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Commission



 

COMMISSIONE EUROPEA 
 

 

SERVIZIO GIURIDICO 
  

 

Bruxelles, 7 febbraio 2019 

sj.h(2019)720643 

Documenti relativi a procedimenti giurisdizionali 

 

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

OSSERVAZIONI SCRITTE 

 

Presentate, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dalla 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

rappresentata dai Signori Michel van BEEK, consigliere giuridico, e Giacomo GATTINARA, 

membro del Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Bruxelles, presso il 

Greffe Contentieux del Servizio giuridico, BERL 1/169, 200, Rue de la loi, B-1049, che 

accettano che le notifiche siano loro inviate per e-curia, 

nella causa C-658/18 

 

UX 

c. 

Governo italiano 

avente per oggetto una questione pregiudiziale posta dal Giudice di Pace di Bologna e relativa 

all'interpretazione degli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “(la 

“Carta”), degli artt. 267 e 340 TFUE, delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (in 

GUUE L 175 del 10.7.1999, p. 43, di seguito l'"accordo quadro" e la “direttiva 1999/70/CE”) 

nonché della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 

2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (in GUUE L 299 del 

18 novembre 2003, p. 9, di seguito la "direttiva 2003/88/CE"). 
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1. Con ordinanza del 16 ottobre 2018, il giudice di pace di Bologna (di seguito la 

"giurisdizione di rinvio" o il "giudice a quo"), ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via 

pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione di quest’ultima 

disposizione, dell’art. 340 TFUE e dell’art. 47 della Carta, nonché di alcuni principi 

generali del diritto dell’Unione, dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole 2 e 

4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

2. I quesiti posti dal giudice a quo traggono origine da una controversia sorta tra UX (di 

seguito anche la “ricorrente nella causa principale”) e il Governo italiano, in merito al 

risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato italiano. 

3. La giurisdizione di rinvio si chiede, in sostanza, se sia compatibile con il diritto 

dell'Unione la disciplina nazionale che non prevede per i giudici di pace il diritto alle 

ferie retribuite, normalmente riconosciuto ai magistrati di carriera (o "togati", ossia 

selezionati all'esito favorevole di un apposito concorso), e se sia contrario a, tra l’altro, 

l'art. 47 della Carta, che, nel caso in cui vi sia un contrasto tra il diritto nazionale e il 

diritto dell’Unione, il giudice sia messo nell’alternativa di violare o il primo (facendo 

prevalere il diritto dell’Unione) o il secondo (facendo prevalere il diritto nazionale). Il 

giudice del rinvio si chiede anche se, il giudice di pace possa essere considerato come una 

giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE, se costituisca un caso di violazione 

qualificata del diritto dell’Unione il comportamento della Commissione, che non avrebbe 

aperto una procedura per inadempimento nei confronti dell’Italia per la disparità di 

trattamento tra giudici di pace e magistrati togati e, infine, se, in deroga alla regola della 

competenza della Corte di giustizia sulle azioni risarcitorie contro l’Unione, non debba 

essere il giudice nazionale a conoscere di tali azioni nel caso in cui la situazione 

d’incompatibilità con il diritto dell’Unione risulti anche, come concausa, dal mancato 

avvio di una procedura per inadempimento finalizzata a sanzionare detta incompatibilità. 

4. La Commissione europea (di seguito "la Commissione") si pregia di presentare alla Corte 

le seguenti osservazioni. 
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1. Ambito normativo 

1.1. Diritto UE 

5. Secondo l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE: 

"Ferie annuali 

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di 

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

concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità 

finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro". 

6. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: 

“L''obiettivo del presente accordo quadro è 

a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 

principio di non discriminazione; 

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di 

una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". 

7. La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così dispone: 

"1. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una 

persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di 

lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il 

raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il 

verificarsi di un evento specifico. 

2. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato 

comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata 

indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione 

identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a 

tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in 

riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in 

conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali". 

8. Ai sensi della clausola 4 del detto accordo quadro: 

"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 

possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 

comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 

determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". 

9. Ai sensi della clausola 5 del detto accordo quadro 
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"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o 

rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti 

sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti 

sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione 

degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici 

di lavoratori, una o più misure relative a: 

 

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 

 

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 

successivi; 

 

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti […]". 

