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Alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo 

A riscontro del gradito invito della Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo, si deduce e si allega quanto 

segue. 

CAPITOLO 1  

 

I Giudici di Pace italiani e la loro disciplina 

 

I Giudici di Pace italiani sono attualmente circa 1100 sul territorio nazionale, sono tutti  in servizio da almeno 17 anni 

considerando che gli ultimi immessi in ruolo, a seguito di concorso pubblico per titoli (ai sensi dell’art 4 Legge 

Istitutiva del Giudice di Pace n. 374/1991),  risalgono al 2003; hanno una età che varia dai 50 anni ai 68 anni , sono stati 

disciplinati dalla legge istitutiva n. 374/1991, che  per alcuni tratti è ancora in vigore, superata dalla legge 57/2016 e dai 

decreti delegati n. 93/2016 e n. 116/2017  (riforma Orlando che entrerà completamente in vigore il 15 agosto 2021). (all. 

1,2,3,4)  

Non hanno mai goduto di alcun diritto gius-lavoristico e quindi non hanno mai avuto alcuna tutela previdenziale 

derivante dalla funzione svolta, né alcuna tutela alla salute, alla maternità, né alle ferie retribuite (anzi, l’indennità 

forfettaria mensile  ammontante a soli  E. 258,23 viene decurtata proporzionalmente per ogni giorno di ferie goduto). 

Hanno la possibilità di svolgere in altra circoscrizione di Tribunale la professione di avvocato o notaio, anche se di 

fatto,  la maggioranza di coloro che sono rimasti iscritti all’albo professionale di avvocato non ha più esercitato ovvero 

ha solo esercitato in via del tutto residuale
1
. 

L’organizzazione del lavoro avviene in base a Tabelle biennali approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, in 

modo sostanzialmente analogo  a quanto avviene per le modalità organizzative al lavoro degli uffici dei magistrati 

professionali (Tribunali, Corti di Appello e Corte di Cassazione) con conseguente obbligo  del Giudice di Pace di 

rispettare la calendarizzazione delle udienze previste ed ogni altra prescrizione ivi contenuta. Tale organizzazione fino a 

che entreranno le nuove disposizioni della legge Orlando non produce limitazioni nell’incarico del Giudice di Pace che 

è sostanzialmente impegnato a tempo pieno al fine di soddisfare le gravose necessità  funzionali e produttive 

dell’Ufficio.  

Il Giudice di Pace, secondo la legge istitutiva (art. 1, L. n. 374 /1991), è un giudice ordinario ed appartiene all’ordine 

giudiziario  «il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile» al 

pari del magistrato di carriera. In materia civile, il Giudice di Pace, così come il Tribunale, è giudice di primo grado, 

secondo le competenze per valore e per materia stabilite rispettivamente dagli artt. 7-9 c.p.c. e dalle ulteriori 

disposizioni che ne regolano la competenza
2
. Analogamente nel settore penale, dove al Giudice di Pace sono attribuite 

specifiche competenze per materia
3
, nonché in materia di immigrazione clandestina previste dal T.U. Immigrazione 

(D.lgs. 286/98 e succ. mod.). 

 

La legge 374/1991  per sommi capi prevedeva: 

 

- un coordinatore Giudice di Pace a capo dell’ufficio  al quale veniva corrisposta una indennità prevista dalla legge che 

variava a seconda dell’ampiezza dell’Ufficio; 

- un pagamento a cottimo, con previsione di indennità per alcune della attività svolte, tassativamente previste dalla 

legge (a titolo identificativo: euro 56 per ogni provvedimento definitivo, euro 36 per ogni udienza, euro 10 per alcuni 

decreti e ordinanze, euro 20 per le udienze in materia di immigrazione) ed una indennità mensile di euro 256,00 da 

corrispondersi  in caso di effettiva attività e pertanto da non corrispondersi in caso di ferie, malattia  o altri impedimenti; 

le indennità annualmente non potevano superare nel loro complesso euro 72.000,00. (la media delle indennità sul 

territorio nazionale percepite dai Giudici di Pace è di euro 50.000,00 lordi  – fonte Ministeriale vedi all. 17  doc AIR 

allegato al ddl “Bonafede”);  

                                                           
1
 Statisticamente solo il 20% dei giudici onorari (Giudici di Pace, Got e VPO) ha una posizione previdenziale derivante 

dall’iscrizione alla cassa professionale e dall’esercizio di tale professione come avvocato (tali dati sono emersi nella sede ministeriale 

del Tavolo Tecnico che si è svolto tra l’ottobre 2018 e il marzo del 2019) e tra questi solo pochi, ed in prevalenza uomini, hanno 

continuato a svolgere in modo significativo anche la professione di avvocato. 
2 Art. 22 bis L. 24 novembre 1981 n. 689 e successivamente dall’art. 34, D. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e in materia di 

volontaria giurisdizione nei procedimenti ex artt. 752 c.p.c., 745 c.p.c. e 80 c.p.c.. 
3 Artt. 4-5 D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274. 
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- ai soli fini fiscali sono equiparati a lavoratori dipendenti con stipendio erogato dal portale NOIPA ogni mese (all. 5 ); 

- la previsione della  decadenza dalle funzioni  allo scadere dei 6 mesi di inattività derivante da  qualsiasi ragione anche 

per malattia; 

- la possibilità di trasferirsi di sede secondo norme simili a quelle previste per i magistrati professionali; 

-di essere sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dei medesimi doveri previsti per i magistrati 

professionali, con previsione di incorrere in sanzioni disciplinari gradate dell’ammonimento, della censura o della 

revoca dell’incarico; 

- un incarico previsto inizialmente per 4 anni, rinnovabile una sola volta ad altri 4 anni, ai quali successivamente per 

espressa disposizione normativa  è stato aggiunto un terzo quadriennio; ad ogni rinnovo il Giudice di Pace doveva (e 

deve) sottoporsi ad una valutazione di professionalità presieduta e valutata dal Consiglio Superiore della Magistratura,  i 

criteri di valutazione sono identici a quelli utilizzati per i magistrati professionali in occasione delle valutazione di 

professionalità ai fini dell’avanzamento economico  di  carriera; successivamente al terzo mandato i Giudici di Pace 

sono stati rinnovati annualmente in attesa della riforma della magistratura onoraria intervenuta appunto con la legge 

57/16 e successivi decreti delegati. 

