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Commission



 

COMMISSIONE EUROPEA 
 

 

SERVIZIO GIURIDICO 
  

 

Bruxelles, 23 novembre 2017 

sj.j(2017) 6271981 

Documenti relativi a procedimenti giurisdizionali 

 

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

OSSERVAZIONI SCRITTE 

 

Presentate, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dalla 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

 

rappresentata dai Signori Michel van BEEK, consigliere giuridico, e Giacomo GATTINARA, 

membro del Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Bruxelles, presso il 

Greffe Contentieux del Servizio giuridico, BERL 1/169, 200, Rue de la loi, B-1049, che 

accettano che le notifiche siano loro inviate per e-curia, 

nella causa C-472/17 

 

Gabriele Di Girolamo 

c. 

Ministero della Giustizia 

avente per oggetto una questione pregiudiziale posta dal Giudice di Pace di L'Aquila e relativa 

all'interpretazione delle clausole 3, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (in GUUE L 175 del 

10.7.1999, p. 43, di seguito l'"accordo quadro" e la “direttiva 1999/70/CE”) e della direttiva 

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni 

aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (in GUUE L 299 del 18 novembre 2003, p. 9, 

di seguito la "direttiva 2003/88/CE"). 



2 

 

 

1. Con ordinanza dell'8 agosto 2017, il giudice di pace di L'Aquila (di seguito la 

"giurisdizione di rinvio" o il "giudice a quo"), ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via 

pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 

2003/88/CE e delle clausole 3, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

2. I quesiti posti dal giudice a quo traggono origine da una controversia sorta tra il dott. Di 

Girolamo (di seguito anche il "ricorrente nella causa principale") e il Ministero della 

Giustizia, in merito a delle prestazioni da questi svolte come giudice di pace dal 2002 al 

2017 presso diversi uffici giudiziari. 

3. La giurisdizione di rinvio si chiede, in sostanza, se sia compatibile con il diritto 

dell'Unione la disciplina nazionale che non prevede per i giudici di pace il diritto alle 

ferie retribuite, normalmente riconosciuto ai magistrati di carriera (o "togati", ossia 

selezionati all'esito favorevole di un apposito concorso), e se sia contrario all'art. 47 della 

Carta dei diritti fondamentali che un giudice di pace, che ha un interesse diretto alla 

soluzione della controversia principale, adisca la Corte di giustizia al fine di ottenere una 

pronuncia che tuteli detto interesse. 

4. La Commissione europea (di seguito "la Commissione") si pregia di presentare alla Corte 

le seguenti osservazioni. 

1. Ambito normativo 

1.1. Diritto UE 

5. Secondo l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE: 

"Ferie annuali 

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di 

ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di 

concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità 

finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro". 

6. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: 
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“L''obiettivo del presente accordo quadro è 

a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 

principio di non discriminazione; 

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di 

una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". 

7. La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così dispone: 

"1. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una 

persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di 

lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il 

raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il 

verificarsi di un evento specifico. 

2. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato 

comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata 

indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione 

identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a 

tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in 

riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in 

conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali". 

8. Ai sensi della clausola 4 del detto accordo quadro: 

"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 

possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 

comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 

determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". 

9. Ai sensi della clausola 5 del detto accordo quadro 

"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o 

rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti 

sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti 

sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione 

degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici 

di lavoratori, una o più misure relative a: 

 

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 

 

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 

successivi; 

 

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti […]". 
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1.2. Diritto nazionale 

10. Nella versione applicabile ai fatti di causa
1
, la legge 21 novembre 1991 n. 374, recante 

istituzione del giudice di pace (di seguito la "legge 374/1991")
2
, stabilisce quanto segue: 

""Art. 1  

Istituzione e funzioni del Giudice di Pace  

1. É istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e 

penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. 

2. L'ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente 

all'ordine giudiziario. 

 

Art. 3  

Ruolo organico e pianta organica degli uffici del Giudice di Pace  

1.Il  ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace è fissato 

in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione 

nella gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica 

su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore della 

magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace. 

2. In caso di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo del 

magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare 

temporaneamente la reggenza dell'ufficio al Giudice di Pace di un ufficio contiguo. 

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova 

nomina ai sensi dell'articolo 4. 

 

Art. 4  

Nomina nell'ufficio  

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di Pace sono nominati 

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario 

territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra 

loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. 

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima 

che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace ovvero al 

verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle 

vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di 

pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una 

domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti 

necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza 

delle cause di incompatibilità previste dalla legge. 

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei 

relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula 

le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, 

                                                            
1 La disciplina del giudice di pace è stata profondamente modificata in seguito al decreto legislativo 13 luglio 

2017 n. 116, Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché 

disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 177 del 31 luglio 2017. 
2 In GURI n. 278 Supplemento ordinario del 27 novembre 1991. 
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indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in 

possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5. 

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio 

giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al consiglio superiore 

della magistratura. 

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di Giudice di Pace assume 

possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.  

5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le 

funzioni di Giudice di Pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito 

dal ministro di grazia e giustizia.  

6. In sede di prima applicazione il consiglio superiore della magistratura adotta la 

deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella 

gazzetta ufficiale della presente legge. 

 

Art. 4-bis 

Tirocinio e nomina 

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, 

all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto 

del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della 

magistratura. 

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio 

medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a 

concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.  

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la 

direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in 

materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici 

di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del 

tribunale scelto come sede dal tirocinante. 

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e 

coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, 

nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale 

ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche 

alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione 

tra le parti. 

 

Art. 5  

Requisiti per la nomina e titoli preferenziali  

1. Per la nomina a Giudice di Pace sono richiesti i seguenti requisiti:  

[…] f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede 

l'ufficio del Giudice di Pace;  

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;  

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice 

di Pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata. 

2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che 

esercitano la professione forense o le funzioni notarili. 

[…] 4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:  

A) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;  

B) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;  
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C) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori 

statali;  

D) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle 

cancellerie e delle segreterie giudiziarie;  

E) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della 

pubblica amministrazione;  

F) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. 

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono 

prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice 

conciliatore o di vice conciliatore. 