 

1.2. Diritto nazionale 

10. Nella versione applicabile ai fatti di causa
1
, la legge 21 novembre 1991 n. 374, recante 

istituzione del giudice di pace (di seguito la "legge 374/1991")
2
, stabilisce quanto segue: 

""Art. 1  

Istituzione e funzioni del Giudice di Pace  

1. É 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 è ricoperto da un magistrato onorario appartenente 

all'ordine giudiziario. 

 

Art. 4  

Nomina nell'ufficio  

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di Pace sono nominati 

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario 

territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra 

loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. 

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima 

che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace ovvero al 

verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle 

vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di 

pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una 

domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti 

necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza 

delle cause di incompatibilità previste dalla legge. 

                                                           
1
 La disciplina del giudice di pace è stata profondamente modificata in seguito al decreto legislativo 13 luglio 

2017 n. 116, Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché 

disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 177 del 31 luglio 2017. 
2
 In GURI n. 278 Supplemento ordinario del 27 novembre 1991. 
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3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei 

relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula 

le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, 

indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in 

possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5. 

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio 

giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al consiglio superiore 

della magistratura. 

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di Giudice di Pace assume 

possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.  

5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le 

funzioni di Giudice di Pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito 

dal ministro di grazia e giustizia.  

6. In sede di prima applicazione il consiglio superiore della magistratura adotta la 

deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella 

gazzetta ufficiale della presente legge. 

 

 

Art. 8 

Incompatibilità  

[…] 2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di Giudice di 

Pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense. 

 

Art. 8-bis 

Limiti all'esercizio della professione forense 

1. Gli avvocati e i procuratori legali 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. 

 

Art. 11  

Indennità spettanti al Giudice di Pace  

1. L'ufficio del Giudice di Pace è onorario. 

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è 

corrisposta un'indennità di € 20,66 per ogni giorno di udienza per non più di dieci 

udienze al mese e di € 25,82 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni 

verbale di conciliazione. 

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è 

corrisposta un'indennità di € 41,32 per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, 

per non più di dieci udienze al mese. 

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre 

anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro 

del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.  

" 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti 

pensionistici e di quiescenza comunque denominati". 

 

Art. 29 

L’art. 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
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"Art. 320 - (Trattazione della causa). -  Nella prima udienza il Giudice di Pace interroga 

liberamente le parti e tenta la conciliazione […]”. 

 

11. Secondo l'art. 8-bis della legge 97 del 2 aprile 1979 (di seguito la "legge 97/1979")
3
, 

applicabile all'epoca dei fatti di causa
4
: 

"[…] i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e 

procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni". 

 

2. Il giudizio di rinvio 

 

2.1. I fatti del procedimento principale 

12. A partire dal mese di marzo del 2002, la dott.ssa UX ha esercitato le funzioni di giudice 

di pace presso l'ufficio del Giudice di pace di Piacenza e presso l'ufficio di Bologna. 

13. Tali prestazioni sono consistite nella definizione di numerosi procedimenti, che si cono 

conclusi con il deposito di 478 sentenze come giudice penale, di 1133 decreti di 

archiviazione nei confronti di persone note e di 193 decreti di archiviazione contro 

persone ignote come giudice per le indagini preliminari. Inoltre, risulta dal fascicolo di 

causa che, nel periodo dal 2015 al 2017, la dott.ssa UX ha svolto un minimo di due 

udienze a settimana, con l'eccezione del periodo di agosto, in cui i termini processuali 

sono sospesi
5
. 

14. Tuttavia, durante il mese di agosto, la ricorrente nella causa principale non ha ricevuto 

alcuna remunerazione, e ciò in quanto, secondo l'art. 11 della legge 374/1991, tale 

pagamento è legato esclusivamente al lavoro svolto, mentre per i magistrati togati esiste 

un diritto alle ferie retribuite di trenta giorni, previsto all'art. 8-bis della legge 97/1979. 

Pertanto, stante la sospensione feriale delle attività giudiziarie nel mese di agosto, 

l'inattività della ricorrente, e non è comunque stata accompagnata da alcun pagamento
6
. 