 

La legge 56 /2016 e i successivi decreti delegati 92/2016 e 116/2017 per sommi capi prevedono: 

 

- l’abrogazione del Coordinatore quale capo dell’ufficio con trasferimento delle funzioni al Presidente del Tribunale;  

- la possibilità di poter svolgere funzioni nell’ufficio per soli tre  impegni a settimana (disposizione che entrerà in vigore 

il 15 agosto del 2021) prevedendo espressamente la norma, che il GdP dovrà considerare la funzione come doppio 

lavoro. Ciò comporterà un notevole sforzo organizzativo nella redazione delle tabelle da parte del Presidente del 

Tribunale che dovrà prevedere criteri obiettivi per permettere la ripartizione degli affari in modo da rispettare il limitato 

impiego nell’ufficio del Giudice onorario; 

- l’indennità annuale di euro 24.000,00 lorde, da versarsi in rate trimestrali, con previsione di incremento di indennità da 

rimettersi tra un minimo del 15%  ed un massimo del 30% al raggiungimento di obiettivi stabiliti dal capo dell’Ufficio e 

da versarsi  una volta all’anno (entrerà in vigore il 15 agosto del 2021),  

- un trattamento fiscale e previdenziale equiparato ai lavoratori autonomi atipici, con obbligo di iscriversi alla gestione 

separata Inps e versare interamente i contributi previdenziali a proprio carico nella misura del  25%  calcolata 

sull’importo annuale dell’indennità. Nulla è posto a  carico dello Stato. (entrerà in vigore il 15 agosto del 2021), 

- non è prevista la possibilità di trasferimento neanche per gravi motivi di salute propria o della propria famiglia; 

- in caso di procedimento disciplinare è prevista l’unica sanzione della revoca, senza più alcuna gradualità; 

- l’incarico per  altri 4 quadrienni rinnovabili nelle stesse modalità (con immutata valutazione del CSM), per l’ultimo 

quadriennio è previsto lo svolgimento di funzioni non più giurisdizionali, ma solo nell’Ufficio del Processo (segreteria 

specializzata del giudice professionale) per una indennità annuale di sole 12.000,00 euro circa con identico trattamento 

fiscale e pensionistico. In questo momento tutti i Giudici di Pace stanno affrontando la fase del secondo rinnovo 

disposto dal D. lgs. 116/17; 

- un aumento notevole di competenza soprattutto in materia civile. 

 

Il regime della  tutela previdenziale, della tutela alla salute e dell’assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni 

e le malattie professionali previste dal D.lgs 116/2017  

 

Come è stato già evidenziato i Giudici di Pace non hanno mai goduto di alcun tipo di assistenza per malattia, per 

maternità, per congedi parentali, per assicurazione obbligatoria e previdenza. 

-La legge di riforma pur avendo notevolmente ampliato la competenza per materia e valore dei Giudici Onorari di Pace 

(art. 27), ha previsto un sistema previdenziale “senza oneri per la finanza pubblica” (in attuazione della legge delega 

Dlgs. 56/2016 art. 2, co. 13, lett. l) senza, quindi, riconoscere alcuna garanzia né per il futuro, perché i contributi 

saranno ad esclusivo carico del Giudice Onorario di Pace, né per il passato, perché non è previsto alcun regime 

transitorio che disciplini gli anni pregressi di esercizio della funzione (circa 20 anni). 

E’ di tutta evidenza che il mancato riconoscimento di tutela previdenziale per tutti i Giudici di Pace per gli anni 

pregressi è grave, poiché impedisce ai Giudici di Pace in servizio che hanno in media un’età di 55 anni, di costruirsi la 

propria posizione previdenziale, atteso che il reddito di Giudice di Pace era  assimilato, durante la disciplina prevista 

dalla legge istitutiva e sino alla data odierna solo a meri fini fiscali a reddito da lavoro dipendente (Art. 50 lett. f)  
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T.U.I.R), mentre lo Stato non ha mai corrisposto i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per ogni 

lavoratore. 

Per il futuro, nonostante il Giudice di Pace sia sempre stato sottoposto a tutti gli obblighi del magistrato di carriera, il 

legislatore di riforma ha creato una fictio iuris, assimilando la tutela previdenziale e assistenziale del Giudice di Pace a 

quella di un ‘lavoratore autonomo’ (art. 26 Dlgs. n. 116/2017), con oneri contributivi a proprio esclusivo carico.  

Attualmente, i Giudici di Pace non godono ancora di alcuna tutela previdenziale da parte dello Stato per l’attività 

giurisdizionale svolta; e con decorrenza dal 2021, data in cui entrerà in vigore il regime previdenziale di nuova 

istituzione (art. 25 DLGS 116/2017),  i Giudici di Pace dovranno pagare tutti i contributi come se fossero ‘lavoratori 

c.d. autonomi’ e saranno iscritti alla Gestione Separata presso l’I.N.P.S. (di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335): 

“per il versamento del contributo si applicheranno le modalita' ed i termini previsti per  i  lavoratori  autonomi  di  cui 

all'articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/ 1986” (art. 25 co.3 ), così come coloro che siano rimasti ancora iscritti agli 

albi forensi, perchè iscritti alla Cassa Nazionale Forense (art. 25.co. 4). 

In entrambi i casi, sia se saranno iscritti alla Gestione Separata Inps che a Cassa Forense, lo Stato non verserà per 

l’attività di Giudice di Pace alcun contributo previdenziale obbligatorio (anche in violazione dell’art. 38 Cost.
4
). 

E’ bene sottolineare che, così come i Giudici di Pace che sino ad ora non sono iscritti ad alcun ente previdenziale, anche  

Giudici di Pace che sono rimasti iscritti agli albi forensi e alla Cassa Nazionale Forense, in realtà, non hanno mai 

goduto di alcuna tutela previdenziale per l’attività giurisdizionale svolta.  

Questi ultimi, infatti, poiché in maggioranza non hanno più in concreto esercitato la professione di avvocato, perché 

impegnati a tempo pieno nell’attività di Giudice di Pace e hanno dichiarato, per la maggioranza, un reddito 

professionale di avvocato pari a zero (o comunque inferiore ai limiti reddituali annuali fissati da Cassa Forense), non 

hanno avuto alcun riconoscimento di tutela dalla Cassa Nazionale di Previdenza: non come avvocati, perché non 

avevano più un reddito professionale e non per il reddito dichiarato per l’attività di giudice di pace, perché tale Ente non 

lo riconosceva come valido a fini previdenziali, neppure a titolo di contributi figurativi, pur avendo versato per molti 

anni (e in alcuni casi per oltre un decennio) alla Cassa Forense i contributi obbligatori nella misura fissa, nell’attesa 

della agognata riforma della magistratura onoraria prevista dallo stesso legislatore
5
 . 