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a 

pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai 

singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina. 

 

Art. 6  

Corsi per i Giudici di Pace  

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel 

distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della 

collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie 

e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I 

corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non 

possono avere durata superiore a "venti giorni" anche non consecutivi. 

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di 

cancelleria e ausiliario. 

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del 

Giudice di Pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di 

regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel 

circondario del tribunale. 

[…] 5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle 

rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento 

dei Giudici di Pace e del personale di cancelleria e ausiliario.  

5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, i 

giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle 

funzioni". 

5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura 

organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, 

per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di 

disponibilità di bilancio. 

 

Art. 7  

Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina 

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace dura in carica 

quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. 

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto 

dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere 

protratto oltre il settantacinquesimo anno di età. 

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione 

del precedente incarico. 
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2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis alla scadenza del primo 

quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, 

nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di 

idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale 

giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base 

dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario 

oltre che della quantità statistica del lavoro svolto. 

 

Art. 8 

Incompatibilità  

[…] 2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di Giudice di 

Pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense. 

 

Art. 8-bis 

Limiti all'esercizio della professione forense 

1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di Giudice di Pace non 

possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace al quale 

appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti 

svolti dinanzi  al medesimo  ufficio, nei successivi gradi di giudizio. 

 

Art. 9  

Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari  

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari 

per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero 

quando sopravviene una causa di incompatibilità.  

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che 

impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata 

superiore a sei mesi.  

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, 

o, nei casi più gravi, la revoca se non  è in grado di svolgere diligentemente e 

proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o 

scorretto.  

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e 

in quelli indicati dai commi 2 e 3, il  presidente della corte d'appello propone al consiglio 

giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un  rappresentante 

dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di  decadenza, la dispensa, 

l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e 

verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della 

Magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, 

sull'ammonimento, sulla censura o sulla  revoca.  

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con  decreto del Ministro della 

giustizia. 

 

Art. 10  

Doveri e controlli disciplinari  

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è tenuto alla 

osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, 

oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui 



8 

 

abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle 

parti. 

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati 

ordinari, in quanto compatibili. 

 

Art. 11  

Indennità spettanti al Giudice di Pace  

1. L'ufficio del Giudice di Pace è onorario. 

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è 

corrisposta un'indennità di € 20,66 per ogni giorno di udienza per non più di dieci 

udienze al mese e di € 25,82 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni 

verbale di conciliazione. 

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è 

corrisposta un'indennità di € 41,32 per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, 

per non più di dieci udienze al mese. 

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre 

anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro 

del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.  

" 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti 

pensionistici e di quiescenza comunque denominati". 

 

Art. 29 

L’art. 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 

"Art. 320 - (Trattazione della causa). -  Nella prima udienza il Giudice di Pace interroga 

liberamente le parti e tenta la conciliazione […]”. 

 

11. Secondo l'art. 8-bis della legge 97 del 2 aprile 1979 (di seguito la "legge 97/1979")
3
, 

applicabile all'epoca dei fatti di causa
4
: 

"[…] i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e 

procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni". 

 

2. Il giudizio di rinvio 

 

2.1. I fatti del procedimento principale 

12. A partire dal mese di aprile del 2002, il dott. Di Girolamo ha esercitato le funzioni di 

giudice di pace presso l'ufficio del giudice di pace di Avezzano, presso quello di Castel di 

Sangro e presso l'ufficio di Pescina. 

                                                            
3 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e 

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, in GURI n.97 del 6-4-1979. 
4 La disposizione è stata modificata e poi sostituita con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con 

modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, in GURI n.261 del 10-11-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 84. 
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13. Tali prestazioni hanno permesso la definizione di 3039 procedimenti civili tra il 2003 e il 

2017 e 356 procedimenti penali tra il 2002 e oggi. Inoltre, risulta dal fascicolo di causa 

che, nel periodo dal 2015 al 2017, il dott. Di Girolamo ha svolto un minimo di tre udienze 

a settimana, con l'eccezione del periodo di agosto, in cui i termini processuali sono 

sospesi
5
. 

14. Tuttavia, durante il mese di agosto, il ricorrente nella causa principale non ha ricevuto 

alcuna remunerazione, e ciò in quanto, secondo l'art. 11 della legge 374/1991, tale 

pagamento è legato esclusivamente al lavoro svolto, mentre per i magistrati togati esiste 

un diritto alle ferie retribuite di trenta giorni, previsto all'art. 8-bis della legge 97/1979. 

Pertanto, stante la sospensione feriale delle attività giudiziarie nel mese di agosto, 

l'inattività del ricorrente è dovuta solamente all'assenza di lavoro nell'ufficio, e non è 

comunque stata accompagnata da alcun pagamento
6
. 

15. Il 28 luglio 2017, il dott. Di Girolamo ha dunque introdotto un ricorso al fine 

dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo contro il Ministero della giustizia per ottenere 

da questo il pagamento di 4500 euro, corrispondenti, secondo il ricorrente, allo stipendio 

che può essere corrisposto per il mese di agosto 2016 ad un magistrato togato che, come 

il ricorrente nella causa principale, abbia esercitato le proprie funzioni per 14 anni
7
. 

2.2. Gli argomenti delle parti nel procedimento di rinvio 

16. Secondo il ricorrente, le disposizioni della legge 374/1991 indicherebbero chiaramente 

che, nonostante la natura onoraria della funzione di giudice di pace, il servizio 

concretamente prestato da quest'ultimo sarebbe una forma di lavoro dipendente vero e 

proprio, con i connotati del vincolo di subordinazione e di una remunerazione
8
. 

17. Inoltre, il giudice a quo mette in evidenza quella che ritiene essere una discriminazione 

rispetto ai magistrati togati, posto che, come questi ultimi, il giudice di pace sarebbe 

soggetto agli stessi obblighi in termini di responsabilità civile ed erariale e subirebbe allo 

stesso modo l'assimilazione, ai fini fiscali, del proprio reddito al reddito da lavoro 

                                                            
5 Ordinanza di rinvio, punto 2. 
6 Ibidem, punto 3. 
7 Ibidem, punto 4. 
8 Ibidem, punti 32-43. 
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dipendente
9
. In particolare, secondo il giudice a quo, detta situazione non potrebbe 

giustificarsi alla luce della diversità della procedura di selezione per accedere alle 

apposite funzioni, procedura che, per i magistrati togati, come precisa la giurisdizione di 

rinvio, consiste in un vero e proprio concorso
10

. Tale sarebbe invece la giustificazione di 

detta disparità di trattamento secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che si 

sono espresse sul punto con la sentenza 13721/2017
11

, e secondo il Consiglio di Stato, 

che ha concordato con questo orientamento nel parere 854 del 23 marzo 2017
12

. 