15. La dott.ssa UX ha dunque introdotto un ricorso al fine dell'ottenimento di un decreto 

ingiuntivo contro il Governo italiano per ottenere il pagamento di 4500 euro, a titolo di 

                                                           
3
 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e 

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, in GURI n.97 del 6-4-1979. 
4
 La disposizione è stata modificata e poi sostituita con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con 

modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, in GURI n.261 del 10-11-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 84. 
5
 Ordinanza di rinvio, punti 2 e 3. 

6
 Ibidem, punti 7 e 8. 



7 

 

risarcimento del danno per manifesta violazione del diritto dell’Unione, importo 

corrispondente, secondo la ricorrente, allo stipendio che può essere corrisposto per il 

mese di agosto 2018 ad un magistrato togato che, come la ricorrente nella causa 

principale, abbia esercitato le proprie funzioni per 14 anni
7
. 

2.2. Gli argomenti delle parti nel procedimento di rinvio 

16. Secondo la ricorrente, le disposizioni della legge 374/1991 indicherebbero chiaramente 

che, nonostante la natura onoraria della funzione di giudice di pace, il servizio 

concretamente prestato da quest'ultimo sarebbe una forma di lavoro dipendente vero e 

proprio, con i connotati del vincolo di subordinazione e di una remunerazione
8
. 

17. Inoltre, il giudice a quo mette in evidenza quella che ritiene essere una discriminazione 

rispetto ai magistrati togati, posto che, come questi ultimi, il giudice di pace sarebbe 

soggetto agli stessi obblighi in termini di responsabilità civile ed erariale e subirebbe allo 

stesso modo l'assimilazione, ai fini fiscali, del proprio reddito al reddito da lavoro 

dipendente. In particolare, secondo il giudice a quo, detta situazione non potrebbe 

giustificarsi alla luce della diversità della procedura di selezione per accedere alle 

apposite funzioni, procedura che, per i magistrati togati, come precisa la giurisdizione di 

rinvio, consiste in un vero e proprio concorso
9
. 

18. Quanto agli argomenti del Governo italiano, controparte nel procedimento principale, essi 

non sono noti, non essendo stati indicati dal giudice a quo. 

2.3. Le osservazioni del giudice sulla necessità di un rinvio pregiudiziale e le questioni 

sollevate 

19. La giurisdizione di rinvio sottolinea, anzitutto, l’avvenuta adozione del d. lgs. 116/2017, 

il quale riconosce infine ai giudici di pace il diritto al pagamento di un’indennità 

corrispondente alle ferie retribuite
10

. In seguito, il giudice a quo sottolinea come “non 

                                                           
7
 Ibidem, punto 4. 

8
 Ibidem, punti 32 e ss. 

9
 Ibidem, punto 34. 

10
 Si tratta dell’art. 24 del d. lgs. 116/2017, 13 luglio 2017, n. 116, Riforma organica della magistratura onoraria 

e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a 

norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, in GURI n° 177 del 31-7-2017, detta disposizione preveda un’indennità 

per il periodo feriale per i giudici di pace, ma solo per i magistrati onorari che hanno preso servizio dopo il 16 

agosto 2017. Ordinanza di rinvio, punto 33. 
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avrebbe alcuna necessità di sollevare questioni pregiudiziali prima di emettere il decreto 

ingiuntivo richiesto”, e ciò “diversamente da quanto è avvenuto con le due ordinanze del 

Giudice di pace de L’Aquila nelle cause C-472/17 e C-618/18”, stante la posizione del 

Governo italiano sul problema dello status dei giudici di pace e l’attuale giurisprudenza 

della Corte
11

. 

20. Ciononostante, e pur riconoscendo la possibilità di poter ottenere dalla Corte 

costituzionale italiana un giudizio sul d. lgs. 116/2017, il giudice di pace ritiene più 

appropriato adire la Corte di giustizia, dovendosi sindacare, a suo parere, il “merito” delle 

“scelte generali del legislatore”, che la Corte costituzionale invece non potrebbe mettere 

in discussione
12

. In ogni caso, il giudice di pace si riserva di adire il giudice costituzionale 

italiano dopo la pronuncia della Corte
13

. 

