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AL 35116/17 Avv. Sclafani  

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’ UNIONE EUROPEA 

Osservazioni 

del GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA in persona 

dell’Agente designato per il presente giudizio, con domicilio eletto a 

Lussemburgo, Rue Marie Adelaide 15, presso l’Ambasciata d’Italia 

nella causa C 472/17 (pronuncia pregiudiziale ex art.267 TFUE) 

 

*  *  * 

 

1. – Le questioni pregiudiziali 

Il dott. Gabriele Di Girolamo svolge le funzioni di Giudice di Pace 

dall’aprile del 2002 ed ha proposto ricorso (con l’intervento adesivo 

dell’UNAGIPA – Unione Nazionale Giudici di Pace) dinanzi al suo 

collega Giudice di Pace de L’Aquila chiedendo la condanna del 

Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 

4.500,00 a titolo di indennità per il periodo di ferie goduto ma non 

retribuito nel mese di agosto 2016, in misura corrispondente a quella 

spettante ad un magistrato professionale di pari anzianità di servizio. 

Il ricorrente, pur non avendo mai ricevuto la suddetta indennità in 

quanto non riconosciuta dal diritto nazionale fino alla data di 

presentazione del ricorso, limita la sua richiesta alla sola indennità 

maturata nell’agosto del 2016 e sottolinea che detta indennità è invece 

riconosciuta dalla legge italiana ai magistrati professionali. Pertanto, 

deduce il carattere discriminatorio del suddetto diverso trattamento e 
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sostiene che il diritto nazionale sarebbe in contrasto con il diritto 

dell’Unione Europea ed in particolare con l’art.1, paragrafo 3 e l’art. 7 

della direttiva 2003/88/CE, con la clausola 2 dell’accordo quadro sul 

lavoro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 e 

con l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea.   

L’Unione Nazionale Giudici di Pace è intervenuta nel giudizio per 

sostenere le ragioni del ricorrente e ha chiesto l’accoglimento del ricorso 

sostenendo anch’essa l’illegittimità comunitaria della legge nazionale 

nella parte in cui non riconosce la suddetta indennità ai Giudici di Pace. 

Il Giudice di Pace de L’Aquila, dopo aver riassunto le argomentazioni 

del ricorrente e dell’UNAGIPA, ha sottoposto alla Corte di Giustizia, ai 

sensi dell’art. 267 del TFUE, le questioni pregiudiziali suggerite dal 

ricorrente in questi termini: 

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 
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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 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 
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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.” 

2. – Sulla ricevibilità e sul quarto quesito 

2.1. – Il Governo italiano ritiene innanzitutto che sia necessario 

interrogarsi sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate dal 

Giudice di Pace in quanto ci troviamo di fronte ad un giudizio nazionale 

che presenta aspetti del tutto peculiari, per non dire singolari. Esso è 

stato promosso da un Giudice di Pace, con l’intervento adesivo 

dell’associazione di categoria Unione Nazionale Giudici di Pace, dinanzi 

ad un altro Giudice di Pace ed ha ad oggetto la definizione dello status 

giuridico ed economico dei Giudici di Pace.  

Si tratta quindi di una controversia visibilmente “costruita” al fine di 

ottenere la rimessione delle suddette questioni pregiudiziali da parte di 

un giudice nazionale che, essendo portatore del medesimo interesse del 

ricorrente e dell’associazione di categoria interveniente, si trova in una 

posizione non equidistante rispetto alle parti in causa perché esattamente 

coincidente con quella della parte richiedente, tant’è che lo stesso 

giudice remittente dubita per tale ragione della sua legittimazione a 

chiedere una pronuncia pregiudiziale ex art 267 TFUE (quarto quesito). 

Peraltro, l’intervento in giudizio dell’Unione Nazionale Giudici di Pace, 

che rappresenta gli interessi della categoria, è la dimostrazione del fatto 

che il reale interesse della lite non è la soddisfazione del modesto credito 

rivendicato dal ricorrente per il solo mese di agosto del 2016, bensì 

l’affermazione di un principio valevole per l’intera categoria. 
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Per raggiungere tale obiettivo la controversia è stata costruita attraverso 

un artificio processuale, non consentito dal diritto nazionale, costituito 

dalla frammentazione del credito rivendicato. Infatti il ricorrente, invece 

di chiedere il riconoscimento dell’indennità di ferie per tutto il periodo 

della sua attività di servizio come giudice onorario (ovvero dal mese di 

aprile del 2002), ha limitato la sua domanda al solo mese di agosto del 

2016 (per un importo di € 4.500) in modo da farla rientrare nella 

competenza per valore del Giudice di Pace (competente fino ad € 5.000). 