18. Quanto agli argomenti del Ministero della giustizia, essi non sono noti, posto che, come 

indicato dal giudice a quo
13

, il ricorso per decreto ingiuntivo, che costituisce il 

procedimento principale, è stato presentato al fine di "poter decidere la causa in sede 

sommaria e prima che si instauri, in sede di eventuale opposizione, il giudizio ordinario e 

il contraddittorio con la parte ingiunta, il Ministero della Giustizia, cioè con lo stesso 

"datore di lavoro" pubblico dello scrivente giudice, per adottare così un provvedimento 

che è espressione di vera e propria "autodichia", essendo [il giudice a quo] direttamente 

interessato all'accoglimento della pretesa creditoria del suo Collega ricorrente"
14

. 

2.3. I dubbi del giudice a quo e le questioni pregiudiziali 

19. La giurisdizione di rinvio sottolinea la particolarità del ricorso di cui è stato adito. Al 

riguardo, essa sottolinea di essere incompetente sia per valore, posto che il ricorrente 

nella causa principale avrebbe deliberatamente frazionato il valore della controversia al 

fine di introdurre un ricorso dinanzi ad un altro giudice di pace
15

, sia per materia, posto 

che sarebbe il giudice amministrativo a dover conoscere della controversia, stante la 

natura pubblica del datore di lavoro (il Ministero della giustizia, nel caso di specie)
16

. 

                                                            
9 Ibidem, punti 46-48. 
10 Ibidem, punti 57-59 e 61. 
11 Pubblicata su: http://www.avvcassa.it/Public/AllegatiDoc/CASS.%2031-05-2017%20n.%2013721.pdf  
12 Anch'esso pubblicamente disponibile: https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TO55CV

SO7GIKRBLOLPZIR4IVM&q=  
13 Ordinanza di rinvio, punto 17. 
14 Sottolineatura aggiunta. 
15 Ibidem, punti 11 e 18. 
16 Ibidem, punto 17. 

http://www.avvcassa.it/Public/AllegatiDoc/CASS.%2031-05-2017%20n.%2013721.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TO55CVSO7GIKRBLOLPZIR4IVM&q
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TO55CVSO7GIKRBLOLPZIR4IVM&q
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TO55CVSO7GIKRBLOLPZIR4IVM&q
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20. Soprattutto, il giudice a quo indica chiaramente di non essere indipendente ed imparziale, 

avendo un interesse diretto alla soluzione della controversia in senso favorevole al 

ricorrente nella causa principale
17

. 

21. Tanto premesso, il giudice di pace di L'Aquila ha sollevato le questioni pregiudiziali 

seguenti: 

“1) se l'attività di servizio del Giudice di pace ricorrente rientra nella nozione di 

«lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, 

paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro 

a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e all'articolo 31, paragrafo 2, 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 

2) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1, se il Magistrato Onorario o 

"togato" possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al 

lavoratore a tempo determinato "Giudice di Pace" ai fini dell'applicazione della 

clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 

1999/70; 

3) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di 

reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege 

adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva 

ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata 

applicazione - da parte del "diritto vivente" della Cassazione a Sezioni unite nella 

sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell'8 aprile 2017 n. 

464/2017 - ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo 

determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo 

indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle 

misure preventive e sanzionatorie contro l'abusivo ricorso ai contratti a tempo 

determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 

1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all'art.5, comma 4-bis, d.lgs. 

n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell'ordinamento interno o di 

norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di 

lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, 

anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva 

già previsto l'equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari; 

4) in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l'art. 47, 

paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la nozione 

del diritto dell'Unione europea di giudice indipendente e imparziale l'attività di un 

Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in 

favore della  parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche 

funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del 

rifiuto del massimo organo di  giustizia interna - la Cassazione a Sezioni unite - di 

                                                            
17 Ibidem, punti 65 e 67. 
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assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito 

per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del 

diritto richiesto, nonostante il diritto in questione - come le ferie retribuite nel giudizio 

principale – trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell'Unione europea in 

una situazione di applicazione diretta verticale della normativa "comunitaria" nei 

confronti dello Stato. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell'art. 47 della 

Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la 

violazione della norma primaria del diritto dell'Unione comporti anche il diniego 

assoluto nell'ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal 

diritto dell'Unione nella fattispecie di causa". 

 

3. La risposta alle questioni pregiudiziali 

3.1. Osservazione preliminare: natura prioritaria della quarta questione pregiudiziale e 

conseguente necessità di modificare l'ordine di esame delle singole questioni 

 

22. Prima di pronunciarsi sulla risposta alle questioni pregiudiziali in oggetto, la 

Commissione ritiene utile indicare che la quarta questione pregiudiziale sollevata 

dovrebbe essere esaminata con priorità rispetto alle altre. 

23. Ed infatti, con tale questione il giudice a quo si chiede se, prima ancora di accertare se 

una determinata interpretazione del diritto nazionale sia o non compatibile con il diritto 

dell’Unione, quest’ultimo osti, in presenza di determinate circostanze, precisate nella 

sezione seguente delle presenti osservazioni, a che una giurisdizione nazionale chieda 

l’interpretazione della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

24. Posta l’evidente natura prioritaria di tale questione pregiudiziale, e una sua possibile 

conseguenza sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale in oggetto nel suo complesso, la 

Commissione si soffermerà dapprima sulla quarta questione e, in seguito, sulla risposta 

alle altre questioni sollevate dal giudice a quo. 