21. Tanto premesso, il giudice di pace di L'Aquila ha sollevato le questioni pregiudiziali 

seguenti: 

“1) Se il giudice di pace, quale giudice del rinvio pregiudiziale, rientra nella nozione di 

giudice comune europeo competente a proporre istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi 

dell’art. 267 TFUE, anche se l’ordinamento interno non gli riconosce, per la sua 

precarietà lavorativa, condizioni di lavoro equivalenti a quelle dei magistrati 

professionali pur svolgendo le stesse funzioni giurisdizionali con incardinamento 

nell’ordinamento giudiziario nazionale, in violazione delle garanzie di indipendenza e 

di imparzialità del giudice comune europeo, indicate dalla Corte di giustizia nelle 

sentenze Wilson (EU:C:2006:587, punti 47-53), Associação Sindical dos Juizes 

Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45), Minister for Justice and 

Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54). 

2) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub. 1), se l’attività di servizio del giudice 

di pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in 

combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 , alla 

clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 

1999/70 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, nell’interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze O’ Brien 

(EU:C:2012:110) e King (EU:C:2017:914), e, in caso di risposta affermativa, se il 

magistrato ordinario o professionale possa essere considerato lavoratore a tempo 

indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “giudice di pace”, ai fini 

dell’applicazione delle stesse condizioni di lavoro di cui alla clausola 4 dell’accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70. 

                                                           
11

 Ordinanza di rinvio, punti 22 e 25 (sottolineatura aggiunta). 
12

 Ibidem, punti 37 e 38. 
13

 Ibidem, punto 38, ultima frase. 
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3) Nel caso di risposta affermativa ai quesiti sub. 1) e sub.2), se l’art. 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 267 TFUE, 

alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in 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), siano in contrasto con l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 

1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, che prevede la responsabilità del 

giudice per dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del 

diritto dell’Unione europea» e 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, 

particolarmente quando il giudice della causa è un giudice di pace con lavoro a tempo 

determinato privo di tutele effettive giuridiche, economiche e previdenziali –, 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 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. 

4) Se, ai sensi degli articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 

1, del Trattato dell’Unione, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, costituisce violazione qualificata idonea a fondare 

l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Unione europea prevista 

dall’art. 340, comma 2, del TFUE, il comportamento della Commissione europea, che 

si rifiuti di avviare una procedura di infrazione o di deferire alla Corte di giustizia 

[OMISSIS] il ricorso per inadempimento per la violazione del diritto dell’Unione da 

parte di uno Stato, quando, come nella fattispecie di causa, si sono verificate le 

seguenti situazioni: 

–    con la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), pervenuta in data 10 

giugno 2016 alle autorità pubbliche italiane, la Commissione a giugno 2016 ha chiuso 

con esito negativo, preannunciando la prossima apertura di una procedura di 

infrazione, il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, accertando l’incompatibilità con il diritto 

UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, in 

materia di reiterazione abusiva di contratti a termine, di disparità di trattamento in 

materia di retribuzione rispetto ai magistrati ordinari o professionali, di ferie e di 

congedo di maternità, procedura di infrazione che all’attualità non è stata mai avviata; 

–    la stessa Commissione con la comunicazione del 21 dicembre 2016 C(2016) 8600 

final ha precisato di avere il potere discrezionale di decidere se e quando avviare 

procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza 

riconosce il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati contro la 

Commissione, se quest’ultima rifiuta di avviare una procedura d’infrazione. 

5) Indipendentemente dalle risposte di cui ai quattro quesiti che precedono, se gli 

articoli 268, 274 e 340, comma 2, TFUE possono essere interpretati alla luce degli 
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articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 1, del Trattato 

dell’Unione, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, nel senso che l’azione di responsabilità extracontrattuale nei 

confronti dell’Unione non possa essere sottratta alla competenza delle giurisdizioni 

nazionali, in una fattispecie, come quella di causa, in cui la mancata applicazione 

nell’ordinamento interno del diritto dell’Unione che garantisce il principio 

dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici sia stata determinata come concausa 

dalla violazione qualificata da parte della Commissione dei compiti e degli obblighi 

derivanti dal ruolo di custode dei Trattati, e dal potere discrezionale della Commissione 

di decidere se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di 

giustizia, la cui giurisprudenza riconosce il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi 

presentati contro la Commissione, se quest’ultima si rifiuta di avviare una procedura 

d’infrazione, rendendo così inefficace la competenza della Corte di giustizia a decidere, 

in via esclusiva, la controversia sulla responsabilità extracontrattuale nei confronti 

dell’Unione”. 

