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Ct. 48453 /2018 Avv.ti Fiandaca e Sclafani 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Osservazioni 

del GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona dell’Agente 

designato per il presente giudizio, con domicilio eletto a Lussemburgo presso 

l’Ambasciata d’Italia; 

nella causa C-658/18 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice 

di Pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 16 ottobre 2018, nella causa 

A) UX 

contro 

B) GOVERNO ITALIANO 

*** 

I LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

1. Con ordinanza pubblicata in data 16 ottobre 2018 e depositata presso la 

Cancelleria della Corte di Giustizia in data 28 novembre 2018, il Giudice di 

Pace di Bologna, nell’ambito del procedimento che vede contrapposte le parti 

indicate in epigrafe, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE le seguenti 

questioni interpretative: 

(primo quesito) «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 
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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), Assoclaçào 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).»;  
 

(secondo quesito) «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»;    
 
(terzo quesito) «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 K6bler (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 
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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»;     
 
(quarto quesito) «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 
con 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 EMPLlB2/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 riconoscesse il fatto    che i cittadini non vinceranno i ricorsi 
presentati contro la Commissione, se quest'ultima rifiuta di avviare una 
procedura d'infrazione.».     

(quinto quesito) «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 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 
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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».      
 

II. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  

2. La questione sollevata dal giudice di rinvio verte essenzialmente 

sull’interpretazione della clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo CES, UNICE e 

CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, (di seguito 

«accordo quadro»), riportato in allegato alla direttiva 1999/1970/CE del 

Consiglio del 28 giugno 1999 (di seguito «direttiva»), sull’art. 7 della direttiva 

2003/88/CE e sugli artt. 31 e 47, punto 1, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

3. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, rubricata «Principio di non 

discriminazione» prevede: 

«(1) 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. 

Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis». 

 

4. Nell’interpretazione della clausola 4, punto 1, occorre considerare che la 

clausola 2, punto 1, rubricata «Campo di applicazione», prevede: 

«(1) Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un 
contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai 
contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.». 
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5. L’art. 7, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di 

lavoro, rubricato «Ferie annuali», prevede: 

«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». 

6. L’art. 31, punto 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, rubricato «Condizioni di lavoro giuste ed equeDiritto a un ricorso 

effettivo e a un giudice imparziale» prevede: 

«(1) Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione 
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel 
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».  

7. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» prevede: 

«(1) Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione 
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel 
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». 

 

III LE NORME NAZIONALI RILEVANTI 

8. L’art. 106, commi 1 e 2, della Costituzione italiana prevede: 

«(1) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso». 

(2) La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche 
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» 
(ovvero con esclusione degli organi collegiali). 

9. Le norme che disciplinano la magistratura onoraria sono gli articoli da 

42-ter a 42-septies, l’art. 43-bis e l’art.71 del regio decreto n. 12 del 1941 

(«Ordinamento Giudiziario») per i giudici onorari del Tribunale e per i vice 

procuratori onorari, nonché la legge n. 374 del 1991 per i giudici di pace. 
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10. Per quanto concerne in particolare l’indennità corrisposta ai giudici di 

pace assume rilevanza l’art. 11 della legge n. 374 del 1991, rubricato 

«Indennità spettanti al giudice di pace», che prevede: 

«1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.  

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è 
corrisposta un'indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale, 
anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di 
euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato 
dal ruolo.  

3. È altresì dovuta un'indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo 
servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e 
per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause 
cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre 
le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i 
provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta 
una indennità di euro 20.  

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per 
ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma 
degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta 
anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.  

3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 
10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:  

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del 
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;  

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, 
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso 
inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al 
pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, 
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, 
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del 
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  
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f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di 
cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e 
successive modificazioni;  

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento 
motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro 
preventivo e conservativo;  

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la 
restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui 
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive 
modificazioni;  

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, 
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;  

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni 
telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di 
telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 
274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.  

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, 
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una 
indennità di euro 10.  

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-
quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è 
rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, 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.  

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni 
caso l'importo di euro 72.000 lordi annui». 