3.2. Risposta alle questioni 

3.2.1. Sulla quarta questione, relativa al possibile difetto, nella giurisdizione di rinvio, 

dei requisiti dell'imparzialità e dell'indipendenza 

25. Come risulta dall’esposizione dei fatti di causa, e segnatamente dai punti da 18 a 20 

dell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo indica di non essere competente, secondo le 

disposizioni procedurali applicabili, a conoscere della causa principale, dal momento che 

il ricorrente ha frazionato l’oggetto del suo ricorso e detto frazionamento sarebbe 
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giustificato dall’interesse di ottenere una pronuncia della Corte in via pregiudiziale, e ciò 

al fine di tutelare il diritto del ricorrente nella causa principale. 

26. Orbene, se è vero che non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio è stata 

presa conformemente alle disposizioni nazionali di procedura e relative 

all’organizzazione giudiziaria
18

, la Commissione si chiede se questa giurisprudenza si 

debba applicare ugualmente in un caso in cui è la stessa giurisdizione di rinvio, sola 

competente all’interpretazione e all’applicazione del diritto nazionale, che indica, 

nell’ordinanza di rinvio, l'avvenuta violazione sia delle disposizioni nazionali relative alla 

competenza per conoscere della causa principale sia delle disposizioni di procedura 

nazionali. 

27. La Commissione dunque si permette di suggerire che la Corte potrebbe indirizzare una 

domanda di chiarimenti al giudice a quo in virtù dell’art. 101 del proprio regolamento di 

procedura, al fine di ottenere delle spiegazioni sulla competenza della giurisdizione di 

rinvio a conoscere della causa principale. 

28. In ogni caso, la Commissione si chiede anche se, stante l’ammissione, da parte del 

giudice a quo, sia del fatto di avere un interesse diretto alla definizione della controversia 

in quanto appartenente alla categoria dei giudici di pace, sia del fatto di aver 

deliberatamente frazionato il valore della causa al fine precisamente di evitare che sulla 

questione si pronunci il giudice competente secondo il diritto nazionale, tali circostanze 

siano tali da far venir meno, nella giurisdizione di rinvio, il requisito dell’imparzialità, 

che costituisce una delle condizioni, secondo la giurisprudenza della Corte, per potersi 

individuare una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

29. Si aggiunga ancora che, come ricordato alla sezione 2.3 delle presenti osservazioni 

scritte, è lo stesso giudice del rinvio a riconoscere la propria assenza d'imparzialità, intesa 

come equidistanza del giudice rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi 

interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima
19

. 

30. Tale circostanza è tanto più rilevante ove si consideri che, in un caso come quello di 

specie, in cui la Commissione non dispone di numerosi elementi fattuali, sarebbe 

                                                            
18 Sentenza Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, punto 30 e giurisprudenza ivi citata. 
19 Sentenza Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 38. 
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comunque il giudice a quo, che è giudice di pace, a doverne verificare l'esistenza, 

decidendo infine se le pretese del dott. Di Girolamo, anch'egli giudice di pace, siano 

fondate o non. 

31. Se a questi elementi, che dimostrano la probabile assenza di una delle condizioni 

essenziali per potersi avere una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE
20

, si 

aggiunge anche che, nel procedimento principale, relativo alla concessione di un decreto 

ingiuntivo inaudita altera parte, non vi sarebbe alcun contradditorio, e ciò in quanto, 

come ricordato al punto 18 delle presenti osservazioni scritte, il giudice intende definire il 

procedimento sulla base della risposta alle questioni pregiudiziali della Corte - dopo aver 

chiesto anche la procedura accelerata - e nell'assenza della controparte dal procedimento, 

sembrerebbe mancare, nel caso di specie, anche la natura contraddittoria del 

procedimento principale
21

. 

32. Peraltro, l'assenza del Ministero della giustizia dal procedimento, dovuta anche 

all'assenza di un provvedimento espresso con cui detto Ministero avrebbe potuto 

respingere la richiesta di un pagamento delle ferie corrispondenti a venti giorni di lavoro, 

richiesta eventualmente fondata sull'effetto diretto dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
22

, 

potrebbe anche indurre a ritenere che la causa principale sia stata artificiosamente 

introdotta in assenza di un reale contenzioso nel caso di specie, ciò che costituirebbe, 

senza dubbio, uno snaturamento della procedura di rinvio pregiudiziale. 

33. Ove detti dubbi venissero condivisi, la Commissione ritiene che il rinvio pregiudiziale in 

oggetto potrebbe essere considerato come irricevibile nel suo complesso. 

34. Quanto al contenuto della quarta questione pregiudiziale, il giudice a quo domanda alla 

Corte di indicargli i "rimedi interni"
23

 che permetterebbero una tutela dei diritti derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione nei confronti del ricorrente nella causa principale, aspetto 

che, in quanto ricadente nell'autonomia procedurale nazionale, non potrebbe formare 

oggetto della competenza della Corte ai sensi dell'art. 267 TFUE. 

                                                            
20 Ibidem, punto 27. 
21 Ibidem. 
22 Sentenza C-282/10, Dominguez, EU:C:2012:33, punto 34. 
23 Sottolineatura aggiunta. 
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35. Del resto, il giudice a quo parte da un presupposto non dimostrato, ossia che il giudice 

adito e competente per materia (dunque non il giudice a quo per la stessa ammissione di 

quest'ultimo) declini addirittura la propria competenza, come indicato nella quarta 

questione pregiudiziale. 

36. E tuttavia, tale presupposto rimane del tutto teorico, poiché, una volta introdotto il ricorso 

conformemente alle norme processuali nazionali dinanzi al giudice competente, il 

ricorrente nella causa principale potrebbe comunque sollevare una questione 

pregiudiziale in quella sede. 

37. Nella misura in cui la Corte ritenga invece di doversi comunque pronunciare nel caso in 

oggetto, la Commissione si pregia di presentare le osservazioni seguenti. 

3.2.2. Sulla prima questione pregiudiziale: la possibilità di considerare il giudice di 

pace come un lavoratore a tempo determinato ai sensi della direttiva 2003/88/CE e 

della clausola 2 dell'accordo quadro 

38. Va anzitutto ricordato che la definizione di lavoratore differisce a seconda di quanto 

stabilito nelle direttive che sono suscettibili di applicarsi, le quali possono eventualmente 

lasciare un margine agli Stati membri nel precisare la portata di tale definizione. 

