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IL GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA

ORDINANZA

di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art.267 del

Trattato per Il funzionamento dell'Unione TFUE

nel giudizio monitorio iscritto al n.843/2017 proposto con atto depositato il 28 luglio 2017 da:

DI GIROLAMO Gabriele, codice fiscale RSSLRT66S10A345F, con l'intervento adesivo di UNIONE

NAZIONALE GIUDICI DI PACE UNAGIPA, rappresentati e difesi, congiuntamente elo

disgiuntamente, dall'aw.prof. Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv.prof. Giorgio

Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv.prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti,

elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ) alla via Montenero n.25, per procura in calce al ricorso per

decreto inngiuntivo

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso

- ricorrenti

l'Avvocatura Generale dello Stato in L'Aquila - ingiunto
*****"'***

FATTI DI CAUSA e QUADRO GIURIDICO INTERNO

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. iscritto al r.g. 843/2017 gli epigrafati ricorrenti

hanno adito questo Giudice di Pace chiedendo, in via principale, di ingiungere al Ministero della

Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in favore di Di Girolamo Gabriele, della

somma di € 4.500,00, già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispondente alla

retribuzione mensile spettante per il mese di agosto 2016 ad un magistrato togato che ha superato

la terza valutazione di professionalità (cfr.art.7, comma 1, legge n. 374/1991 e art.2, d.lgs. n.

92/2016) ed ha maturato un'anzianità di servizio come giudice di almeno 14 anni, oltre rivalutazione

monetaria ed interessi legali nella misura di legge, a titolo di indennità mensile per il periodo di ferie

goduto ma non retribuito dal Ministero della Giustizia, considerato come "datore di lavoro pubblico",

come per i magistrati professionali o togati (clausola 4, punti 1, 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro

a tempo determinato approvato con la direttiva comunitaria 1999/70/CE); con vittoria di spese,

compenso e spese generali 15%, oltre accessori di legge, come da allegata nota spese.

2. Il dotto Di Girolamo Gabriele (d'ora innanzi, "il ricorrente", dal momento che l'Associazione

UNAGIPA è intervenuta nel giudizio monitorio all'evidente ed esclusivo fine di sostenere le ragioni

del Giudice di Pace ricorrente) premetteva nel ricorso per decreto ingiuntivo di aver svolto e di

svolgere le funzioni di Giudice di Pace dal mese di aprile 2002 presso l'Ufficio di L'Aquila, allegando

all'uopo tutti i decreti di nomina e di proroga, nonché i modelli CUD di dichiarazione dei redditi

annuali rilasciati dall'Amministrazione ingiunta, i dati statistici del ricorrente sulla base dell'attività



giudiziaria registrata dal Ministero della giustizia nel proprio sistema informatico e la tabella di

organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila per il triennio 2015/2017, che attestano

l'effettiva prestazione e la continuità del servizio. Dai dati statistici allegati risulta che il ricorrente ha

trattato n.3039 procedimenti nel periodo dal 2003 al 2017 nel settore civile, che dall'aprile 2002

all'attualità ha redatto n.2954 provvedimenti e sentenze ed ha trattato inoltre n.356 giudizi penali

definendone n.335. Dalla tabella di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avezzano e dai
~,W~""''''<>m

provvedimenti di nomina quale reggente degli Uffici del Giudice di Pace di Castel di SangrO:i~::'
J "

Pescina risulta che per il triennio 2015/2017 il ricorrente svolge come giudice monocr;tliCo t~::,
udienze alla settimana, tranne che nel periodo feriale di agosto. non retribuito.. . ~)\i!~
3. Il ricorrente ha evidenziato che nel periodo di gOdimento defleferie non ha ricevuto ness~;,',

indennità, essendo previste le indennità spettanti al Giudice di Pace ai sensi dell'art.11 della lè~

n.374/1991 ("Istituzione del Giudice di Pace") in ragione del numero dei provvedimenti adottati, con

un solo compenso mensile pari attualmente ad € 258,63 (equivalenti alle originarie lire 500.000)

previsto 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», con la conseguenza che non

viene liquidata neppure la predetta indennità durante il periodo delle ferie non essendo il magistrato

in effettivo servizio.

4. Viceversa, ai "magistrati che esercitano funzioni giudiziarie", cioè ai magistrati ordinari (o "togati"),

spettano 30 giorni di ferie, ai sensi dell'art.8-bis della legge n.97/1979, come modificato dall'art.16

del d.1. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.162/2014. Secondo il ricorrente,

l'indennità mensile della retribuzione ordinaria del magistrato ordinario o "togato", con anzianità di

servizio di almeno 12 anni e quindi in possesso della terza valutaziqne di anzianità di servizio,

ritenuto lavoratore a tempo indeterminato comparabile rispetto al Giudice di Pace ricorrente per il

corrispondente periodo di ferie dell'intero mese di agosto 2016, è pari all'importo netto di € 4.500,00,

come da tabella retributiva allegata al ricorso.

5. Afferma il ricorrente, per giustificare le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto

all'indennità per il periodo feriale nella misura corrispondente alla retribuzione ordinaria spettante al

magistrato o "togato", con la stessa sua anzianità di servizio (14 anni ad agosto 2016) e in possesso

della terza valutazione di professionalità, che l'articolo 7 della direttiva comunitaria 2003/88/CE

concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dispone che "ogni lavoratore

benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenirnento e di

concessione previste dalle legislazioni e/o prassi naziona/t", e che non si possa dubitare della

applicabilità della richiamata direttiva, in ragione del vincolo di subordinazione che disciplina

l'organizzazione del lavoro del giudice di pace, tenuto all'osservanza degli orari e delle date di
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tenuta delle udienze previsti nelle tabelle di composizione degli uffici approvate dal CSM ed

assoggettato alla direzione del Capo dell'Ufficio, ora nella persona del Presidente di Tribunale.

6. Il diritto, irrinunciabile e indisponibile, alle ferie annuali retribuite per un periodo non inferiore a

quattro settimane, è disciplinato nell'ordinamento interno per tutti i lavoratori subordinati dall'art.36

della Costituzione, dall'art.2109 c.c. e da"'art.10 d.lgs. n.66/2003, in attuazione delle direttive

93/104/CE e 2000/34/CE.

7. Inoltre, secondo il ricorrente, la clausola 2. punto 1, e la clausola 4, punto 1, 2 e 4 dell'accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE prevedono che ai

lavoratori a tempo determinato, come i Giudici di Pace, vanno applicate le stesse condizioni di

lavoro previste per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili che sono i magistrati ordinari con

la stessa anzianità di servizio (14 anni) e in possesso della terza valutazione di professionalità,

salvo che non vi siano ragioni oggettive per discriminare le situazioni soggettive comparabili,

insussistenti nel caso di specie.

8. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo

indeterminato comparabili sulle condizioni di lavoro è stato recepito nell'ordinamento interno

dall'art.6 del d.lgs. n.368/200 1, sostituito con decorrenza 25 giugno 2015 dall'art.25 d.lgs.

n.81/2015.

9. Secondo il ricorrente, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del Giudice

di Pace deriva dall'applicazione diretta verticale nei confronti dello Stato italiano e delle

amministrazioni pubbliche delle citate direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE, come interpretate dalle

pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, dalla sentenza

O'Brien del 1 marzo 2012 (C-393/10, ECLI:EU:C:2012:110).

10. La violazione delle direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE nella materia oggetto del presente

giudizio monitorio troverebbe conferma:

•nella decisione (allegata al ricorso per decreto ingiuntivo) del Comitato europeo dei diritti sociali sul

reclamo collettivo n.102/2013 pubblicato il 16 novembre 2016 in materia di diritti previdenziali dei

Giudici di Pace;

• nella comunicazione DG EMPUB2/DA-MAT/sk (2016), allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,

con cui la Commissione Ue ha chiuso con esito negativo il caso EU Pllot 7779/15/EMPL,

preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione, sulla compatibilità con il diritto

UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e

viceprocuratori), in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5 dell'accordo

quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di disparità di trattamento in materia di retribuzione

(clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie (art.7, Direttiva
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2003/88, in combinato disposto con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva

97/81/CE e con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e di congedo

di maternità (art.8 Direttiva 92/85 e art.8 Direttiva 2010/41);

•nella comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831 (allegata al ricorso per decreto ingiuntivo),

con cui la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, Signora Cecilia

Wikstrom, all'esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn.

1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016

sullo statuto dei giudici di pace in Italia, ha invitato il Ministro della Giustizia a trovare un equo

compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici di Pace, per eliminare la «palese disparità· di

trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra Magistrati togati e onorari».

11. Per quanto riguarda la competenza per l'emissione del decreto ingiuntivo, secondo il ricorrente,

spetterebbe al Giudice Ordinario competente per valore, e quindi all'Ufficio del Giudice di Pace /~
y

competente per valore fino ad € 5.000,00, ai sensi dell'art1 e.p,c., nonostante che la domand(J\<:I::'""
;' '''i

proposta presupponga il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del .

Ministero della Giustizia; quindi, in base alla legislazione interna, la domanda di equiparazione con

la retribuzione dei periodi feriali dei magistrati togati dovrebbe essere di competenza per materia del

Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, in quanto funzionalmente competente sulle

controversie relative anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica,

ovvero, addirittura, del Giudice amministrativo (cfr. ordinanza n.174/2012 della Corte costituzionale),

il quale si occupa delle controversie del pubblico impiego "non contrattualizzato" (o di diritto

pubblico), ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, in combinato disposto con gli

artt. 7 e 133, comma 1, lettera I), del d.lgs. n.104/2010.

12. Secondo il ricorrente, la deroga alla competenza esclusiva del Giudice amministrativo o del

Giudice Ordinario del lavoro, in subiecta materia, sarebbe imposta dall'orientamento consolidato del

diritto vivente della Cassazione a Sezioni unite, il quale, tuttavia, finirebbe per contraddire, a partire

dal non corretto uso dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato fissati dalla Corte

di giustizia dell'Unione europea, i principi che presiedono all'applicazione della invocata normativa

euro-unitaria.

13. Infatti, con la sentenza del 31 maggio 2017 n.13721 le Sezioni unite della Cassazione,

ignorando la sentenza O' Brien (EU:C:2012:110) della Corte di giustizia, hanno ribadito

l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. U., sentenza 9/11/1998,

n.11272; conf. Sez. U, sentenza 4/09/2015, n. 17591; Sez. l., 09/09/2016, n. 17862), laddove si è

osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (art. 1,

comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374), ricorre quando esiste un rapporto di servizio
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volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che

caratterizzano l'impiego pubblico, per cui «la competenza per le cause aventi ad oggetto il

trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari - non legati all'ente pubblico da

un rapporto professionale di servizio e qualificabili come organi dello stesso ente - va determinata

(nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice

ordinario) in base al va/ore della causa, poiché non sussistono gli elementi della figura giuridica

della parasubordinazione delineata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ." (cfr. CassoSez. U., sentenza n.

11272 del 09/11/1998, e Cass, Sez. Il, ordinanza n. 9155 del 03/05/2005).

14. Inoltre, questo giudice evidenzia che il Consiglio di Stato con sentenza del 18 luglio 2017,

n.3556, non applicando la sentenza O'Brien della Corte di giustizia pure invocata dai giudici onorari

appellanti, ha rigettato la domanda giudiziale di accertamento della sussistenza di un rapporto di

lavoro subordinato di fatto da magistrato professionale, proposta da vice procuratori onorari presso

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, che come tali svolgevano funzioni

diziarie senza lo status di magistrato professionale, con condanna degli appellanti alle spese del

izio. Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.3556/2017 che «la figura del magistrato

onorario (da lungo tempo presente nell'ordinamento giudiziario, seppure declinata in varie tipologie),

per sua natura partecipa solo occasionalmente e in modo non esclusivo all'esercizio della funzione

giudiziaria ed è perciò, vuoi dal punto di vista del rapporto di servizio che da quellO del rapporto

organico, radicalmente diversa da quella del giudice professionale (mentre l'attività del magistrato

professionale è piena ed esclusiva, quella del magistrato onorario è discontinua, parziale e
tendenzialmente compatibile con altre attività, anche libero-professionali). Non è dunque la

partecipazione all'esercizio della giurisdizione, con i suoi limiti e vincoli, quand'anche

quantitativamente intenso, a costituire dal fatto al diritto lo status di magistrato

professionale. ... ...... ... ... .. Lo status di magistrato ordinario comprende, peraltro, guarentigie che

rende meno stringente l'esigenza di tutelare la sua indipendenza con lo strumento delle

incompatibilità. Ciò per la potenziale onnicomprensività della giurisdizione ordinaria, che avrebbe

reso arbitraria un'indicazione specifica di attività professionali o economiche di parenti o affini del

magistrato costituenti causa di sua incompatibilità. Analoghe sono le conclusioni de/la

giurisprudenza della Corte di Cassazione per varie figure di magistrati onorari (es. Cass., SS.Vu., 2

giugno 1997, n. 4905; 9 novembre 1998, n. 11272; 5 febbraio 2001, n. 1622; 4 aprile 2008, n. 8737;

29 marzo 2011 n. 7099). L'uniformità della giurisprudenza, che riflette l'inequivoca chiarezza del

testo costituzionale e di legge, manifesta l'Infondatezza delle argomentazioni sollevate dai ricorrenti;

a nulla vale in contrario l'asserito inserimento stabile nell'organizzazione degli uffici, il vincolo di

subordinazione nelfe sue varie forme e la differenza degli emolumenti corrisposti.».
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15. Inoltre, la Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza del 16 novembre 2017 n.27198 ha

dichiarato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella del giudice del

lavoro, sulla domanda proposta da un vice procuratore onorario «volta al riconoscimento di un

rapporto di lavoro di fatto con la Pubblica Amministrazione non dissimile da quello dei magistrati

togati .... in considerazione della permanenza 'del/a giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti

di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intende essere assimilata», pronunciando una

pesante condanna alle spese nei confronti della lavoratrice, che, verosilmente, ha dovuto cosi

abbandonare il giudizio e non riassumere la causa davanti al Giudice amministrativo (TAR), per non

incorrere in un'altra pesante condanna alle spese giudiziali, come quella pronunciata dal Consiglio

di Stato con la citata sentenza n.3556/2017.