11. In ordine alla responsabilità dei magistrati, su cui è incentrato il terzo 

quesito, si richiama l’art 2, rubricato «Responsabilità per dolo o colpa grave», 

commi 3 e 3 bis della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevedono: 
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3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto 
dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero 
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli 
atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta 
incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un 
provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge 
oppure senza motivazione. (4) 

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-
legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la 
violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene 
conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate 
nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di 
violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche 
della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi 
dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con 
l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 

 

IV. I FATTI E LA CONTROVERSIA NELLA CAUSA PRINCIPALE  

11. La ricorrente UX è stata nominata giudice di pace con decreto ministeriale 

del 23 febbraio 2001, dopo aver superato il semestre di tirocinio, e ha svolto le 

funzioni di giudice di pace coordinatore sin dalla assunzione delle funzioni in 

data 26 febbraio 2002 sino al 20 febbraio 2005 presso l’Ufficio del Giudice di 

pace di Borgonovo V.T. (Piacenza). Successivamente la ricorrente ha 

continuato a svolgere le funzioni di giudice di pace presso la sezione penale e 

immigrazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna dal 21 febbraio 2005 

alla data del ricorso. 

12. Nel mese di agosto 2018 (come del resto è avvenuto in tutti gli anni 

precedenti) la ricorrente non ha prestato alcuna attività e conseguentemente non 

ha percepito l’indennità prevista per i mesi di effettivo servizio. 

13. Di qui la domanda da essa proposta davanti al Giudice di Pace di Bologna 

in via monitoria al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dello 

Stato italiano per «mancata attuazione alle direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE» 
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e la condanna al risarcimento del danno, quantificato dalla ricorrente in € 

4.500,00. 

14. In particolare, la ricorrente lamenta la mancata attuazione dell’art. 7 della 

direttiva 2003/88/CE per il mancato riconoscimento da parte dell’ordinamento 

interno del diritto alle ferie retribuite «nei confronti dei giudici onorari». 

15. La quantificazione del danno viene dalla ricorrente autonomamente 

parametrata alla retribuzione mensile, al netto dei contributi fiscali e 

previdenziali, spettante per il mese di agosto 2018 ad un magistrato ordinario o 

professionale che ha superato la terza valutazione di professionalità ed ha 

maturato un’anzianità di servizio come giudice di almeno quattordici anni, oltre 

rivalutazione monetaria e interessi. In via subordinata la ricorrente chiede la 

condanna del Governo italiano al pagamento della somma di € 3.039,76, allo 

stesso titolo, questa volta parametrata all’indennità netta percepita nel mese di 

luglio 2018.  

16. Nel rito monitorio non è previsto il contraddittorio con la controparte e 

pertanto il Governo italiano non ha potuto partecipare al giudizio. 

17. Preliminarmente il Giudice di Pace di Bologna domanda alla Corte se 

egli può essere qualificato come giudice unico europeo competente a proporre 

istanza di rinvio pregiudiziale o se vi osta la sua precarietà lavorativa, ritenendo 

preferibile la prima opzione. 

18. Sul presupposto della sua qualificazione come giudice comune europeo 

il giudice remittente ritiene che ogni giudice di pace debba essere considerato 

lavoratore a tempo determinato comparabile ai magistrati di carriera ai fini 

dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro in punto di 

riconoscimento delle stesse condizioni di lavoro. 

19. Il Giudice di Pace di Bologna ritiene poi che la normativa europea 

rilevante nella fattispecie sia ostativa all’applicazione dell’art. 2 commi 3 e 3 

bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in quanto la disciplina interna porrebbe 

il giudice nella scomoda alternativa di disapplicare la normativa interna 
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contrastante con l’art. 7 della direttiva, incorrendo in responsabilità, o di violare 

il diritto dell’Unione europea. 

20. Da qui la ritenuta responsabilità della Commissione europea, che nelle 

circostanze descritte non avrebbe avviato una procedura di infrazione, 

nonostante la chiusura negativa del caso Eu Pilot 7779/15/EMPL, o non avrebbe 

attivato un ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato italiano (quarto 

quesito). 

21. Il Giudice di Pace di Bologna ritiene poi di essere competente ad 

accertare la sussistenza di tale responsabilità della Commissione europea, per 

poter ovviare al vuoto di tutela che altrimenti si determinerebbe. 

V ANALISI  

V.1. SULLA RICEVIBILITÀ 

22. Il Governo italiano ritiene innanzitutto che sia necessario interrogarsi sulla 

ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice di Pace. 

23. Come è noto, in tempi recentissimi la Corte è stata già chiamata a 

pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale su quesiti analoghi a quelli 

dell’ordinanza in esame, e in tutte e tre le occasioni si è pronunciata per 

l’irricevibilità della domanda (ordinanza della Corte del 17 gennaio 2019, 

cause pregiudiziali C 600/2017 e 626/2017; ordinanza del 6 settembre 2018, 

C 472/17). 

24. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un giudizio nazionale che 

presenta aspetti del tutto peculiari, per non dire singolari. Esso è stato promosso 

da un Giudice di Pace, dinanzi a un altro Giudice di Pace e ha per oggetto, nella 

sostanza, la definizione dello status giuridico ed economico dei Giudici di Pace.  

25. Si tratta quindi di una controversia visibilmente «costruita» al fine di 

ottenere la rimessione delle suddette questioni pregiudiziali da parte di un 

giudice nazionale che, essendo portatore del medesimo interesse del ricorrente 
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e della relativa associazione di categoria, si trova in una posizione non 

equidistante rispetto alle parti in causa perché esattamente coincidente con 

quella della parte richiedente.   

26. Invero l’ordinanza alterna considerazioni fattuali sul ricorrente e 

sulla situazione personale del giudice remittente (pag. 4, punto 9, «prima 

della legge delega...e che lo scrivente giudice ha svolto per molti (anni) presso 

questo Ufficio»; pag. 13, punto 31, «la ricorrente ha svolto in via esclusiva 

funzioni di giudice di pace assegnata alla sezione penale e immigrazione svolte 

dal 21 febbraio 2005 a tutt’oggi come presso questo Ufficio che …era 

coordinato dallo scrivente giudice»).  

27. L’ordinanza contiene inoltre considerazioni personali del giudice, 

riferibili alla sua situazione specifica, che vengono rappresentate non quale 

«giudice comune europeo», ma quale «scrivente magistrato onorario» che 

rappresenta «una sensazione di notevole sconcerto di fronte al comportamento 

tenuto dalla Commissione europea», e dunque come parte in causa (pag. 16, p. 

39, dell’ordinanza). 

28. Nella speranza di ottenere l’affermazione del principio 

dell’equiparazione dello status economico e normativo dei giudici di pace 

(onorari) ai magistrati di carriera la controversia è stata costruita attraverso un 

artificio processuale, non consentito dal diritto nazionale, costituito dalla 

frammentazione del credito rivendicato. Infatti il ricorrente, invece di chiedere 

il risarcimento del danno patito per il mancato riconoscimento dell’indennità di 

ferie per tutto il periodo della sua attività di servizio come giudice onorario 

(ovvero dal mese di aprile del 2002), ha limitato la sua domanda al solo mese 

di agosto del 2018 (per un importo di € 4.500) in modo da farla rientrare nella 

competenza per valore del Giudice di Pace (competente fino ad € 5.000).  
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29. Ed è evidente che tale escamotage è stato utilizzato all’unico scopo di 

sottrarre la controversia al giudice naturale competente (il Tribunale) per 

incardinarla dinanzi a un giudice che, essendo un «collega» del ricorrente, è 

titolare del suo stesso interesse e beneficerà anch’esso di una pronuncia 

interpretativa che dovesse accogliere la tesi del ricorrente. 

30. Qui non si tratta evidentemente di una mera questione di competenza; si 

tratta invece di un utilizzo abusivo del processo finalizzato a provocare una 

decisione interpretativa del diritto comunitario attraverso una lite fittizia perché 

non corrispondente a quella reale essendo stata creata ad arte mediante una 

strumentale frammentazione del credito non consentita dal diritto nazionale.   

31. Al carattere fittizio della lite si aggiunge poi il carattere fittizio del 

giudice, in quanto scelto dal ricorrente a suo uso e consumo per il solo fine di 

avere una decisione conforme ai suoi desiderata. In altri termini: se il giudice 

del rinvio, oltre ad essere incompetente si trova in una posizione di conflitto di 

interessi, allora anche lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE 

diventa abusivo in quanto non costituisce uno strumento di  cooperazione 

istituzionale tra le due giurisdizioni, bensì un mezzo per perseguire un intento 

abusivo del ricorrente attraverso un giudice che, essendo portatore del suo stesso 

interesse, non è nella migliore posizione per chiedere la collaborazione del 

giudice europeo. 

32. Sia in ambito nazionale che europeo l’abuso dello strumento processuale 

costituisce una specie dell’abuso del diritto (delineato dall’articolo 54 della 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7 

dicembre 2000) consistente nell’esercizio di un diritto per il conseguimento di 

obiettivi che contrastano con quelli per i quali il diritto stesso è riconosciuto 

dall’ordinamento (Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 23726/2007 e n. 

20106/2009). In particolare secondo il diritto nazionale (Cassazione, Sezioni 

Unite n. 4090/2017) il ricorso al giudice per ottenere la soddisfazione di una 
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sola frazione del proprio credito è consentito solo se il frazionamento è 

necessario per soddisfare un interesse oggettivo della parte. 