39. Così, ad esempio, per quanto riguarda la direttiva 2003/88/CE, la Corte ha precisato che, 

stante l'assenza di un rinvio a nozioni previste dal diritto nazionale, la nozione di 

lavoratore è specifica al diritto dell'Unione e non può dunque essere interpretata 

differentemente a seconda del diritto nazionale in questione
24

. 

40. La Corte ha quindi precisato che la "nozione di «lavoratore» nel quadro della direttiva 

2003/88 dev’essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di 

lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Pertanto, deve 

essere qualificata come «lavoratore» una persona che svolga attività reali ed effettive, 

restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente 

marginali e accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è la circostanza che una 

persona fornisca, per un certo periodo, a favore di un’altra e sotto la direzione di 

quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione"
25

. 

                                                            
24 Sentenza Fenoll, C-316/13, EU:C:2015:200, punto 25. 
25 Ibidem, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata. 



16 

 

41. L'esistenza di tali presupposti va dunque valutata dal giudice nazionale sulla base di 

criteri oggettivi e all'esito di una valutazione globale delle circostanze del caso di specie, 

nella quale vengano considerati sia la natura delle attività in questione sia l'oggetto della 

relazione tra le parti
26

. 

42. Quanto alla direttiva 1999/70/CE, invece, è certo che la nozione di lavoratore in essa 

contenuta va definita in base al diritto nazionale, secondo quanto stabilisce il punto 1 

della clausola 2 dell'accordo quadro ad essa allegato. 

43. E tuttavia, come la Corte ha già ricordato a proposito della possibilità di qualificare dei 

magistrati onorari come lavoratori ai sensi della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 

dicembre 1997, concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
27

, "agli Stati 

membri non è consentito applicare una normativa che possa pregiudicare la 

realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e, conseguentemente, privare la 

direttiva medesima del proprio effetto utile". 

44. La Corte ha utilizzato questo stesso argomento in merito alla definizione della nozione di 

lavoratore ai sensi della direttiva 2008/104 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale
28

, la quale si riferisce alla 

nozione di lavoratore ai sensi del diritto nazionale
29

. Sul punto, la Corte ha precisato 

quindi che la nozione di lavoratore ai sensi della direttiva da ultimo citata "dev’essere 

interpretata nel senso che include ogni persona che fornisca una prestazione lavorativa, 

vale a dire che esegua, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la 

direzione di quest’ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione, 

e che sia tutelata a detto titolo nello Stato membro interessato, a prescindere dalla 

qualificazione giuridica del suo rapporto di lavoro nel diritto nazionale, dalla natura del 

nesso giuridico che leghi tali due persone e dalla forma di tale rapporto"
30

. 

45. Conseguentemente, lo stesso ragionamento non può non applicarsi rispetto alla 

definizione della nozione di lavoratore nel quadro della direttiva 1999/70/CE. 

                                                            
26 Ibidem, punto 29. 
27 In GUUE 1998, L 14, pag. 9. 
28 In GUUE 2008, L 327, pag. 9. 
29 Art. 1, par. 3, sub a, della direttiva 2008/104/CE: "Ai fini della presente direttiva si intende per “lavoratore”: 

qualsiasi persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro del diritto 

nazionale del lavoro" (sottolineatura aggiunta). 
30 Sentenza Betriebsrat der Ruhrlandklinik GmbH, C-216/15, EU:C:2016:883, punto 43. 
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46. In merito alla sussistenza dei requisiti della nozione di lavoratore nel caso di specie, se 

spetta certamente al giudice a quo valutare tutti gli elementi pertinenti, la Commissione 

ritiene che sia necessario, conformemente alla giurisprudenza della Corte, indicare alcuni 

principi cui esso si deve attenere in tale verifica. 

47. In primo luogo, in merito alla condizione dell'aver fornito per un certo periodo delle 

prestazioni di lavoro, non vi è dubbio che, come ricordato nella sezione 2.1 delle presenti 

osservazioni scritte, il dott. Di Girolamo ha effettivamente esercitato le funzioni di 

giudice di pace, definendo 3039 procedimenti civili e 356 procedimenti penali. 

48. Quanto al contenuto delle prestazioni svolte, esso è desumibile dalle disposizioni che si 

riferiscono all'attività del giudice di pace, ossia agli artt. 4-bis (che prevede lo 

svolgimento di uno specifico tirocinio e, al par. 2, un giudizio di ammissione dopo lo 

svolgimento del tirocinio), 5 (requisiti per la nomina) e 6 (corsi di aggiornamento 

professionale) della l. 374/1991. 

49. In secondo luogo, quanto alla condizione di prestare il proprio lavoro a favore di un'altra 

persona e sotto la sua direzione, la Corte ha già precisato a proposito dei "recorders" nel 

Regno Unito che occorre tener conto delle modalità di designazione e di revoca dei 

giudici nonché delle modalità di organizzazione del loro lavoro
31

. 

50. In tal senso, gli elementi seguenti possono essere considerati come indici dell'esistenza di 

un rapporto di subordinazione tra il Ministro della giustizia e i giudici di pace: la nomina 

di tali giudici con decreto del Ministro dopo l'esito favorevole di un periodo di tirocinio 

professionale (art. 4-bis, par. 2, della legge 374/1991); la soggezione di detti giudici a 

degli obblighi disciplinari con la possibilità di porre termine al loro incarico nel caso in 

cui non siano in grado di svolgere le funzioni in maniera adeguata o in caso di condotta 

inappropriata, provvedimenti decisi dal Consiglio Superiore della Magistratura e adottati 

con decreto del Ministro della giustizia (art. 9 della legge 374/1991); la soggezione agli 

stessi doveri applicabili ai magistrati togati, in quanto compatibili (art. 10 della legge 

374/1991). 

51. Si aggiunga che, secondo quanto rilevato dal giudice a quo e secondo quanto 

espressamente disposto all'art. 3 della legge 374/1991, il giudice di pace è assegnato su 

                                                            
31 Sentenza O'Brien, C-393/10, EU:C:2012:110, punto 45. 



18 

 

un posto appartenente ad un "ruolo organico" nazionale, ad essi relativo, e ripartito per 

uffici giudiziari; tale assegnazione è soggetta ai poteri di organizzazione del Ministero 

della giustizia
32

. Quanto all'assegnazione della cause, essa si svolge come per i magistrati 

togati, ossia secondo le tabelle organiche dell'ufficio e in virtù degli ordini di servizio 

impartiti dal presidente del Tribunale
33

. 