Neppure con l’entrata in vigore (anno 2014) del nuovo regolamento di Cassa Forense in attuazione dell'art. 21, commi 8 

e 9, della legge professionale forense (L. 31.12.2012, n. 247) che ha previsto la iscrizione obbligatoria a Cassa Forense 

di tutti gli avvocati iscritti all’albo, a prescindere dal loro reddito e che ha per la prima volta parificato a fini 

previdenziali il reddito percepito dal Ministero della Giustizia per l’attività svolta di Giudice di Pace al reddito 

professionale di avvocato (anticipando quanto poi previsto dalla legge di riforma della magistratura onoraria v. artt. 25, 

co. 4 -26 Dlgs n. 116/2017), lo Stato ha mai versato, in relazione al reddito rinveniente dalle indennità di giudice di 

pace, i contributi previdenziali e assistenziali ai predetti giudici/avvocati/ iscritti alla Cassa Forense. Tali contributi 

previdenziali ed assistenziali sono stati corrisposti integralmente dai giudici di pace
6
. 

-Nessuna tutela economica in caso di malattia e la maternità è riconosciuta dal D.lgs 116/17. E’ consentito solo di 

conservare l’incarico di giudice di pace, sempre che non si superino sei mesi di inattività (sia in caso di malattia e di 

infortunio sia in caso di maternità), ma senza diritto all'indennità prevista dall’articolo 23 (vedi art. 25, co 1, del    Dlg 

116/17). 

Putroppo, negli anni sono deceduti molti Colleghi (a causa di  malattie oncologiche o altro) che sono rimasti in servizio 

fino all’ultimo proprio per poter continuare a percepite le indennità legate all’attività giurisdizionale. 

Tale situazione è aggravata anche dal fatto che per le disposizioni tutt’oggi vigenti, non si può sospendere l’attività 

giurisdizionale per un periodo superiore a sei mesi. Quindi, in caso di assenza  prolungata, per non perdere il “lavoro”,  

                                                           
4 Art. 38 Costituzione Italiana “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto 

all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”. 
5 L’art. 9 del d.l. n. 115/05 (convertito dalla L. n. 168/05), modificando l'art. 7 L. 374/1991 «In attesa della complessiva riforma 

dell'ordinamento dei giudici di pace», introduceva un terzo mandato quadriennale. 
6  Invece per un’altra categoria di giudici onorari, Giudici Onorari Aggregati per le sezioni stralcio (GOA), anche loro avvocati, 

nominati quali Giudici Onorari di Tribunale per smaltire i ruoli arretrati, era previsto il versamento da parte dello Stato dei contributi 

dovuti all’ente previdenziale Cassa Forense v. L. n. 276/1997 “art. 8, co 4. Il Ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, 

all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, 

iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati 

alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza”). 
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nonostante sia affetto da grave malattia, il Giudice di Pace è costretto  a rientrare in “servizio” solo per mantenere il 

posto, anche se non gode di  idonee condizioni fisiche. 

Di recente, altri due colleghi, un GOT di Lucca ed un GdP di Potenza, rimasti a celebrare udienza fino al 09.03.2020 

(data di inizio del periodo di sospensione della attività giudiziaria) sono deceduti, il primo a causa COVID 19, la 

seconda a causa di complicanze della patologia tumorale, in costanza di chemioterapia. 

Tali colleghi sono “fantasmi” per lo Stato che lungi dal riconoscere alcuna pensione di reversibilità ai familiari, non ha 

neppure ringraziato tali servitori dello Stato deceduti durante l’espletamento delle proprie funzioni. 

-La assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) per i Giudici di Pace e  per i 

magistrati onorari  è stata introdotta dall’art. 25 co 5 D. lgs 116/17, ed è attuata con le modalità  previste  dall'articolo  

41  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  in base al tasso di rischio corrispondente 

all'attivita' svolta. 

Il problema è che ai sensi di legge, ai fini del calcolo del premio assicurativo, si  assume,  come  retribuzione imponibile   

l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite .   

Come ben si nota nella circolare n. 25 del 2019, i magistrati onorari sono elencati tra coloro che hanno la retribuzione 

convenzionale annuale pari al minimale di rendita (16.000 euro circa)  e pertanto insieme  ai “detenuti ed internati, agli 

allievi di corsi di istruzione professionale e ai lavoratori socialmente utili…” (all. 6). Ben diverso è il trattamento degli 

altri lavoratori dipendenti  e dei magistrati professionali. 

 

Cap 2  

 

Storia della vertenza dei Giudici di Pace 

 

- I Giudici di Pace italiani sin dal 2015 si sono rivolti alla Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo per 

denunciare  le evidenti violazioni della normativa e  della giurisprudenza delle Supreme Corti nazionali delle direttive 

europee in tema di lavoro con oltre 600 petizioni. 

- Si sono rivolti anche al Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) che con pronuncia del 5.7.2016  ha  

deliberato che i Giudici di Pace sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro svolto, sono equiparabili ai 

magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile  ad un trattamento previdenziale ed assistenziale 

corrispondente , anche in materia di tutela di maternità della paternità e della salute (all.   7 ). 

- Al contempo si sono rivolti anche alla Commissione Europea che, successivamente ad istruttoria,  ha chiuso 

negativamente l’EU PILOT 7779/15/EMPL, comunicandolo allo Stato italiano il quale lo protocollava alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri al n. dpe 0007062 p – 4 22.17.4.5. del 10.06.2016,   riconoscendo  la qualifica di lavoratori ai 

Giudici di Pace ed ai Magistrati Onorari, affermando  che lo stato membro ha una discrezionalità ridotta nel sottrarre nel 

proprio ordinamento le tutele lavorative a soggetti che svolgono funzioni pubbliche e negando espressamente tale 

possibilità  nel caso di specie.  

- Le autorità italiane in quella sede hanno affermato che i Giudici di Pace, come disciplinati dalla legge 374/1991 e  

dalla Costituzione italiana, non possono essere considerati lavoratori ed incardinati negli uffici dove svolgono le 

funzioni giurisdizionali, ma possono essere considerati come operanti nel quadro di “un rapporto di servizio volontario 

con attribuzioni di funzioni pubbliche , ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico”.  

Non possono essere considerati neanche lavoratori autonomi poiché le funzioni sono esercitate spontaneamente “per 

sentimento di dovere civico e di dignità sociale” (tali passaggi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di 

Cassazione in argomento)  . 

La Commissione rigettava le deduzioni italiane, considerando la nozione di lavoratore come emerge dalla normativa 

della UE e dalle sentenze della Corte di Giustizia, laddove si è enucleato il principio consolidato: 

“la nozione di lavoratore , ai  sensi del diritto dell’Unione dev’essere essa stessa definita in base ai criteri oggettivi che 

caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati”. E pertanto “la 

caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca , per un certo periodo di 

tempo , a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima , prestazioni in contropartita delle quali riceva una 

retribuzione”. 