Ed è evidente che tale escamotage è stato utilizzato all’unico scopo di 

sottrarre la controversia al giudice naturale competente (il Tribunale) per 

incardinarla dinanzi ad un giudice che, essendo un “collega” del 

ricorrente, è titolare del suo stesso interesse e beneficerà anch’esso di 

una pronuncia interpretativa che dovesse accogliere la tesi del ricorrente.  

E’ noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ai 

fini dell’art. 267 TFUE non rileva l’incompetenza del giudice rimettente 

ai sensi del diritto nazionale perché ciò che rileva è che vi sia una 

controversia effettiva (e non fittizia) per la cui soluzione il giudice 

europeo possa fornire un utile contributo interpretativo. 

Tuttavia, la fattispecie in esame presenta aspetti di singolarità che 

inducono alle seguenti riflessioni. 

Nella sentenza Foglia c/ Novello, causa C-104/1979 (e nella successiva, 

resa nell’ambito del medesimo procedimento, causa C-244/80), la Corte 

di Giustizia UE ha affermato che attraverso la motivazione 

dell’ordinanza di rinvio occorre stabilire se una determinata lite proposta 

dinanzi al giudice nazionale sia esclusivamente finalizzata 

all’ottenimento di una pronuncia pregiudiziale interpretativa e non già 

ad una decisione (nel merito) della controversia, con la conseguenza che 

la Corte di Giustizia non è competente a pronunciarsi sulle questioni 

poste dal giudice nazionale quando la parte non abbia fatto uso dei 

rimedi offerti dal diritto interno, pur avendone l’interesse.  
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In tale sentenza viene sottolineato “che l'art. 177 affida alla Corte il 

compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni 

generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della 

giustizia negli Stati membri. Ad essa non compete pertanto la soluzione 

di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di 

schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a 

pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti 

ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia. 

Una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca alcun 

pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di 

evitare l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 177 a fini diversi 

da quelli che gli sono propri.” (punto 18, sentenza C-244/80 – 

conforme: sentenza Reisdorf C-85/95, punto 16).  

Analoghe considerazioni sono contenute nella sentenza 16 luglio 1982 

C- 83/1991 Meilicke in cui la Corte di Giustizia UE ha ribadito che 

spetta a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice 

nazionale al fine di verificare la propria competenza in quanto “lo 

spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio 

pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga 

presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di 

contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non 

di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o 

ipotetiche”. 

La fattispecie in esame, pur essendo diversa da quelle oggetto delle 

suddette pronunce, è comunque caratterizzata dal fatto che la lite da cui 

origina il rinvio pregiudiziale è stata artefatta attraverso uno sviamento 

dello strumento processuale consistente nell’abusiva frammentazione del 

credito per incardinare la causa dinanzi ad un giudice avente il 

medesimo interesse del ricorrente, il che la colloca al di fuori di quella 
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che dovrebbe essere una corretta cooperazione istituzionale tra giudice 

nazionale e Corte di Giustizia UE. 

E’ vero che le questioni sollevate nel presente giudizio non hanno 

carattere ipotetico e generale come nei precedenti citati, ma è anche vero 

che una corretta cooperazione istituzionale tra la giurisdizione nazionale 

e quella europea presuppone che il rinvio pregiudiziale non sia il frutto 

di una strumentale alterazione degli ordinari meccanismi processuali 

finalizzata alla ricerca del giudice più gradito alla parte ricorrente in 

quanto portatore del suo medesimo interesse e quindi non imparziale. 

Qui non si tratta evidentemente di una mera questione di competenza, si 

tratta invece di un utilizzo abusivo del processo finalizzato a provocare 

una decisione interpretativa del diritto comunitario attraverso una lite 

fittizia perché non corrispondente a quella reale essendo stata creata ad 

arte mediante una strumentale frammentazione del credito non 

consentita dal diritto nazionale.   

Al carattere fittizio della lite si aggiunge poi il carattere fittizio del 

giudice in quanto scelto dal ricorrente a suo uso e consumo per il solo 

fine di avere una decisione conforme ai suoi desiderata. In altri termini: 

se il giudice del rinvio, oltre ad essere incompetente si trova in una 

posizione di conflitto di interessi, allora anche lo strumento del rinvio 

pregiudiziale ex art. 267 TFUE diventa abusivo in quanto non 

costituisce uno strumento di  cooperazione istituzionale tra le due 

giurisdizioni, bensì un mezzo per perseguire un intento abusivo del 

ricorrente attraverso un giudice che, essendo portatore del suo stesso 

interesse, non è nella migliore posizione per chiedere la collaborazione 

del giudice europeo. 

