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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA 
SEZIONE CIVILE

Alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Al Presidente della Seconda Sezione, Signor Giudice A. Arabadjiev

OGGETTO: causa pregiudiziale C-658/18 UX (Statut des juges de paix italiens)
Udienza di trattazione orale: 28 novembre 2019 
Comunicazione di rinuncia al quarto quesito e al quinto quesito

Questo Giudice,
facendo seguito alla comunicazione di fissazione di udienza di trattazione orale nella causa 
pregiudiziale in oggetto, proposta con ordinanza del 16 ottobre 2018 nell’ambito del 
procedimento monitorio n.54384/2018 R.G. sul ricorso per decreto ingiuntivo depositato l’8 
ottobre 2018 dalla Signora UX nei confronti del Governo della Repubblica italiana, 
comunica al Presidente della Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione 
europea la rinuncia al quarto quesito e al quinto quesito dell’ordinanza pregiudiziale.

La motivazione della rinuncia (soltanto) agli ultimi due dei cinque quesiti pregiudiziali 
proposti è la seguente.

Nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del Ministero della giustizia, allegata 
allo schema di disegno di legge governativo n.1438, contenente “Modifiche alla disciplina sulla 
riforma organica della magistratura onoraria”, trasmesso alla Presidenza del Senato della 
Repubblica in data 29 luglio 2019, alle pagg.4-7 (pagg. 27-30 degli atti parlamentari), viene 
precisato:
a) che codesta Corte di giustizia Ue è «sensibile al riconoscimento/ampiamento di diritti e tutele 
nei confronti dei cittadini degli Stati membri» \
b) che l’Unione europea (cioè la Commissione), tra le istanze riformatrici del sistema giudiziario 
avanzate al Governo italiano per quanto riguarda il ruolo e lo status della magistratura onoraria, 
«.aveva prospettato come possibili soluzioni o la stabilizzazione dei giudici onorari in servizio, 
soluzione non costituzionalmente praticabile, oppure la previsione, per essi, di un impegno 
delimitato compatibile con l'esercizio di altre professioni»;
c) che la Commissione davanti al Parlamento europeo in data 28 febbraio 2018 «ha ritenuto che 
le condizioni di lavoro dei magistrati onorari e dei giudici onorari in Italia non dovrebbero essere 
meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati di carriera e dei giudici di ruolo, in quanto questi 
ultimi possono essere considerati come “lavoratori a tempo indeterminato comparabili" di cui 
alla clausola 3, punto 2, dell’accordo quadro»;
d) che il Parlamento italiano viene notiziato della pendenza di due cause pregiudiziali Di 
Girolamo C-618/18 e UX (Statut des judes de paix italiens), per cui nonostante la prima 
questione pregiudiziale Di Girolamo C-472/17 «sia stata dichiarata manifestamente irricevibile 
dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza del 6 settembre 2018, giova evidenziare che residua il 
rischio di apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per effetto della pendenza 
del Pilot n. 7779/15/EMPL»\
e) che «la permanenza in servizio dei magistrati onorari presso i Tribunali e le Procure è 
avvenuta grazie a continue proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del sistema 
giudiziario» e che «la magistratura onoraria viene impiegata stabilmente nella gestione di ruoli 
autonomi al fine di evitare la paralisi della macchina della giustizia.».
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Inoltre, la Cassazione civile (III Sezione) nella recente sentenza del 14 ottobre 2019, 
n.25767, ignorando la pendenza presso codesta Corte di giustizia delle due cause pregiudiziali 
Di Girolamo C-618/18 e UX (Statut des judes de paix italiens) C-658/18, ha rigettato con 
condanna alle spese del giudizio il ricorso di un giudice di pace avverso la sentenza del 
Tribunale di Milano che accogliendo il gravame esperito dal Ministero della Giustizia avverso 
la sentenza del Giudice di pace di Milano - ha accolto l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. 
proposta dal predetto Ministero avverso il decreto che gli ingiungeva di pagare, al ricorrente, 
l'importo di € 2.712,15, a titolo di indennità forfettaria mensile pari ad € 258,22 ai sensi dell'art. 
11, comma 3, della legge n. 374/1991, per il periodo di ferie coincidente, nel mese di Agosto, 
con la sospensione dei termini processuali. Si tratta, in buona sostanza di fattispecie analoga a 
quella di causa, con l’unica differenza che nel procedimento principale della ricorrente UX 
l’indennità per il periodo di ferie non goduto nel mese di agosto 2018 viene, parametrata, a titolo 
di risarcimento dei danni, alla retribuzione corrisposta al magistrato professionale con pari 
anzianità professionale. La Cassazione civile, nel motivare il rigetto della richiesta di ferie 
retribuite del Giudice di pace ricorrente, ha creato la figura di nuovo status giuridico di lavoratore 
nel pubblico impiego, quello di “funzionario onorario”, senza diritto né alle tutele retributive né a 
quelle previdenziali del dipendente pubblico, citando, inoltre, a parere dello scrivente non in 
modo pertinente, la decisione di incompetenza di cui all’ordinanza di codesta Corte del 6 
settembre 2018 nella causa pregiudiziale Di Girolamo C-472/17, proprio nell’ambito di una 
controversia nazionale in cui il Giudice di pace di Milano, viceversa, aveva deciso in 10 grado, 
accogliendo la domanda, senza che nei due gradi successivi si sia mai posto un problema di 
competenza per valore e/o per materia del giudice correttamente adito.

Ne consegue che, da un lato, emerge dai recenti citati atti parlamentari che la 
Commissione europea ha fatto tutto quanto era "umanamente” e istituzionalmente possibile per 
risolvere la complessa e delicatissima questione dello status giuridico dei giudici di pace italiani 
e, quindi, gli ultimi due quesiti dell’ordinanza pregiudiziale non hanno ragione di continuare ad 
essere oggetto di valutazione da parte di codesta Corte e ad essi si rinuncia con la presente 
comunicazione.

Dall’altro, che, purtroppo, permane l’interesse di questo Giudice ad una risposta ai primi 
tre quesiti, anche alla luce della citata sentenza n.25767/2019 della Cassazione, che conferma 
che l’unica azione possibile alla ricorrente UX per ottenere il diritto richiesto è quella del 
risarcimento dei danni per violazione della disciplina dell’Unione.

Dispone la trasmissione della presente comunicazione alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea (presso la cancelleria della Corte in Rue du Fort Niedergrùnewald, L-2925 
Lussemburgo).

Bologna, 11 novembre 2019

li Bologna 
iderzoji

InGiudice di Pstc 
J Ava. Antonio

M-U-3jdJ£
2


