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  UNIONE  

             NAZIONALE  

GIUDICI  

            DI   PACE  

          * unagipa * 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Roma , 16.07.2019 

 

 

 

All’ill.mo  Presidente del Consiglio Avv. Giuseppe Conte 

Agli illustrissimi  Ministri 

 

 

 

Oggetto:  richiesta di procedere celermente  con la presentazione del DDL in materia di 

Magistratura Onoraria per il superamento della riforma Orlando 

 

 

Le scriventi associazioni, preso atto che il 20 maggio 2019 è stato licenziato  dal Consiglio dei 

Ministri il testo di riforma sulla Magistratura Onoraria e che ad oggi non è stato ancora protocollato 

e presentato alle Camere per l’iter parlamentare 

 

CHIEDONO 

CON LA PRESENTE CHE IL TESTO  PROSEGUA CELERMENTE IL SUO ITER 

 

considerando che: 

 

-in questo momento in cui il tema della giustizia è particolarmente sentito, e si discute di riforma 

in senso ampio, un assetto migliorativo della giustizia di pace e della magistratura onoraria 

porterebbe certamente ad un consolidamento del sistema, considerata la capacità professionale  che 

i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari hanno sempre mostrato 

di avere   per la  qualità, quantità e celerità di  lavoro svolto. 

 

-Risulterebbe altrimenti vanificata la complessa lunga attività portata avanti dal tavolo tecnico 

appositamente istituito presso il Ministero della Giustizia, conclusosi con la seduta del 7 marzo 

2019. 

 

-Sebbene  le scriventi associazioni abbiano più volte espresso- anche in sede di proclamazione 

dello sciopero del 8 – 12 luglio scorso -  il dato di fatto che il testo licenziato dal DDL non  

corrisponda agli accordi emersi nella sede del tavolo tecnico del 7 marzo e neanche  sia 

perfettamente fedele al contenuto delle slides presentate dall’apparato tecnico del Ministero della 

Giustizia, sono tuttavia  consapevoli che la presentazione del testo alle Camere sia un passaggio 

fondamentale per avviare il superamento della legge Orlando proclamata dal Governo al punto 12 

del suo contratto. 

 

-In agosto del resto, la legge Orlando sarà consolidata, scadendo ogni termine per apportare norme  

migliorative tramite lo stesso strumento normativo utilizzato per attuare la legge delega, senza che 

alcuna effettiva modifica  in tal senso  sia invece stata apportata, nonostante le incessanti richieste 

delle scriventi associazioni e anche dei dirigenti degli Uffici Giudiziari nonchè dall’Associazione 

Nazionale Magistrati che se ne è fatta portavoce tramite i suoi comunicati ufficiali. 
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- Il  dato inconfutabile è  che la riforma Orlando in materia di   giudici di pace e di  magistratura 

onoraria è costituita da una legislazione  incostituzionale, discriminatoria, punitiva nei confronti di 

una categoria di servitori dello Stato che ha dato buona prova di reggere il gravoso carico 

sopportato in questi venti anni di lavoro senza tutele, ma anche assolutamente perniciosa per il 

buon andamento della giustizia poichè distrugge il fragile sistema su cui si era di  fatto fondata   

invece di apportarne le dovute tutele come richiesto dalle associazioni di categoria e dalla 

normative europea in materia. 

 

-L’omessa presentazione del testo di riforma da parte del Governo alle Camere sta producendo 

effetti irreversibili anche  poichè il CSM sta ripretendendo l’attività di applicazione della  Riforma 

Orlando  ( da ultimo una delibera in tema di piante organiche già pubblicata nel sito riportante la 

data del  17.7.2019) che era stata in via temporanea e ufficiosa sospesa in attesa della definizione 

del Tavolo Tecnico, essendo stato promesso, dal Sottosegretario On. Morrone che l’ha presieduto,  

che i lavori si sarebbero  conclusi al più tardi, in un primo tempo entro il 2018,  successivamente 

entro le elezioni europee. Ora invece sull’argomento è calato un sinistro ed inaccettabile silenzio. 

 

E’ questa consapevolezza che spinge le scriventi associazioni a ribadire con determinazione la 

necessità che il DDL licenziato dal CDM  sia al più presto  presentato alle Camere, affinchè si avvii 

il necessario iter per giungere alla sua approvazione, seppure infatti esso non contenga quanto 

auspicato e chiesto  dalla categoria, cositituisce indubbiamente un passo di distacco  dalla 

precedente riforma che ancora e per poco non è andata completamente a regime provocando certi 

effetti distruttivi sugli Uffici Giudiziari e sulla vita di 5000 giudici di pace e  magistrati onorari i 

quali contribuiscono in modo evidente  all’efficienza ed alla pronta risposta di giustizia. 

 

In attesa  di un riscontro, che si chiede con la dignità di chi serve il Paese da oltre venti anni 

senza le dovute tutele, avvertendo, in caso contrario che proseguirà lo stato permanente di 

agitazione sindacale, si inviano  deferenti saluti. 

 

 

       in proprio  

e per delega della  Presidente   

Roberta Tesei  - ANGDP, 

Maria Flora Di Giovanni - UNAGIPA,  
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