52. Infine, nonostante un obbligo generale di assicurare la propria immediata reperibilità
34

, è 

necessario che il giudice a quo valuti anche la necessità per il giudice di pace di fornire la 

propria disponibilità durante periodi di tempo prestabiliti, o se invece detto giudice goda 

di una certa autonomia al riguardo
35

. 

53. In terzo ed ultimo luogo, per quanto riguarda la remunerazione, il fatto che le disposizioni 

nazionali non utilizzino il termine 'remunerazione' non impedisce di accertare se la natura 

dei pagamenti dovuti al giudice di pace sia tale da dimostrare l'esistenza di un 

corrispettivo per il lavoro svolto. Al riguardo, secondo l'art. 11 della legge 374/1991 

spetta al giudice di pace un'indennità di € 20,66 per ogni giorno di udienza per non più di 

dieci udienze al mese e di € 25,82 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per 

ogni verbale di conciliazione. Inoltre, in materia penale al magistrato onorario che 

esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di € 41,32 per ogni 

giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese. 

54. Va comunque rilevato che il giudice a quo non specifica quanto il ricorrente nella causa 

principale abbia realmente guadagnato in un mese di lavoro presso l'ufficio del giudice di 

pace. Spetta quindi a tale giudice, solo competente alla valutazione dei fatti di causa, di 

svolgere tali considerazioni ricordando comunque che l'eventuale inferiorità dei 

pagamenti ricevuti dal giudice di pace al salario minimo esistente a livello nazionale non 

impedisce di considerare la persona che riceve detti pagamenti come un lavoratore ai 

sensi del diritto dell'Unione
36

. 

55. La Commissione conclude quindi nel senso che nella misura in cui il giudice di pace 

fornisca, per un certo periodo, a favore di un’altra persona e sotto la direzione di 

                                                            
32 Ordinanza di rinvio, punti 35 e 39. 
33 Ibidem, punti 37 e 38. 
34 Ibidem, punto 40. 
35 Sentenza O'Brien, cit., punto 44. 
36 Sentenza Fenoll, cit., punto 33. 
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quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione, esso è un 

lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 1999/70/CE. Spetta 

comunque al giudice nazionale svolgere tale valutazione in funzione di detti criteri. 

56. Al riguardo, ove il giudice a quo dovesse considerare che il giudice di pace è un 

lavoratore, secondo i criteri appena ricordati, posto che il ricorrente non ha goduto di un 

periodo di ferie retribuite
37

, va rilevato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE osta 

ad una legislazione nazionale che lo escluda dal diritto alle ferie retribuite, trattandosi di 

un principio del diritto sociale dell’Unione di particolare importanza e oggi ormai sancito 

all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali
38

. 

57. Infine, solo ove i giudici di pace dovessero essere considerati dal giudice nazionale come 

dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione, sarebbe necessario considerare la risposta 

alla seconda e alla terza questione pregiudiziale. 

3.2.3. Sulla seconda questione pregiudiziale: la possibilità di considerare il giudice di 

pace come un lavoratore subordinato comparabile ad un giudice togato 

58. Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice a quo si chiede, in sostanza, se il 

giudice di pace e il magistrato togato siano dei lavoratori comparabili ai sensi della 

clausola 4 dell'accordo quadro. 

59. Sul punto, va anzitutto ricordato che, se il giudice di pace è un lavoratore ai sensi del 

diritto dell'Unione, come ricordato in precedenza, egli sarà anche un lavoratore ai sensi 

della clausola 3 dell'accordo quadro. In particolare, poiché prestano un'attività che è 

comunque a tempo determinato, e ciò in quanto il giudice di pace rimane in servizio 

quattro anni per poter poi rimanere in carica per altri sei anni ai sensi dell'art. 7 della 

legge 374/1991, ove egli sia considerato come un lavoratore ai sensi del diritto 

dell'Unione, egli sarà anche un lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 3 

dell'accordo quadro, che fornisce tale definizione ai fini dell'interpretazione della clausole 

di detto accordo. 

                                                            
37 Punto 13 delle presenti osservazioni scritte. Non potrebbe naturalmente obiettarsi che, nel mese di agosto 

2016, il ricorrente ha comunque goduto di un periodo di riposo, posto che tale periodo deriva semplicemente 

dalla sospensione feriale delle attività giudiziarie e posto che l'unico pagamento che viene corrisposto al giudice 

di pace avviene in occasione del lavoro prestato, secondo l'art. 11 della legge 374/1991. Si aggiunga, in ogni 

caso, che l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE esige che il periodo di ferie sia retribuito al fine di permettere al 

lavoratore "di prendere effettivamente le ferie cui ha diritto" (sentenza Robinson Steele et a., C-131/04 e C-

257/04, EU:C:2006:177, punto 49, sottolineatura aggiunta). 
38 Sentenza Commissione / Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 37 e giurisprudenza ivi citata. 
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60. In merito alla questione della comparabilità del giudice di pace con un magistrato togato 

ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, va anzitutto precisato in che termini il 

beneficio richiesto dal ricorrente nella causa principale, ossia il diritto alle ferie retribuite, 

rientri tra le condizioni d'impiego, che formano l'oggetto di detta clausola. 

61. Secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono delle condizioni d'impiego tutte le 

condizioni attinenti al rapporto di lavoro che s'instaura tra datore di lavoro e lavoratore
39

. 

Rientrano dunque in questa nozione, tra l’altro, le indennità triennali per anzianità di 

servizio, le indennità per formazione continua nonché le norme relative ai periodi di 

servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva superiore o 

quelle riguardanti il calcolo dei periodi di servizio richiesti per ricevere annualmente un 

rapporto informativo
40

. 