 

3. La ricevibilità del rinvio 

3.1. Sulla ricevibilità del rinvio nel suo complesso 

 

22. La Commissione ritiene utile svolgere alcune considerazioni sulla ricevibilità del rinvio. 

23. In primo luogo, come ricordato al punto 19 delle presenti osservazioni scritte, è il giudice 

a quo a ravvisare l’assenza di una “necessità” di interrogare la Corte ai sensi dell’art. 267 

TFUE e ciò, segnatamente, in base alle disposizioni infine adottate dal legislatore italiano 

con il d. lgs. 116/2017
14

. 

24. Inoltre, è sempre detto giudice a indicare la possibilità di rivolgersi alla Corte 

costituzionale in merito a detto decreto legislativo
15

, cosa che si riserva di fare anche 

dopo la pronuncia della Corte di giustizia, senza tuttavia spiegare per quale ragione sia 

necessario l’intervento di quest’ultima per la definizione del giudizio dinanzi a sé. 

25. Pertanto, se il giudice a quo indica chiaramente i motivi per non sollevare una questione 

pregiudiziale
16

, esso non spiega con altrettanta chiarezza perché una pronuncia della 

Corte sia necessaria. 

                                                           
14

 Ordinanza di rinvio, punto 33. 
15

 Cfr. i passaggi dell’ordinanza di rinvio indicati al punto 19 delle presenti osservazioni. 
16

 Cfr. il punto 22 dell’ordinanza di rinvio: il giudice a quo “non avrebbe alcuna necessità di sollevare le 

questioni pregiudiziali prima di emettere il decreto ingiuntivo richiesto”. 
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26. Il giudice a quo non indica dunque “le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi 

sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare 

necessario sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte”
17

. 

27. La Commissione si chiede allora se ciò sia conforme all’esigenza di indicare i “motivi” 

che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte ai sensi dell’art. 94, lettera 

c), del regolamento di procedura della Corte (le cui disposizioni sono ulteriormente 

richiamate nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea 

all’attenzione dei giudici nazionali
18

). 

28. Sul punto, infatti, le argomentazioni indicate nell’ordinanza di rinvio consistono nel dire 

che detti motivi non sussistono, ragione per cui il rinvio potrebbe essere considerato 

come irricevibile. 

29. In secondo luogo, il giudice a quo indica di essere stato adito di un ricorso per 

risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato italiano. 

La Commissione si chiede se detta qualificazione sia reale o se sia del tutto artificiale, 

ossia finalizzata ad eludere una regola sulla competenza di un altro giudice per quanto 

riguarda i rapporti di lavoro tra giudici di pace e Ministero della giustizia. Detta regola è 

stata violata in altri rinvii disposti da giudici di pace italiani nelle cause Di Girolamo (I), 

Cipollone e Rossi e altri
19

 e, la sua violazione, indicata dallo stesso giudice a quo, ha già 

indotto la Corte a respingere detti rinvii come irricevibili stante la natura ipotetica delle 

questioni pregiudiziali sollevate, che deriva dall’inutilità di una pronuncia della Corte per 

la definizione del giudizio principale. 

30. Al riguardo, infatti, da un lato, le somme di cui la ricorrente nella causa principale chiede 

il pagamento sono calcolate unicamente in funzione delle retribuzioni mensili che le 

spetterebbero
20

. Dall’altro, la situazione descritta dal giudice a quo che, al punto 22 

dell’ordinanza di rinvio, si dice “garantito dalle scelte del nuovo Governo” in materia di 

riforma della magistratura onoraria non può conciliarsi con la possibilità di riconoscere 

                                                           
17

 Ordinanza Equitalia Nord SpA, C-68/14, EU:C:2015:57, punto 14 e giurisprudenza ivi citata. 
18

 In GUUE 2016 C 439 p. 1; sentenza Fremoluc NV, C-343/17, EU:C:2018:754, punto 23. 
19

 Ordinanza Di Girolamo (I), C-472/17, EU:C:2018:684, Cipollone, C-600/17, EU:C:2019:29, e Rossi e altri, 

C-626/17, EU:C:2019:28. 
20

 Ordinanza di rinvio, punto 1. 
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fondata una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione commessa da detto 

Governo, controparte nella causa principale. 