La Commissione Europea ha invitato lo Stato italiano a prendere opportuni provvedimenti altrimenti sarebbe stata 

costretta ad aprire una procedura di infrazione (all. 8 ). 

Il Governo italiano ha risposto a quell’invito varando la legge delega n. 57/2016, seguita dai Decreti delegati n. 92 

/2016 e 116/2017,  cosiddetta riforma Orlando che ha avuto come fine quella di precarizzare la magistratura di pace  in 
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Italia, apportando misure limitative sia dell’apporto di lavoro, sia per la retribuzione (indennità) ed anche per le norme 

ordinamentali.  

Si allega, a comprova, quanto riportato dall’allora Ministro della Giustizia Orlando ad un convegno di magistrati 

professionali in cui ha asserito: “E’ stata sollevata la questione della violazione della normativa comunitaria di 

fronte alla Commissione, e si è avviata una procedura di infrazione con la quale ci si contesta di aver utilizzato 

magistrati onorari come magistrati stabili… Chi ha fatto questo pensava che ciò avrebbe giocato a suo favore, 

ma non funziona così: la conseguenza rischia di essere l’aumento della precarizzazione, non la sua 

diminuzione…..”(all. 9). 

Si deve anche aggiungere che sul fronte interno la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. N. 13721/17 (all. 10)  e 

quella del Consiglio di Stato n 3556 del 18.7.2017,   hanno  definito i Giudici di Pace e i magistrati onorari  “volontari”  

rigettando ogni loro domanda relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che ogni  tentativo 

di cercare giustizia all’interno dello Stato Italiano, anche invocando norme di diritto europeo e pertanto di fonte 

sovranazionale, è stata rigettata con consistenti condanne alle spese, come ad esempio  è avvenuto per un Giudice di 

Pace che ha chiesto il risarcimento del danno allo Stato Italiano per aver contratto la TBC  durante lo svolgimento della 

funzione giurisdizionale   (all.  11). 

La chiusura del sistema giurisdizionale italiano ha evidentemente determinato una CRISI SISTEMICA, potendo  

i magistrati onorari trovare  tutela solamente  rivolgendosi in modo diretto  alle ISTITUZIONI EUROPEE .   

- La Commissione delle Petizioni presieduta dall’Europarlamentare Cecilia Wilkstrom, nella seduta del 

28.02.2017 ha esaminato e discusso le petizioni sullo statuto dei Giudici di Pace in Italia in presenza di loro 

rappresentanti, della rappresentanza permanente dell’Italia  presso la UE e  di una funzionaria della  Commissione 

Europea (DG EMPL).  

A fronte delle assicurazioni da parte della rappresentanza italiana che la situazione discriminatoria del Giudici di Pace 

avrebbe trovato risposte positive nella riforma che il Ministro della Giustizia Orlando stava predisponendo, la 

Presidente europarlamentare Wilkstrom si impegnava formalmente a sollecitare il Ministro  di porre  fine alla 

grave disparità di trattamento giuridico, economico e sociale sussistente tra i magistrati onorari e professionali. 

In data 23.3.2017 inviava pertanto una lettera al Ministro Orlando (all. n. 12), il cui contenuto si condivide 

pienamente, con la quale lo invitava a prendere opportuni  provvedimenti entro la scadenza della legge delega 57/2016 e 

pertanto nell’emanazione dei decreti delegati. 

- Nonostante ciò, nell’agosto del 2017 è stato emanato il secondo ed ultimo decreto delegato n. 116, con contenuto 

chiaramente  punitivo: ha infatti  apportato misure ancor più restrittive di quanto era già stato previsto dalla  legge 

delega n.57/2016  (ad esempio, si è negato la possibilità al Giudice di Pace di trasferirsi di sede anche per gravi motivi 

familiari o di salute o di incompatibilità sopravvenute) in quanto lo Stato italiano doveva dimostrare l’inesistenza di 

qualsiasi rapporto di lavoro in capo al Giudice di Pace.  

- Le associazioni di categoria hanno contestato  duramente il d.lgs 116/2017, sin dal momento in cui è stato reso noto il 

suo contenuto, ed oltre ad indire scioperi e proteste, hanno anche inviato una missiva al Presidente della Repubblica 

senza sortire alcun effetto (all. 13). 

- L’impulso istituzionale della Commissione delle Petizioni proseguiva e nella risoluzione del 31 maggio 2018 

(2018/2600(RSP) il Parlamento Europeo ha risposto alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all’abuso dei 

contratti  a tempo determinato, tra le quali quelle nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 

0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 presentate dai Giudici di Pace italiani, invitando gli Stati membri e, in particolare, 

l’Italia a modificare la propria legislazione per applicare compiutamente la direttiva 1999/70 e la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia, per evitare la precarizzazione dei rapporti di lavoro. 

- Le associazioni di categoria hanno proseguito nelle proteste ed astensioni (che peraltro si sono prolungate sino al 

febbraio 2020) che sembravano aver portato  il primo Governo Conte ad inserire la necessaria revisione della riforma 

Orlando  nel “Contratto di Governo”. Infatti al punto 12 si leggeva :    

“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” 

(all. n. 14). 

- Per dare esecuzione a tale programma è stato istituito un Tavolo Tecnico presso il Ministero della Giustizia e nel 

preambolo del decreto ministeriale 21 settembre 2018, istitutivo del predetto organo consultivo, si è ritenuto di citare 

espressamente l'affermazione della Commissione Europea, resa nell’informativa alla commissione delle petizioni  

del Parlamento Europeo datata  28.02.2018,  secondo la quale:  “i magistrati onorari sono lavoratori a tempo 
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determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ai 

sensi della direttiva 1999/70/CE”.  ( all. 15).  

Già dalla riunione del tavolo tecnico del 22 ottobre è stato evidente che nessun riconoscimento del rapporto di lavoro 

sarebbe emerso, contrariamente a quanto - considerate le premesse -  si sarebbe potuto immaginare. 

Infatti, nonostante le rassicurazioni di una rapida definizione dei lavori stimata entro dicembre  dai delegati del Ministro 

Bonafede,  i tempi  si prolungarono sino alla primavera del 2019. In data 7 marzo 2019, all’ultima convocazione del 

Tavolo Tecnico, è stato chiaro che nessuna richiesta dei componenti tecnici rappresentanti dei Giudici di Pace e della 

magistratura onoraria sarebbe stata presa   in considerazione, ma solo lievi correttivi al Dlg. 116/17,  esplicati in slides, 

la cui pubblicazione veniva vietata. 