16. Con sentenza del 4 gennaio 2018 n.99 la Corte di cassazione - Sezione lavoro ha rigettato la

domanda di un giudice di pace di risarcimento dei danni alla salute, morale ed esistenziale,

conseguiti all'infezione provocata dal batterio della tubercolosi contratta nell' ambiente di lavoro\\

presso un centro di identificazione ed espulsione (CIE), struttura prevista dalla legge italiana lstltuìta" q
"-per trattenere gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con

accompagnamento coattivo alla frontiera" nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente

eseguibile, CIE in cui in Giudice di pace si era recato per le udienze di convalida del trattenimento

degli stranieri, affidate alla competenza esclusiva dei giudici di pace. AI giudice di pace ricorrente,

gravemente ammalato, non solo non è stata riconosciuta la tutela previdenziale richiesta come

lavoratore per una malattia contratta nell'ambiente di lavoro, ma ha subito una pesantissima

condanna alle spese del giudizio. La Corte di cassazione nella sentenza n.99/2018, ignorando la

sentenza Q'Brìen della Corte di giustizia, ha applicato i "principi" enunciati nella sentenza

n.13721/2017 delle Sezioni unite, negando la tutela previdenziale richiesta «quando esiste un

rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli

elementi che caratterizzano l'impiego pubblico.».

17. Viceversa, con ordinanza del 4 dicembre 2017, n. 28937 la Cassazione ha confermato il

costante orientamento della Corte sul principio della parità di funzioni giudiziarie tra magistrati

ordinari e magistrati onorari, precisando che «i giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici

che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi

sentenza - monocratica o collegiale - per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena

assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 della Cost.,

cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla

costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in

essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Né a diversa
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conclusione può indurre il tenore letterale dell'art. 43-bis del r.d. n. 12 del 1941, che vieta ai giudici

onorari di tenere udienza se non in caso «di impedimento o mancanza dei giudici ordinari»,

espressione quest'ultima come comprensiva di quelle situazioni eccezionali di sproporzione fra

organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali un ugualmente eccezionale ricorso

all'impiego della magistratura onoraria, conserva, nella sostanza, una funzione suppletiva e

costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt.

97 e 111 Cost.). (Cass. 22845 del 2016).».

18. L'ordinanza n.28937/2017 della Cassazione richiama la sentenza n.2284512016: «1.2.1. Deve,

per vero, anzitutto escludersi che la figura del giudice onorario - come sostiene la ricorrente - sia da

considerarsi eccezionale nel nostro ordinamento costituzionale, atteso che l'art. 106 Cost., dopo

, ":fil;;':;;~:~erestabilito, al primo comma, che 'te nomine del magistrati hanno luogo per concomo", aggiunge,
',:;' \
!o~l~~econdocomma, che "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche

tf:1~ettiva,di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". Ne discende che il

J~6stro sistema ordinamentale conosce due diverse e parallele forme di reclutamento dei magistrati:

il concorso per i giudici togati; la nomina in forma diversa - anche mediante elezione - per i giudici

onorari. Con ,'ulteriore conseguenza che anche questi ultimi - attesa la legittimità della loro presenza

nell'ordinamento giudiziario, a norma del citato art. 106 Cost. - sono ricompresi tra i magistrati

ordinari menzionati dall'art. 102 Cost. e 1cod. proc. civ. Va, pertanto, anzitutto esclusa /'illegittimità

costituzionale dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, sulla base del preteso carattere eccezionale

delle funzioni giuriSdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l'art. 106 Costo prevede la

nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione dei

primi a questi ultimi (cfr. Cass.S.U. 12644/2008). 1.2.2. Tali rilievi hanno, quindi, consentito alla

successiva giurisprudenza di precisare altresl che, sebbene l'art. 106 Cost. faccia riferimento alle

funzioni attribuite a giudici togali singoli, giacché questi ultimi sono chiamati - nelle materie previste

dalla legge - a comporre i collegi nei tribunali ordinari, è ben possibile che anche i giudici onorari

siano chiamati ad integrare gli stessi collegi, potendo ivi svolgere perfino le funzioni di giudice di

appello (cfr. Casso 1800212010), essendo irrilevante anche ogni diversa previsione da parte delle

Circo/ari del CSM, trattandosi di fonti normative di secondo grado, che - come tali - non possono

introdurre ipotesi di 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale nullità processuali non

espressamente previste dalla legge (cfr. Casso 1376/2012; 727/2013; 466/2016). Se ne deve

inferire, dunque, che i giudici onorari sono legittimati a decidere ogni processo ed a pronunciare

qualsiasi sentenza - monocratica o collegiale - per fa quale non vi sia espresso divieto di legge, con

piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati. Deve, di conseguenza, escludersi la

denunciata violazione, nella specie, dell'art. 158 cod. proc. civ., tenuto conto che il vizio di
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costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona

estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata: ipotesi questa, per le ragioni suesposte,

non ricorrente nella fattispecie in esame (cfr. Cass.S.u. 12644/2008; 46612016). 1.2.3. Né a diversa

conclusione potrebbe indurre il tenore letterale dell'att. 43-bis, comma 2°, r.d. n. 12 del 1941,

laddove riproduce, per i giudici onorari, ren. 34, comma 1°, riguardante i vice pretori onorari, ma con

l'eliminazione dell'inciso "di regola" (riferito al divieto di tenere udienza, se non in caso di

impedimento o mancanza dei giudici ordinari). Tale previsione. infatil, se, da un lato. sembra voJe~/(~
",;1;,

ridurre i margini di flessibilità della disposizione, dall'altro non impediSèe di c0l1ferirol'incaric6: .>
,),)'(

onoreno in caso di "impedimento" o di "mancanza" del giudice togato, da intendatsi quest'ultima ;:{if
come comprensiva di quelle situazioni eccezionali di sproporzione fra organici degli uffici e domand~

di giustizia, rispetto alle quali un ugualmente eccezionalti>ricorso all'impiego della magistrafum.::i::ifl
~

onoraria, conserva, nella sostanza, una funzione suppletiva e costituisce misura sicuramente

apprezzabile, nell'attuale situazione di sovraccarico degli uffici giudiziari, in un'ottica di efficienza

dell'amministrazione della giustizia/~ nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 97 e 111 Costo

(principio del giusto processo). Mancanza significa, invero, nOI1solo assenza temporanea del

titolare, ma anche vacanza del posto in organico, o addirittura insufficienza dell'organico rispetto alle

esigenze dell'ufficio (Cass.S.u. 129/1999).».

19. Quindi, secondo la Cassazione (ordinanza n.28937/2017 e sentenza n.22845/2016) i giudici

onorari svolgevano le stesse identiche funzioni dei giudici togati o ordinari ed erano inseriti

nell'organico degli uffici, mentre, secondo la stessa Cassazione (Sezioni unite, sentenza

n.13721/2017; Sezione lavoro, sentenza n.99/2018) e il Consiglio di Stato (sentenza n.3556/2017), i

giudici onorari sono dei volontari e non godono di nessuna protezione sociale ed economica perché

è escluso per essi che si tratti di un rapporto di lavoro, subordinato, parasubordinato o autonomo e

le due magistrature di vertice della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa si rifiutano di

applicare i principi della Corte di giustizia enunciati nella sentenza Q'Brien.

20. La mancanza di tutele effettive normative, retributive e previdenziali per i giudici onorari di pace

costituisce un unicum nell'ordinamento interno e provoca situazioni di gravissima discriminazione

all'interno della stessa organizzazione della giustizia, dal momento che gli ex precari pubblici della

Croce Rossa italiana, assunti prima come "volontari" presso l'Ente pubblico non economico e poi

contrattualizzati con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, che sono stati stabilizzati in

base all'art. 1, comma 518, della legge n.296/2006 e alla sentenza n.6077/2013 della Cassazione a

Sezioni unite per aver maturato i 36 mesi di servizio nella stessa pubblica amministrazione, in base

all'avviso pubblico del 27 gennaio 2017 del Ministero della giustizia sono transitati in mobilità dal 10

febbraio 2017 come personale di ruolo a tempo indeterminato in servizio nelle cancellerie anche con
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incarichi dirigenziali, cioè negli stessi uffici giudiziari in cui operano i Giudici di pace e gli altri Giudici

onorari.

21. Viceversa, con circolare del 18 gennaio 2018 n.11799 il Ministero della giustizia, a distanza di

quasi 18 anni della legge n.36/1990 che ha introdotto il porto d'armi senza licenza per tutti i

magistrati anche onorari, valido anche come documento di riconoscimento, ha disposto il ritiro entro

il 6 febbraio 2018 di tutti i tesserini di riconoscimento rilasciati ai magistrati onorari, ritenendo che

tale privilegio fosse riservato soltanto ai magistrati ordinari, in ragione della natura meramente

olontaria del rapporto di servizio dei magistrati onorari. Allo stato, i tesserini di riconoscimento

irati ai magistrati onorari non sono stati ancora restituiti ai loro legittimi titolari.

2. La stessa Suprema Corte di Cassazione, mentre qualifica I giudici di pace dei "non lavoratori",

con la sentenza n.17101/2017 ha riconosciuto come lavoratore subordinato dipendente del

Ministero della Giustizia un lavoratore socialmente utile (L.S.U.), precisando che, in tema di

occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale

rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in

concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con

conseguente applicazione dell'articolo 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro

prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti

effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini

istituzionali dell'Amministrazione, riprendendo. sul punto, i principi enunciati nell'unica nota al punto

48 dalla sentenza Sibilio (15 marzo 2012, causa C-157/11, EU:C:2012:148) della Corte di giustizia,

che a sua volta richiama i principi enunciati nella sentenza O'Brien, ai punti 50-51.

23. Con il d.lgs. 13 luglio 2017, n.116 il legislatore ha confermato anche per il futuro. come per il
passato, che il rapporto di lavoro dei Giudici di Pace con l'Amministrazione ingiunta non è un

rapporto di impiego pubblico di natura subordinata (art.1, comma 3).

24. In questo contesto fattuale, normativo interno e giurisprudenziale (in parte successivo alla prima

domanda pregiudiziale), questo giudice, prima di adottare il provvedimento di accoglimento o di

rigetto dell'istanza monitoria proposta dal ricorrente Di Girolamo, ha proposto con ordinanza del 31

luglio 2017 in causa C-472/17 quattro quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea,

ai sensi dell'art.267 TFUE, con contestuale istanza di procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105

del Regolamento della Corte Ue.

25. Il Presidente della Corte di giustizia con ordinanza del 28 novembre 2017 (EU:C:2017:932) ha

rigettato l'istanza di procedimento accelerato proposta nella causa C472/17.

26. Nella causa C-472/17 hanno proposto osservazioni scritte il ricorrente Di Girolamo, Unagipa, il

Governo italiano e la Commissione europea.
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27. La Commissione europea nelle osservazioni scritte del 23 novembre 2017 nella causa C-472/17

ha invitato la Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali come segue:

«1. Nella misura in cui il giudice di pace fornisca, per un certo periodo, a favore di un'altra

persona e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una

retribuzione, esso è un lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE e della direttiva

1999/701CE. Spetta tuttavia al giudice nazionale svolgere tale valutazione in funzione di detti

criteri.

2. I giudici di pace sono dei lavoratori comparabili ai giudici togati ai sensi della clausola 4

dell'accordo quadro a meno che non vi sia una differenza derivante dal contenuto dell'attività

prestata e dai requisiti per accedere alle rispettive funzioni, purchè detti requisìtl: a)
richiedano qualifiche accademiche o un 'esperienza differenti, b) siano attinenti all'oggetto dv:~~:l

'>'?,/
dette funzioni e c) siano estranei alla durata del rapporto di lavoro. Spetta tuttavia al gludicéJI

-A.t,'

~ '>~ :1nazionale svolgere tale valutazione sulla base di detti criteri.