31. In tal senso, se la Commissione non mette certo in dubbio la competenza dei giudici di 

pace a conoscere dei ricorsi per risarcimento del danno introdotti contro lo Stato italiano 

per un valore ricadente nella loro competenza
21

, essa s’interroga sull’effettiva pendenza, 

nel caso di specie, di un ricorso del genere dinanzi al giudice a quo, posto che l’effettività 

di una controversia dinanzi al giudice del rinvio è condizione necessaria affinché la Corte 

possa essere validamente adita sulla base dell’art. 267 TFUE
22

. 

32. Da tutto ciò, ad avviso della Commissione, deriverebbe la natura del tutto ipotetica delle 

questioni sollevate e la conseguente irricevibilità dello stesso rinvio. 

33. In terzo luogo, e indipendentemente da quanto precede, la Commissione si chiede anche 

se, stante il fatto che il giudice a quo ha, incontestabilmente, un interesse diretto alla 

definizione della controversia in quanto appartenente alla categoria dei giudici di pace, 

tale circostanza sia tale da far venir meno, nella giurisdizione di rinvio, il requisito 

dell’indipendenza, che costituisce una delle condizioni, secondo la giurisprudenza della 

Corte, per potersi individuare una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE.  

34. Tale condizione è, infatti, “intrinseca alla funzione giurisdizionale» e, come tale, è un 

elemento comune tanto ai membri delle giurisdizioni dell’Unione quanto ai giudici 

nazionali. Soprattutto, tale condizione « è essenziale, in particolare, per il buon 

funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del 

rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto […] tale meccanismo può 

essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, 

che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza »
23

. 

35. In particolare, la nozione di indipendenza ha non solo un significato ‘esterno’, ossia che 

presuppone che l’organo sia tutelato da pressioni o da interventi provenienti da soggetti 

esterni, tali da mettere a rischio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri. Essa ha 

anche un significato ‘interno’, che “si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda 

l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti 

                                                           
21

 Ibidem, punto 36. 
22

 Ordinanza Barba Giménez, C-426/17, EU:C:2018:858, punto 43. 
23

 Sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punti 42 e 43. 
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l’oggetto di quest’ultima”. Detto aspetto “impone il rispetto dell’obiettività [...] e 

l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori 

della stretta applicazione della norma giuridica”
24

. 

36. Orbene, nel caso di specie, è lo stesso giudice del rinvio a riconoscere la propria assenza 

d'imparzialità, intesa come equidistanza del giudice rispetto alle parti della controversia 

ed ai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima
25

, quando, 

nell’esposizione dei fatti della controversia, ricorda che lo “scrivente giudice” ha 

coordinato l’ufficio in cui la ricorrente ha prestato servizio
26

, o quando, nella 

formulazione della terza questione, indica che la responsabilità – civile e disciplinare – 

nel disapplicare una norma nazionale non conforme al diritto dell’Unione incomberebbe 

sul giudice a quo “particolarmente quando il giudice della causa è un giudice di pace con 

lavoro a tempo determinato privo di tutele effettive giuridiche, economiche e 

previdenziali”
27

. 

37. Si aggiunga che, in un caso come quello di specie, in cui la Commissione non dispone di 

numerosi elementi fattuali, sarebbe comunque il giudice a quo a dover stabilire se vi sia o 

non una giustificazione ad una disparità di trattamento rispetto ai giudici togati, 

decidendo infine se le pretese della dott.ssa UX, giudice di pace, siano fondate. 

38. In quarto luogo a questi elementi, che dimostrano la probabile assenza di una delle 

condizioni essenziali per potersi avere una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 

TFUE, va aggiunto che nel procedimento principale, relativo alla concessione di un 

decreto ingiuntivo, non vi sarebbe alcun contradditorio, e ciò tenuto conto della natura di 

tale procedimento, connotato da speditezza e celerità per crediti di cui l’ammontare sia 

certo, liquido ed esigibile e in cui si fa salva, ma solo in un momento successivo, 

l’opposizione della controparte
 28

. 

39. Il giudice intende quindi definire il procedimento sulla base della risposta alle questioni 

pregiudiziali della Corte - dopo aver chiesto anche la procedura accelerata - ma 

                                                           
24

 Sentenza Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punti 51 e 52 (sottolineatura aggiunta). Cfr. anche ordinanza 

Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C-102/17, EU:C:2018:294, punto 32 e giurisprudenza ivi citata. 
25

 Sentenza Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 38. 
26

 Ordinanza di rinvio, punto 31. 
27

 Ibidem, punto 66. 
28

 Artt. 633 e 641 del codice di procedura civile italiano. Ordinanza di rinvio, punto 36. 
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nell'assenza delle osservazioni della controparte dal procedimento; sembrerebbe dunque 

mancare, nel caso di specie, anche la natura contraddittoria del procedimento principale. 

