà” regolamentare, stante l’assenza dei 

“paletti” e dei vincoli che il legislatore delegato avrebbe potuto predisporre, 

ma, di certo, non l’azzeramento e la fattuale abrogazione (o inefficacia) della 

legge n. 57/2016. 

Dunque, la giustificazione addotta nella Relazione d’accompagnamento alla 

Circolare, insita nella carenza previsionale specifica nel decreto delegato, in 

quanto l’art. 106 Cost. vieterebbe disposizioni di rango subordinato dirette ad 

incidere sullo stato, è del tutto inconferente e non considera che nel caso di 

specie: 

a) la fonte legislativa dell’istituto esiste (legge delega) ed è stata puntuale nel 

confermare l’istituto del trasferimento come componente essenziale ed 

irrinunciabile dell'ordinamento giudiziario e dell'organizzazione degli uffici, 

limitandosi a delegare al Governo di regolamentarne la procedura ed i casi di 

trasferimento d'ufficio; 

b) prevedere la possibilità di trasferimento non significa incidere su alcuno 

status, né far assurgere il magistrato onorario a magistrato togato oppure 

riconoscere caratteristiche incompatibili con la funzione onoraria dell’incarico 

(del resto, fino ad oggi l’istituto è esistito per decenni e non per questo i 

magistrati onorari sono… diventati togati!). 

Difatti, l’art. 106 Cost. si limita a prevedere che “Le nomine dei magistrati 

hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può 



 

ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni 

attribuite a giudici singoli”. 

Dunque, assodata la “copertura” legale e formale dell’istituto, lo stesso deve 

essere salvaguardato per le peculiari e fondamentali finalità ed esigenze che 

mira a soddisfare. 

Difatti, l’istituto del trasferimento, seppure è previsto nella disciplina afferente 

al lavoro pubblico e privato, non è un istituto previsto solo ed esclusivamente  

a corollario dei diritti ed interessi dei lavoratori (ammesso e non concesso che  

i ricorrenti non lo siano), bensì rientra tra i poteri e le facoltà di cui dispone 

l’Amministrazione per organizzare al meglio i propri uffici e la dislocazione 

delle risorse umane, onde assicurare il rispetto dei principi di buona ed  

efficace azione amministrativa insiti nell’art. 97 Cost. 

Ed è fuori discussione che, anche sulla base della mera nominalistica, l’istituto 

del Giudice di Pace si articola in Uffici di Giudice di Pace che sono dislocati 

sull’intero territorio nazionale e che sono coperti dalla dotazione organica 

esistente che, lungi dall’essere fissa ed invariabile, risente del normale turn 

over oppure può essere variata a seconda delle specifiche esigenze. 

In altri termini, l’istituto del trasferimento, prima che essere un istituto 

giuridico, è uno strumento logico che deve essere utilizzato per gestire al 

meglio una qualsiasi struttura organizzativa ripartita per uffici ovvero dislocata 

territorialmente e l’istituto è tanto più pregnante quanto maggiore è il numero 

di uffici e l’estensione territoriale degli stessi. 

La buona ed efficace azione amministrativa e l’ottimale organizzazione degli 

uffici, non si pone in antitesi con gli interessi, anche individuali, dei soggetti 

coinvolti, tant’è che uno dei capisaldi delle norme di condotta che 

sovrintendono l’azione amministrativa è proprio il contemperamento e la 

ponderazione tra opposte esigenze ovvero, adottare la soluzione che comporti 

il minor sacrificio possibile per le parti (pubblica e privata), contemperandone 

le rispettive esigenze nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico. 



 

Dunque, se un giudice di pace, riprendendo il medesimo esempio illustrato 

nella relazione di accompagnamento, ha necessità di essere dislocato in un 

altro plesso per questioni di salute o per esigenze di solidarietà familiare, 

considerato che tali finalità sono tutelate anche costituzionalmente, privare il 

magistrato dell’astratta possibilità di chiedere il trasferimento significa 

pretermettere in via assoluta tali valori fondamentali e, non da ultimo, abdicare 

a quelli che dovrebbero essere i basilari canoni e principi disciplinanti 

l’esercizio del potere pubblico, riassumibili nel contemperamento delle 

opposte esigenze, nel principio di minor sacrificio, nella efficace 

organizzazione degli uffici. 

Pertanto, la circolare impugnata è illegittima, in quanto lesiva sia della 

disciplina in epigrafe e sia delle ordinarie regole d’azione che disciplinano 

l’agere amministrativo, oltre che, in via mediata, la disciplina costituzionale 

posta a protezione del diritto di salute e della famiglia. 