Vi sono state anche rassicurazioni verbali  su miglioramenti che   avrebbero dovuto   essere presentati ai rappresentanti 

di categoria entro 20 giorni da quella data per  divenire testo normativo entro le elezioni del Parlamento Europeo e 

quindi entro il 26 maggio. A tal fine il Ministro ha invitato i rappresentanti delle associazioni dei Giudici di Pace e 

della magistratura onoraria ad apporre la firma su una locandina priva di contenuto che avrebbe dovuto 

suggellare la fine dei lavori. Il contenuto di tali migliorie però non è stato mai reso pubblico. 

- Tali fatti, considerato il momento assai critico per la categoria che non riusciva in nessun modo a trovare una 

effettiva tutela, sono stati esposti in una lettera di denuncia  da parte del sindacato U.NA.GI.PA.  alla 

Commissione Europea e di richiesta urgente di definizione del procedimento di infrazione nei confronti dello 

Stato italiano  (all. n. 16 ).  

- Il 29 luglio 2019 veniva pubblicato dal Ministero della Giustizia al Senato della Repubblica il ddl 1438 con relazioni 

allegate (all. n. 17). 

In detto ddl non vi era nessuna delle migliorie accordate a livello verbale tra i rappresentanti del Ministero e le 

associazioni di categoria. 

Tra le relazioni  l’”analisi di impatto della regolamentazione  AIR” (vedi all. n. 17), ripercorre tutte le rivendicazioni 

portate avanti dal sindacato  U.NA.GI.PA. e dai suoi singoli associati presso le istituzioni comunitarie  ed i riscontri 

ottenuti , in particolare menziona: 

- le numerose  petizioni inoltrate presso la Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo  la quale ha attivato  

una efficace interlocuzione presso  la Commissione europea ancora in essere  ;  

- l’esistenza di una procedura di pre - infrazione come si evince dal DEF 2019 del Ministero delle Finanze nella 

parte inerente alla relazione del Ministero della Giustizia, (di cui si ha conferma da quanto si legge a pagina 391 di detto 

documento, che sussiste procedura di infrazione contro lo Stato italiano ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE). 

La Commissione Europea, in base a quanto si legge nel medesimo documento AIR, aveva chiesto uno specifico 

intervento normativo di settore e il Ministero nella relazione rappresentava che vi era conseguente stanziamento per 

assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura onoraria, de – finanziato dallo stanziamento del 

2018 per i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell’iter normativo per le necessarie modifiche al sistema 

vigente. Tale stanziamento  non è stato  utilizzato, essendo i Giudici di Pace ad oggi senza alcun riconoscimento di 

previdenza, anzi, prevedendo l’art. 25 del D.lgs. 116/2017 che ogni onere previdenziale sia a carico del magistrato 

onorario. 

- le due domande di pronuncia in pregiudiziale pendenti  in Corte di Giustizia proposte dal Giudice di Pace di L’Aquila 

(Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Causa C-618/18)  e dal Giudice di Pace di Bologna (UX/ Ministero della 

Giustizia (Causa C-658/18);   

- che i magistrati onorari amministrano il 60/70% della giurisdizione di primo grado; 

La stessa relazione al ddl governativo 1438  citata spiega a pag. 30:   “ Premesso il quadro di riferimento europeo, sin 

dall’emanazione del D. lgs n. 116/2017 , la permanenza in servizio dei magistrati onorari …..è avvenuta grazie a 

continue proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del sistema giudiziario: la magistratura onoraria 

viene impiegata stabilmente nella gestione di ruoli autonomi al fine di evitare la paralisi della macchina della 

giustizia”. 

Ma vi è di più: a pagina 34 della stessa relazione emergono le statistiche degli uffici del Giudice di Pace del 2017 che si 

riferiscono alla materia penale e civile: “Emerge da queste un numero enorme di provvedimenti giurisdizionali 

prodotti da  numero esiguo di Giudici di pace,  poco più di  1000 in tutta la nazione: per il settore civile il numero è 

di 944.720 procedimenti  civili definiti (su 968.094 iscritti) , per il penale è di 185.056 definiti (su 185.552 iscritti) per 

un totale complessivo di 1.129.776 procedimenti definiti in un anno” . 

Nonostante tali premesse, le conclusioni che si rinvengono in esso e negli altri DDL presentati successivamente  

alla commissione giustizia del Senato con introduzioni  analoghe,  non sono affatto rispettose dei dettami della 
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Commissione UE, rimanendo inalterato il rapporto tra lo Stato e il Giudice di Pace qualificato come  “rapporto 

di servizio volontario ”, privo della qualifica di lavoratore. 

Nessuna modifica è prevista, infatti, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, art. 1 comma 3 nel quale si legge: 

«L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la 

compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di 

pubblico impiego».  

Ed ancora, in materia di trasferimenti, di procedimento disciplinare, di previdenza ed assistenza, di limite di età 

pensionabile, di trattamento economico e in materia di ferie,   i D.D.L. depositati non prevedono alcuna soluzione 

idonea per un magistrato che esercita da oltre 20 anni, in via continuativa ed a tempo pieno la funzione 

giurisdizionale, occupandosi del 60 – 70 % degli affari del primo grado di giudizio (di propria esclusiva 

competenza per territorio, valore e materia) rimanendo residuale e/o nella maggioranza dei casi assente la possibilità 

di svolgere altra attività lavorativa compatibile con la funzione giurisdizionale. 

- Nell’autunno del 2019 ricominciava pertanto altra stagione di scioperi (le cui lettere di proclamazione venivano 

inoltrate anche  alla Commissione Europea ed alla Commissione Peti), senza che  si sortisse  alcun effetto, né per i 

contenuti della riforma, né per l’accelerazione dei tempi (all. 18, 19). 

- Il 28.11.2019 veniva fissata l’udienza pubblica nella causa C – 658/18  UX contro il Governo italiano, sollevata dal 

Giudice di pace di Bologna avente ad oggetto lo “Statut de Juces des paix italiens”. Il giudice di pace ricorrente, 

infatti, chiedeva il pagamento delle ferie di agosto 2018 al giudice di pace di Bologna competente per valore,  a titolo di 

risarcimento del danno per mancata applicazione delle direttive dell’Unione Europea in tema di lavoro, tra le quali la 

direttiva  2003/88/CE e la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.  

L’udienza si svolgeva in forma pubblica avanti al Collegio a cinque Giudici della seconda sezione, presieduta dal 

Giudice Arabadjiev, con l’Avvocato generale Kokott. 