3. Nella misura in cui, da un lato, per accedere alle funzioni di giudice di pace e di giudic

togato sia necessario avere qualifiche accademiche o un 'esperienza differenti e, dal/'altro, le

procedure di selezioni si fondino su requisiti che siano attinenti all'oggetto delle funzioni da

esercitare ed estranei alla durata dell'incarico, circostanze che spetta al giudice nazionale

valutare, la Commissione ritiene che tali circostanze possano costituire, in linea di principio,

una giustificazione oggettiva ad una disparità di trattamento nella fruizione del diritto alle

ferie retribuite.

Tuttavia, tale diversità nel requisiti di accesso alle rispettive funzioni non può giustificare

un'esclusione dei giudici di pace dal diritto alle ferie retribuite.

La clausola 5 dell'accordo quadro non si oppone ad una disciplina nazionale secondo la

quale alcune misure siano applicabili esclusivamente ai giudici di pace, come le misure

preventive e sanzionatorie dell'abuso del ricorso alla contrattazione a termine.».

28. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione europea ai punti 22-37 sulla quarta questione

pregiudiziale ha posto il problema della ricevibilità della stessa questione e, in conseguenza,

dell'intero rinvio pregiudiziale, suggerendo alla Corte di chiedere preliminarmente chiarimenti a

questo giudice del rinvio sulla competenza interna a decidere della controversia.

29. La Commissione europea nella comunicazione del 28 febbraio 2018 della Commissione per le

petizioni del Parlamento Ue prendeva posizioni sulle petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015,

0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016, 0889/2016, 1184/2016, 1202/2016,

0757/2017, 0763/2017, 0778/2017, 0779/2017 e 0780/2017, tutte concernenti la situazione di

precarietà dei giudici onorari italiani, confermando la posizione assunta nelle osservazioni scritte
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della causa C~472/17 e chiarendo: «La Commissione ritiene che le condizioni di lavoro dei

magistrati onorari e giudici onorari in Italia non dovrebbe essere meno favorevoli rispetto a quelle

dei magistrati di carriera e dei giudici di ruolo, in quanto questi ultimi possono essere considerati

come "/avoratori a tempo indeterminato comparabili" di cui alla clausola 3, punto 2, dell'accordo

quadro. AI fine di allineare la legislazione italiana con le disposizioni dell'accordo quadro, l'Italia ha

recentemente adottato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 116 sulla "Riforma organica della

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai

magistrati onorari in setvtzio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57". La Commissione ha avviato

un'indagine in merito alla conformità della normativa italiana, tra cui anche il decreto legislativo 13

luglio 2017, n. 116, con le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro e la direttiva sul lavoro a

/2:Jempo determinato. Nel frattempo, il 7 agosto 2017, una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa
-; -~- ~',

\;Pr'472117, Di Girolamo, GU C 347 del 16.10.2017, pago 1~16) è stata proposta dal Giudice di pace

}~il'Aquila (Ita/ia) alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). La procedura di pronuncia

dizillie è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione terrà informata

la commissione per te petizioni in merito agli sviluppi.».

30. Con comunicazione del 14 febbraio 2018 questo giudice rinunciava al quarto quesito

pregiudiziale, precisando di non aver (più) alcun dubbio sulla propria competenza a decidere sulla

domanda principale retione va/oris, come da consolidata ed univoca giurisprudenza della

Cassazione (vedasi Sezioni unite, n. 11272/1998; nonché, a Sezione semplice, nn. 118911999,

1202/1999,22569/2015,5523/2004, 12026/2004,9155/2005, 10611/2005), anche perché, oltre alla

Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.13721/2017 (già segnalata nell'ordinanza

pregiudiziale del 31 luglio 2017), anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3556/2017 precludeva

ogni possibilità di tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea alla luce

della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, della sentenza O' Brien

(EU:C:2012:110).

31. Con comunicazione del 5 aprile 2018 il Cancelliere della Corte di giustizia accusava ricezione

della decisione del 14 febbraio 2018 di questo giudice di rinunciare al quarto quesito pregiudiziale,

precisando che il Presidente della Corte Ue comunicava che la Corte non avrebbe tenuto conto

delle osservazioni presentate contestualmente al ritiro della quarta questione, dal momento che ciò

avrebbe potuto avvenire soltanto nell'ambito di una domanda di chiarimenti ai sensi dell'art.101 del

Regolamento di procedura.

32. Contestualmente alla proposizione della domanda pregiudiziale nella causa C~472f17 la Corte

suprema del Regno Unito ha sottoposto la seguente seconda questione pregiudiziale nella causa C~

432/17, rispetto a quella già definita dalla Corte di giustizia con la sentenza O' Brien, nell'ambito del
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giudizio principale che vede contrapporre il giudice onorario Patrick O' Brien e il Ministero della

giustizia (già Dipartimento per gli affari costituzionali): «Se la direttiva 97/81 e, in particolare, la

clausola 4 dell'accordo quadro ad essa allegato, relativa al principio di non discriminazione,

imponga che i periodi di anzianità precedenti il termine di trasposizione della direttiva debbano

essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia di un

lavoratore a tempo parziale, qualora essi siano considerati nel calcolo della pensione di un

lavoratore a tempo pieno comparabile». La seconda questione pregiudiziale O' Brien nella causa C-

432/17 è stata assegnata alla I Sezione di codesta Corte e discussa in trattazione orale all'udienza

del 13 giugno 2018, ed è tuttora pendente.

33. Nella causa C-472/17, come detto, è intervenuto con osservazioni scritte del 23 novembre 2017

il Governo italiano, chiedendo che la domanda di questo giudice di pace fosse dichiarata irricevibile, .~

rappresentando una controversia solo ipotetica e non effettiva promossa davanti ad un giudicé/

dichiaratamente incompetente e al solo fine di ottenere una statuizione favorevole alla parte

ricorrente. Nel merito, il Governo italiano ha dato risposta negativa ai primi tre quesiti, ritenendo sul'

primo quesito che la nozione di lavoratore a tempo determinato delineata nelle direttive 2003/88 è·
1999/70 e nell'art.31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si

applicasse alla figura del giudice di pace come disciplinata dal diritto italiano, contestando la non

estensibilità dei principi interpretativi enunciati nella sentenza O' Brien della Corte di giustizia per il

carattere sporadico ed occasionate delle prestazioni rese dai giudici di pace; sul secondo e terzo

quesito che il magistrato professionale non potesse essere considerato lavoratore a tempo

determinato 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

e che, in ogni caso, sussistessero, nelle differenze di professionalità e di funzioni tra le due

categorie di giudici, ragioni oggettive che giustificavano la mancata applicazione ai giudici di pace

delle stesse condizioni economiche applicate ai magistrati professionali per quanto concerne

l'indennità di ferie.

34. Viceversa, al punto 11 ("Giustizia rapida ed efficiente") del "Contratto per il Governo del

cambiamento" pubblicato il 18 maggio 2018 e sottoscritto dalle due formazioni politiche che

compongono l'attuale Governo italiano, è sottolineato tra gli obiettivi da raggiungere che «Bisogna

riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente 'riforma

Orlando', affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture

previdenziali ed assistenziali.».

35. Con la risoluzione del 31 maggio 2018 (2018/2600(RSP» il Parlamento europeo ha risposto

incisivamente alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti dei contratti a
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tempo determinato, tra le quali quelle presentate dai giudici onorari italiani e già oggetto della

risposta della Commissione europea nell'ambito della citata comunicazione del 28 febbraio 2018

della Commissione Peti del Parlamento Ue, invitando gli Stati membri a modificare la propria

legislazione per applicare compiutamente la direttiva 1999/70 e la giurisprudenza della Corte di

giustizia, con particolare richiamo alla sentenza Mescolo (EU:C:2014:2401), per evitare la

liberalizzazione e la precarizzazione dei rapporti di lavoro. L'attuale Governo italiano ha fornito una

prima positiva risposta alle indicazioni di criticità della legislazione interna con il decreto legge 13

luglio 2018, n.87, C.d. "decreto dignità", limitando fortemente l'utilizzo dei contratti a tempo

determinato nel settore privato.

36. Con l'ordinanza del 6 settembre 2018, pervenuta presso questo Ufficio il 13 settembre 2018,

codesta Corte di giustizia ha dichiarato manifestamente irricevibile l'ordinanza del 31 luglio 2017 di

esto giudice nella causa C-472/17. La Corte ha evidenziato ai punti 30 e 31 che la cooperazione

a-Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE presuppone che il giudice del rinvio

.. competente a statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, affinché quest'ultima

.non sia considerata meramente ipotetica, e che questo giudice ha espressamente dichiarato

nell'ordinanza di rinvio che, qualora dichiarasse la propria competenza nell'ambito del procedimento

principale, esso si sostituirebbe al giudice precostituito per legge.

37. Nello scusarsi con la Corte per aver ingenerato il convincimento che la domanda pregiudiziale

potesse essere considerata meramente ipotetica, questo giudice, nello spirito di collaborazione e

cooperazione tra giudici nazionali e Corte Ue, deve rilevare che non é possibile nell'ordinamento

italiano per nessun giudice ordinario o onorario, ma per il giudice onorario in particolare, permettersi

il "lusso" e l'onore di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande pregiudiziali che

non siano strettamente connesse e necessarie per la soluzione della controversia principale, per

proporre invece istanze meramente ipotetiche.

38. Tutti i giudici, ordinari o onorari, sono sottoposti nell'ordinamento interno alla rigorosa

applicazione della legge, che però deve muoversi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione

nazionale e dal diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art.117, comma 1, della Costituzione. Il

giudice onorario, come questo giudice, awerte questi obblighi con maggiore sensibilità, perché, pur

svolgendo stabilmente dal 2003 soltanto ed esclusivamente l'attività professionale di giudice di

pace, vive una situazione personale di precarietà perché le eventuali azioni di responsabilità

disciplinare (di competenza del Consiglio superiore della magistratura) e di responsabilità

amministrativa (di competenza della Corte dei conti) per manifesta violazione di legge, a cui anche

la magistratura onoraria è sottoposta, ne comporta l'assoggettamento alla revoca dell'incarico

onorario o al diniego della conferma dell'incarico, a differenza dei magistrati ordinari peri quali i
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procedimenti disciplinari sono nella generalità dei casi di natura conservativa dei rapporti di lavoro di

impiego stabile e a tempo indeterminato e le destituzioni dal servizio per gravissimi inadempimenti

ai doveri legati all'ufficio rientrano in un casistica molto, molto limitata ed eccezionale.

39. Nell'ordinanza del 6 settembre 2018 della Corte di giustizia nella causa C-472/17 non vi è
alcuna traccia delle affermazioni, ben presenti nell'istanza monitoria di parte ricorrente e condivise

nell'ordinanza del 31 luglio 2017 di questo giudice, che la domanda del lavoratore, se appariva

infondata alla luce della legislazione nazionale e della giurisprudenza di vertice della Cassazione a

Sezioni unite (e del Consiglio di Stato), era pacificamente fondata alla luce del diritto dell'Unione

europea, come interpretato dalla pertinente giurisprudenza di codesta Corte, in particolare dalla

sentenza O' Brien.

40. La domanda monitoria del ricorrente Di Girolamo va qualificata - e la qualificazione della

domanda spetta al giudice nazionale e quindi a questo giudice, come giustamente sottolineato dalla

Corte di giustizia al punto 24 dell'ordinanza del 6 settembre 2018 nella causa C-472/17 - come

azione di risarcimento dei danni in forma specifica per mancata applicazione del diritto dell'Unione

europea (direttive 2003/88 e 1999/70), la cui competenza rientra pacificamente nell'ambito della

giurisdizione civile ordinaria (non in quella amministrativa e neanche in quella della magistratura

ordinaria specializzata nelle controversie di lavoro), che agisce secondo i criteri territoriali e per

valore di distribuzione del contenzioso, che, nel caso di specie, appaiono rispettati nell'istanza

monitoria.

41. Il legislatore nazionale con l'art.4, comma 43, delia legge 12 novembre 2011, n.183 ha disposto

che «la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento

nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni

caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal

quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è
effettivamente verificato», qualificando l'azione come di risarcimento dei danni per fatto illecito

(extracontrattuale) con prescrizione quinquennale.