Sia in ambito nazionale che europeo l’abuso dello strumento processuale 

costituisce una specie dell’abuso del diritto (delineato dall’articolo 54 

della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, firmata a 

Nizza il 7 dicembre 2000) consistente nell’esercizio di un diritto per il 
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conseguimento di obiettivi che contrastano con quelli per i quali il diritto 

stesso è riconosciuto dall’ordinamento (Corte di Cassazione Sezioni 

Unite, n. 23726/2007 e n. 20106/2009). In particolare secondo il diritto 

nazionale (Cassazione, Sezioni Unite n. 4090/2017) il ricorso al giudice 

per ottenere la soddisfazione di una sola frazione del proprio credito è 

consentito solo se il frazionamento è necessario per soddisfare un 

interesse oggettivo della parte. 

Ebbene, nella fattispecie il ricorrente non ha evidentemente alcun 

interesse oggettivo al frazionamento del suo credito e quindi ha abusato 

del suo diritto di agire in giudizio perché ha compiuto una inammissibile 

e strumentale frammentazione del suo credito e in tale abuso ha preso 

parte anche il giudice rimettente che (al punto 18 della sua ordinanza) si 

è così espresso: “per evitare il "giudicato" delle Sezioni unite 

sull'insussistenza di un rapporto di impiego per i Giudici di Pace e la 

conseguente inammissibilità della domanda delle differenze retributive 

sull'intero rapporto di lavoro, ove proposte davanti al Tribunale civile 

di l'Aquila competente per valore per le controversie di importo 

superiore ad € 5.000, il ricorrente ha frazionato il credito fondato sul 

medesimo fatto costitutivo (il rapporto di lavoro subordinato equiparato 

a quello dei Giudici Ordinari dall'aprile 2002 all'attualità), situazione 

processuale ammessa dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 

n.4090/2017 a condizione che vi sia un interesse oggettivamente 

valutabile alla tutela processuale frazionata, che nel caso di specie 

sussiste, non essendo ammissibile una situazione di diniego assoluto di 

ogni tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea.” 

In altri termini, secondo il giudice rimettente, l’interesse del ricorrente 

ad una tutela processuale frazionata consisterebbe nell’esigenza di 

evitare che la causa sia decisa dal giudice competente sul credito 

integrale (Tribunale) perché ciò comporterebbe (ma non è dato 
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comprendere perché) un diniego di tutela dei diritti fondamentali 

riconosciuti dal diritto dell’Unione.  

Tale decisione è una chiara forzatura evidentemente condizionata dalla 

posizione di conflitto di interesse in cui si trova il Giudice del rinvio (in 

quanto portatore del medesimo interesse su cui è chiamato a 

pronunciarsi) e quindi integra a sua volta un abuso della funzione 

giurisdizionale. E di fronte ad un abuso della funzione giurisdizionale 

non sussistono i presupposti per instaurare una cooperazione con la 

giurisdizione europea posto che il frazionamento della pretesa creditoria 

non ha alcuna giustificazione legittima e persegue solo lo scopo di 

sottrarre la causa al suo giudice naturale per farla decidere ad un 

“collega” del ricorrente. Il che contrasta con uno dei basilari principi 

della funzione giurisdizionale: l’indipendenza e la terzietà del giudice 

rispetto agli interessi su cui è chiamato a decidere. 

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il carattere 

giurisdizionale di un organo dipende dai seguenti requisiti: a) la sua 

origine legale in quanto istituito da una fonte di diritto e non da un 

accordo tra le parti; b) il suo carattere permanente consistente 

nell’esercizio non occasionale della funzione giurisdizionale; c) il 

carattere obbligatorio della sua funzione; d) l’applicazione di norme 

giuridiche; e) l’osservanza del principio del contraddittorio; f) la sua 

indipendenza e terzietà rispetto alle parti del giudizio (ex multis: 

causa C-61/65 sentenza Vaassen-Göbbels).  

Lo stesso giudice rimettente dimostra di essere consapevole della 

mancanza dell’ultimo requisito in quanto, pur sapendo di non essere il 

giudice naturale precostituito per legge, ha avallato l’erronea tesi del 

ricorrente riguardo al frazionamento del credito, dichiarando 

apertamente che lo scopo del frazionamento è di sottrarre la causa al 

Tribunale competente per farla decidere da un Giudice di Pace ed ha poi 

sollevato sul punto uno specifico quesito riguardo alla sua legittimazione 
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ad invocare l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia UE (il 

quarto). 