L’avvocato  dello Stato italiano ha mantenuto la difesa di sempre,  affermando che nessun diritto alle ferie era 

sussistente in capo alla ricorrente UX , giudice di pace da 18 anni a tempo pieno,  poiché doveva considerarsi il suo un 

impegno volontario mosso “per sentimento di dovere civico e di dignità sociale”»; la difesa della ricorrente insisteva 

sulla domanda, che veniva altresì supportata dagli avvocati Van Beek e Gattinara della Commissione Europea, i quali 

dichiaravano che sussisteva in capo alla ricorrente, ed a tutti i giudici di pace, la qualifica di lavoratore del Ministero 

della Giustizia e pertanto il diritto alle ferie, da equiparare per quanto riguarda anche la retribuzione alle condizioni di 

lavoro della magistratura professionale. 

- Il 4.12.2020  i sindacati e le associazioni rappresentanti la categoria venivano convocati dal Ministro della Giustizia 

Bonafede il quale affermava che la riforma avrebbe ripreso il suo cammino verso la sua veloce emanazione se vi fosse 

stata la collaborazione delle parti sociali ad appoggiare il D.D.L. presentato al Senato. L’incontro veniva pubblicizzato 

sul sito del Ministero. Si allega il comunicato di protesta che veniva sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni 

presenti all’incontro. (all. 20)  

- Il 10 dicembre 2019,  le associazioni U.NA.GI.PA. e A.N.GDP. proclamavano nuovamente un periodo di astensione e 

nella relativa lettera resocontavano nel dettaglio gli accadimenti  relativi all’udienza presso la Corte di Giustizia e 

l’incontro con il Ministro della Giustizia Bonafede. (all. 21) 

- Il 23 gennaio 2020, l’avv. Generale Kokott depositava le sue conclusioni - rese note dalla Commissione Europea alla 

Commissione delle Petizioni  il 2.3.2020 - in cui si leggeva che “il Giudice di Pace di  Bologna è una giurisdizione ai 

sensi dell’art. 267 TFUE….l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE … deve essere interpretato nel senso che una Giudice di 

Pace italiana, il cui compenso è composto da un importo base minimo , nonché da indennità corrisposte per le cause 

definite e le udienze, deve essere considerata una lavoratrice ai sensi dell’art. 7 della direttiva sull’orario di lavoro …”  

ed ancora :“Con riferimento alla durata delle ferie annuali retribuite, siffatta giudice di pace, la quale è stata nominata 

soltanto per un determinato periodo di tempo, è comparabile ai magistrati professionali italiani. Pertanto ella, ai sensi 

della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, può esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei 

magistrati professionali. Il compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente 

versatole durante lo svolgimento delle sue funzioni di giudice”. (all. 22) 

- Il 4.2.2020 il sindacato U.NA.GI.PA. ha inoltrato istanza ai Ministeri della Salute e della Giustizia,  considerate la 

dichiarazione da parte dell’OMS  dell’“Emergenza Internazionale di Salute Pubblica” e  la circostanza che il 31.1.2020 

il Consiglio dei Ministri decretava lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi per il rischio della diffusione nel paese 

del  coronavirus, chiedendo l’attivazione di un protocollo contenente dispositivi di protezione sanitaria. 

Il sindacato di categoria infatti  denunciava che i Giudici di Pace erano (e sono) totalmente privi delle più elementari 

tutele sanitarie e assistenziali, pur fornendo un servizio pubblico che non poteva  essere né interrotto né differito, 

riguardando l’amministrazione della giustizia e la regolare e puntuale celebrazione delle udienze tabellari, anche nella 
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materia della immigrazione clandestina lavorando addirittura a titolo gratuito nel caso delle proroghe delle convalide di 

trattenimento come imposto da ultima circolare ministeriale (all. 23). 

Ancora una volta, nessuna risposta perveniva da parte dei Ministeri interpellati. 

- Il 12 febbraio  2020,  le associazioni U.NA.GI.PA e A.N.GDP. hanno proclamato nuovamente un periodo di 

astensione denunciando l’assenza di tutela alla salute apprestata dal Ministero della Giustizia nei loro confronti 

nonostante l’evidente tenore delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott  (all. 24). 

- In data 24.02.2020  il sindacato UNAGIPA ha inoltrato  alle Autorità italiane  una diffida ad adempiere alle istanze  

formulate  e alla Commissione Europea la  richiesta di procedere con urgenza all’ immediata dichiarazione della 

chiusura della procedura di infrazione con condanna dell’Italia per la perdurante e gravissima situazione di caporalato di 

Stato in cui versano i giudici di pace a magistratura onoraria, denunciata alla Commissione Petizione del Parlamento 

Europeo da oltre 5 anni. (all. n. 25 ) 

- In data 11.3.2020 il medesimo sindacato inviava un accorato appello al Presidente della Repubblica in merito alla 

precaria condizione sanitaria e lavorativa, allegando alla missiva il documento Eu-Pilot e le conclusioni dell’Avvocato 

Generale Kokott che definiva il Giudice di Pace 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.  n.  

26). 

- Seguiva il periodo di lockdown con totale sospensione dell’attività giurisdizionale e, pertanto, di tutta l’attività per  i 

Giudici di Pace che sono rimasti forzosamente inattivi senza percepire alcun emolumento (all. n.27). Le misure 

emergenziali disposte dal Governo Conte hanno successivamente  previsto la somma di euro 600,00 mensili e per un 

massimo di tre mesi di inattività, equiparando di fatto i Giudici di Pace ed i magistrati onorari ai lavoratori autonomi 

(c.d. partite IVA).  

Gli appelli,  le proteste e le richieste delle associazioni di categoria per ottenere un trattamento adeguato alla funzione 

svolta sono rimasti inascoltati. Anche se il capitolo a bilancio esistente per il pagamento delle  indennità della 

magistratura onoraria era ed è ben capiente, tali fondi  ma non sono stati erogati. (all. n. 28 ) 

- Con notizia battuta dall’Ansa del 29.04.2020, il M5 Stelle ha proclamato la ripresa dei lavori relativi all’esame dei 

D.D.L. giacenti in Commissione Giustizia del Senato, tra i quali il D.D.L. c.d. Bonafede. Nell’articolo si leggeva che 

per procedere celermente era stato nominato un “Comitato ristretto” che avrebbe dovuto elaborare un testo di sintesi 

entro il 31.05.2020. (all. 29) 

Ad oggi, nonostante alcune riunioni siano state calendarizzate, alcuna  notizia è stata pubblicata in merito alle sorti del 

disegno di legge (che comunque potrà prevedere  migliorie per lo status del giudici di pace movendosi sempre e solo  

nei limiti ristretti previsti dalla  Dlg 116/2017 e della legge Delega n. 57/2016 ). 

