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                                                          Al Presidente della Repubblica 

 

                                                          E p.c. 

                                                          

                                                          Al Presidente del  Consiglio dei Ministri 
                                                        

                                                          Al Ministro della Giustizia 

 

                                                          Alla Commissione Europea CHAP(2015)1071 

                                                           

                                                           Al Presidente del Parlamento Europeo  

           Dott. David Sassoli  

           

           Alla Presidente della Commissione Petizione 

                                                            del Parlamento Europeo Sig.ra Dolors Monserrat 

 

 

 

 

Ill.mo Signor Presidente, 

In seguito alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Conte del 9.3.2020, 

abbiamo appreso che il Governo ha adottato tutti i provvedimenti necessari per tutelare la salute degli 

Italiani e che l’Italia, a tal fine, ha chiesto all’Europa lo sforamento di Bilancio per un importo di 7 

miliardi e mezzo di euro, destinato ad aumentare. 

Purtuttavia in nessun decreto è stato previsto nella maniera più assoluta : 
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1- A livello finanziario una copertura degli emolumenti per i Giudici di pace e per i magistrati 

onorari unica categoria di LAVORATORI A COTTIMO,  che  possa sopperire alla sospensione 

forzosa  dell’attività giurisdizionale come previsto dal DL 11/2020  imposta dalle misure di 

contenimento dovute all’emergenza sanitaria; pur in presenza di fondi già previsti e stanziati nel 

bilancio del Ministero della Giustizia alla voce n.1362, dunque senza alcun aggravio per le 

casse pubbliche; 

2- Da un punto di vista sanitario non  è stata prevista alcuna tutela per i procedimenti di convalida 

delle espulsioni considerata attività urgente e non procrastinabile per i Giudici di pace anche in 

questi giorni di sospensione dell’attività giurisdizionale previsti dal DL 11 /2020, richiesta che 

le intestate associazioni avevano avanzato al Governo sin dal 02\02\2020; 

3- I giudici di pace sono costretti, infatti, loro malgrado , ad occuparsi delle convalide in materia di 

immigrazione clandestina senza avere alcuna  tutela  personale e privi di misura idonea a 

scongiurare un possibile contagio, essendo completamente ignoto lo stato di salute 

dell’extracomunitario destinatario del provvedimento, dell’avvocato, dell’interprete, dei 

rappresentanti del Governo o della Prefettura, e delle Forze dell’Ordine presenti, durante 

l’udienza di convalida, che si svolge in una stanza inidonea in totale assenza di misure previste 

dalle nuove normative  emanate dal  Governo in questi giorni dettate dall’emergenza sanitaria 

da Coronavirus. Tutto ciò, per una indennità di 10 euro lorde  a provvedimento, assolutamente 

non adeguata alla funzione giurisdizionale sottesa in aperto contrasto con l’art. 36 Cost, 

addirittura  inferiore a quella che lo Stato Italiano riconosce agli  extracomunitari in caso di 

richiesta  di asilo politico, e senza alcuna tutela assistenziale per malattia;  

I Giudici di pace, che non possono sottrarsi ai loro doveri ordinamentali, continuando a celebrare 

udienze di convalida, in tali condizioni, non solo subiscono la violazione di diritti 

costituzionalmente garantiti ed in primis quello alla salute, ma possono costituire veicolo di 

contagio per i loro familiari , minando finanche la salute pubblica. 
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Le facciamo presente, visto che sia Lei  Sig. Presidente, sia il Governo attuale, riconoscete all’Unione 

Europea un ruolo fondamentale dettato dai Trattati,  che recentemente  che  il 23 gennaio 2020 sono 

state depositate nella causa pendente in pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia  C- 658/18 UX 

contro Governo Italiano, su rinvio dal Giudice di Bologna, le  conclusioni dell’avvocato generale 

Kokott nelle quali la stessa afferma  che   i giudici di pace sono giudici europei  ai sensi dell’art. 267 

TFUE  e  devono essere considerati lavoratori pubblici  dipendenti al fine del riconoscimento dei diritti 

giuslavoristici al pari del magistrati professionali, considerati al tal fine  anche loro lavoratori. 

Il giudice di pace è giudice europeo  ai sensi dell’art. 267 TFUE cioè “organo, incaricato di 

applicare il diritto dell’unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza” (all. 1). 

Inoltre la Commissione Europea fin dal giugno 2016, aveva indicato all’allora Governo Italiano, i 

principi del diritto comunitario da rispettare nella redazione della riforma organica della 

magistratura onoraria, che sono rimasti totalmente disattesi (all.2). 

  

Ci appelliamo a Lei, nella Sua qualità di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura e di Giudice Costituzionale affinchè intervenga con estrema urgenza nei 

confronti del Governo inerte, per il riconoscimento di una retribuzione adeguata al prestigio della 

funzione giurisdizionale svolta e delle connesse tutele ordinamentali di previdenza ed assistenza, la 

mancanza delle quali è attualmente, ancora più drammatica in questo periodo di emergenza.  

I giudici di pace sono in prima linea nella gestione del contenzioso penale e civile che riguarda la vita 

quotidiana dei cittadini, assicurando performance di efficienza elevati con professionalità e spirito di 

servizio. Non sono cittadini e magistrati di serie B, poichè svolgono un ruolo indispensabile per lo 

Stato,  riconosciuto in Europa per l’apporto strutturale al buon funzionamento della Giustizia italiana e 

quindi europea, e non possono essere lasciati soli dallo Stato, soprattutto in questo momento di 

emergenza. (all. 3 e 4) . 

Aspettiamo con urgenza una risposta ufficiale sulla nostra situazione già denunciata all’UE , veramente 

indegna di uno Stato Civile .  
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Alleghiamo: 

1 - Conclusioni dell’avv. Gen. Kokott  nella  causa UX – Governo Italiano 658/18; 

2  -  Eu pilot 7779-15-EMPL; 

3 -  diffida emergenza sanitaria in relazione allo status  dei giudici pace  e magistrati onorari; 

4 -  istanza urgente per emergenza sanitaria; 

 

                                                                                                                                                                       

                       
Roma,  11 marzo 2020 

 

Il Presidente Nazionale ANGDP                                      Il Presidente Nazionale UNAGIPA

                                                                                     
                                                                                                                                                                                

  


