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                                                                                       Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
      Prof. Avv. Giuseppe Conte 
       

      Al Ministro della Giustizia  On. Avv. Alfonso Bonafede   

Alla Commissione per la Garanzia dello sciopero nei servizi   

pubblici 

e p.c. alla Commissione Europea 

  
                                                                                                           

Oggetto: Esperimento procedura di raffreddamento ex L. 146/1990. 

 

Le scriventi organizzazioni, ANGDP, COGITA, FEDERMOT e UNAGIPA, dopo aver tentato con ogni modalità di 
fornire un contributo attivo e meditato per una riformulazione  complessiva della riforma c.d. Orlando della 
magistratura onoraria ed aver dimostrato la propria volontà conciliativa e collaborativa, anche in riguardo 
all’avvio del Tavolo Tecnico presieduto dal Sottosegretario On . Morrone, prendono atto del fatto che le 
proprie istanze continuano a non ricevere concreto ed effettivo riscontro dal Governo e dal  Ministro della 
Giustizia. 
 
Nel punto 12 del  contratto di Governo si legge:  “Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite 

una completa modifica della recente ‘riforma Orlando’ ed affrontando le questioni attinenti al trattamento 

ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali”. Tale impegno politico è tuttavia rimasto 

inevaso. 

Premessa fondamentale è costituita dal fatto che  il 10 giugno 2016, all'esito della procedura di preinfrazione 

relativa al trattamento dei magistrati onorari italiani, il Dipartimento per le Politiche Europee inoltrava  al 

Ministero della Giustizia, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale, al Ministero delle Finanze, all’Avvocatura Generale dello Stato a alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso L’Unione Europea,  comunicazione inerente alla “Chiusura 

negativa del caso EU Pilot e prossima apertura di una procedura di infrazione”. 

Il Ministero della Giustizia era stato invitato, nell'occasione, a comunicare, con massima sollecitudine, al 

predetto Dipartimento, le azioni e le misure volte a impedire l’apertura della procedura di infrazione.  

Tali azioni e misure avrebbero dovuto essere volte a riformare lo status del magistrato onorario in senso 

conforme ai vincoli sovranazionali, essendo tale figura erroneamente concepita dal legislatore italiano,  quale 

mero volontario “con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano 

l’impiego pubblico”,  mentre per il diritto dell’Unione è da considerarsi a tutti gli effetti un lavoratore, essendo 

“la nozione di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione (…)  definita in base a criteri oggettivi  che 

caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati”, atteso che “La 

caratteristica  essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca , per un certo periodo 

di tempo , a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita della quali riceva 
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una retribuzione”.  La Commissione ha inoltre specificato che il diritto dell’Unione ha introdotto limitazioni 

alla discrezionalità che gli Stati membri hanno nel definire il concetto di “lavoratore” .  

La risposta tanto attesa dai Magistrati Onorari non certo può ritenersi fornita dalla Riforma varata dal del 

Ministro Orlando, che ha rafforzato una concezione del magistrato onorario quale “volontario” della 

giurisdizione, spogliandolo finanche delle prerogative e dei pur minimi diritti previsti nella normativa in vigore 

in epoche precedenti. 

Le proteste delle associazioni scriventi e le  petizioni dei magistrati onorari  sono state sostenute a Bruxelles da 

europarlamentari delle forze di Governo  M5S e della Lega, che hanno portato alla risoluzione del Parlamento 

Ue del 31 maggio 2018 contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro, in cui vi è anche una pesante censura 

nei confronti della Commissione europea per aver consentito, soprattutto all’Italia nei confronti della 

magistratura onoraria, di non adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/70/CE contro gli abusi nella 

successione dei contratti a tempo determinato e la discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, i magistrati professionali, bloccando, con l’accordo dei precedenti governi, la 

procedura di infrazione che a giugno 2016 era già annunciata come imminente. 

I magistrati onorari italiani e le scriventi associazioni erano stati rassicurati dal contenuto del contratto di 

governo e dalla ampia rassicurazione ricevuta in ordine alla volontà politica di dare finalmente attuazione ai 

principi comunitari e quelli costituzionali applicabili alla loro figura. 