 

CAP 3 

 

Osservazioni sulle cause pendenti in Corte di Giustizia e sulle conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott nella 

causa C-658/18 UX contro il Governo italiano 

 

La Commissione europea ha comunicato formalmente alla commissione petizioni presso il Parlamento europeo  che 

attende la definizione dei procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia Giudice di pace di L’Aquila (Di 

Girolamo/Ministero della Giustizia- Causa C-618/18)  e dal Giudice di pace di Bologna (UX/ Governo italiano - Causa 

C-658/18) essendo chiaramente collegati alle questioni oggetto delle petizioni , prima di decidere in merito alla via più 

appropriata da seguire. 

La causa Giudice di pace di L’Aquila (Di Girolamo/Ministero della Giustizia(Causa C-618/18), come si evince dal sito 

della CGUE   è stata con ordinanza dichiarata manifestamente irricevibile per l’evidente incompetenza del Giudice 

remittente  nella causa principale (doc. n 30);   

La causa principale in effetti era stata radicata contro il Ministro della Giustizia quale datore di lavoro, ed il giudice di 

pace de L’Aquila aveva rimesso in pregiudiziale  quesiti dello stesso sostanziale contenuto di quelle della successiva 

causa C- 658/18 , nonostante dubitasse della propria competenza quale giudice del lavoro (rimesso alla competenza del 

Tribunale). 

Invece è  di qualche giorno fa la pubblicazione sul sito della Corte di Giustizia della fissazione della pubblica 

udienza del 16 luglio 2020 dove verrà pronunciata  e depositata la sentenza nella causa C- 658/18 UX contro il 

Governo italiano. 

Le conclusioni dell’Avvocato generale  Kokott si considerano ineccepibili e pienamente condivisibili  nella parte in cui  

ha dichiarato :  “il giudice di pace di  Bologna è una giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE….l’art. 7 della direttiva 
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2003/88/CE … deve essere interpretato nel senso che una giudice di pace italiana , il cui compenso è composto da un 

importo base minimo , nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze, deve essere considerata una 

lavoratrice ai sensi dell’art. 7 della direttiva sull’orario di lavoro …”  ed ancora :“Con riferimento alla durata delle 

ferie annuali retribuite, siffatta giudice di pace, la quale è stata nominata soltanto per un determinato periodo di tempo, 

è comparabile ai magistrati professionali italiani. Pertanto ella , ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato , può esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali. Il compenso 

durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatole durante lo svolgimento delle 

sue funzioni di giudice”. 

Non viene invece condivisa la parte in cui afferma che nonostante la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato comporti la possibilità di esigere lo stesso numero di giorni di ferie del magistrato professionale, il relativo 

compenso “deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatole durante lo svolgimento delle sue 

funzioni di giudice”. 

Al punto 108 delle Sue conclusioni, l’Avvocato generale  ha precisato: “i magistrati professionali italiani ricevono uno 

stipendio fisso, mentre il compenso dei giudici di pace consta di un importo base mensile e di ulteriori indennità per 

giorni di udienza e per la definizioni di procedimenti.  Qualora la Corte dovesse tuttavia partire dal presupposto di una 

incompatibilità, tali differenze quanto al tipo di retribuzione configurerebbero quantomeno un motivo oggettivo per la 

disparità di trattamento tra giudici di pace e magistrati italiani professionali con riferimento all’indennità per ferie”. 

L’unica distinzione operabile sulle funzioni giurisdizionali esercitate dal giudice di pace, rispetto a quello professionale, 

riguarda la competenza  “ratione materiae” definita dalla legislazione vigente , competenza per materia che definisce 

gli ambiti di operatività di tutta la magistratura all’interno del quale il giudice di pace è riconosciuto come “giudice 

ordinario” (art. 102 co 1 Costituzione, art.4 comma 2 R.D.12/1942, cass. Civ. n. 25767/2019) sia in ambito civile che 

penale. 

Nella materia civile si osserva che  la competenza per valore esistente congiuntamente a quella per materia, può 

comportare nella istruzione e decisione delle  cause, medesime difficoltà rispetto a quelle pendenti in Tribunale , per 

identità delle questioni giuridiche coinvolte che non dipendono certo dal valore economico della causa . 

Nella materia penale poi in merito soprattutto ad alcuni reati , in particolare in tema di diffamazione e reati colposi con 

competenza anche per lesioni gravissime (lesioni invalidanti anche al 100%), le questioni giuridiche trattate sono le 

medesime di quelle a cognizione del giudice di Tribunale. 

Il legislatore nel  tempo ha trasferito competenze dal Tribunale al Giudice di pace e viceversa. Non esiste pertanto 

nell’ordinamento interno la nozione di “giustizia minore”, differenziando i giudici di pace dai giudici professionali 

soltanto per le materie di competenza e non certamente per la natura “bagatellare” o limitata delle liti. 

In corso di causa è stato provato come ad esempio il giudice di pace sia competente  nella materia delle convalide delle 

espulsioni, che in precedenza era stata del Tribunale in composizione collegiale, così può dirsi  per la competenza a 

decidere sul reato di cui all’art. 14 co 5 Testo Unico Immigrazione, in precedenza di competenza del giudice 

monocratico di Tribunale e dal 2011 di competenza del giudice di pace e così vi sarebbero tanti altri esempi di questo 

genere. 

La figura del giudice di pace in effetti è assai anomala nell’ordinamento nazionale poiché nasce formalmente come 

incarico  a tempo determinato, rinnovabile, ma è a servizio della giurisdizione (che è perenne come funzione). Del resto  

dalla sua istituzione  mai nessun Gdp ha cessato l’incarico semplicemente per decorrenza del mandato quadriennale 

previsto dalla legge, avendo questa  previsto  nuovi rinnovi e da ultimo ulteriori 4 incarichi di quattro anni rinnovabili. 

Pertanto è palese che  la temporaneità dell’incarico è un pretesto per indebolire lo status della categoria. 

Ancora, il giudice di pace percepisce indennità a cottimo,  per un impegno pieno e integrale nelle funzioni 

giurisdizionali e può raggiungere un tetto massimo di indennità lorde  a euro 72.000,00 ai sensi dell’art. 11 co 4 ter L. 

371/1991, corrispondenti pertanto al reddito  (senza cottimo) di  un magistrato professionale di terza valutazione di 

professionalità. 

Il Giudice di pace, certamente, se  non tiene udienza e non deposita sentenze, non percepisce nulla, ma il lavoro che 

deve affrontare nell’ufficio è comunque più ampio di quello elencato dall’art. 11 L. 374/91 e che prevede come 

corrispettivo una indennità. 