42. Codesta Corte con la sentenza Impact (EU:C:2008:223) ai punti 44-51 e con la seconda

sentenza FuB (EU:C:2010:717) ai punti 45-48 hanno evidenziato sia la competenza del Giudice

nazionale sia la legittimazione passiva del datore di lavoro pubblico nel caso di azione di

risarcimento dei danni subiti per la violazione del diritto comunitario. In particolare, nella seconda

sentenza FuB (EU:C:2010:717) codesta Corte ha precisato al punto 41: «Secondo la giurisprudenza

della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un'interpretazione ed

un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi

dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di tutelare i
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diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria

disposizione del diritto interno ..... ».
43. La Corte costituzionale nazionale ha applicato correttamente i principi innanzi enunciati dalla

giurisprUdenza comunitaria nella sentenza del 20 luglio 2016, n.187, nel giudizio di riassunzione

dopo la sentenza Mascolo (EU:C:2014:2401) di codesta Corte, qualificando "azione di

riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato successivi dei docenti e del

personale a.t.a. della scuola pubblica che avevano superato i 36 mesi di servizio come azione di

risarcimento dei danni in forma specifica per inadempimento da parte dello Stato italiano alla

direttiva 1999/70, operando per tutte le categorie di lavoratori della scuola pubblica delle norme di

ge (artA, comma 14-bis, legge n.124/1999; art. 10, comma 4-bis, d.Jgs. n.368/2001), ritenute

'i oneamente compatibili conii diritto dell'Unione dalla sentenza n.12985/2008 della Cassazione

(esattamente come nella fattispecie del presente giudizio principale), che impedivano ogni tutela

effettiva dei diritti riconosciuti agli altri lavoratori pubblici precari.

44. Pertanto, sulla domanda monitoria presentata dal giudice di pace Di Girolamo questo giudice è
competente e la domanda appare fondata, a maggior ragione alla luce delle osservazioni scritte

della Commissione europea nella causa C-472/17. Del resto, nel caso di accoglimento dell'istanza

monitoria e all'esito del prevedi bile giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la presente

controversia, dopo la sentenza di 1° grado, sarebbe comunque sottoposta al gravame in sede di

appello davanti al Tribunale civile di L'Aquila e, dopo l'eventuale decisione di secondo grado,

davanti alla Corte di cassazione per vizi di legittimità, assicurandosi così la tutela dei diritti

fondamentali garantiti dall'Unione.

45. Peraltro, l'autodichia, su cui questo giudice "precario" aveva espresso perplessità per quanto

riguarda la conformità all'art.47 della Carta dei diritti dell'Unione europea nel quarto quesito

pregiudiziale della precedente ordinanza del 31 luglio 2017 nella causa C-472/17, è stata ammessa

formalmente per i magistrati amministrativi e, sostanzialmente, per i magistrati ordinari anche in

deroga al diverso più sfavorevole trattamento economico spettante agli altri impiegati pubblìcl (cfr.

Corte costituzionale, sentenza n.223/2012) in applicazione del principio fondamentale nella

Costituzione nazionale e nel diritto dell'Unione del giudice indipendente e imparziale, e tale

autodichia è stata assicurata anche ai più importanti Organi costituzionali rispetto alle controversie

concernenti i rapporti di lavoro dei propri dipendenti, come nel caso della Camera dei Deputati, del

Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica (cfr. Corte costituzionale, sentenza

n.262/2017) nonché della stessa Corte costituzionale (cfr. delibera del 24 gennaio 2018 della Corte

costituzionale) .
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46. Dirimente, sotto tale profilo, appare ai punti 40-45 la sentenza Associaç§o Sindical dos Juize«

Portugueses (EU:C:2018:117) della grande sezione di codesta Corte di giustizia, su rinvio

pregiudiziale della Corte dei conti portoghese, a cui sono state riconosciute le condizioni di giudice

indipendente e imparziale nonostante parte ricorrente fosse l'Associazione sindacale dei Giudici

portoghesi, come nel caso di specie per quanto riguarda la ricorrente Unagipa.

47. Anche alla luce delle chiarissime indicazioni che provengono dalla citata giurisprudenza della

Corte costituzionale (sentenza n.223/2012) e della grande sezione di codesta Corte sul corretto e

costante rapporto tra adeguatezza retributiva in base a specifiche previsioni di legge e autonomia e

indipendenza della magistratura, questo giudice possiede quei requisiti di imparzialità e

indipendenza per risolvere la causa principale, che la Corte di giustizia richiede.i~

48. In definitiva, questo giudice può (e deve) assicurare il rispetto dell'art.47 della Carta dei diritti>~

fondamentali dell'U nione europea, avendone anche i poteri come Giudice nazionale di disapplicare

le norme interne in contrasto con il diritto dell'Unione che abbia efficacia diretta, come nella

fattispecie di causa (cfr. per analogia, Corte di giustizia, sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias

Torres, EU:C:2010:819, punti 97-99), anche perchè, come ha chiarito la Corte di giustizia nella

sentenza MAS. e M.B. (EU:C:2017:936, punto 47), «resta consentito alle autorità e ai giudici

nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale

applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte,

né il primato, l'unità o l'effettività del diritto dell'Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, Akerberg

Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 29 e giurisprudenza ivi citata)>>.
49. Pertanto, questo giudice, assumendosi la piena responsabilità nell'ambito del dialogo e della

cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia dell'Unione europea e ritenendosi l'unico

giudice competente a decidere sulla domanda proposta dal ricorrente, con la presente ordinanza

propone le seguenti questioni pregiudiziali.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

50. Questo giudice, alla luce dell'ordinanza del 6 settembre 2018 della Corte di giustizia nella causa

C-472/17 e delle osservazioni scritte della Commissione europea nella stessa causa C-472/17,

ritiene che, per risolvere la presente controversia, sia necessario proporre le seguenti questioni di

interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art.267 del

Trattato per il funzionamento dell'Unione (TFUE):

1) Se i principi generali del vigente diritto dell'Unione europea della primazia del diritto

dell'Unione, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza

delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e,
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più in generale, ad un equo processo di cui all'arl.47 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art.267 del Trattato per il funzionamento

dell'Unione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Uein materia di

responsabilità dello Stato italiano per manifesta violazione della normativa comunitaria da

parte del Giudice di ultima Istanza nelle sentenze Kobler (EU:C:2003:513), Traghetti del

Mediterraneo (EU:C:2006:391) e Commissione contro Repubblica italiana (EU:C:2011:775),

devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni e la citata giurisprudenza della

Corte di giustizia ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro per favorire se

medesimo e le sue amministrazioni pubbliche, come nella fattispecie di causa, di una

rmativacome quella Introdotta dalla legge n.18/2015 con la dichiarata intenzione di dare

azione alle citate decisioni della Corte di giustizia Ue, ma con il sostanziale obiettivo di

V;~nificarne gli effetti e di condizionare la giurisdizione interna, che, nel nuovo testo dell'art.2,

commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n.117 sulla responsabilità civile dei magistrati,

costruisce una nozione di responsabilità per dolo o colpa grave «in caso di violazione

manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea». Infatti detta normativa interna

pone il Giudice nazionale di fronte alla scelta - che comunque venga esercitata è causa di

responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte

sostanziale è la stessa amministrazione pubblica ., come nella fattispecie di causa, se violare

la normativa interna disapplicandola e applicando il diritto dell'Unione europea, come

interpretato dalla Corte di giustizia, o Invece violare il diritto dell'Unione europea applicando

le norme interne ostative al riconoscimento della tutela effettiva e in contrasto con gli articoli

1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, con le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro

a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e con l'articolo 31, paragrafo 2, della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione della giurisprudenza

della Corte di giustizia nelle sentenze O' Brien (EU:C:2012:110) e King (EU:C:2017:914)j

2) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1) e tenendo conto della posizione

assunta dalla Corte costituzionale italiana n.269/2017 del 14 dicembre 2017 dopo la sentenza

M.A.S. e M.B. (EU:C:2017:936) della Corte di giustizia, alla luce degli artt.31 , paragrafo 2, e 47

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art.267 TFUE e dell'art.4 del

Trattato dell'Unione, se la decisione che la Corte di giustizia dovesse adottare nella presente

causa pregiudiziale, rilevando il contrasto tra il diritto dell'Unione europea e l'art.2, commi 3 e

3-bis, della legge 13 aprile 1988 n.117, nell'ambito di un procedimento principale in cui parte

resistente è una pubblica amministrazione statale, può essere equiparata ad una norma di
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diritto dell'Unione europea di diretta efficacia ed applicazione da parte del giudice nazionale,

consentendo la disapplicazione della disposizione interna ostatlva;

3) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o

"togato" possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al

lavoratore a tempo determinato "Giudice di Pace", a parità di anzianità professionale di

quest'ultimo con il Magistrato Ordinario, al fini dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, se le funzioni

giudiziarie esercitate sono le stesse ma le procedure concorsuali per svolgere le funzioni

sono diverse tra Magistrati Ordinari (per titoli ed esami con assunzione stabile, con

sostanziale inamovibilità del rapporto a tempo indeterminato, salvo casi poco frequenti di

gravissime violazioni dei doveri d'ufficio) e Giudici di pace (per titoli con assunzione a

termine, rinnovabile discrezionalmente all'esito di valutazione positiva periodica dal

Consiglio superiore della magistratura e revocabile immediatamente in caso di valutazione

negativa dell'operato del Giudice onorario).

NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

51. I seguenti articoli 36, 97, 102, 106, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione

italiana appaiono rilevanti ai fini delle questioni pregiudiziali proposte:

Art.36 Cost.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa é stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.

Art. 97 Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.

Art. 102 Cost.
La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
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Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.

Art. 106 Cost.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.

Art. 111, commi 1 e 2, Cost.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Art. 117, comma 1, Cost.
La potestà legislativa é esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
et vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

• L'articolo 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, sostituendo la quasi identica formulazione

dell'art. 1, comma 01, del d.lgs. n.368/2001 (abrogato dall'art. 55 dello stesso d.lgs. n.81/2015)

individua nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma contrattuale comune dei

rapporti di lavoro senza distinzione tra datori di lavoro pubblici e privati, mentre l'articolo 2109

("periodo di riposo") del codice civile disciplina il diritto alle ferie annuali retribuite per i lavoratori

subordinati nel lavoro privato.

Art.1 (Forma contrattuale comune) d.lqs. n.81/2015
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro.

Art.2109 c.c.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la
domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge,
dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

53. L'articolo 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n.66 disciplina le ferie annuali, in attuazione delle

direttive 93/104/CE e 2000/34/CE:
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Art. 10 d.lgs. n.66/2003
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui
all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi
stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

54. Gli articoli 8-bis e 9 della legge 2 aprile 1979, n.97 disciplinano rispettivamente le ferie annuali

e il trattamento economico dei Magistrati Ordinari:

Art. 8-bis I. n.97/t979/:~
Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977•.0.937, i magistratiordinar('::/'
amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanrlo un periOdfy'
annuale di ferie di trenta giorni.

Art. 91. n.97/1979
Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951. 11.392, e.dei magistrati amminist
regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle
annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n.
155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e
delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui
relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità , sull'indennità di buonuscita, sulla
determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
sull'assegno alimentare.

55. La legge 21 novembre 1991, n.374 prevede l'istituzione e disciplina le funzioni del Giudice di

Pace. Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, recante la riforma organica della magistratura

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati

onorari in servizio, in attuazione della legge delega 29 aprile 2016, n.57, abroga con efficacia dal 15

agosto 2017 la legge n.374/1991, ad eccezione di alcune disposizioni, che entrano in vigore

successivamente. Esso, in ogni caso, conferma che anche per il futuro il rapporto di lavoro dei

Giudici di Pace con l'Amministrazione ingiunta non è un rapporto di impiego pubblico di natura

subordinata (art.1, comma 3, D.lgs. n.116/2017). Di seguito sono riportati gli articoli più rilevanti ai

fini della presente controversia della disciplina attualmente in vigore, cioè la legge n.374/1991.

Art. 11. n.374/1971 (Istituzione e funzioni del giudice di pace)
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1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la
funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine
giudiziario.

Art. 31. n.374/1971 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)
1. II ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace é fissato in 4.700
posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici
del giudice di pace.
2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato
che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza
dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.
3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi
dell'articolo 4.

Art. 41. n.374/1971(Amml~ioneartiroclnio)
. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesiprìrna che.si~rìfichino le previste vacanze
lapiaJltaorganict:l·~.egliuffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della
anaa, provvede aUapubbiicazione deipostl vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito
emet del.Mirlistero deU(i gi~tizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresi comunicazione

ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle
quali sono indicati i requisiti posseduti ed é contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza
delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede,
inoltre, ai sindaci dei comuni Interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
t-bìs. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre
distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario.
Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione
al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal
presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis
per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 4-bis I. n.374/1971 (Tirocinio e nomina)
1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del
periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non
siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a
domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di
un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in
materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace
particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
tirocinante.
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4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il
tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati
affidatari tra coloro che svolgono funzioni dì giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-
pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche
finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. " magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie,
compresa la partecipazione alle camere di consiglio. affidandogli la redazione di minute dei
prowedimenti.
6. AI termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio
compiuto.
7. AI termine del periodo di tirocinio. il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a
giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione
ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio é corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
effettiva partecipazione al tirocinio ed é altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla
partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso..
dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.