40. Peraltro, l'assenza del Governo italiano dal procedimento potrebbe anche ulteriormente 

confermare l’impressione che la causa principale sia stata artificiosamente introdotta in 

assenza di un reale contenzioso nel caso di specie, ciò che costituirebbe, senza dubbio, 

uno snaturamento della procedura di rinvio pregiudiziale. 

41. Ove detti dubbi venissero condivisi, la Commissione ritiene che il rinvio pregiudiziale in 

oggetto potrebbe essere considerato come irricevibile nel suo complesso. 

3.2. Sulla ricevibilità delle singole questioni 

42. A titolo sussidiario, ove la Corte non dovesse ritenere di dover accogliere i rilievi appena 

formulati e relativi alla ricevibilità globale del rinvio, la Commissione si sofferma sulle 

singole questioni, rilevandone comunque l’irricevibilità. 

3.2.1. Sulla prima questione 

43. Con la prima questione, il giudice a quo chiede alla Corte se il giudice di pace può essere 

considerato come una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

44. A tale questione non può evidentemente darsi una risposta astratta dal contesto della 

causa principale, posto che se il giudice di pace fa parte dell’ordine giudiziario italiano, 

come recita l’art. 106, secondo comma, della Costituzione italiana, esso non è ancora una 

giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE. Tale ulteriore verifica, volta ad 

accertare se siano rispettati i requisiti di tale nozione di diritto dell’Unione, che è 

autonoma dalle qualificazioni giuridiche nazionali, va infatti operata nel momento in cui 

il rinvio pregiudiziale è disposto in concreto
29

. 

45. In tal senso, ad esempio, la Corte ha constatato che il Tribunale di Milano, a cui in 

astratto non difetta certo la qualifica di giurisdizione, non era tuttavia una giurisdizione 

nazionale ai sensi del Trattato in un caso concreto, nel quale esso aveva adito la Corte 

                                                           
29

 Sentenza Job Centre, C-111/94, EU:C:1995:340, punto 9. 
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nell’esercizio della c.d. volontaria giurisdizione, ossia un’attività di natura non 

contenziosa
30

. 

46. Posto che la questione sollevata è del tutto astratta dal contesto della controversia 

principale, il quale invece dimostra che nel presente rinvio pregiudiziale il giudice a quo 

non sembrerebbe poter essere considerato come giurisdizione nazionale ai sensi del 

Trattato
31

, detta questione va respinta in quanto irricevibile. 

3.2.2. Sulla seconda questione pregiudiziale 

47. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio si chiede se il giudice di pace possa 

essere considerato come lavoratore subordinato a tempo determinato comparabile al 

giudice togato ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole 2 e 4 

dell’accordo quadro. 

48. In primo luogo, è il giudice a quo a indicare che occorre rispondere alla seconda 

questione “nel caso di risposta affermativa” al primo quesito. Conseguentemente, posto 

che il primo quesito è irricevibile, non è necessario rispondere al secondo quesito. 

49. In secondo luogo, e in ogni caso, la Commissione ritiene che, come lo stesso giudice del 

rinvio ammette, il secondo quesito è sollevato non per rispondere ad un dubbio reale, che 

il giudice a quo nutre sull’interpretazione o sulla validità di una disposizione del diritto 

dell’Unione. 

50. Ed infatti, al punto 103 dell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo sottolinea come, secondo 

lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, organo di garanzia dell’ordine 

giudiziario e presieduto dal Capo dello Stato
32

, sia ormai “indubbio” che l’attività del 

giudice di pace integri “un rapporto di lavoro pubblico subordinato, ossia un rapporto di 

pubblico impiego, al pari del magistrato di carriera”. 

51. Se un tale assunto è “indubbio”, come rileva il giudice nazionale, e se quest’ultimo 

condivide detto assunto, non è dato di sapere per quali ragioni esso debba fare l’oggetto 

di una questione pregiudiziale alla Corte. Le considerazioni del giudice del rinvio sul 

                                                           
30

 Ibidem, punti 10 e 11. 
31

 Cfr. supra sezione 2.1. 
32

 Art. 104 della Costituzione italiana. 
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punto dimostrano dunque chiaramente che non è “necessario” rivolgersi alla Corte con 

un rinvio pregiudiziale, ai sensi della giurisprudenza sopra citata
33

. 