Non a caso, il legislatore ha provveduto ad “attenuare” la lesione di tali 

principi prevedendo un regime di trasferimenti transitorio a fronte delle 

medesime situazioni giuridiche soggettive di matrice costituzionale che, a 

partire dal 15.1.2017, saranno considerate tamquam non esset. 

E’ dunque evidente l’errore applicativo ed interpretativo sotteso al divieto di 

avviare procedimenti di trasferimenti a far data dal 15.1.2017. 

L’errore, come peraltro confermato dall’ultima parte del punto 3 della 

Relazione d’accompagnamento (nella parte in cui richiama la Delibera 

Consiliare del 15.6.2017), risiede nel considerare che le norme attuative della 

legge delega avrebbero dovuto prevedere o escludere la possibilità dei 

trasferimenti, quando invece è stata già la legge ad esprimersi in merito alla 

perdurate necessità della sussistenza dell’istituto, senza che la norma attuativa, 

se non eccedendo la delega o meglio, contrastandola, avrebbe potuto far altro 

che disciplinarne il procedimento e prevederne la casistica. 



 

E ciò non toglie che, in mancanza di una previsione attuativa che ancori e 

predetermini la procedura, la casistica e i presupposti dei trasferimenti, è 

proprio la singola amministrazione che è deputata a gestire le piante organiche 

dell’Ufficio del Giudice di Pace a dover valutare e sindacare la singola 

richiesta. 

Infine, come si osserverà più dettagliatamente nel prossimo vizio-motivo di 

ricorso, la circolare viola gli art. 106 e 108 Cost., in quanto le eventuali 

preclusioni a quanto previsto dalla legge delega, in forza della riserva di legge 

espressa dalle evidenziate disposizioni costituzionali, deve avvenire per legge 

e non tramite regolamento o circolare. 

2. 

Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, 

disparità di trattamento e violazione dei principi di uguaglianza. 

La previsione dell’avvenuta soppressione del predetto istituto, non solo è stata 

descritta nella Relazione d’accompagnamento annessa alla circolare  

impugnata (punti nn. 3 - 7), ma è stata chiaramente stigmatizzata dal 

medesimo atto e dal richiamato parere dell’Ufficio Studi, ritenendosi che “...il 

mancato esercizio della delega in materia di trasferimenti costituisce un 

aspetto delicato che non mancherà di determinare squilibri nell’allocazione 

delle risorse tra i distretti e proteste, non prive di giustificazioni, da parte 

della categoria interessata...”. 

Prosegue la Relazione ritenendo che, “...al di là delle fondate e comprensibili 

ragioni personali che un magistrato onorario può avere per trasferirsi ad un 

altro ufficio, la mancata previsione di tale possibilità può nuocere anche ad 

esigenze pubblicistiche di funzionalità del servizio giustizia, non 

necessariamente suscettibili di essere soddisfatte con gli istituti - 

strutturalmente funzionali al soddisfacimento di esigenze temporanee - 

dell’applicazione distrettuale e della supplenza circondariale di cui all’art. 6 

L. 57/2016 e dell’art. 14 D. Lgs. 116/2017”. 



 

Le critiche alla mancata previsione dell’istituto, diventano ancor più evidenti 

nel punto n. 6 della Relazione, dove è stata platealmente censurata la scelta di 

non prevedere l’istituto nemmeno a fronte di indelebili e provate esigenze 

costituzionalmente garantite e tutelate (salute, famiglia), salvo poi, in maniera 

contraddittoria e poco comprensibile, ritenere che la mera previsione di un 

regime transitoria sia sufficiente a sanare tutte le cennate e oggettive criticità 

(punto 7). 

Dunque, la Circolare impugnata, sotto tale aspetto, è illegittima, in quanto, 

oltre che violativa della legge delega e della disciplina costituzionale, risulta 

affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché fortemente 

penalizzante rispetto a qualsivoglia figura analoga di lavoratore (pubblico o 

privato, subordinato o autonomo, incardinato o onorario). 

Sussiste, quindi, una palese divergenza tra le valutazioni rese dalla Relazione 

d’accompagnamento alla circolare e le statuizioni in esse contenute. 

Ciò, oltre che confermare la contraddittorietà, rappresenta un inequivocabile 

prova della vistosa illogicità e irragionevolezza delle relative previsioni, tant’è 

che per illustrare dettagliatamente le censure e i paradossi derivanti 

dall’inibizione dell’istituto, è sufficiente il mero rinvio alla Relazione 

d’accompagnamento della circolare impugnata dove sono già puntualmente 

delineate! 