62. Nel caso delle ferie retribuite, non vi è dubbio che il diritto alle ferie costituisca una delle 

condizioni attinenti all’impiego, stante la sua stretta correlazione con il rapporto di 

lavoro, e ciò sia perché tale diritto presuppone l’esistenza di tale rapporto, sia perché il 

periodo di riposo che ne forma oggetto deve essere definito sulla base del lavoro 

retribuito per almeno venti giorni, come indica l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 

63. Quanto alla comparabilità tra un giudice di pace e un giudice togato, premesso che si 

tratta di una valutazione che spetta solamente al giudice nazionale svolgere
41

, va ricordato 

che, in primo luogo, nella sentenza O’Brien la Corte ha stabilito che va valutato il 

“contenuto” dell’attività prestata dalle rispettive categorie di lavoratori
42

. 

64. In secondo luogo, il giudice a quo si è domandato se la diversità della procedura di 

selezione per l’accesso alle rispettive funzioni debba essere presa in considerazione; se è 

vero che tale elemento emerge soprattutto nella terza questione pregiudiziale, relativa 

all’eventuale giustificazione di una disparità di trattamento, il giudice a quo menziona 

questo elemento come un fattore che distinguerebbe le funzioni del giudice di pace da 

quelle del giudice togato secondo l’orientamento ricordato al punto 17 delle presenti 

osservazioni scritte. Del resto, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza, gli 

                                                            
39 Ordinanza Álvarez Santirso, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 34 e giurisprudenza ivi citata. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, punto 44. 
42 Sentenza cit., punto 61. 
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elementi che possono eventualmente giustificare una disparità di trattamento possono 

essere invocati anche per rilevare una non comparabilità tra due categorie di lavoratori
43

. 

65. Quanto al contenuto dell’attività prestata, se è vero che i giudici di pace e i giudici togati 

appartengono entrambi all’ordine giudiziario, i giudici di pace sono gli unici tenuti a 

esercitare la “funzione conciliativa” (art. 1 della legge 374/1991), ossia, come spiegato 

all’art. 29 della legge 374/1991 che ha modificato l'art. 320 del codice di procedura civile 

italiano, il tentativo di composizione amichevole della controversia, che il giudice di pace 

"tenta" e che, in caso di esito favorevole, impedisce il seguito contenzioso della causa. 

Tale obbligo non grava invece sugli altri giudici.  

66. Inoltre, come indicato al punto 11 dell’ordinanza di rinvio dal giudice a quo, la 

competenza del giudice di pace è comunque limitata, sia in sede civile che in sede penale; 

tale limitazione è intrinsecamente connessa con il fatto di non essere un giudice togato il 

quale, invece, non sembrerebbe avere questa limitazione. 

67. Infine, in merito ai requisiti di accesso alle funzioni, la Corte ha già ammesso la 

compatibilità con il diritto dell’Unione di una distinzione tra categorie di lavoratori, per le 

cui attività sia necessario disporre di “qualifiche accademiche o un’esperienza differenti", 

nella misura in cui detti requisiti siano attinenti all’impiego ed estranei alla durata 

dell’incarico
44

. 

68. Sul punto, il giudice nazionale non fornisce alcuna indicazione dettagliata sul contenuto e 

sul tenore delle prove di concorso per poter divenire membri della magistratura togata in 

Italia, mentre, dal tenore dell’art. 4 della legge 374/1991, emerge che i giudici di pace 

non sono sottoposti ad alcuna prova per accedere alla funzione che poi eserciteranno, 

posto che tale disposizione si limita a prevedere una selezione fatta per titoli e su 

domanda dell'interessato. 

69. In presenza di tali circostanze, si deve concludere nel senso che spetti al giudice 

nazionale valutare se, in funzione del contenuto dell’attività prestata e dei requisiti per 

accedere alle rispettive funzioni, nella misura in cui essi siano attinenti all’oggetto di 

                                                            
43 Sentenza Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 69. 
44 Ordinanza Álvarez Santirso, cit., punto 51; sentenza Valenza, C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 61. 
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dette funzioni ed estranei alla durata del rapporto di lavoro, i giudici di pace siano dei 

lavoratori comparabili ai giudici togati ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro. 

70. Nella misura in cui il giudice a quo concluda nel senso della comparabilità tra tali due 

categorie di lavoratori, va senz'altro rilevato che, contrariamente ai giudici togati, i 

giudici di pace non hanno diritto alle ferie retribuite. E tale circostanza costituisce una 

discriminazione nelle condizioni d'impiego ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro. 

3.2.4. Sulla terza questione pregiudiziale: l'impossibilità di giustificare una disparità 

di trattamento tra il giudice di pace e il giudice togato in base ai rispettivi requisiti di 

accesso alle funzioni 

71. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice a quo si chiede se, nella misura in cui 

sussista una disparità di trattamento tra giudici di pace e giudici togati, come precisata al 

punto precedente delle presenti osservazioni scritte, la diversa procedura di selezione per 

l'accesso alle funzioni di giudice di pace e di giudice togato possa essere una 

giustificazione oggettiva a tale discriminazione. 

72. Alle condizioni ricordate nella risposta alla terza questione pregiudiziale, ossia nella 

misura in cui, da un lato, per accedere alle funzioni di giudice di pace e di giudice togato 

sia necessario avere qualifiche accademiche o un’esperienza differenti e, dall'altro, le 

procedure di selezione si fondino su requisiti attinenti all’oggetto delle funzioni da 

esercitare ed estranei alla durata dell’incarico
45

, la Commissione ritiene che la diversità di 

detta procedura di selezione può costituire, in linea di principio, una giustificazione 

oggettiva a tale disparità di trattamento. 

73. In ogni caso, la diversità di tali procedure di selezione non può giustificare un’esclusione 

del giudice di pace dal diritto alle ferie retribuite, posto che una tale conseguenza sarebbe 

sproporzionata
46

. 

74. Da ultimo, con la seconda parte della terza questione pregiudiziale, il giudice a quo si 

domanda se tale differenza nelle procedure di selezione possa "giustificare la mancata 

                                                            
45 Cfr. punto 67 delle presenti osservazioni scritte. 
46 Sentenza Valenza, cit., punto 62. 
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applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l'abusivo ricorso ai contratti 

a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro"
47

. 