Per tali ragioni si ritiene che debba essere preliminarmente esaminato 

tale quesito e che allo stesso debba rispondersi nel senso che, in una 

situazione come quella sopra descritta, il Giudice di Pace non può 

sostituirsi al giudice precostituito per legge in quanto esso ha un 

interesse nella causa che non gli consente di assumere una decisione 

imparziale e quindi non è legittimato a sollevare una questione 

interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

Pertanto, tutti i quesiti sollevati dal giudice del rinvio devono ritenersi 

irricevibili. 

2.2. – In secondo luogo, occorre ricordare che la necessità di pervenire a 

un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice 

nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti 

relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale così 

come indicati all’art. 94 del regolamento di procedura della Corte (v., in 

tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C-112/2016, punti 27 – 

35, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, 

punti 18 e 19 nonché la giurisprudenza ivi citata, e del 27 ottobre 2016, 

Audace e a., C-114/15, EU:C:2016:813, punto 35). 

Pertanto, nella decisione di rinvio il giudice nazionale deve esprimere 

una propria valutazione in merito all’interpretazione del diritto 

dell’Unione oggetto dei quesiti ed al collegamento che esso ha con il 

diritto nazionale applicabile nella controversia che è chiamato a 

decidere. 

Nella fattispecie, tale valutazione manca del tutto in quanto il giudice del 

rinvio si è limitato a riportare pedissequamente le argomentazioni della 

parte ricorrente senza esprimere una propria valutazione in merito. 

Infatti, mentre i paragrafi da 1 a 14 dell’ordinanza di rimessione 

contengono l’esposizione delle ragioni del ricorrente, i restanti paragrafi 
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(da 15 a 21) sono dedicati solo a giustificare la sostituzione del giudice 

competente per materia e non contengono nessuna presa di posizione del 

giudice riguardo al presunto contrasto tra il diritto nazionale e le 

disposizioni comunitarie oggetto dei quesiti interpretativi suggeriti dal 

ricorrente. 

Quindi, il giudice rimettente non ha emesso una decisione in quanto ha 

acriticamente accolto la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla 

parte e si è limitato a “girare” alla Corte di Giustizia le sue 

argomentazioni senza alcuna motivazione sulla loro condivisione. Ciò, 

oltre a costituire un’ulteriore causa di irricevibilità, è una conferma del 

carattere fittizio della controversia e del fatto che il giudice del rinvio 

non si trova nella necessaria posizione di terzietà che gli avrebbe 

consentito di esprimere una sua autonoma valutazione sulle questioni 

pregiudiziali prospettate dalla parte perché è così vicino al ricorrente da 

identificarsi con la sua posizione e con le sue argomentazioni. 

2.3. – In subordine si osserva che il terzo quesito è irricevibile quanto 

meno nella parte in cui concerne l’applicazione delle misure preventive 

e sanzionatorie contro l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato 

trattandosi di questione che non ha alcuna rilevanza nel giudizio a quo in 

cui il ricorrente si limita a rivendicare il diritto all’indennità di ferie per 

il mese di agosto 2016. Ed il fatto che il giudice rimettente abbia esteso 

il suo quesito anche a tale questione costituisce ulteriore conferma del 

carattere fittizio della lite. 

3. – Il diritto dell’Unione Europea rilevante  

I primi tre quesiti riguardano le seguenti disposizioni dell’Unione. 

La Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ed in 

particolare l’art. 1, paragrafo 3, e l’art. 7 che dispongono quanto segue. 

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione.  
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1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.  

2. La presente direttiva si applica:  

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie 

annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del 

lavoro; e  

b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di 

lavoro.  

3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e 

pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi 

restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.  

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica 

alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE.  

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente 

alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più 

vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva. 

Articolo 7- 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. 

La Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro 

CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare le 

clausole 2 e 4, che dispongono quanto segue. 

Campo d'applicazione (clausola 2) 

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con 

un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla 
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legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato 

membro. 

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti 

sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi 

ai: 

a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; 

b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma 

specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale 

pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. 

Principio di non discriminazione (clausola 4) 

1. 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. 

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite 

dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle 

parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti 

collettivi e la prassi nazionali. 

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari 

condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a 

tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando 

criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da 

motivazioni oggettive. 

Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5) 

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 
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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. 

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti 

sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i 

contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: 

a) devono essere considerati "successivi"; 

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in particolare 

l’art. 31, che dispone quanto segue. 

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque  

1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e 

dignitose.  

2.Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del 

lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali 

retribuite.  

4. – Il diritto nazionale rilevante 

L’art. 106, comma 1, della Costituzione italiana prevede che “Le 

nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”; tuttavia, al comma 2 

dispone che “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la 

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

attribuite a giudici singoli” (ovvero con esclusione degli organi 

collegiali). 

