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  UNIONE  

             NAZIONALE  

GIUDICI  

            DI   PACE  

          * unagipa * 

 

 
 

 

Sig. Pres. Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe Conte 
 
Sig Ministro della Giustizia 
Avv. On. Alfonso Bonafede 
 
Sig. Ministro della Salute  
Dott. On. Roberto Speranza     
 
Sig. Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  
Dott.ssa On. Nunzia Catalfo 
  
Sig. Ministro dell’Economia 
Dott. Roberto Gualtieri  
 
Alla Commissione Europea 
(CHAP (2015)1071) 
 
Sig. Presidente Commissione 
Petizioni del Parlamento Europeo 
Dott. Dolores Monserrat 
 
Sig. Presidente Parlamento 
Europeo  Dott. David Sassoli                                                              

 

Preg.mo Sig. Presidente del Consiglio e Ministri e Autorità in indirizzo,  

il 31\12\2019 la Cina ha segnalato all’OMS un cluster di casi di polmonite di 

eziologia ignota, poi identificato come un nuovo coronavirus, che si aggiunge agli 

altri casi di tubercolosi, colera, vaiolo, ebola, epatite che, sebbene residuali, 

mettono a serio rischio o addirittura minano la salute di coloro che prestano 

servizio al pubblico come  i giudici di pace, che, specie nelle funzioni di giudice 

competente per materia, tengono udienza per le convalide di espulsione o di 

trattenimento nei Centri di permanenza e rimpatrii degli immigrati clandestini 

(lavorando addirittura a titolo gratuito nel caso delle convalide di trattenimento). 

A seguito della nota emergenza sanitaria dichiarata dall’OMS, degenerata in 

questi giorni, il Governo si sta apprestando, come comunicato dall’Ansa, tramite 

decretazione d’urgenza a trattare il coronavirus come calamità naturale, 

predisponendo la sospensione dei pagamenti di tasse, cartelle, mutui oltre al 

versamento di contributi previdenziali. 
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L’Unagipa, nel denunciare che i giudici di pace sono tuttora privi delle più 

elementari tutele assistenziali, previdenziali e retributive, pur fornendo un servizio 

pubblico che non può essere interrotto nè differito, riguardando l’amministrazione 

della giustizia e la regolare e puntuale celebrazione delle udienze tabellari, anche 

nella materia della immigrazione clandestina, mentre per il personale  

amministrativo del Ministero della Giustizia ed i Giudici di carriera, nelle zone di 

contagio si è adottato il criterio della assenza giustificata senza perdita stipendiale; 

rilevato che i giudici di pace, i giudici onorari di Tribunale, i Vice Procuratori 

Onorari pur lavorando da oltre 27 anni non godono di alcuna retribuzione, 

assistenza e previdenza nel caso di chiusura degli uffici di giustizia determinati da 

tali calamità e versano nella impossibilità di far fronte al pagamento dei mutui ed 

alla gestione del vivere quotidiano della famiglia; 

                                                         chiede   

al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri in indirizzo: 

- che sia emanato urgentemente un decreto immediatamente esecutivo per 

assicurare a tutti i Giudici di pace e  magistrati onorari una equa 

retribuzione,  commisurata  al prestigio della funzione, quotidianamente 

prestata negli uffici al pari ed al fianco della magistratura professionale e le 

connesse tutele previdenziali ed assistenziali; 

- che sia emanato, comunque, un decreto immediatamente esecutivo per 

predisporre il pagamento di stipendialità pari alla media degli emolumenti  

percepiti nell’ultimo anno di lavoro precedente alla forzosa chiusura degli 

uffici predisposta nelle zone di emergenza sanitaria;  

I giudici di pace, i magistrati onorari, e le loro famiglie sono seriamente 

preoccupati per il continuo rischio personale, corso anche dal punto di vista 

sanitario, (non percependo alcuna indennità di rischio) cui sono sottoposti 

unitamente ai propri familiari, lavorando senza alcuna tutela ed essendo 

abbandonati dallo Stato in caso di malattia, poiché ancora privi di assistenza 

retributiva, previdenziale ed anche sanitaria. 

Per tali motivi L’UNAGIPA  

                                                       DIFFIDA 

Il Governo Italiano, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i 

ministri in indirizzo a sanare immediatamente la situazione di caporalato di Stato 

in cui versa la magistratura onoraria, ostinatamente negata, nonostante la 

procedura di preinfrazione in corso e le raccomandazioni della Commissione 

Europea date  a seguito e nell’EU-Pilot 7779\15\EMPL e le stesse conclusioni rese 

dall’Avv. Generale Kokott nella Causa C-568\18 UX contro il Governo Italiano. 

                                                        CHIEDE 

Nuovamente e con urgenza  

Alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, alla Commissione Europea 
(CHAP (2015)1071) ed al Parlamento Europeo: 
L’immediata dichiarazione della chiusura d’infrazione con condanna dell’Italia per la 
perdurante e gravissima situazione di caporalato di Stato in cui versano I giudici di pace e  
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la magistratura onoraria, denunciata alla Commissione Petizione del Parlamento Europeo 
da oltre 5 anni. 
Si resta in attesa di urgente riscontro, significando che in caso contrario tutte le autorità in 
indirizzo verranno ritenute responsabili per il perdurare delle gravi violazioni in atto e dei 
conseguenti irreparabili danni che deriveranno alle persone, alla vita, alla salute dei giudici 
di pace e dei magistrati onorari e dei loro nuclei familiari. 
Roma\Milano, 24\02\2020 

                                                                 Il Presidente UNAGIPA 

                                               Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni  

       