La descritta assurda situazione di diniego della tutela sostanziale e previdenziale ai giudici di pace,  assicurata invece 

alla magistratura professionale, rappresenta la non idoneità di una nozione autonoma di diritto dell’Unione dei criteri di 

determinazione della retribuzione per il calcolo delle ferie retribuite , quale quella individuata dall’Avvocato generale 

Kokott, basata  su indennità per prestazioni a cottimo, svincolata dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 
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Infatti è palese che le indennità a cottimo percepite dai Giudici di pace sono variabili in pejus in caso di malattia, 

infortunio, maternità, oppure in base a motivi legati all’organizzazione degli uffici ( ad esempio nel caso di carenza di 

personale di cancelleria, che di regola è un problema che affligge molti uffici giudiziari italiani), dalla quantità e qualità 

del contenzioso affidato al giudice di pace (l’effetto è di produrre di meno in termini economici nel caso di ruoli 

appesantiti da cause particolarmente complesse). 

La Corte di Giustizia inoltre ha scelto di denominare la causa UX contro il Governo Italiano: ”Status des judes de paix 

italiens e quindi  intende estendere i principi che saranno enunciati nella emananda sentenza allo stato giuridico dei 

giudici di pace italiani e non soltanto della ricorrente. 

Pertanto si auspica  in quella sede una scelta maggiormente obiettiva , altrimenti in via risarcitoria contro lo Stato 

italiano sarà più discriminato chi ad esempio avrà patito un periodo di malattia e non avrà potuto lavorare in un 

determinato periodo , senza produrre reddito. 

L’accoglimento delle conclusioni dell’Avv. Generale Kokott da parte della Corte avrebbe anche la conseguenza che le 

ferie da computarsi per quest’anno in via risarcitoria avrebbero un ristoro assai modesto, considerando che per effetto 

delle norme nazionali per l’emergenza sanitaria da COVID 19,  vi è stata la sospensione delle attività giurisdizionali dal 

9 marzo 2020 al 12 maggio 2020, con effetti a strascico probabilmente per tutto il prossimo autunno, per le difficoltà 

esistenti in tutti gli Uffici Giudiziari del paese di riprendere le normali attività, con conseguente abbattimento delle 

indennità percepite dai Giudici di pace che stanno lavorando negli uffici – a rischio della loro salute - pressoché  

gratuitamente per le incombenze necessarie a riorganizzare gli Uffici di appartenenza, senza però maturare indennità 

per assenza o carenza di attività strettamente giurisdizionale . 

 

Cap 4 

 

Conclusioni  

 

E’ evidente come la vertenza tra i  Giudici di Pace e lo stato membro Italia  duri ormai da troppi anni, perlomeno da 

quando è stato concesso il terzo rinnovo per  quattro anni. I Giudici di Pace in servizio stanno invecchiando in una 

condizione di precarietà lavorativa inaccettabile a maggior ragione considerando che svolgono una funzione 

giurisdizionale indispensabile per l’Ordinamento giudiziario italiano. 

L’Avvocato Generale Kokott ha riconosciuto che il Giudice di Pace è una giurisdizione europea ai sensi dell’art. 

267 TFUE pertanto cioè “organo, incaricato di applicare il diritto dell’unione, che soddisfi, segnatamente, tale 

criterio di indipendenza”. 

Questa previsione normativa rende il Giudice di Pace inserito nell’ordinamento giudiziario europeo e 

necessariamente  destinatario di uno status adeguato a tutela della sua autonomia ed indipendenza, poiché “la 

garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale  si impone non soltanto a livello dell’unione, per i 

giudici dell’unione e gli avvocati generali della corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, 

ma anche a livello degli stati membri, per i giudici nazionali, come si legge nella sentenza della Corte di Giustizia c – 

64/16 (associaçào siundical dos juizez portugueses vs trìbunal de contas). 

Si auspica quindi che la commissione delle petizioni del Parlamento Europeo continui nella interlocuzione con la 

Commissione europea seguendo l’efficace impronta della Presidente Wilkstrom, e la compulsi affinché 

all’indomani della emanazione della sentenza da parte della Corte di Giustizia nella causa C-658/18 UX contro il 

Governo italiano, possa intraprendere quelle azioni determinanti ed efficaci affinché il Governo Italiano si 

determini  finalmente  in una soluzione adeguata alle direttive europee, sanando la profonda discriminazione che 

attinge  la magistratura onoraria all’interno dell’Ordinamento Giudiziario italiano.  

 

Ringraziando la Commissione per le Petizioni presso il Parlamento Europeo per l’attenzione accordata alla categoria dei 

Giudici di Pace italiani, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Giudice di Pace____________________________ 

 

 

Allegati: 

 

1 - Legge n. 374/1991 Istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace 
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2 - Legge n. 57/2016 c.d. legge delega per la riforma della magistratura onoraria 

3 - D. lgs 93/2016 

4 - D. lgs 116/2017  

5 - cedolino mensile indennità del Giudice di Pace emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite NOIPA 

6 - circolare INAIL n. 25/2019 

7- pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali – decisione sul reclamo ANGDP n. 102/2013 

8 - eu-pilot 7779/15/EMP 

9 - dichiarazione del Ministro Orlando n. 3.2.2017 

10 - Sent. Cass. ss. uu. 13721/2017 

11-  Sent. Cass. n. 99/2018 in tema di TBC 

12 - Lettera della Presidente Wilkstrom della commissione petizioni del PE  

13 - Lettera al Presidente della Repubblica Mattarella  

14 - Contratto di Governo 

15-  Decreto Ministeriale  di convocazione del 24.09.2018 

16 - Lettera alla Commissione europea 

17 - DDL 1438  c.d. disegno di legge Bonafede e  relazioni  

18 - lettera di proclamazione dello sciopero del 9.11.2019 

19 - lettera alla Commissione europea ed alla commissione petizioni del 3.11.2019  

20 - comunicato di protesta a seguito dell’incontro con il Ministro del 4.12.2019 

21 - lettera di proclamazione dello sciopero del 10.12.2019  

22 - conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa C- 658/18 Ux contro il Governo italiano 

23 - denuncia ai Ministeri della Salute e della Giustizia del 4.2.2020 

24- lettera di proclamazione delle sciopero del 12.2.2020 

25 - diffida del 2.4.2020 

26 - appello al Presidente della Repubblica Mattarella del 11.3.2020 

27- art 83 d.l. 18/2020 

28 - comunicato congiunto delle associazioni dei magistrati onorari covid 19 

29 - comunicato Ansa 29.4.2020 

30 - Ordinanza di inammissibilità della CGUE nella causa Di Girolamo/Ministero della Giustizia(Causa C-618/18) 

-Seguono alcuni articoli di giornali e di riviste specialistiche, per esemplificare la questione nazionale sui giudici di 

pace e sulla magistratura onoraria dalla legge Orlando ad oggi.   

 

 

 

 


