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Alla Commissione Europea   DG Employment,  Social Affair and    inclusion  

 sig.ra Sina Van Den Bogaert  in unione alla  denuncia    CHAP(2015)1071  e della 

procedura di infrazione 

Alla Presidente Commissione Petizione del Parlamento Europeo Dolors Monserrat . 

 

oggetto : aggiornamento in merito alla situazione italiana dei magistrati onorari –in 

unione alla  denuncia    CHAP(2015)1071  e della procedura di infrazione 

 

La presidente della  intestata associazione facendo seguito all’inoltro di “Quesiti   alla circolare INPS  

n. 128 del 25.9.2019” del 26.09.2019   

essendo necessario ribadire e mettere in evidenza il persistente non adeguamento dello  Stato 

italiano  alla normativa della UE in materia di lavoro per i giudici  di pace e per i  magistrati 

onorari; 

  

PREMESSO CHE 

a tal fine lo Stato italiano ha posto in essere una serie di disposizioni volte a degradare in meri 

“volontari”  i Giudici di pace  e i magistrati onorari  in servizio  anche da oltre   20  anni ;  

nel portale “NOIPA”   - piattaforma del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e 

dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la GESTIONE DEL  

PERSONALE DELLA P.A – che gestisce  per i Giudici di pace  la pubblicazione dei cedolini 

stipendiali , il CUD ai fini fiscali, oltre che altri servizi che attengono alla gestione del personale della 

Pubblica Amministrazione -  i GIUDICI DI PACE  inquadrati nella : AMMINISTRAZIONE DI 

APPARTENENZA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, sono definiti come aventi  “ CONTRATTO : 

QUALIFICHE MANUALI SENZA TREDICESIMA”   con una indicazione erronea anche  rispetto 

alla presa in servizio poiché  si riporta LA DATA DEL 1.1.2007, mentre è senz’altro antecedente per 

tutti i componenti della categoria (si allega fotografia della pagina del sito all. 6). 
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ciò è sintomatico di un sistema che vuole nascondere l’evidenza, camuffando una prestazione 

intellettuale e professionale prestata in modo esclusivo e continuativo, con il lavoro manuale,  per dare 

parvenza normativa ad una situazione assolutamente anomala; 

come effetto degli interventi  delle ISTITUZIONI EUROPEE tra le quali quelle in indirizzo, in  

risposta alle  numerose istanze degli interessati,  tale categoria di   lavoratori da sempre trattati come 

“equiparati ai lavoratori dipendenti” nel diritto interno (legge istitutiva del giudice di pace n. 

374/1991), saranno considerati dal 30.08.2021 come “equiparati ai lavoratori indipendenti” CON 

PREVIDENZA A LORO TOTALE CARICO ,  NON ESSENDO RICONOSCIUTO  NEANCHE  

UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dai quali 

DIPENDONO DI FATTO  anche da oltre 20 anni;  

 

dei quasi 5.000 magistrati onorari in servizio (GDP GOT e VPO) solo 1.000 hanno altra copertura 

previdenziale, essendo questi ultimi perlopiù iscritti alla CASSA FORENSE; lo stato italiano in effetti 

non ha mai versato alcunché a titolo previdenziale nonostante la maggior parte dei magistrati onorari 

svolge  in via esclusiva e continuativa  tale funzione; 

 

le scrivente ritiene  che la   modifica normativa di cui al D.lvo 116/2017 c.d. Riforma Orlando,    

non può  valere a modificare il giudizio già espresso da questa Commissione Europea con la 

definizione del “Caso EU pilot 7779/15/EMPL – DG EMPL/B2/DA – MAT/SK (2016)”, né quello 

espresso dalla pronuncia  del  Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) del 5.7.2016  con il 

quale è stato deciso il reclamo n. 102/2013 presentato da  Giudici di pace, e Magistrati onorari,  

sancendo  la violazione da parte dell’Italia del principio di non discriminazione e l’equiparazione 

economica dei giudici di pace con la magistratura professionale sia ai fini stipendiali che previdenziali; 

 

 

TUTTO  CIÒ PREMESSO 

La scrivente  associazione al fine di documentare quanto sopra riportato e di apportare elementi utili 

per l’istruttoria in corso, di cui si auspica una celere definizione,  

 

ALLEGA: 
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1) Quesiti  - Circolare INPS n. 128  del 25.9.2019 

2) Circolare INPS n. 128 del 25.09.2019 

3) Circolare del Ministero della Giustizia del 20.03.2019 con allegato interpello della Agenzia 

delle Entrate n. 956 - /2018 

4) Richiesta urgente revoca CUD 2019 

5) Risposta del Ministero del 5.4.2019 

6) Fotografia della pagina NOIPA   

7) Stralcio delibera CSM del 12.6.2019 in merito alla costituzione in giudizio in cause proposte da 

Giudici di pace per violazione delle normative europee in tema di lavoro 

8) Proclamazione sciopero 1 – 14 ottobre 2019 

 

Roma  30/09/2019 

La Presidente Unagipa                                 

Dott. Mariaflora di Giovanni                                                            

                                                                                                                                                                       

                           
  

                                                                                                   

 

                                  
 