Art. 51. n.374/1971 (Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e .~
non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace,
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non é richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2. la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere
degnamente, per indipendenza. equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale,
le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve awenire, a pena di
decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi,
entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 61. n.374/1971 (Corsi per i giudici di pace)
1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di
aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di
personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto
medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di
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tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche
non consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e
ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di
pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, é di regola prescelto fra
persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 é corrisposto un gettone di presenza
giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze,
predispongono altresl mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del
personale di cancelleria e ausiliario.
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di
specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in
sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.

Art. 71. n.374/1971 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).
1. In attesa delta complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che
esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un

ndo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati
r un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,

. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni,
salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo
anno di età.
t-bis. Per la conferma non é richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il
settantacinquesimo anno di età.
2. Una ulteriore nomina non é consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del
precedente incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei
giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni
per il successivo quadriennio. Taie giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene
espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal
giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande
previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo lO-ter.

Art. 8 I. n.374/1971 (Incompatibilità)
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i
componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti politici.
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure
hanno Il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che
svolgono abitualmente tale attivita.
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t-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale
nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i
loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione
forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi
gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Art. 91. n.374/1971 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)
1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere
ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una
causa di incompatibilità
2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo
definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi
più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico
ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli
indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato
ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto,
la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la Céflsllrao la revoca, Il consigli
giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza deUaproposta •.trasmette gUatti
Consiglio superiore della magistratura affinché provvedasull~ dichiarazione di. decadenza .•sul
dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati CQndec:retodel Ministro della giustizia,

Art. 10 I. n.374/1971 (Doveri del giudice di paCE!)
1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti peri magistrati ordinari. Ha inoltre
l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura çivile, in ogni
caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10-bis I. n.374/1971 (Divieto di applicazione o supplenza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere
destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.

Art. 10-ter I. n.374/1971 (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace
che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle
nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4~bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni
organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove
dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno
effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle
nuove dotazioni.

Art. 111. n.374/1971 (Indennità spettanti al giudice di pace)
1. L'ufficio del giudice di pace é onorario.
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2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace é corrisposta un'indennità di L.
70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di
apposizione dei sigilli, nonché di lo110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque
definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi dovuta un'indennità di L. 500.000 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 é 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 é dovuta una indennità di
euro 20.
3-bis. In materia civile é corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo
o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di
procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione é rigettata con
provvedimento motivato.
3-ter. In materia penale al giudice di pace é 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 "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,

cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto
lativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
rt:lWedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro

blica utilità, di cui all'articolo 44, comma i, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
ssive modificazioni;

ordinanza dì 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 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;
I) 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 modlficazlonl, é 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 é 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'lSTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
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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.

56. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a

tempo determinato, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni (cfr. Corte di giustizia

dell'Unione europea, sentenza del 7 settembre 2006, Marrosu-Sardino, C-54/04,

ECLI:EU:2006:517, punto 13) ed è stato abrogato, come anticipato, con decorrenza dal 25 giugno

2015, dall'art. 55 d.lgs. n.81/2015 (c.d. Jobs act), che ha anche previsto la nuova disciplina del

contratto a tempo indeterminato agli artt.19-29. Le norme rilevanti ai tini della causa del d.lgs.

n.368/2001 sono l'articolo 6 sul principio di non discriminazione, norma quest'ultima sostituita

dall'articolo 25 del d.lgs. n.81/2015:

Art.6 d.lgs. n.368/2001 (principio di non discriminazione)
1. AI prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o
la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa
per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali
inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla ,."""t ....H..
collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia nhi"ttiu!:I1'

incompatibile con la natura del contratto a termine.

Art.25 d.lgs. n.81/2015 (principio di non discriminazione)
1. AI lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'im .
per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali q
inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

57. Come precisato nel parere del Consiglio di Stato dell'8 aprile 2017 n.464/2017 (allegato al

ricorso per decreto ingiuntivo), l'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217 con riguardo ai vice

pretori onorari incaricati ("Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di

funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario; ha

previsto l'assunzione a tempo indeterminato fino all'età per il pensionamento, con lo stipendio

corrisposto ai magistrati (togati) di tribunale.

Art.1 della legge n.217/1974
I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32
dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1
dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 650 anno di
età.
Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento
motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari é corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.
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Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive
modificazioni ed integrazioni,.detla legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n.
336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio
1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1 dicembre 1973.

58. La disciplina della responsabilità civile dei magistrati è contenuta nella legge 13 aprile 1988,

n.117, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n.18, e si estende anche ai Giudici di Pace.

Gli articoli 1, 2 e 8 della legge n.117/1988 sono rilevanti ai fini di causa:

Art.11. n.117/1988 (ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature
ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria,
indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio
della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie
funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei
commi 1 e 2.

Art.2 I. n.117/1988 {responsabilità per dolo o colpa grave)
1,Chi ha sublto un danno Ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento
giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni
ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniaRe anche di quelli non PatrimonialL
2. Fatti salvi i commi 3 e 3 -bls ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar
luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto
e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea,
il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto
dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme
violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta
del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di
rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione
espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 8 della 1.117/1988 (Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)
1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte
d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1
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delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello
stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di
risarcimento é proposta, anche se dal fatto é derivato danno a più persone e queste hanno agito
con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo.
L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo'
comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello
stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle
funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa é calcolata in rapporto allo stipendio iniziale
annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che
partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di
lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della
rivalsa é calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento é
proposta.

**************

VALUTAZIONI DEL GIUDICE SULLA RILEVANZA DEL RINVIO PREGIUDIZI

Sulla PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: se la normativa Interna in

responsabilità civile dei magistrati - che equipara ai fini della responsabilità dis(;ip

civile e amministrativa la violazione manifesta della legge nazionale e la violazione manifesta

del diritto dell'Unione -, applicabile anche a questo giudice del rinvio, sia in contrasto con il

diritto dell'Unione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia In materia di responsabilità

civile dello Stato per inadempimento alla disciplina dell'Unione da parte del giudice di ultima

istanza, inducendo il giudice nazionale ad applicare, per evitare sanzioni personali

disciplinari ed economiche, la normativa Interna che viola In maniera manifesta il diritto

dell'Unione europea, come nella fattispecie del procedimento principale.

59. Il legislatore nazionale con la legge n.18/2015 ha inteso modificare la disciplina della

responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge n.117/1988, all'evidente fine di condizionare i

giudici per negare l'effettività delle decisioni della Corte di giustizia (e non per rispettarne le

indicazioni) quando si pronunciano in senso sfavorevole allo Stato quale parte del processo.

60. L'intenzione del legislatore della legge n.18/2015 sarebbe stata quella di applicare la

giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di responsabilità per le decisioni degli organi

giurisdizionali nazionali di ultima istanza in contrasto con il diritto dell'Unione, nelle sentenze K6bler

(EU:C:2003:513), Traghetti del Mediterraneo (EU:C:2006:391) e Commissione contro Repubblica

italiana (EU:C:2011 :775).

61. In base a tali decisioni i giudici -- come tutti gli organi statali, ivi comprese le autorità

amministrative e gli enti locali -- sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il
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diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta, ovvero, ave possibile, ad interpretare la prima

conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la

piena efficacia di tale diritto, proprio al fine di non determinare una responsabilità dello Stato in tal

senso.

62. Il legislatore nazionale, escludendo in passato qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i

danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo

giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di

diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando

tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge

13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del

principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione

imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.

63. In buona sostanza, codesta Cortea si è pronunciata, in particolare nella sentenza del 24

novembre 2011 di inadempimento nei confronti dell'Italia, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione

della cosiddetta «clausola di salvaguardia» I la quale esclude che per certe attività del giudice di

ultima istanza sia configurabile alcuna forma di responsabilità dello Stato. La Corte ha specificato

altresì che, allo scopo di valutare il carattere manifesto della violazione, deve farsi riferimento ai

criteri della chiarezza e della precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione

e alla non scusabilità dell'errore di diritto.

64. Pare evidente a questo giudice che il nuovo testo dell'art.2, commi 3 e 3-bis, della legge

n.117/1988, come modificato dalla legge n.1812015, costruisce una nozione di responsabilità per

dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione

europea» che pone il giudice nazionale di fronte alla scelta - che comunque venga esercitata è
causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte

sostanziale è la stessa amministrazione pubblica, come nella fattispecie di causa - se violare la

normativa interna disapplicandola (legge n.374/1971, in cui si esclude il diritto del giudice di pace

alle ferie retribuite, non qualificando il rapporto di lavoro del giudice onorario con l'amministrazione

della giustizia come impiego pubblico) applicando il diritto dell'Unione europea (articoli 1, paragrafo

3, e 7 della direttiva 2003/88, clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,

recepito dalla direttiva 1999/70 e articolo 31. paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea), nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze

O' Brien (EU:C:2012:110) e King (EU:C:2017:914), in particolare, o invece violare il diritto
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dell'Unione europea applicando la predetta normativa interna ostativa al riconoscimento della tutela

già riconosciuta.

65. Nella precedente ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 luglio 2017 nella causa C-472/17

questo giudice non aveva ritenuto opportuno sollevare il primo quesito pregiudiziale, essendo

sufficiente, all'epoca, ritenere che l'art.2, commi 3 - 3-bis, della legge n.117/1988, come modificato

dalla legge n.18/2015, potesse ricevere un'interpretazione costituzionalmente e "comunitariamente"

orientata, cioè che la manifesta violazione della legge nazionale da parte del giudice non potesse

operare e comportare la sua responsabilità civile nei casi in cui la predetta norma interna, da

disapplicare o non applicare, era in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Questo giudice

riteneva, infatti, operante il principio della primazia del diritto dell'Unione europea, sancito nella

dichiarazione n.17 allegata ai Trattati: «Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia

dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul

diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza».

66. L'ordinanza del 6 settembre 2018 della Corte di giustizia nella causa C-472117 pare met

discussione il principio della primazia del diritto dell'Unione europea, nella parte in cui tace

argomentazione, condivisa da questo giudice, che il diritto richiesto dal dotto Di Girolamofos

fondato sull'applicabilità diretta del diritto dell'Unione che prevaleva sulla norma interna ostativa,

non sull'uso strumentale e ipotetico del processo, che, a rigore, avrebbe dovuto escludersi già sulla

base dell'evidente e dichiarata difficoltà, in termini di opportunità e di coerenza del sistema di

protezione dei diritti fondamentali, di questo giudice adito (e competente nei termini innanzi meglio

esplicitati) a decidere di questioni riguardanti lo status e la vita lavorativa di un altro giudice di pace

precario, in un contesto interno di inadempimento normativo e giurisprudenziale delle direttive

1999/70 e 2003/88 già accertato o denunciato dal Consiglio d'Europa, dal Parlamento europeo e

dalla Commissione europea.

67. Per l'effetto, è estremamente importante e rilevante ai fini della presente controversia che

codesta Corte di giustizia risponda preliminarmente al primo quesito sull'esistenza o meno della

primazia del diritto dell'Unione sulle misure interne, che riguarda i poteri del Giudice nazionale

perché attiene alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della legge sulla responsabilità

civile dei magistrati. all'interno della cui categoria rientra questo giudice di pace, che rammenta a se
stesso che, ove non c'è giurisdizione nazionale per la tutela dei diritti fondamentali, non vi è

neanche democrazia né in Italia né nell'Unione europea.
*********

Sulla SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: In caso di risposta affermativa al quesito sub

1), alla luce degli artt.31 , paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
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europea, dell'art.267 TFUE e dell'art.4 del Trattato dell'Unione, se la decisione che la Corte di

giustizia dovesse adottare nella presente causa pregludiziale, rilevando il contrasto tra il

diritto dell'Unione europea e l'art.2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n.117,

nell'ambito di un procedimento principale in cui parte resistente è una pubblica

amministrazione statale, può essere equiparata ad una norma di diritto dell'Unione europea

di diretta efficacia ed applicazione da parte del giudice nazionale, consentendo la

disapplicazione della disposizione interna ostativa.