52. A ben vedere, tale atteggiamento manifesta un uso del tutto distorto della procedura di 

rinvio pregiudiziale mediante la proposizione di una questione ipotetica che, pertanto, 

dovrebbe essere respinta come irricevibile. 

3.2.3. Sulla terza questione pregiudiziale 

53. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice a quo interroga la Corte sulla 

compatibilità con il diritto dell’Unione di una modifica legislativa riguardante la 

responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo 

giudiziario di ultima istanza. 

54. Va osservato che detta questione, e la giurisprudenza della Corte in essa indicata, non ha 

alcuna connessione con la controversia principale, posto che dinanzi al giudice di pace 

non sono in discussione le condizioni per la responsabilità extracontrattuale dello Stato 

per violazioni del diritto dell’Unione commesse da giudici di ultima istanza, di cui si è 

invece occupata la Corte nelle sentenze ricordate nella terza questione. 

55. Inoltre, e in ogni caso, detta questione è del tutto ipotetica, visto che il giudice a quo è 

perfettamente in grado, in quanto giudice europeo di diritto comune
34

, e giudice di prima 

istanza, di far prevalere la norma europea sulla norma nazionale con essa contrastante. 

56. Ne consegue che la terza questione pregiudiziale sollevata è irricevibile. 

3.2.4 Sulla quarta questione pregiudiziale 

57. Con la quarta questione, il giudice a quo chiede alla Corte di stabilire se il rifiuto della 

Commissione di aprire una procedura d’infrazione contro uno Stato membro o di deferire 

quest’ultimo alla Corte possa costituire un’illegalità sanzionabile ai sensi dell’art. 340, 

secondo comma, TFUE, nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale. 

                                                           
33

 Ordinanza Equitalia Nord SpA, C-68/14, cit., punto 14. 
34

 Parere 1/09, Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, 

EU :C :2011 :123, punto 80. 
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58. Non v’è dubbio che, quale che sia la corretta qualificazione del giudizio principale, ossia 

controversia di lavoro relativa ai diritti della ricorrente o ricorso per responsabilità 

extracontrattuale contro lo Stato italiano, detta questione pregiudiziale non ha la benché 

minima pertinenza per la definizione del giudizio principale. 

59. Ne consegue che anche la quarta questione pregiudiziale va respinta in quanto 

irricevibile
35

. 

3.2.5 Sulla quinta questione pregiudiziale 

60. In merito alla quinta questione pregiudiziale, il giudice a quo sembra voler chiedere alla 

Corte se il giudice nazionale possa conoscere di un ricorso per responsabilità 

extracontrattuale contro la Commissione “in via esclusiva o in solido” con il Governo 

italiano
36

 stante la loro comune responsabilità per la “mancata applicazione 

nell’ordinamento interno del diritto dell’Unione”. Ed infatti, l’impossibilità di proporre 

un ricorso per risarcimento del danno contro la Commissione per mancata apertura di una 

procedura d’infrazione – che la Corte ha stabilito nella propria giurisprudenza - finirebbe 

per rendere “inefficace” la competenza della stessa Corte di giustizia ai sensi dell’art. 268 

TFUE
37

. 

61. La Commissione non può che reiterare le considerazioni fatte per la quarta questione 

sulla mancanza di ogni legame in fatto e in diritto con la controversia pendente nel 

procedimento principale. 

62. Pertanto, come per la quarta questione, la Commissione considera che anche la quinta 

questione dovrebbe essere dichiarata irricevibile. 

  

                                                           
35

 Ordinanza XC, C-234/17, EU:C:2018:853, punti 16-18. 
36

 Ordinanza di rinvio, punto 116. 
37

 Cfr. testo della quinta questione e il punto 50 dell’ordinanza di rinvio. 
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4. Conclusione 

63. Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione si pregia di invitare la Corte 

a rispondere alle questioni pregiudiziali nel senso che come segue: 

"Le questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna con il rinvio pregiudiziale 

introdotto con ordinanza del 16 ottobre 2018 sono irricevibili". 
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