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale disposizione, nella parte in 

cui prevede il carattere onorario dell’incarico di magistrato non 
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professionale (quindi in assenza di un rapporto di lavoro), non consente 

al legislatore italiano di “incidere sullo stato del magistrato tanto da 

trasformare l’incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in 

un ufficio; con il rischio dell’emergere di una nuova categoria di 

magistrati” (sent. n.103 del 1998). 

Le norme che disciplinano la magistratura onoraria sono gli articoli da 

42-ter a 42-septies, l’art. 43-bis e l’art.71 del Regio Decreto n. 12 del 

1941 (“Ordinamento Giudiziario”) per i giudici onorari del Tribunale e 

per i vice procuratori onorari, nonché la legge n. 374 del 1991 per i 

giudici di pace. 

Per quanto concerne in particolare l’indennità corrisposta ai giudici di 

pace assume rilevanza l’art. 11 della legge n. 374 del 1991 il quale 

dispone quanto segue. 

11. Indennità spettanti al giudice di pace  

“1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.  

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è 

corrisposta un'indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza civile o 

penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei 

sigilli, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e 

comunque definito o cancellato dal ruolo.  

3. È altresì dovuta un'indennità di euro 258,23 per ciascun mese di 

effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, 

aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla 

è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze 

complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 

udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 

3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.  

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 

per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, 

rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di 
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procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione 

è rigettata con provvedimento motivato.  

3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità 

di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:  

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, 

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive 

modificazioni;  

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 

3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso 

inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la 

trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del 

procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 

274 del 2000, e successive modificazioni;  

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui 

all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e 

successive modificazioni;  

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della 

permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui 

all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e 

successive modificazioni;  

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori 

indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 

del 2000, e successive modificazioni;  

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 

del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e 

provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del 

decreto di sequestro preventivo e conservativo;  

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che 

dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa 
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richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 

del 2000, e successive modificazioni;  

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui 

all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e 

successive modificazioni;  

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di 

conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, 

ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 

2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o 

rigetto motivato dell'autorizzazione.  

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 

14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è 

corrisposta una indennità di euro 10.  

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, 

nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis 

dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal 

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, 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.  

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare 

in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.“ 

Infine, il 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”) all’articolo 1, dispone che 
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“(…) 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente 

temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo 

svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in 

nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale 

compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto 

un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai 

magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere 

sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto 

di quanto previsto dal presente comma. 4. Il magistrato onorario 

esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione 

dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge 

e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.”. 

Con tale riforma sono state introdotte anche alcune disposizioni 

innovative che tuttavia non sono applicabili nel giudizio a quo ratione 

temporis. In particolare si segnalano gli artt. 23 e 24 i quali dispongono 

quanto segue. 

Art. 23. Indennità spettante ai magistrati onorari  

“1. L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte 

fissa e di una parte variabile di risultato. 

2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è 

corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in 

misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri 

previdenziali ed assistenziali. 

3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti 

rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di 

collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti 

e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennità 

di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento. 

4. Le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili. 

(…) 
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Art. 24. Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale  

“1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale 

di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che 

ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il 

diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un 

corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è 

corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.” 

Entrambe tali disposizioni sono entrate in vigore il 15 agosto 2017 e da 

esse risulta che il trattamento economico rimane indennitario e non 

retributivo, anche per quanto concerne il periodo feriale. 

5. – Sul primo quesito 

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza 1 marzo 2012, O’Brien, C-

393/10, ha affermato che secondo il diritto dell’Unione spetta agli Stati 

membri definire la nozione di lavoratori che hanno un contratto o un 

rapporto di lavoro ed in particolare stabilire se i giudici rientrino in tale 

nozione. 

In Italia i principi fondamentali della funzione giurisdizionale sono 

sanciti dalla Costituzione (artt. da 101 a 110) che stabilisce la regola 

secondo la quale i magistrati sono selezionati attraverso un pubblico 

concorso (art. 106, comma1) il che “concorre a rafforzare ed integrare 

l’indipendenza dei magistrati” ed il principio secondo il quale essi sono 

soggetti soltanto alla legge (Corte Costituzionale sent. n. 1 del 1967). 

Tuttavia, l’art. 106 secondo comma della Costituzione prevede la 

partecipazione di giudici non professionali all’attività giurisdizionale, 

ammettendo la nomina, anche elettiva, di magistrati definiti “onorari” 

con esclusione degli organi collegiali. 