68. La Corte costituzionale italiana con la sentenza n.269 del 14 dicembre 2017, all'esito del giudizio

pregiudiziale definito dalla Corte di giustizia con la sentenza M.A.S. e M.B. (EU:C:2017:936) dopo il

rinvio pregiudiziale della stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n.24/2017 nella causa C-42/17,

ha fissato i seguenti limiti del rapporto con l'ordinamento interno attraverso l'incidente di

costituzionalità e con il diritto dell'Unione europea attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di

giustizia, che il giudice nazionale deve rispettare nel caso in cui la causa principale rientri nella

ituazione, come nella fattispecie del presente giudizio, della C.d. "doppia pregiudizialità",

titu~onale e "comunitaria", ai punti da 5.1. a 5.2:

5.1.- In primo luogo va osservato che il contrasto con il diritto dell'Unione europea

condiziona l'applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - e di conseguenza la
rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla

medesima (da ultimo, ordinanza n. 2 del 2017) - soltanto quando la norma europea é dotata

di effetto diretto. AI riguardo deve richiamarsi l'insegnamento di questa Corte, in base al quale

«contotmementeel principi affetmati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa

C-106f17(Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, segnatamente con la

sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto de/l'Unione europea

direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della

nottnetive interna censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,

e nell'ipotesi di contrasto prowedere egli stesso all'applicazione della norme comunitaria in luogo

della norme nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunnerie priva di efficacia

diretta - contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia - e

nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la

questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un

contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare /a legge incompatibile con il

diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del

2012)>> (ordinanza n. 207 del 2013). Pertanto, ove la legge interna collida con una norma

dell'Unione europea, il giudice - fal/ita qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa,
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o, se del caso, attraverso rinvio pregiudiziale - applica direttamente la disposizione dell'Unione

europea dotata di effetti diretti, soddisfacendo, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo

stesso principio di soggezione del giudice soltanto al/a legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale

intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare ed

applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione

europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata

al/a esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità

con il diritto europeo. In tali ipotesi spetta a questa Corte giudicare la legge, sia in riferimento ai

parametri europei (con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio la

sentenza n. 197 del 2014, ove si afferma che «la verifica della conformità della norma impugnata

alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari

(sentenze n. 245 del 2013, n. 127 e n. 120 del 2010)>>.

5.2.- Una precisazione si impone alla luce delle trasformazioni che hanno riguarda

dell'Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l'entrata i
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che

Comunità europea e alcuni afti connessi, falto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato ed uito

dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il

Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi,

con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), che, tra l'altro, ha

attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata

a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (da ora: CDFUE),

equiparandola ai Trattati (art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea). Fermi restando i

principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come sin qui consolidatisi

nella giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carla dei diritti

costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di

impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carla intersecano in larga

misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli

Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un

tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti

dell'Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene

(Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa C-

42/17, M.A.S. M.B.). Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un

intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa i/ sindacato

accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art.
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134 Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli

europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine

di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con

le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall'art 6 del Trattato sull'Unione europea e
dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito. In senso analogo, del

resto, si sono orientate altre Corti costituzionali nazionali di antica tradizione (si veda ad

esempio Corte costituzionale austriaca, sentenza 14marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13).

/I tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel

quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo,

ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello

sistemico (art. 53 della COFUE). D'altra parte, la sopravvenienzadelle garanzie approntate dalla

COFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana può generare un concorso di rimedi

giurisdizionali. A tale proposito. di fronte a casi di "doppia pregludizialità" - vale a dire di

controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità costituziona/ee, simultaneamente, a
questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione -, la stessa Corte di giustizia ha a sua volta

affermato che il diritto delf'Unione «non oae» al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di

competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre

alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al

termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione

pregiudiziale a loro giudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la

tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione»; di

disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa

nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità.».

69. Posizione interpretativa in parte diversa era stata espressa dalla Corte costituzionale nelle

ordinanze n.194 e n.195 del 20 luglio 2016, adottate contestualmente alla sentenza n.187/2016

depositata in pari data. con cui il Giudice delle leggi nazionali ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo l'artA, commi 1 e 12, della legge n.124/1999, nel giudizio di riassunzione dopo la

sentenza Mascolo (EU:C:2014:2401) della Corte di giustizia, che aveva risolto fa prima questione

pregiudiziale in sede incidentale sollevata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n.207/2013 in

causa C-418/13.

70. Infatti, sempre in materia di precariato pubblico scolastico, cioè nell'ambito di giudizi principali in

cui parte resistente era la pubblica amministrazione statale, la Corte costituzionale con le ordinanze

nn.194-195/2016 aveva precisato, in applicazione della citata sentenza Mascolo di codesta Corte:

««secondo il costante orientamento di questa Corte, «i principi enunciati dalla Corte di giustizia,
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riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente

nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in

cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a qUO»

(ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012 e n. 216 del 2011).».

71. Questo giudice ritiene che, alla luce della sentenza n.269/2017 della Corte costituzionale, le

decisioni della Corte di giustizia possano avere efficacia diretta nell'ordinamento interno, ai fini della

soluzione del quesito proposto, soltanto in applicazione della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea, i cui artt.31 , paragrafo 2, e 47 sono stati invocati nel secondo quesito, come

norme primarie dei Trattati ai sensi dell'art.4 del Trattato dell'Unione.

72. E' condivisibile, infatti, quanto affermato dalla dotmna' a commento della sentenza n.269/2017

della Corte costituzionale, secondo cui «/I giudice competente ad interpretare la Carta è la Corte di

Giustizia dell'Unione europea: e lo è anche con riferimento all'art 54 della Carla stessa, e dunque

dell'interpretazione "in armonia" (che non significa "in conformità'') con le tradizioni costituzionali

degli Stati membri. Nessuna Corte costituzionale può di conseguenza riservarsi il potere

interpretare la Carla unilateralmente, in armonia con le proprie tradizioni costituzionali, perché è

nel dialogo con la Corte di Giustizia che i valori di una Costituzione possono assurgere a tra
costituzionali comuni».

73. Tuttavia, le due diverse sentenze della Grande Sezione di codesta Corte sullo stesso caso

'Tarìcco" a distanza di due anni l'una dall'altra lasciano perplesso questo giudice, e sicuramente

moltissimi altri giudici nazionali, sull'effettivo valore della Carta dei diritti fondamentali e di quello

delle sentenze della Corte di giustizia che interpretano e applicano i diritti (e i principi) riconosciuti

nella Carta. Soltanto la Corte di giustizia può dare una risposta esaustiva sul punto.

74. In tale direzione, questo giudice fa presente che non sussistono principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale che possano impedire, nella fattispecie della causa principale,

l'applicazione diretta della decisione della Corte che dovesse valutare come in contrasto con il diritto

primario dell'Unione le norme interne, perché il diritto alle ferie retribuite anche nei confronti di un

lavoratore a tempo determinato è riconosciuto dall'art.36, comma 3, della Costituzione, oltre che

dall'art.31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, e ha la stessa (o forse

maggiore) dignità di diritto fondamentale costituzionale ed europeo del principio di legalità dei reati e

delle pene di cui all'art.25 della Costituzione, nella sua recente estensione al regime interno della

prescrizione dei reati finanziari commessi dai grandi evasori di Iva comunitaria nella causa C-42/17.

1V. L. S. Rossi, La sentenza n.269/2017 della Corte costitl.fzionale italiana: obiter creativi (o distruttivi?) sul ruolo del
giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea, SUWW!N"!NeflillismUt, 31 gennaio 2018.
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Sulla TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: se Il Giudice di pace può essere considerato

<<lavoratore [subordinato] a tempo determinato», a cui applicare le stesse condizioni di lavoro

dei Magistrati Ordinari o togati con lo stesso livello di anzianità professionale, individuati

come lavoratori a tempo Indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4 dell'accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato, se le funzioni giudiziarie sono le stesse ma le

procedure concorsuali per svolgere le funzioni sono diverse tra Magistrati Ordinari (per titoli

ed esami con assunzione stabile, con inamovibilità del rapporto a tempo Indeterminato) e

Giudice di pace (per titoli con assunzione a termine, rinnovabile discrezionalmente dal

Consiglio superiore della magistratura e revocabile immediatamente in caso di valutazione

negativa dell'operato del Giudice onorario).

75. Questo giudice formula un nuovo quesito pregiudiziale sul "merito" della controversia principale

rispetto a quelli di cui alla precedente ordinanza del 31 luglio 2017 nella causaC~472/17, ritenendosi

soddisfatto delle osservazioni scritte della Commissione europea nella stessa causa sul primo, sul

rondo e sul terzo quesito, che sono state recepite nella Risoluzione del Parlamento europeo del

1 maggio 2018 contro la precarietà dei rapporti di lavoro e che hanno indotto comunque il nuovo

averno italiano a mettere al centro della sua azione amministrativa e legislativa la soluzione della

grave discriminazione dei giudici onorari rispetto al trattamento giuridico, economico e previdenziale

riservato alla magistratura ordinaria.

76. Questo giudice ritiene che, ave la Corte di giustizia risolva in senso affermativo il primo quesito

proposto con la presente ordinanza, il ricorrente Giudice di pace vada considerato «lavoratore

[subordinato) a tempo determinato», alla luce del combinato disposto dell'art.7 della direttiva

2003/88/CE e delle clausole 2, punto 1, e 4, punti 1, 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo

determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, a cui applicare le stesse condizioni di lavoro dei

Magistrati Ordinari o togati, individuati come lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Infatti,

non sussistono le ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punti 1 elo 4, dell'accordo quadro sul

lavoro a tempo determinato, perché l'equiparazione retributiva e contributiva non venga applicata

dallo Stato italiano come datore di lavoro di entrambe le categorie di lavoratori, anche per

l'applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro gli abusi previste dalla clausola 5,

punto 1, lett.b) e punto 2, leU.b) dello stesso accordo quadro.

77. La decisione di questo giudice di accoglimento del ricorso trova fondamento nelle seguenti

considerazioni.

78. In conformità all'art.97, comma 4, Cast. (cfr. sul punto, per analogia, Corte di giustizia, sentenza

del 18 ottobre 2012, cause riunite C~312/11, C-303/11, C-304/11 e C-315/11, Valenza ed altri,

ECLI:EU:C:2012:646, punti 12-14, nonché intera soluzione interpretativa adottata da questa Corte
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nella stessa sentenza) la legge istitutiva del Giudice di Pace in Italia (legge 21 novembre 1991, n.

374) prevede una procedura concorsuale per l'accesso alla funzione, regolata dagli articoli 4, 4-bis e

5, che si s\lolge in tre fasi: a) predisposizione di una provvisoria graduatoria per titoli ai fini

dell'ammissione al tirocinio; b) svolgimento del tirocinio per una durata di 6 mesi; c) predisposizione

della graduatoria definitiva e nomina quale giudice di pace a seguito dei giudizi di idoneità dei

consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura.

79. Malgrado tale assetto normativo sia conforme al dettato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106

della Costituzione, la legge definisce i giudici di pace quali magistrati onorari (articolo 1, comma 2,

legge n.374/1991).

80. I giudici di pace sono assoggettati a rigorose incompatibilità [articolo 5, comma 1,I.etterag)ed /

articolo 8, legge n.374/1991), potendo, in astratto, solo esercitare la professione diawocatoalidi
Ifuori del circondario di Tribunale ove svolgono le funzloni di giudice di pace. ì .

"81. Il giudice di pace è un giudice ordinario (articolo 1 R.D. n.12 del 30 gennaio 1~41

sull'ordinamento giudiziario) ed appartiene all'ordine giudiziario (articolo 1, comma 2, legge n. 374

del 21 novembre 1991), "il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione

conciliativa in materia civile" (articolo 1, comma 1, I. 374/1991), al pari del magistrato di carriera.

82. Il giudice di pace è immesso in un ruolo organico ed assegnato agli uffici territoriali secondo

piante organiche predeterminate per legge (art. 3, legge n. 374/1991), al pari del magistrato di

carriera.

83. "II giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per imagistrati ordinarI" (articolo 10,

comma 1, legge n. 374/1991);

84. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza delle tabelle di composizione dell'ufficio di

appartenenza, che disciplinano dettagliatamente ed in modo vincolante l'organizzazione del suo

lavoro (assegnazione delle pratiche, date ed orari di udienza, etc... ), al pari del magistrato di

carriera, con applicabilità diretta dell'articolo 7-bis della legge n.12/1941 sull'ordinamento giudiziario

(da ultimo, circolare del C.S.M. P. 9510 del 26 maggio 2014 "relativa alla formazione delle tabelle di

composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2015/2017", allegata al ricorso per

decreto ingiuntivo).

85. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza degli ordini di servizio del Capo dell'Ufficio, dapprima

nominato dal CSM fra i giudici di pace dell'ufficio, incarico direttivo attualmente ricoperto dal

Presidente di Tribunale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge n. 57/2016. Il

giudice di pace è tenuto all' osservanza dei provvedimenti organizzativi speciali e generali del

Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario (articoli 10, comma 1 e
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15, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 e successive modifiche), al pari

dei magistrati di carriera.

86. Vanno sottolineati i penetranti poteri organizzativi previsti dalla legge in capo al Ministero della

Giustizia, con effetti immediati sul lavoro dei giudici di pace (potere di accorpamento di sedi e di

istituzione di sedi distaccate - articolo 2 della legge n. 374/1991 -; potere di revisione delle piante

organiche degli uffici -articoli 3 e 10-ter, comma 2, della legge n. 374/1991), oltre alle più generali

potestà ispettive ed organizzative del Ministero in relazione alla corretta funzionalità degli uffici con

poteri di segnalazione di irregolarità agli organi disciplinari. nonché potestà interpretative ed

applicative in materia di prestazioni economiche, unilateralmente suscettibili di incidere

immediatamente sul reddito del giudice di pace a mezzo di circolari o anche di semplici note.