Anche la pseudo - motivazione in precedenza illustrata, afferente le ragioni 

giuridiche che avrebbero indotto il CSM a non prevedere l’istituto (necessità 

del Decreto attuativo), è contraddetta dalla stessa decisione del CSM di 

prevedere l’istituto sia pure in via transitoria. 

Difatti, se è vero che la ragione ostativa alla previsione dell’istituto 

risiederebbe nella necessità di una fonte legislativa primaria, allora la circolare 

non avrebbe potuto prevedere alcun periodo transitorio, salvo ritenere 

sussistente la copertura legislativa visto che la vera fonte che legittima la 

previsione dell’istituto è rappresentata dalla legge delega. 



 

Dunque, delle due l’una! O la legge delega è insufficiente strutturalmente, 

anche per via dell’art. 108 Cost., a prevedere e disciplinare l’istituto, ed allora 

tale insufficienza involge anche la possibilità di prevedere un regime 

transitorio (i cui presupposti giuridici ed i cui elementi costitutivi sono 

identici, cambiando solo il periodo di efficacia della previsione) oppure l’aver 

previsto la funzionalità dell’istituto, seppure limitata nel tempo, significa 

riconoscere la sussistenza del medesimo e, dunque, l’idoneità e sufficienza 

dell’attuale regime normativo (ed in primis della legge delega) ad imporne 

l’applicazione. 

Analoghe censure valgono rispetto al parere n. 262/2017 del centro studi che, 

in sostanza, avrebbe sostanzialmente vincolato la decisione del CSM di 

espungere i trasferimenti dalla circolare, nonché di vietarli a far data dal 

15.1.2018. 

Peraltro, la motivazione resa è ancor più aberrante, in quanto è fondata 

sull’errata circostanza secondo la quale “...le fonti primarie...non prevedono 

esplicitamente alcuna forma di trasferimento...”, salvo poi non contrastare la 

lapalissiana circostanza che, ciò nonostante, nell’ordinamento “...non v’è 

alcuna norma che, espressamente o indirettamente, vieti la possibilità dei 

trasferimenti”. 

Anche per il predetto parere, la possibilità del CSM di disciplinare “praeter 

legem” l’istituto è esclusa dalla riserva di legge ex art. 108 Cost. in base al 

quale “Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono 

stabilite con legge...”, laddove è stato ampiamente dimostrato che è stata 

proprio la legge a prevedere l’istituto dei trasferimenti e, che, dunque, è la 

circolare emanata dal CSM a violare la legge! 

Difatti, se è vero che la previsione dei trasferimenti deve avvenire per legge 

per via del noto disposto dell’art. 108 Cost., è pur vero che vietare con un atto 

regolamentare un istituto che è stato previsto dalla legge viola in maniera ben 

maggiore l’art. 108 Cost. 



 

Dunque, considerato che la legge delega li ha previsti, mentre la circolare del 

CSM impugnata e la relazione d’accompagnamento li hanno espressamente 

vietati (altrimenti non avrebbe senso la previsione del regime normativo 

transitorio), è evidente che gli atti impugnati violano manifestamente proprio 

gli artt. 106 e 108 Cost. richiamati, in maniera contraddittoria ed aberrante 

dagli atti presupposti (parere) e collegati (relazione) alla Circolare. 

3. 

Violazione dell’art. 3 L. 241/’90 ed eccesso di potere nella parte in cui la 

circolare ha ritenuto di non potersi discostare dal Parere n.262/2017 

dell’Ufficio Studio del CSM, sussistendo una carenza di potere derivante 

dal vuoto normativo e nella parte in cui ha ritenuto insussistente la 

possibilità di applicare il regime predisposto dal combinato disposto 

dell’art. 1, comm1, lett. g) e art. 2, comma 8, l. 57/2016 e dalle Circolari 

15880/2001 (GdP), 792/2016 (VPO) e 793/2016 (GOT) 

E’ stato osservato che la Circolare è stata fondata sulle errate analisi 

interpretative ed applicative del parere dell’Ufficio Studi del CSM. 

Ebbene, alla luce delle evidenziate criticità, è evidente che il CSM, considerata 

la natura né obbligatoria né vincolante dell’atto, avrebbe dovuto disattenderlo 

ovvero, alla luce delle rilevanti critiche e perplessità palesate nella stessa 

Relazione accompagnatoria, avrebbe dovuto intensamente e adeguatamente 

motivare le ragioni per le quali ha deciso di non discostarsene. 