Quindi la magistratura italiana è articolata in due distinte strutture 

organizzative, cui corrispondono diversi status dei relativi componenti: 

a) la magistratura professionale, selezionata mediante concorso a seguito 

del quale viene instaurato un rapporto di pubblico impiego, 
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caratterizzato da continuità ed esclusività; b) la magistratura onoraria (o 

non professionale), che non viene selezionata attraverso un concorso e 

per la quale non è configurabile un rapporto di impiego, bensì un 

rapporto onorario discontinuo e non esclusivo. 

Il carattere onorario dell’incarico affidato a quest’ultimi magistrati 

deriva dal fatto che la loro prestazione non si basa sul rapporto 

sinallagmatico che caratterizza il rapporto di impiego dei magistrati 

professionali bensì sul principio secondo il quale “i cittadini cui sono 

affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina 

ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge” (art.54, 

comma 2 Costituzione).  

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in linea con le 

pronunce della Corte Costituzionale, ha più volte affermato che con i 

giudici di pace si instaura un rapporto di servizio non coincidente con 

quello di pubblico impiego (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentt. 8 

gennaio 1975 n. 27, 9 novembre 1998 n. 11272, n. 17862 del 2016 e 

31.5.2017, n. 13721). 

I due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi:  

1) il reclutamento, che per i magistrati professionali avviene mediante 

procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, 

mentre per i giudici onorari è di natura politico-discrezionale;  

2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica 

amministrazione, che è strutturale per il magistrato professionale e 

meramente funzionale per il giudice onorario: mentre i giudici 

professionali costituiscono l'ordine giudiziario (di cui al Regio Decreto 

30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1) i giudici onorari partecipano 

alle funzioni giurisdizionali (secondo comma del citato art. 4);  

3) il regime di incompatibilità ed esclusività della prestazione che 

caratterizza i magistrati professionali i quali non possono svolgere 
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nessun’altra attività professionale a differenza dei giudici onorari che 

invece svolgono anche altre professioni; 

4) il compenso, che per i giudici professionali consiste in una vera e 

propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le 

parti, mentre per i giudici onorari ha carattere meramente indennitario; 

5) la durata del rapporto che per i giudici professionali è a tempo 

indeterminato mentre è a termine per i giudici onorari. 

I giudici onorari vengono nominati dal Ministro della Giustizia, in 

conformità ad una deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura, su proposta del competente Consiglio Giudiziario e sono 

scelti tra gli avvocati, gli insegnanti di materie giuridiche, coloro che 

esercitano funzioni inerenti ai servizi di cancelleria o svolgono funzioni 

con qualifica dirigenziale nella pubblica amministrazione. 

La nomina dà luogo ad un rapporto di servizio onorario e non ad un 

rapporto di lavoro e ciò si spiega in ragione del fatto che - a differenza 

dei pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati professionali – i giudici 

onorari non sono soggetti ad un rigido sistema di incompatibilità in 

quanto le loro funzioni sono compatibili con lo svolgimento di altre 

attività professionali corrispondenti alle categorie professionali in cui 

vengono scelti. Pertanto essi continuano a volgere l’attività di avvocato, 

funzionario di cancelleria o dirigente pubblico per la quale percepiscono 

una retribuzione che costituisce la loro principale fonte di 

sostentamento. 

L’incarico di giudice onorario è organizzato in modo da consentire 

(stante l’intensità relativamente modesta dell’impegno richiesto e della 

saltuaria presenza in ufficio) la sua compatibilità con le suddette altre 

attività lavorative. Le controversie riservate alla magistratura onoraria, 

ed in particolare ai giudici di pace, non hanno gli aspetti di complessità 

che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati professionali, 



 

22 

 

22

tant’è che essi non possono far parte di organi giudicanti collegiali (art. 

106 della Costituzione). 

Essi non percepiscono una retribuzione ma una indennità che, in 

considerazione della sua modesta entità e del fatto che si tratta di 

soggetti già retribuiti per la loro attività professionale, costituisce un 

rimborso spese, come tale dovuto solo in relazione al periodo di effettivo 

servizio. Trattandosi di soggetti che si trovano in una situazione non 

comparabile con quella dei magistrati professionali e, più in generale, 

dei lavoratori dipendenti, essi non godono di un analogo trattamento 

previdenziale ed assistenziale in quanto ne usufruiscono già in virtù 

della loro attività professionale che continuano a svolgere durante le 

funzioni onorarie. 

Le caratteristiche che contraddistinguono la figura del funzionario 

onorario sono individuate dalla giurisprudenza nazionale non in 

positivo, bensì in negativo, in quanto si tratta di una figura residuale 

rispetto a quella del lavoratore dipendente. Pertanto, essa ricorre nei casi 

in cui esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di 

funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che 

caratterizzano un vero e proprio rapporto di lavoro come quello che lega 

i pubblici impiegati alla pubblica amministrazione in quanto si tratta di 

funzioni che vengono spontaneamente assunte in ragione del prestigio 

dell’attività esercitata e che vengono svolte “per sentimento di dovere 

civico e di dignità sociale” (Corte di Cassazione, Sezione Prima, 13 

marzo 1998, n. 1046). 