87. Il giudice di pace é tenuto a garantire la propria costante reperibilità (rapporto di servizio a tempo

. ieno), al pari del magistrato di carriera. "I giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando

)svolgOnO le attività da ultimo descn"tte,ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati

ordinari, assicurare fa loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali

dell'ufficio" (Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di giustizia in materia di

"Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", par. 4.3, allegata al ricorso per decreto

ingìuntivo).

88. Il giudice di pace è sottoposto. in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici e d'ufficio, al

pari dei magistrati di carriera, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Con

delibera del 14 settembre 2011 il C.S.M. ha esteso ai giudici di pace l'applicabilità dell'articolo 1 del

decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, inerente la responsabilità disciplinare del magistrato di

carriera e, di recente, l'articolo 2, comma 11, della legge delega n. 57/2016 ha previsto la

tipi:zzazione degli illeciti disciplinari, richiamando espressamente le disposizioni applicabili ai

magistrati ordinari; è, altresl, accentuata la gradualità dei provvedimenti disciplinari, estendendo la

sanzione della sospensione dal servizio anche ai giudici di pace.

89. Il Giudice di Pace è tenuto, prima della nomina, al superamento positivo di un tirocinio della

durata di 6 mesi, nonché, successivamente, alla formazione obbligatoria continua (dapprima articolo

4-bis e 6, legge n.374/1991 ed ora le disposizioni sulla formazione previste dal d.lgs. n. 26/2006). In

particolare, con delibera del 24 luglio 2013, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, il C.S.M. ha

precisato: «con riferimento all'assetto organizzativo decentrato per la formazione della magistratura

onoraria, la prosecuzione dell'esperienza di formazione della magistratura onoraria realizzata in

ambito decentrato deve necessariamente misurarsi con la competenza esclusiva della Scuola in

materia di formazione, che comporta la concentrazione, in capo a quest'ultima, dell'attività di

formazione ed aggiornamento professionale di tutti i magistrati ordinari», ossia la sostanziale
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equiparazione, sotto il profilo formativo di magistrati professionali e onorari, richiamando alfine la

"delibera quadro" adottata dal CSM in data 22 maggio 2013, «a cui pertanto può farsi rinvio, in

quanto pienamente compatibile per l'analogia di materia».

90. La nomina e l'esercizio della funzione di giudice di pace è o incompatibile, in via assoluta, con lo

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o parasubordinata, pubblica o privata [articolo

5, comma 1, lettera g), legge n.374/1991], nonchè con qualsiasi incarico di natura politica (articolo 8,

legge n.374/1991), e l'articolo 5, comma 3, legge n.374/1991 contiene un divieto implicito di

esercizio di qualsiasi attività lavorativa autonoma che possa ledere l'indipendenza, l'equilibrio ed il

prestigio della funzione giudiziaria, quale, in via esemplificativa, potrebbe essere l'esercizio di attività

di commercio, di spettacolo, etc. , /,'::;

91. Ai sensi dell'articolo 7 legge n.374/1991, i giudici di pace sono assoggettati, ogni 4 a~nj,a

valutazioni di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistraturf~he

costituiscono veri e propri giudizi di merito sulla qualità e quantità del lavoro svolto (comma 2-~is);11

Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, parzialmente attuativo della legge delega 57/2016, h~'gi$

introdotto una disposizione che ribadisce la piena assimilazione dei giudici di pace ai magistrati

professionali, prevedendo, all'articolo 2, comma 4, che, nelle procedure di conferma dei giudici di

pace in servizio, il giudizio di idoneità è "espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile", ossia, nella sostanza, che ai fini della conferma i giudici

di pace sono sottoposti agli stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni di professionalità del

magistrato ordinario (il richiamato articolo 11 del d.lgs. n.160/2006 è espressamente rubricato

"Valutazione della professionalitàj.

92. I Giudici di Pace partecipano agli organi di autogoverno della magistratura, all'interno dei consigli

giudiziari in una sezione autonoma con competenze per tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro dei

magistrati onorari, compresi poteri di organizzazione degli uffici giudiziari ai quali sono assegnati.

93. In materia di responsabilità civile ed erariale del giudice di pace, si applicano le stesse identiche

norme previste dalla legge con riguardo ai magistrati di carriera: la citata legge del 13 aprile 1988, n.

117, come di recente modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, sulla responsabilità civile del

giudice; legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modifiche, cd. legge Pinto sulla responsabilità del

giudice per irragionevole durata del processo; articolo 2043 ss. cod. civ. sulla responsabilità

extracontrattuale; articolo 28 della Costituzione sulla responsabilità civile dei funzionari dello Stato;

legge 81/2008 e successive modifiche sulla responsabilità contabile ed erariale del capo dell'ufficio,

legge 20 dicembre 1996, n. 639 e leggi correlate, sulla responsabilità erariale dei funzionari pubblici.

94. Il giudice di pace è retribuito con lo stesso sistema previsto per i magistrati di carriera (ruoli di

spesa fissa, tramite il sistema informatizzato GiudiciNet; vedasi nota del 12 febbraio 2007 a firma
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congiunta del Direttore generale della giustizia civile e del Direttore generale del bilancio e della

contabilità, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Del pari, le certificazioni reddituali del

giudice di pace sono rilasciate con le stesse modalità previste per gli altri pubblici impiegati (previa

obbligatoria iscrizione ed accesso al sito istituzionale Internet "Stipendi Pubblica Amministrazione",

gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, che "si occupa

degli approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni e dell'elaborazione ed erogazione degli

stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato", come esplicato nella home page del

servizio in oggetto).

95. Fiscalmente il reddito del giudice di pace è assimilato al reddito da lavoro dipendente [articolo

50, comma 1, lett. f) del TUIR - D.P.R. n° 917/1986 -, sub Capo IV, "Redditi di lavoro dipendente"],

COn applicazione delle stesse trattenute del pubblico impiegato (escluse ovviamente quelle

previdenziali, in assenza di tutela). Alla fine di ogni anno viene consegnato, infatti, il C.U.D.

(Certificato Unico dei Redditi) che, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, costituisce

una certificazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione nello Stato Italiano (v. CUD redditi

del ricorrente, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).

96. In conclusione, "è indubbio che l'attività del Giudice di Pace, in quanto espletata nell'ambito di

un rapporto di servizio, sia pur onorario, prevede obblighi di prestazione disciplinati dalla legge, dalle

disposizioni di circolan' e ministeriali e dagli ordini di servizio che promanano dai coordinatori degli

uffici del Giudice di Pace con la previsioni di turni, udienze, adempimenti procedurali, senza che vi

sia la possibilità effettiva di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro" (delibera del 27.07.2006

del Consiglio Superiore della Magistratura in risposta a quesiti, in allegato al ricorso per decreto

ingiuntivo), ossia è indubbio, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dal Legislatore (magistrato

onorario), che l'attività di giudice di pace integra un rapporto di lavoro pubblico subordinato, ossia un

rapporto di pubblico impiego, al pari del magistrato di carriera.

97. Inoltre, diversamente dal caso esaminato da questa Corte nella sentenza O'Brien sui giudici

onorari "recorders" del Regno Unito, retribuiti part-time per le giornate lavorative, l'attività del giudice

di pace è caratterizzata dalla sostanziale natura di rapporto di lavoro a tempo pieno, e lo è
specificamente nel caso del ricorrente, anche solo considerandosi i carichi di lavoro degli Uffici, in

comparazione con il numero dei giudici di pace in effettivo servizio (1.350 unità circa al5 novembre

2016).

98. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia, divulgati dal DOG nel 2016, in sede di censimento

della Giustizia civile e penale, evidenziano che i giudici di pace in sede civile, nel periodo di un anno

preso in esame (30.06.2013-30.06.2014), hanno definito 1.344.081 procedimenti, mentre, in sede

penale, nell'anno solare 2013 (30.01.2013-31.12.2013), hanno definito 172.439 procedimenti. Dai
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dati statistici allegati risulta che il ricorrente ha trattato n.3039 procedimenti nel periodo dal 2003 al

momento del deposito del ricorso nel settore civile, che dall'aprile 2002 al momento del deposito del

ricorso ha redatto n.2954 provvedimenti e sentenze ed ha trattato inoltre n.356 giudizi penali

definendone n.335. Tale carico di lavoro esclude, secondo elementari nozioni di logica, che il

giudice di pace ricorrente possa di fatto espletare altre attività lavorative.

99. Codesta Corte ha stabilito che "/a nozione di <davoratoreJJ,ai sensi de/ diritto dell'Unione,

dev'essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto

il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati" (sentenza del 9 luglio 2015, Ender Balkaya, C-

229/14, ECLI:EU:C:2015:455, punto 34). Secondo la giurisprudenza consolidata di COdes.ta.c.o~rt....e•....•.....:~;z;:
«la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è /a circostanza che una persona fornisca, per i'i'/'
certo periodo di tempo, a favore di un'a/tra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazion ·."11
contropartita delle quali riceva una retribuzione» (cfr. per tutte sentenza del 4 dicembre 2014, F~V,
C-413/13, EU:C:2014:2411, punti 34-36).

100. Nella prospettiva di codesta Corte è dunque irrilevante la qualificazione, tipica dell'ordinamento

nazionale, in termini di onorarietà del servizio. Ne deriva, sulla base dell'ordinamento Ue, la

necessità di fare applicazione del principio del pro rata temporis, secondo cui il compenso

indennitario deve essere parametrato alla retribuzione riconosciuta al magistrato professionale,

quale figura di lavoratore, a tempo indeterminato, comparabile.

101. Inoltre, la Corte di giustizia con la sentenza King (EU:C:2017:914) ha riconosciuto che deve

essere qualificato come «lavoratore» ai sensi della direttiva 2003/88 e ha diritto di beneficiare

l'indennità per ferie annuali retribuite chi ha lavorato in base a un «contratto di lavoro autonomo con

retribuzione basata sulle sole commissioni» (punto 13), come in misura prevalente nel caso del

giudice di pace ricorrente.

102. Secondo il costante e innanzi segnalato orientamento della Cassazione (ordinanza

n.28937/2017 e sentenza n.22845/2016) i giudici onorari hanno svolto prima della riforma di cui al

d.lgs. n.116/2017 le stesse identiche funzioni dei giudici togati o ordinari ed erano inseriti

nell'organico degli uffici, con particolare riguardo ai giudici di pace, che avevano un organico

autonomo e piena autonomia organizzativa sotto il controllo e la vigilanza di un giudice di pace

coordinatore, differenziandosi i giudici di pace rispetto ai giudici ordinari soltanto per le materie di

competenza e non certamente per la natura "bagatellare" o limitata delle liti, come sembra affermare

la Commissione europea al punto 66 delle sue osservazioni scritte nella causa C-472/17.

103. Infatti, come da questo giudice già precisato nella decisione del 14 febbraio 2018 di rinuncia al

quarto quesito pregiudiziale nella causa C-472/17, il giudice del lavoro (che normalmente è un

giudice toçato ma può essere anche un giudice onorario di tribunale), nell'ambito della sua
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competenza in materia di controversie di lavoro e previdenza sociale su cui ha competenza

esclusiva ai sensi degli artt.414 e 442 del codice di procedura civile, si è occupato e ha risolto su

tutto il territorio nazionale centinaia di migliaia di cause riguardanti il ricalco lo dell'indennità di

disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato, per un valore da un minimo di

20 euro ad un massimo di 300-400 euro. Moltissimi di tali giudizi sono stati portati all'attenzione

anche della Suprema Corte di Cassazione (i cui Collegi sono costituiti da giudici togati, ma possono

essere integrati da giudici "onorari" nominati dal CSM senza concorso ai sensi dell'art.106, comma

3, della Costituzione, che acquisiscono così lo status di consiglieri di Cassazione, cioè di giudici

ordinari) con decine di migliaia di decisioni che hanno visto anche l'intervento delle Sezioni unite

con complesse e articolate sentenze per risolvere contrasti di giurisprudenza. E' il caso delle

f'lzenn.156811995, 6491/1996, 12718/2009, 11067/2012 della Cassazione a Sezioni unite,

ell'ultima decisione delle quali in cui il credito per cui agiva il lavoratore agricolo ricorrente è stato

individuato dalla Suprema Corte in complessivi € 378,14, dei quali € 115,09 quale credito capitale

nascente dalla sentenza della Corte di appello fatta valere come titolo esecutivo e € 263,05 per

spese ed onorari pertinenti all'atto di precetto.