E’ stato altresì evidenziata sia la possibilità dello stesso CSM di disciplinare 

l’istituto praeter legem e, soprattutto, in mancanza di un apposito divieto 

introdotto per legge, evitare di introdurre preclusioni che, oltre che palesarsi 

come illogiche ed irragionevole, appaiono ingiuste ed illegittime, oltre che 

incostituzionali, sia perché violano diritti fondamentali (famiglia, salute) che 

competono senz'altro anche ai magistrati onorari, sia perché viola il principio 

di buon andamento dell'organizzazione degli uffici. 



 

Anche qualora il CSM avesse voluto “sorvolare” ed evitare di disciplinare 

l’istituto, ciò non significa non riconoscerlo, né significa che i plessi 

amministrativi chiamati ad organizzare i vari uffici fossero privi di alcuna 

regola di condotta e di azione. 

Difatti, i procedimenti di trasferimento sono i tipici esempi di procedimenti 

discrezionali, dove la discrezionalità è più o meno affievolita dalle specifiche 

disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’istituto. 

La mancanza di queste implica che l’Amministrazione, in aderenza ai principi 

ed i criteri di cui all’art. 97 Cost e all’art.1 L. 241/’90, avrebbe aperto ed 

istruito un procedimento che si sarebbe concluso con una valutazione che 

tenesse in prioritaria considerazione il pubblico interesse e l’efficacia del 

servizio, considerando e valutando, com’è giusto che sia, anche l’interesse 

individuale del singolo richiedente. 

L’apparente vuoto normativo non sarebbe, quindi, stato tale e, in pendenza di 

un successivo intervento del legislatore delegato, l’Amministrazione, 

nell’esercizio della sua discrezionalità, ben avrebbe potuto applicare, anche  

per analogia, i criteri e i principi della pregressa disciplina da considerarsi 

ancor vigente in attesa della nuova regolamentazione di dettaglio. 

4. 

Incostituzionalità del D. Lgs. 116/2017 per violazione e falsa applicazione 

dell’art. 76 Cost. rispetto alla L.57/2016 e dell’art. 14 L. 400/1988 per 

eccesso di delega, nonché degli articoli 3, 29, 30, 31, 32 e 97 Cost. 

Violazione di legge ed eccesso di potere per invalidità derivata della 

Circolare e dei provvedimenti consequenziali impugnati ed emessi sulla 

base del predetto decreto. 

E’ stato già osservato nella parte in fatto e nei precedenti vizi - motivi che, ai 

sensi della normativa in epigrafe e, in particolare, dell’art. 1, co. 1, lett. g) e 

dell'art. 2 co. 8 della Legge delega (L. 57/2016), il legislatore delegato 



 

avrebbe dovuto regolamentare e disciplinare le procedure di trasferimento, 

riconoscendone l’istituto. 

La legge delega, invece, nulla ha previsto a riguardo, né in senso negativo, né 

in senso positivo, limitandosi ad ignorare l’esistenza dell’istituto, che, come 

sopra ampiamente argomentato, lungi dal costituire una libera scelta del 

legislatore, costituisce attuazione irrinunciabile di principi e diritti 

fondamentali della Costituzione (art. 97 Cost.; articoli 29, 30, 31 e 32 Cost.). 

E’ dunque evidente che, qualora l’omissione fosse ritenuta pregiudizievole al 

riconoscimento dell’istituto, il legislatore delegato avrebbe ecceduto dalla 

delega ricevuta, in quanto avrebbe disatteso un regime e un istituto previsto a 

monte dalla legge delega, senza che questa avesse consentito di estendere la 

disciplina attuativa sino a contrastare una sua espressa previsione. 

Il legislatore delegato ha dunque violato la Legge delega, nonché la normativa 

costituzionale (ex art. 76) che impone al legislatore delegato l’osservanza dei 

principi e dei criteri direttivi da essa imposti. 

5. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. e) punto 3 D. Lgs.  

116/2017. 

Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, inadeguatezza e 

sproporzionalità degli effetti derivanti dalla previsione. 

Ai sensi dell’art. 5, lett. e) punto 3 D. Lgs. 116/2017 è stato previsto che “ Gli 

avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario 

non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari 

compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al 

quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le 

parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi  

di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri 

dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, 



 

al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il  

secondo grado e agli affini entro il primo grado”. 