E’ previsto che i giudici onorari (in considerazione del modesto 

ammontare dell’indennità) possono svolgere altre attività, in particolare 

la professione forense con riguardo alla quale è dettato un regime di 

incompatibilità non particolarmente restrittivo; anzi il contestuale 

svolgimento di altre attività professionali è a tal punto connaturato al 
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regime della magistratura onoraria da costituire titolo di preferenza per 

la nomina. 

La durata dell’incarico di Giudice di Pace è sensibilmente contenuta: in 

passato quattro anni con possibilità di due rinnovi ed ora di un solo 

rinnovo per un periodo massimo di otto anni complessivi anche non 

consecutivi. Nello svolgimento delle sue funzioni egli gode di un elevato 

grado di indipendenza di giudizio, non è soggetto ad alcuna direttiva, 

non ha un percorso di carriera e non può svolgere incarichi direttivi o 

semi direttivi.  

Il fatto che i giudici di pace abbiano gli stessi doveri dei magistrati 

professionali è una conseguenza della funzione svolta in quanto l’attività 

giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a 

prescindere dal giudice che la esercita; di certo non è una conseguenza 

dell’identità del rapporto che lega tali diverse categorie di giudici alla 

pubblica amministrazione. Si tratta evidentemente di una estensione solo 

funzionale di doveri che servono a garantire il rispetto, anche se in 

forma minore, dei principi di imparzialità ed indipendenza che 

caratterizzano l’esercizio di ogni funzione giurisdizionale.  

In altre parole il servizio onorario reso dai giudici di pace non si 

trasforma in un rapporto di lavoro per il loro assoggettamento ai doveri, 

alle responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari in 

quanto tale regime attiene alle funzioni e non al rapporto di servizio. 

Allo stesso modo è irrilevante l’immissione in ruolo dei giudici di pace 

(punto 35 dell’ordinanza) e il loro inserimento nelle tabelle di 

organizzazione perchè anch’essi hanno una rilevanza solo funzionale in 

quanto servono a garantire il necessario coordinamento e raccordo della 

prestazione onoraria con l'attività dell'Amministrazione Giudiziaria, 

posto che anche i giudici onorari concorrono al funzionamento del 

sistema giudiziario nel quale sono funzionalmente e temporaneamente 

inseriti.   
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Come affermato anche nella sentenza O’Brien, 1 marzo 2012 C-393/10, 

spetta al diritto nazionale definire la nozione di lavoratore che ha un 

contratto o un rapporto di lavoro (Direttiva 28/06/1999, n. 1999/70/CE, 

Accordo quadro, clausola 2: “1. Il presente accordo si applica ai 

lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un 

rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o 

dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.”). 

La Costituzione italiana ed il legislatore nazionale hanno esercitato tale 

discrezionalità attribuendo le funzioni giurisdizionali a due categorie di 

giudici, una delle quali (quella dei magistrati onorari) svolge le sue 

funzioni al di fuori di un rapporto di lavoro, così come inteso dal diritto 

dell’Unione, in ragione di tutte le peculiarità sopra descritte. 

Tale scelta, che rappresenta uno dei cardini del sistema giudiziario 

nazionale, non costituisce un esercizio arbitrario della suddetta 

discrezionalità in quanto le descritte peculiarità dei magistrati onorari, 

non solo non consentono di configurare una discriminazione rispetto ai 

magistrati professionali, ma giustificano una diversità di trattamento 

rispetto ai lavoratori subordinati.  

Come è noto, nel diritto dell’Unione non esiste una definizione 

normativa di lavoratore subordinato.  

Per colmare tale lacuna la Commissione Europea ha precisato, nella 

“Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente 

taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (2017/C 165/01)” 

del 24 maggio 2017, che occorre far riferimento alle coordinate di volta 

in volta fornite dalla Corte di Giustizia in relazione ai singoli casi 

oggetto di esame. In particolare, osserva la Commissione, “la nozione di 

«lavoratore» non è definita nella direttiva stessa. Il documento che 

accompagna la proposta di direttiva sull'orario di lavoro del 1993 

suggeriva di applicare la definizione contenuta nella direttiva 
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89/391/CEE, ossia «qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, 

compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici». La 

Corte ha tuttavia respinto tale possibilità in quanto la direttiva 

sull'orario di lavoro non contiene nessun rinvio a tale disposizione della 

direttiva 89/391/CEE.  (…) La Corte ha affermato che «[n]ell'ambito 

della qualificazione relativa alla nozione di lavoratore, che spetta al 

giudice nazionale, quest'ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e 

valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è 

investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del 

rapporto tra le parti in causa». 