33. Il suddetto artifizio, utilizzato per introdurre la controversia dinanzi ad 

un giudice in conflitto di interessi, contrasta con uno dei basilari principi della 

funzione giurisdizionale: l’indipendenza e la terzietà del giudice rispetto agli 

interessi su cui è chiamato a decidere. 

34. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il carattere 

giurisdizionale di un organo dipende dai seguenti requisiti: a) la sua origine 

legale in quanto istituito da una fonte di diritto e non da un accordo tra le parti; 

b) il suo carattere permanente consistente nell’esercizio non occasionale della 

funzione giurisdizionale; c) il carattere obbligatorio della sua funzione; d) 

l’applicazione di norme giuridiche; e) l’osservanza del principio del 

contraddittorio; f) la sua indipendenza e terzietà rispetto alle parti del 

giudizio (ex multis: causa C-61/65 sentenza Vaassen-Göbbels).  

35. La nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, 

presuppone, inter alia, un «(…) aspetto, avente carattere interno, (che) si 

ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della 

controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. 

Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività (v., in questo senso, sentenza 

Abrahamsson e Anderson, cit., punto 32) e l’assenza di qualsivoglia interesse 

nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione 

della norma giuridica». (sentenza Wilson, causa C-506/04, punto 52). 

36. L’abuso processuale non si è solo tradotto nell’incardinamento della 

controversia davanti a un collega, che non sarebbe competente se il credito non 

fosse stato frazionato, ma anche nell’utilizzo dello strumento monitorio – pur in 

mancanza dei relativi presupposti di legge - per far valere la responsabilità per 
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violazione del diritto comunitario, e ciò al solo fine di escludere il 

contraddittorio con il Governo italiano. 

37. Il credito azionato è infatti controverso, trattandosi dell’accertamento di 

una responsabilità che richiede la rigorosa dimostrazione dell’elemento 

oggettivo, dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità e del danno ingiusto, 

mentre è evidente che solo per verificare la sussistenza dell’elemento oggettivo 

si è reso necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. 

38. Il credito non è certo, non è liquido, né esigibile: il ricorso per decreto 

ingiuntivo italiano (disciplinato dal codice di rito agli articoli 633-656) non è 

lontano – quanto al presupposto della liquidità, determinatezza ed esigibilità del 

credito – dal procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (disciplinato 

dal Reg. (CE) 12/12/2006, n. 1896/2006) e, di certo, non può avere per oggetto 

un’azione risarcitoria. 

39.  È noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ai fini 

dell’art. 267 TFUE non rileva l’incompetenza del giudice rimettente ai sensi del 

diritto nazionale perché ciò che rileva è che vi sia una controversia effettiva (e 

non fittizia) per la cui soluzione il giudice europeo possa fornire un utile 

contributo interpretativo. 

40. Sennonché nella fattispecie in esame, così come nelle precedenti 

sostanzialmente analoghe in cui la Corte si è già pronunciata per l’irricevibilità, 

è lo stesso giudice a riconoscere che la domanda, ove proposta davanti al 

giudice competente, verrebbe ritenuta infondata (pag. 15, punto 34, ove si 

legge «dal momento che la magistratura ordinaria e amministrativa della 

Cassazione e del Consiglio di Stato escludono radicalmente che il giudice 

onorario svolga attività di lavoro subordinato o anche autonomo, essendo 

soltanto un “volontario”)». 

41. Ciò basta per ritenere violato lo spirito di collaborazione che deve 

presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale, il quale implica che il 
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giudizio di rinvio non sia artefatto e costruito ad hoc e che il compito affidato 

alla Corte sia quello di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati 

membri e non di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (v., in 

particolare, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, punto 41, nonché 

ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, punto 25). 

42. Le ordinanze della Corte del 17 gennaio 2019, rese in causa pregiudiziale 

C 600/2017 e 626/2017 (punti 25, 26 e 27) e l’ordinanza del 6 settembre 2018, 

C 472/17 (punti 30, 31) hanno ritenuto l’irricevibilità proprio in relazione a tale 

profilo. 

43. Quindi, da una parte il giudice non è imparziale, perchè partecipa 

dell’interesse del ricorrente, dall’altra la controversia è costruita ad arte, al solo 

fine di ottenere l’affermazione di un principio di interesse per la categoria a cui 

appartiene anche il giudice remittente. 