Ai sensi dell’art. 6 della Circolare rubricato "Le incompatibilità derivanti 

dall'esercizio della professione forense da parte di prossimi congiunti del 

magistrato onorario o di persone a lui legate da rapporti di collaborazione 

professionale", al comma 3 è stato previsto che: "le incompatibilità previste 

dal presente articolo si applicano sia che il magistrato onorario svolga la 

professione di avvocato sia che non la eserciti ...)". 

In sostanza l'incompatibilità parentale è stata estesa anche ai magistrati onorari 

che non siano avvocati o che, pur avendone il titolo, non siano iscritti ad Albi 

o comunque non esercitino attività professionale. 

L'incompatibilità si riferisce agli "avvocati e praticanti abilitati che svolgono 

le funzioni di magistrato onorario", in linea peraltro con la previgente 

normativa sui giudici di pace che, all'articolo 8, comma 1-bis così disponeva: 

"1-bis. “Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel 

circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero 

nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il 

coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo 

grado". 

Il CSM ha ritenuto che il divieto di cui al secondo periodo vada esteso a tutti i 

magistrati onorari, che esercitino o meno la professione forense, con 

motivazioni apparente e stringata, evidenziata al punto 2 (la prima parte) della 

Relazione di accompagnamento allegata alla circolare, laddove l'espressa 

previsione di legge limita l'incompatibilità parentale agli "avvocati e praticanti 

abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario", non potendosi certo 

scindere il secondo periodo della stessa disposizione di legge dal soggetto 

esplicitato nel primo periodo, così introducendo una nuova e diversa 

incompatibilità che, laddove fosse stata davvero voluta dal legislatore, avrebbe 

costituito oggetto di una previsione normativa a sé stante. 



 

In materia di incompatibilità dei magistrati onorari è costante l'orientamento 

giurisprudenziale e consiliare che ne vieta l'estensione al di fuori dei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

Tale regime, in unisono col divieto dei trasferimenti, anche nel caso di 

sopravvenuta incompatibilità, fa ritenere che tramite il combinato disposto dei 

due istituti, il CSM abbia integrato illegittimamente e contro la riserva di 

legge, le ipotesi di decadenza o revoca dall’incarico, ponendo in essere un 

regime di natura oggettivamente sanzionatorio e palesemente inadeguato, in 

grado di produrre effetti sproporzionati e aberranti (impossibilità assoluta di 

rimozione dell'incompatibilità parentale). 

ISTANZA CAUTELARE 

Sul fumus si rinvia ai motivi del ricorso. 

Quanto al periculum in mora, lo stesso è in re ipsa in quanto per i giudici 

ricorrenti come per tutti i magistrati onorari, è preclusa per sempre la 

possibilità di essere trasferiti così come, in caso di sopravvenuta 

incompatibilità, anche non dipendente da sè stesso, l’unico (non) rimedio è 

dato dalla caducazione dall’incarico. 

Si chiede, dunque, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati 

nelle parti censurate ovvero che l’istanza cautelare sia accolta ai fini della 

fissazione dell’udienza di merito. 

Inoltre, già in tale sede, si chiede espressamente che sia sollevata questione di 

costituzionalità del D. Lgs. 116/2017 per la violazione degli artt. 3, 29-32, 76, 

97, 106, 108 Cost. e per manifesta illogicità e ragionevolezza. 

***** 

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti, così come rappresentati, difesi e 

domiciliati, con riserva di ulteriore dedurre, produrre ed argomentare 

CHIEDONO 

all’Ecc.mo Tar adito, previo accoglimento della spiegata istanza cautelare 

anche ed eventualmente con la celere fissazione dell’udienza di discussione e, 



 

previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di 

compatibilità col diritto comunitario, che il ricorso sia accolto e, 

conseguentemente, che sia accertato e dichiarato l’interesse legittimo dei 

Giudici di Pace ricorrenti a poter avviare, senza alcuna preclusione e/o 

limitazione, i procedimenti recanti le istanze di trasferimento e/o assegnazione 

temporanea, nonché l'illegittimità dell'incompatibilità parentale estesa a coloro 

che non esercitano l'attività di avvocato, con il conseguente annullamento 

degli atti e dei provvedimenti impugnati. 

Vinte le spese di lite. Ai fini del contributo unificato, è dovuto l’importo di € 

650,00. 

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria: 

1) ricorso al Tar con procure alle liti in calce ed istanza cautelare; 

2) Statuto UNAGIPA; 

3) Circolare del CSM n. 20193 del 17.11.2017; 

4) Relazione d’accompagnamento; 

5) Relazione illustrativa. 

Con osservanza 

Roma, data di deposito 

Avv. Antonino Galletti 