I casi finora sottoposti alla Corte di Giustizia riguardano fattispecie che 

non sono assimilabili alla peculiare figura dei giudici di pace italiani, e 

questo vale anche per la sentenza O’Brein considerata la diversità della 

figura del recorder, del contesto giuridico nazionale di riferimento, della 

domanda proposta al giudice nazionale (pensione di vecchiaia calcolata 

pro rata temporis) e delle relative questioni sollevate dal giudice del 

rinvio.  

Il sistema giudiziario inglese, come descritto nella citata sentenza, 

contempla giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale e, tra questi 

ultimi, distingue tra quelli “stipendiati” e quelli - come i recorder - 

retribuiti in base a tariffe giornaliere. I recorder ed i giudici a tempo 

pieno, come chiarito dalle parti e dallo stesso Regno Unito esercitano 

“le stesse funzioni”, il loro lavoro è identico, si svolge dinanzi alle 

medesime giurisdizioni e “nel corso delle stesse udienze.” (cfr. punto 62 

della sentenza). 

Pertanto, la Corte di Giustizia ha ritenuto che in astratto non sembra 

esservi una giustificazione del diverso trattamento ma ha comunque 

rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto (fondata su ragioni 

obiettive) di una disparità di trattamento tra i giudici a tempo pieno ed i 

giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere. 
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Quindi, il caso O’Brien presenta molte peculiarità che non consentono di 

utilizzarlo come precedente per la decisione del caso in esame. 

Per tali ragioni si ritiene che al primo quesito debba essere data risposta 

negativa in quanto la 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) deve essere 

interpretata nel senso che essa non si applica alla figura del giudice di 

pace come disciplinata nel diritto italiano. 

6. – Sul secondo e terzo quesito 

Nella denegata ipotesi che la Corte di Giustizia dovesse dare risposta 

positiva al primo quesito riconoscendo al giudice di pace la qualifica di 

lavoratore subordinato, si ritiene che debba essere data risposta negativa 

al secondo ed al terzo quesito i quali riguardano a) la possibilità di 

ritenere i magistrati professionali “lavoratori a tempo indeterminato 

comparabili”; b) le ragioni che giustificano un diverso trattamento 

giuridico e retributivo tra i giudici di pace e i magistrati professionali. 

I magistrati professionali non possono essere considerati “lavoratori a 

tempo indeterminato comparabili” in quanto ciò significherebbe ritenere 

che al giudice di pace siano attribuite le identiche funzioni che la legge 

attribuisce ai giudici professionali, con l’unica differenza della durata 

del rapporto. Il che non è evidentemente possibile alla luce delle 

considerazioni fatte riguardo al primo quesito dalle quali emerge che il 

rapporto di servizio delle due categorie di giudici è completamente 

diverso e che anche le funzioni giurisdizionali da essi svolte non sono 

equiparabili. 

Il magistrato onorario partecipa solo occasionalmente e in modo non 

esclusivo all'esercizio della funzione giudiziaria e questo rende la sua 

prestazione radicalmente diversa da quella del magistrato professionale. 
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Mentre l'attività di quest’ultimo è piena ed esclusiva, quella del 

magistrato onorario è discontinua e parziale in quanto deve essere 

compatibile con le altre attività, anche libero-professionali, svolte dai 

giudici di pace. 

Le differenze di professionalità e di funzioni tra le due categorie di 

giudici costituiscono ragioni obiettive che giustificano il diverso 

trattamento economico ai sensi della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio 

del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP 

sul lavoro a tempo determinato (clausola 4 sul principio di non 

discriminazione). 

Per tali ragioni si ritiene che:  

- al secondo quesito si debba rispondere che il magistrato professionale 

non può 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; 

- al terzo quesito si debba rispondere che le differenze di professionalità 

e di funzioni tra le due categorie di giudici costituiscono ragioni 

oggettive 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 che giustificano la mancata applicazione ai giudici di pace 

delle stesse condizioni economiche applicate ai magistrati professionali 

per quanto concerne l’indennità di ferie. 

*          *          * 

In ragione di quanto sin qui considerato, il Governo Italiano suggerisce 

di rispondere ai quesiti posti dal Giudice di Pace de L’Aquila nei termini 

sopra illustrati. 

Roma, 21 novembre 2017  

Francesco Sclafani  

Avvocato dello Stato      