44. Il terzo quesito – che verte sulla compatibilità con i principi dell’Unione 

europea della legge nazionale sulla responsabilità dei magistrati – è poi 

irricevibile in quanto ha natura ipotetica. Esso non presenta alcun nesso con la 

controversia pendente dinanzi al giudice nazionale (ingiunzione al Governo 

italiano per il pagamento di € 4.500 a titolo di risarcimento del danno per 

violazione della normativa europea), e non è pertanto “necessario”, né 

“pertinente” ai fini della soluzione in un senso o nell’altro della vicenda (Corte 

di Giustizia, causa C-230/17, Altiner e Ravn, punto 22).  

45. Il quarto e il quinto quesito, con i quali si fa valere la responsabilità della 

Commissione europea per mancata attivazione della procedura di infrazione 

assumendo la competenza del Giudice di pace di Bologna ad accertarne la 

sussistenza e a quantificare il relativo danno, sono poi certamente irricevibili, 

atteso che l’incompetenza del giudice a quo emerge chiaramente dall’art. 340, 

comma 2, TFUE e dall’art. 268, comma 1, TFUE. 
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46. Ai sensi dell’art. 340, comma 2, TFUE, «In materia di responsabilità 

extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi 

generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue 

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni...». Ai sensi 

dell’articolo 268 TFUE, invece, «La Corte di giustizia dell'Unione europea è 

competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di 

cui all'articolo 340, secondo e terzo comma.». 

47. 37 Tali quesiti sono poi irricevibili in quanto non pertinenti rispetto alla 

domanda articolata nel giudizio nazionale, che riguarda la responsabilità dello 

Stato italiano e non della Commissione europea: trattasi di responsabilità 

diverse per fonte normativa, per diritto asseritamente violato e per soggetto 

ritenuto responsabile (elemento oggettivo). 

48. L’incompetenza del Giudice di Pace di Bologna sulla causa principale, il 

suo interesse personale all’esito del giudizio e la non pertinenza del terzo, quarto 

e quinto quesito rispetto alla domanda proposta davanti al giudice del rinvio 

comportano l’irricevibilità dei quesiti proposti. 

V.2. SUL PRIMO QUESITO 

49. Con il primo quesito il giudice di rinvio domanda alla Corte di Giustizia 

se il Giudice di Pace possa essere ritenuto giudice unico europeo o se in 

alternativa ciò non sia possibile a motivo della sua precarietà lavorativa, 

derivante dalla mancata equiparazione del suo status economico e normativo a 

quello dei magistrati di carriera. 

50. È tuttavia evidente che le considerazioni in ordine alla precarietà 

lavorativa del giudice di pace, al mancato riconoscimento di condizioni di 

lavoro equivalenti a quelle dei magistrati professionali e alle conseguenti 

violazioni delle garanzie di indipendenza e di imparzialità del giudice comune 

europeo non hanno alcun rilievo ai fini della qualificazione di tale giudice come 

«giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE. 
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51. In verità esse costituiscono solo un tentativo di indurre la Corte di 

giustizia a esprimersi incidentalmente sull’asserita violazione di norme e 

principi di diritto dell’Unione europea, da parte dell’ordinamento italiano, 

riguardo alla questione della mancata assimilazione della figura del giudice di 

pace a quella del giudice togato, che è invece oggetto del quesito n. 2, e della 

conseguente violazione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità del 

giudice comune europeo. 

52. La qualificazione del giudice a quo come “giurisdizione” abilitata ai 

sensi dell’art. 267 TFUE discende esclusivamente dall’applicazione dei vari 

criteri indicati nella giurisprudenza della Corte di giustizia (origine legale 

dell’organo, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, natura 

contraddittoria del procedimento, applicazione di norme giuridiche, 

indipendenza: v. Corte giust., 17 settembre 1997, C-54/96, Dorsch Consult). 

Essa prescinde da ogni altra considerazione sul rapporto di lavoro del giudice 

di rinvio in merito alle effettive condizioni lavorative ed al formale 

inquadramento in (o assimilazione a) una particolare categoria lavorativa. 

53. Tant’è che la Corte di giustizia ha in taluni casi escluso il riconoscimento 

dell’esercizio di funzioni giurisdizionali riguardo ad organi certamente 

appartenenti alle magistrature e, in altri, ha ritenuto sussistente tale requisito in 

capo ad organi di tipo amministrativo (per esempio la Commissione federale 

tedesca per la sorveglianza sulle aggiudicazioni degli appalti nella sentenza 17 

settembre 1997, causa C-54/96 Dorsch Consult).  

