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al Direttore Generale INPS Dott.ssa Gabriella Di Michele 

al Direttore Generale Entrate e Recupero Crediti INPS Dott. Vincenzo Damato 

al Direttore Generale per gli Affari di Giustizia del Ministero di Giustizia Dott.Michele Forziati 

e p.c. al Sig. Ministro di Giustizia Avv. Alfonso Bonafede 

e p.c. 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 

e  p.c. alla Presidente Commissione Petizione del Parlamento Europeo Dolors Monserrat . 

 

oggetto : Circolare INPS n. 128 del 25.9.2019 - Quesiti 

 

 

I presidenti delle intestate associazioni in relazione alla circolare INPS  n. 128 del 25.9.2019, al Dlvo 116/17  e  

all’iter parlamentare del disegno di legge governativo  n. 1438  in modifica dello stesso,  avente ad oggetto la 

riforma della magistratura onoraria premettono quanto segue: 

l’art. 1 c. 1 lett. h n. 2 del disegno di legge n. 1438 prevede un’indennità fissa annua per i giudici di pace ed i 

magistrati onorari  di € 31.473,00 al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; 

l’art. 25 c. 3 D.L.vo 116/17 nella stesura attuale e non modificato neppure in sede di DDL n. 1438,  prevede che 

a decorrere dal 16/08/2021 e non prima i giudici di pace e i magistrati onorari che non usufruiscono di altre 

coperture previdenziali sono obbligati ad  iscriversi alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 26 c. 2 L. 

335/95; 

lo stato giuridico attuale dei giudici di pace e  dei magistrati onorari già in servizio alla data del 15\08\2017  

consiste nell’essere  “equiparati ai lavoratori dipendenti”  sino al 21.08.2021,  quando per effetto di legge, ai 

sensi dell’art. 25 c. 3 D.L.vo 116/17 ,  gli stessi saranno  considerati “equiparati ai lavoratori autonomi”  (nella 

medesima data del 21.8.2021 entrerà  in vigore dell’obbligo contributivo  con iscrizione alla gestione separata,  
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come precisato nella circolare interpello INPS  n.956-324\2018  di  risposta ad interpello del Ministero della 

Giustizia); 

la quasi totalità dei giudici onorari e dei magistrati onorari in servizio dovranno iscriversi alla gestione separata 

non avendo il requisito dell’età per poter provvedere a versamenti ventennali; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

considerato che per i giudici onorari aggregati  (GOA) istituiti con L.22\7\1997 n.276 veniva previsto che :  “il 

Ministero di Grazia e Giustizia  provvede al rimborso  all’ente di appartenenza dei contributi previdenziali 

previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati”; 

considerata la diversità di trattamento operata  nella futura previsione normativa per  giudici di pace ed i 

magistrati onorari  non solo rispetto ai GOA ma anche rispetto  ai restanti professionisti  e  lavoratori autonomi  

anche equiparati,  per i quali non è mai previsto  il versamento previdenziale ed assistenziale a  loro totale 

carico; 

considerato che i giudici di pace e i magistrati onorari in servizio stanno lavorando da oltre 30 anni 

continuativamente ed esclusivamente per il Ministero di Giustizia quali “equiparati ai lavoratori dipendenti”  e 

non hanno mai avuto alcun versamento pregresso; 

vista la Direttiva del Parlamento Europeo  e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 

nell’Unione Europea PE-Cons 43\19 Soc93 EMPL65 DIGIT 35 Codec399; 

vista la Sentenza CEDS  RG.102\13 del  05\07\16 pubblicata il 16\11\16 che ha sancito 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 

vista la sopra riportata circolare interpello n.956-324\2018 in risposta ad interpello del Ministero della Giustizia 

che prevede l’entrata in vigore dell’obbligo contributivo in data 21\8\ 2021 per i magistrati onorari già in 

servizio alla data del 15\08\2017; 

visto il contrasto tra questa e la  circolare n. 128 del  25.9.2019  in oggetto; 
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CHIEDONO ALL’INPS 

1. quale è la data in cui decorre l’obbligo di  iscrizione alla Gestione separata per i giudici di pace ed i 

magistrati onorari in servizio al 15|08|2017  (se debba intendersi  al 21|08|2021); 

2. se in caso di contributi versati per un periodo inferiore a venti anni, questi vengono rideterminati ai fini 

previdenziali o costituiscano versamento a fondo perduto ed in questo caso come saranno restituiti a 

fine rapporto.  

3. se sia legale e costituzionalmente legittima la disparità di trattamento attuata dall’ente con 

l’imposizione obbligatoria dei versamenti previdenziali totalmente a carico dei magistrati onorari in 

servizio, tra i GOA ed i GDP e GOT (GOP) e VPO,  differente pur essendo identiche le funzione. 

4. se sia legale e costituzionalmente legittima la disparità di trattamento attuata dall’ente con 

l’imposizione obbligatoria dei versamenti previdenziali a totale carico della magistratura onoraria in 

servizio, parificata al lavoratore autonomo, quando tutti gli altri lavoratori autonomi  anche le categorie 

equiparate,  usufruiscono di versamenti effettuati a carico del datore di lavoro; 

5. se sia legale  configurare il giudice di pace che da oltre 30 anni lavora in via esclusiva per il ministero di 

Giustizia  quale equiparato a lavoratore dipendente ,  quale equiparato a  lavoratore autonomo. 

 

Roma  26/09/2019 

   

 

La Presidente Unagipa                                
 

Dott. Mariaflora di Giovanni                                                           La Presidente Angdp  

                     dott. Roberta Tesei 
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