75. Al riguardo, non è chiaro in che termini il giudice a quo ponga in relazione l'eventuale 

diversità nei requisiti di accesso alle funzioni con la clausola 5 dell'accordo quadro
48

. La 

Commissione quindi interpreta questa parte della questione pregiudiziale nel senso di 

sapere se tale eventuale diversità nei requisiti di accesso giustifichi l'esistenza di misure 

che si applichino esclusivamente ai giudici di pace, come le misure preventive o 

sanzionatorie del ricorso alla contrattazione a termine. 

76. Ed infatti, stante la portata della clausola 5 dell'accordo quadro, tale parte della questione 

pregiudiziale presuppone l'esistenza di un abuso nel ricorso dei contratti a tempo 

determinato nella causa principale, come potrebbero essere considerati i diversi rapporti 

di lavoro mantenuti nel tempo dal dott. Di Girolamo con il Ministero della giustizia. 

77. È certo vero che le necessità di detto Ministero hanno una natura permanente, dimostrata 

dal fatto che i posti di giudici di pace sono previsti in una tabella organica
49

. Tuttavia, se 

è vero che, secondo la giurisdizione di rinvio, il rapporto di lavoro in questione si sarebbe 

protratto per circa 15 anni, è anche vero che, come indicato dal giudice a quo
50

, il 

ricorrente fa rientrare in tale computo non solo gli anni prestati come giudice di pace 

titolare nell'ufficio del giudice di pace di Avezzano, ma anche quelli esercitati come 

"reggente" di altri uffici. Quanto agli anni in cui il ricorrente ha prestato la propria attività 

come titolare ad Avezzano, il giudice a quo indica che gli anni in cui sussiste una 

"effettiva prestazione" del servizio corrispondono agli anni dal 2015 al 2017
51

. Alla luce 

di tali circostanze, non è chiaro se, dall'indicazione dei fatti di causa, possa parlarsi di un 

abuso ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro.  

78. In ogni caso, le disposizioni della legge 374/1991 prevedono un limite massimo di durata 

al rapporto di lavoro del giudice di pace, come ricordato al punto 59 delle presenti 

osservazioni scritte. In tal senso, tale limite sembrerebbe costituire una misura per 

prevenire l'abuso lamentato dal giudice nazionale, e ciò ai sensi del punto 1, sub b, della 

                                                            
47 Sottolineatura aggiunta. 
48 Ciò non è chiaramente comprensibile nei due unici passaggi dell'ordinanza di rinvio in cui detta clausola è 

menzionata (punto 31, ultimo paragrafo e punto 57). 
49 Cfr. punto 50 delle presenti osservazioni scritte; sentenza Pérez Lopez, C-16/15, EU:C:2016:679, punto 56. 
50 Ordinanza di rinvio, punto 2. 
51 Ibidem. 
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clausola 5 dell'accordo quadro. Spetta quindi al giudice nazionale, solo competente alla 

valutazione dei fatti, valutare l'eventuale esistenza di un abuso ai sensi della clausola 5 

dell'accordo quadro conseguente ad una "mancata" applicazione di detta misura 

preventiva. 

79. Quanto alle misure sanzionatorie, ove sia costatato un abuso del ricorso alla 

contrattazione a termine, spetta agli Stati membri l'adozione di una misura adeguata a 

sanzionare effettivamente un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo 

determinato; pur ricadendo nell'autonomia procedurale nazionale, la scelta di tale misura 

deve comunque essere conforme ai principi di equivalenza ed effettività
52

. 

80. Conseguentemente, poiché un abuso del ricorso alla contrattazione a termine è in grado di 

prodursi solamente in danno del giudice di pace, la clausola 5 dell'accordo quadro non si 

oppone ad una disciplina nazionale secondo la quale alcune misure siano applicabili 

esclusivamente ai giudici di pace, come le misure preventive e sanzionatorie di tale 

abuso. 

  

                                                            
52 Sentenza Marrosu e Sardino c. Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche 

Universitarie Convenzionate, C-53/04, EU:C:2006:517, punti 51 e 57. 
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4. Conclusione 

81. Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione si permette di suggerire alla 

Corte di chiedere chiarimenti al giudice a quo, ai sensi dell'art. 101 del regolamento di 

procedura della Corte sulla competenza della giurisdizione di rinvio a conoscere della 

causa principale. 

82. Ove la Corte non ritenga opportuno procedere ad una simile richiesta, e ove essa 

consideri che il rinvio pregiudiziale in oggetto è ricevibile, la Commissione si pregia di 

invitare la Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali come segue: 

"1. Nella misura in cui il giudice di pace fornisca, per un certo periodo, a favore di 

un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle 

quali riceva una retribuzione, esso è un lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE e 

della direttiva 1999/70/CE. Spetta tuttavia al giudice nazionale svolgere tale 

valutazione in funzione di detti criteri. 

2. I giudici di pace sono dei lavoratori comparabili ai giudici togati ai sensi della 

clausola 4 dell’accordo quadro a meno che non vi sia una differenza derivante dal 

contenuto dell’attività prestata e dai requisiti per accedere alle rispettive funzioni, 

purché detti requisiti: a) richiedano qualifiche accademiche o un’esperienza differenti, 

b) siano attinenti all’oggetto di dette funzioni e c) siano estranei alla durata del 

rapporto di lavoro. Spetta tuttavia al giudice nazionale svolgere tale valutazione sulla 

base di detti criteri. 

3. Nella misura in cui, da un lato, per accedere alle funzioni di giudice di pace e di 

giudice togato sia necessario avere qualifiche accademiche o un’esperienza differenti 

e, dall'altro, le procedure di selezione si fondino su requisiti che siano attinenti 

all’oggetto delle funzioni da esercitare ed estranei alla durata dell’incarico, circostanze 

che spetta al giudice nazionale valutare, la Commissione ritiene che tali circostanze 

possano costituire, in linea di principio, una giustificazione oggettiva ad una disparità 

di trattamento nella fruizione del diritto alle ferie retribuite. 

Tuttavia, tale diversità nei requisiti di accesso alle rispettive funzioni non può 

giustificare un'esclusione dei giudici di pace dal diritto alle ferie retribuite.  

La clausola 5 dell'accordo quadro non si oppone ad una disciplina nazionale secondo 

la quale alcune misure siano applicabili esclusivamente ai giudici di pace, come le 

misure preventive e sanzionatorie dell'abuso del ricorso alla contrattazione a termine". 
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