104. L'ordinamento interno di civil Jaw ha rigorosamente individuato, nel processo civile, quali sono

le controversie ritenute di minor valore economico nella competenza del Giudice di pace, che agisce

secondo equità e non secondo diritto soltanto per le controversie il cui valore non eccede millecento

euro, ai sensi dell'art.113, comma 3, del codice di procedura civile e le sentenze del Giudice di pace

emesse secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del

procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della

materia, ai sensi dell'art.339 del codice di procedura civile. Ma sono inappellabili anche le sentenze

che hanno deciso una controversia individuale di lavoro, o in materia di previdenza e assistenza

Obbligatoria, non superiore a euro 25,82, ai sensi dell'art.440 del codice di procedura civile. Quindi, il

legislatore non ha individuato una casistica di cause "bagatellari" da affidare ai Giudici di pace, ma

ha organizzato l'ordinamento giudiziario secondo criteri di competenza e in parte di valore delle

controversie, da decidere prevalentemente secondo diritto, riconoscendo pari dignità di regole

processuali, di tutela del contraddittorio e dei mezzi di gravame, a tutti i litigatores a prescindere dal

valore e dalla "importanza" (che rimane un elemento soggettivo irrilevante) della controversia civile.

105. Inoltre, la funzione di conciliazione della lite nei processi civili non è riservata soltanto al giudice

di pace, come sembrerebbe affermare la Commissione europea al punto 65 delle osservazioni

scritte della causa C-472/17, ma costituisce un'attività giurisdizionale obbligatoria per il giudice del

lavoro, ai sensi dell'art.420 del codice di procedura civile e tale obbligo sussisteva anche per il
giudice civile (togato o GOT) dal 22 ottobre 1995 al 10 settembre 2005, ai sensi dell'art.180, comma
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1, del codice di procedura civile nella formulazione precedente il decreto legge 30 giugno 2005,

n',115 (convertito con modificazioni dalla legge n.80/2005), ed è stato reintrodotto con l'art.185-bis

del codice di procedura civile ("Proposta di conciliazione del giudice"), articolo inserito con

decorrenza dal 21 giugno 2013 dall'art.77, comma 1, lett.a), del decreto legge n.69/2013 (convertito

con modificazioni dalla legge n.98/2013).

106. Nel quadro normativa interno nessuna norma della Costituzione italiana innanzi trascritta

(articolo 36; articolo 97, commi 1 e 4; articolo 106; articolo 117, comma 1) legittima condizioni di

lavoro diverse tra Magistrati Ordinari e Magistrati Onorari o Giudici di Pace, anzi è riconosciuta la

primazia del diritto dell'Unione europea (articolo 97, comma 1; articolo 117, comma 1) a condizio

nella glurisp.rudenza della Corte costituzionale, che la normativa Ue non violi l'identità nazio

italiana e i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, l'una e gli altri non danneggiati dal falto'
\

che il Giudice di Pace ricorrente svolge le stesse funzioni giurisdizionali dei Magistrati Ordinati\e

chiede di vedersi riconosciute le stesse condizioni di lavoro.

107. Quindi, come la Corte ha affermato nel Parere 1/09 dell'8 marzo 2011, riferendosi in

particolare al sistema istituito dall'articolo 267 TFUE, «le funzioni attribuite, rispettivamente, ai

giudici nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento

istituito dai Trattati» e come l'Avvocato generale Wahl ha sottolineato al punto 51 delle conclusioni

scritte presentate il 10 aprile 2014 nelle cause riunite C-58/13 e 59/13 (Torresi e Torresi,

ECU:EU:C:2014:265) «il procedimento di rinvio pregiudiziale è stato concepito, più di ogni altro

procedimento previsto nei trattati dell'Unione europea, per far sì che i giudici nazionali e i giudici
dell'Unione collaborino come se appartenessero a un'unica comunità di diritto».

108. Codesta Corte nella sentenza Wilson (ECLI:EU:C:2006:587) ai punti 47-53 ha richiamato la

nozione di giudice come definita dal diritto comunitario sulla base della giurisprudenza della stessa

Corte di giustizia, precisando che l'organo in questione deve presentare come requisiti

indispensabili la sua origine legale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua

giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme

giuridiche (punto 48) e che la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale,

implica innanzi tutto che l'organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all'autorità che

ha adottato la decisione oggetto del ricorso (punto 49), sulla base di due aspetti, il primo, con

carattere esterno, che presuppone che l'organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall'esterno

idonei a mettere a repentaglio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le

controversie loro sottoposte e che tale indispensabile libertà da siffatti elementi esterni richiede

talune garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad

esempio, l'inamovibilità (punto 50); il secondo aspetto, avente carattere interno, ricollegato alla
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nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi

interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima, cioè il rispetto dell'obiettività e l'assenza di

qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione

della norma giuridica (punti 51-52).

109. In particolare, nella sentenza Wllson la Corte ha precisato che tali garanzie di indipendenza e

di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, relative, in particolare, alla composizione

dell'organo e alla nomina, durata delle funzioni, cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei

suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in

merito all'impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto

li interessi contrapposti (punto 53).

10. Questi principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.223/2012, che

ha dichiarato illegittime quelle norme di legge che riducevano la retribuzione dei Giudici Ordinari o

-,~- togati.

111. Fatte queste necessarie precisazioni, per giustificare il diritto del ricorrente all'accoglimento

della domanda sotto il profilo dell'an debeatur, il dubbio interpretativo attiene al quantum della

domanda, che è stata parametrata nel ricorso alla retribuzione netta del Magistra~oOrdinario con lo

stesso livello di anzianità professionale del ricorrente, cioè che ha superato la terza valutazione di

professionalità (cfr. art.7, comma 1, legge n. 374/1991 e art.2, d.lgs. n. 92/2016) ed ha maturato

un'anzianità di servizio come giudice di almeno 14 anni.

112. La Commissione europea nelle osservazioni scritte deUa causa C-472/17, nell'affrontare il

secondo quesito pregiudiziale dell'ordinanza di questo giudice del 31 luglio 2017, ha proposto alla

Corte di rispondere nel modo seguente: «I giudici di pace sono dei lavoratori comparabili ai giudici

togati ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro a meno che non vi sia una differenza derivante

dal contenuto dell'attività prestata e dai requisiti per accedere alle rispettive funzioni, purchè detti

requisiti: a) richiedano qualifiche accademiche o un'esperienza differenti, b) siano attinenti

all'oggetto di dette funzioni e c) siano estranei alla durata del rapporto di lavoro. Spetta tuttavia al

giudice nazionale svolgere tale valutazione sulla base di detti criteri.».

113. La Commissione europea, pertanto, privilegia un'interpretazione funzionalistica, legata

all'attività giudiziaria in concreto svolta dal ricorrente Giudice di pace, lavoratore a tempo

determinato assunto con concorso per soli titoli (tra i quali è privilegiato il possesso dell'abilitazione

all'esercizio della professione forense), per equipararla a quella di un Magistrato Ordinario con pari

anzianità professionale, assunto però a tempo indeterminato con concorso pubblico per titoli ed

esami, per il quale l'esperienza professionale neU'attività giudiziaria non costituisce né condizione o

né titolo per l'accesso al ruolo del Ministero della giustizia.
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114. Senza dubbio, nessuno degli elementi indicati dalla Commissione per giustificare una

differenza delle condizioni di lavoro, derivante dal contenuto dell'attività prestata e dai requisiti di

accesso alle rispettive funzioni, tra giudici di pace e giudici ordinari, a parità di anzianità di funzioni

giudiziarie svolte, sussiste nella fattispecie del giudizio principale: la Commissione fa chiaro e

testuale riferimento al caso di nomina a consigliere di Cassazione per l'esercizio delle specifiche

funzioni presso la Suprema Corte, per meriti insigni, di professori ordinari di università in materie

giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le

giurisdizioni superiori, come previsto dal già citato art.106, comma 3, della Costituzione.

115. In questo caso, ovviamente, è giustificata la retribuzione più elevata del consigliere di

Cassazione (quinta valutazione di professionalità) per l'esercizio delle specifiche funzioni nell'ambito

dei Collegi della Suprema Corte rispetto a chi ha avuto accesso ai ruoli della magistratura ordinaria ..-

dopo il superamento del periodo di tirocinio (prima valutazione di professionalità) attraversg I.

concorso pubblico per titoli ed esami, che non prevede come requisito nessuna espe~'fiza

professionale pregressa legata alle successive funzioni giudiziarie, né come avvocato néCom~

giudice onorario.

116. D'altra parte, per i giudici onorari di tribunale (Got) e per i vice procuratori onorari (Vpo), le due

figure professionali che, dopo il regime transitorio, saranno accorpate, sulla base delle previsioni del

d.lgs. n.116/2017, nell'unica figura del giudice onorario di pace (Gop), le funzioni giudiziarie

espletate sono assolutamente identiche rispetto a quelle dei corrispondenti magistrati togati, cioé i

giudici ordinari di tribunale (sia nel settore civile che nel settore penale) e i sostituti procuratori della

Repubblica (solo nel settore penale, salvo alcune specifiche attività legate ai giudici civili in cui si

controverte, ad esempio, di status o di condizioni di interdizione giuridica di persone fisiche). Anche

Got e Vpo partecipano delle stesse modalità di accesso all'incarico previste per i Giudici di pace.

117. Fatte queste necessarie precisazioni, va rilevato, tuttavia, che il legislatore nazionale già in

passato, con l'art.1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, ha previsto l'assunzione a tempo

indeterminato fino all'età per il pensionamento dei vice pretori onorari incaricati (magistrati onorari

corrispondenti alle attuali figure del Giudice di pace e del Giudice onorario di tribunale), con lo

stipendio corrisposto ai magistrati (togati) di tribunale, corrispondente all'attuale prima valutazione di

professionalità e senza possibilità di progressione di carriera fino alla pensione. Questa scelta del

legislatore del 1974 è stata giustificata da un lato dall'esigenza di dare stabilità lavorativa a chi

esercitava ormai da molto tempo funzioni giudiziarie piene con un incarico formalmente solo

onorario (esattamente come il Giudice di pace ricorrente), dall'altro dal fatto che il mancato accesso

alle funzioni giudiziarie attraverso il concorso pubblico per titoli ed esami dei magistrati ordinari
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precludeva la possibilità, per il giudice onorario, di progressione di carriera anche sul piano

economico.

118. La problematìca del concorso pubblico per titoli ed esami come situazione che,

nell'ordinamento nazionale, potrebbe giustificare differenti condizioni di lavoro tra lavoratori a tempo

indeterminato comparabili e lavoratori a tempo determinato, ai fini dell'anzianità lavorativa, è già

stata sottoposta all'attenzione di codesta Corte dal Tribunale di Trento con l'ordinanza del 3 agosto

2017 nella causa C-466/17 Motter, tuttora pendente, in particolare con il primo quesitopregiudiziale:

«Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discn'rninazione ex clausola 4 accordo quadro, la

circostanza riguardante /'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico,

con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice

nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del

lavoratore a tempo indeterminato e quella del 1{I,!oratore a tempo determinato, nonché al fine di

accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore

a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato».

119. Quindi si tratta di res controversa, con conseguente necessità di sollevare la terza questione

pregiudiziale, perché la risposta di codesta Corte è utile a questo giudice per determinare il credito

richiesto dal dotto Di Girolamo o nella misura della retribuzione del magistrato ordinario con terza

valutazione di professionalità, come da istanza monitoria, o nella inferiore misura della retribuzione

del giudice ordinario con prima valutazione di professionalità, cosi rideterminando in peius la

pretesa. Come è nei poteri di questo giudice.

120. Tale decisione, lo si ribadisce, verrà adottata soltanto all'esito dell'eventuale risposta

affermativa di codesta Corte sul primo e preliminare quesito che è utile e necessario a questo

giudice a comprendere se è ancora, come spera, giudice comune europeo, e può continuare a,
chiedere alla Corte di fornire risposte in modo da «riaffermare». il primato del diritto dell'Unione per

garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale richiesto nella procedura monitoria, come

aveva già fatto nella precedente ordinanza del 31 luglio 2017 (cfr. sul punto ordinanza del

Presidente Corte di giustizia del 28 novembre 2017 in causa C-472/17, EU:C:2017:932, punto 10).

121. In caso contrario, questo giudice dovrà rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo e applicare

soltanto le leggi nazionali e la pertinente giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato,

che negano ogni possibilità di tutela effettiva del diritto richiesto dal dotto Di Girolamo sotto il profilo

della qualificazione non lavorativa dell'attività espletata dal Giudice di pace ricorrente, in contrasto

con il diritto dell'Unione europea.
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122. Infine, nell'ipotesi di risposta affermativa di codesta Corte sul primo quesito ma di risposta

negativa sul secondo circa l'efficacia diretta nell'ordinamento interno delle decisioni della Corte,

questo giudice solleverà l'incidente di costituzionalità.

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla parte ricorrente e alla Associazione UNAGIPA

intervenuta, previa sospensione del presente procedimento monitorlo, la sua trasmissione,

unitamente alla copia del fascicolo d'ufficio e del fascicolo di parte ricorrente, alla Corte di giustizia

dell'Unione europea (presso la cancelleria della Corte in Rue du Fort NiedergrOnewald, L-2925

Lussemburgo) per il prosieguo in sede incidentale del giudizio.

L'Aquila, 19 settembre 2018
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