La partenza del nuovo Governo era stata molto apprezzata, segnatamente in occasione della istituzione del 

tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria, che avrebbe dovuto esprimersi in merito alla 

revisione del d.lgs. n.116/2017, giacché in tale occasione, nel preambolo del decreto ministeriale 21 settembre 

2018 istitutivo del predetto organo consultivo, si era ritenuto di citare espressamente l'affermazione della 

Commissione Ue, resa avanti al Parlamento Ue, secondo la quale:  “i magistrati onorari sono lavoratori a 

tempo determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo 

indeterminato ai sensi della direttiva 1999/70/CE”.  

Tuttavia, già dalla prima riunione del tavolo, il 26 settembre 2018,  si è preteso di espungere dal novero dei 

possibili scenari di riforma il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato. Da subito, inoltre, la 

questione delle tutele economiche e previdenziali è stata oggetto da parte dei tecnici del Ministero di ipotesi di 

riforma che continuano a confinare i magistrati onorari in una condizione analoga al lavoro nero, senza tutele 

adeguate. 

Non risultano ad oggi reperiti gli stanziamenti necessari per rivedere il trattamento economico indignitoso 

previsto dalla riforma Orlando (la quale prevede una retribuzione di € 24.000 all’anno, compresi gli oneri fiscali 

e previdenziali a totale carico dei magistrati onorari). 

Nessuna delle proposte formulate all’interno del Tavolo Tecnico, in accordo con i tecnici designati tra i vertici 

dell’ANM e con l'avallo della predetta associazione ha trovato sino ad oggi il serio e concreto riscontro degli 

organi politici e di quelli tecnici presenti al tavolo in rappresentanza del Governo. 

Il Ministro Bonafede non a quindi inteso porre a disposizione della riforma gli importi pur minimi richiesti alla 

sua attuazione, stimati nell'ordine del 20% dei 600 milioni di euro posti a sua disposizione per le nuove 

assunzioni correlate alla missione giustizia. 
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Neanche gli emendamenti a costo zero  sono stati  accettati, come quelli relativi alla tipizzazione della materia 

disciplinare, all'introduzione dei trasferimenti volontari, alla conservazione temporanea del posto in caso di 

grave malattia temporanea o di altri impedimenti. 

Il modello di magistrato onorario preso a riferimento dalla tecnostruttura ministeriale, con l'avallo degli organi 

politici, è quello di un soggetto precario, da utilizzare a basso costo, al di fuori di un vero programma di 

efficientamento e rilancio  della funzione giudiziaria. 

Tale approccio fallimentare per la giustizia e discriminatorio per chi concorre al suo esercizio, costringe le 

scriventi associazioni a chiedere l’immediata totale revisione del regime transitorio tratteggiato nella riforma 

Orlando, apportando tutte le modifiche necessaria a una concreta attuazione dei vincoli costituzionali 

discendenti dalla Carta fondamentale, dalla Convenzione EDU e dal Diritto dell'Unione europea.  

Per tali ragioni 

si sollecitano le Autorità in indirizzo affinché esperiscano il tentativo di conciliazione e attivino ogni idonea 

procedura di raffreddamento al fine di affrontare e risolvere in uno spirito di fattiva collaborazione i gravi 

problemi sollecitati, facendo presente che, nella denegata ipotesi di mancata convocazione entro 5 giorni dal 

ricevimento della presente, le scriventi organizzazioni, in ossequio al mandato ricevuto dagli organi assembleari 

e direttivi, porranno in essere ogni necessaria iniziativa di denuncia e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 

della società civile, proclamando le conseguenti astensioni dalle udienze e da tutte le altre attività  giudiziarie 

secondo i tempi e le modalità previste dai rispettivi codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero. 

Roma,       21.2.2019                                   

     Per delega dei Presidenti della Associazioni sopra indicate  
       la Presidente Unagipa  
          Dott.ssa. Mariaflora Di Giovanni  