54. Conseguentemente, dal riconoscimento della qualifica di “giurisdizione” 

non discenderebbe affatto l’obbligo di garantire al giudice di pace il medesimo 

trattamento economico – giuridico riconosciuto ai giudici professionali. 

55. Del resto, certamente il giudice di pace è un giudice unico europeo, atteso 

che, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 374/1991, «esercita la giurisdizione 

in materia civile e penale» e svolge «funzioni attribuite ai giudici singoli» alla 

luce dell’art. 106 Cost. 
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56. Sennonché nella fattispecie concreta la mancata qualificazione del 

giudice di pace come giudice unico europeo deriva della mancanza di 

indipendenza del giudice, il quale non declinando la propria competenza ha 

contribuito a costruire una controversia fittizia rispetto alla quale ha un palese 

interesse personale. Il giudice remittente si trova infatti per sua stessa 

ammissione nella stessa fattispecie del ricorrente e condivide apertamente le sue 

preoccupazioni e il suo stato di insofferenza nei confronti della normativa e del 

contesto ordinamentale interno ed europeo. 

57. Ciò contrasta, come già evidenziato in punto di irricevibilità, con la 

nozione di indipendenza che deve sussistere in capo al giudice di rinvio ai fini 

della proposizione di una questione pregiudiziale (sentenze del 19 settembre 

2006, Wilson, C-506/04, punto 52; del 9 ottobre 2014, TDC, C-222/13, punto 

31, e del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, punto 20, 

16 febbraio 2017, Ramón Margarit Panicello, C- 503/15). 

58. Ad avviso del Governo italiano il quesito va dunque riformulato e ad 

esso si suggerisce di rispondere nel senso che il giudice di pace è giudice unico 

europeo salvo che risulti essere un giudice parziale – come nella fattispecie - 

per avere un interesse diretto nella vicenda, costruita ad arte al fine di ottenere 

l’affermazione di un principio avulso dalla controversia, meramente ipotetico. 

V.3. SUL SECONDO QUESITO 

59. Con il secondo quesito il Giudice di Pace di Bologna domanda alla Corte 

di Giustizia se il giudice di pace possa essere considerato lavoratore 

comparabile al magistrato di carriera al fine di poter usufruire delle stesse 

condizioni di impiego.  

60. Come noto, nell’ordimento comunitario non esiste, a livello normativo, 

una definizione generale di lavoro subordinato e definizione siffatta non ricorre 

nelle direttive invocate dal giudice di rinvio. 

61. La Commissione Europea ha precisato, nella «Comunicazione 

interpretativa sulla direttiva 2003/88/UE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione 

dell’orario di lavoro (2017/C 165/01)» del 24 maggio 2017, che occorre far 

riferimento alle coordinate di volta in volta fornite dalla Corte di Giustizia in 

relazione ai singoli casi oggetto di esame. 

62. Si legge, invero, che «La nozione di «lavoratore» non è definita nella 
direttiva stessa. Il documento che accompagna la proposta di direttiva 
sull’orario di lavoro del 1993 suggeriva di applicare la definizione contenuta 
nella direttiva 89/391/CEE, ossia «qualsiasi persona impiegata da un datore di 
lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici». 
La Corte1 ha tuttavia respinto tale possibilità in quanto la direttiva sull’orario 
di lavoro non contiene nessun rinvio a tale disposizione della direttiva 
89/391/CEE. ( ... )». 
 
63. La Corte di giustizia,, nella causa C-428/09, punto 29, ha affermato che  
 
64. «[n]ell’ambito della qualificazione relativa alla nozione di lavoratore, 
che spetta al giudice nazionale, quest’ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e 
valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è investito, 
riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti 
in causa»”. 
 
65. In particolare, la Corte ha chiarito che, come risulta dal tenore 

dell’undicesimo considerando della direttiva 97/81, l’accordo quadro sul lavoro 

a tempo parziale non mira ad armonizzare tutte le normative nazionali relative 

ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro a tempo parziale, bensì è inteso 

unicamente, attraverso principi generali e prescrizioni minime, a «stabilire un 

quadro generale per l’eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a 

tempo parziale» (sentenza O’Brien, cit. punto 32).  

66. La Corte di giustizia, nella sentenza richiamata, ha affermato che 

secondo il diritto dell’Unione spetta agli Stati membri definire la nozione di 

lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro ed in particolare 

stabilire se i giudici rientrino in tale nozione. 
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67. I casi finora sottoposti alla Corte di giustizia riguardano fattispecie che 

non sono assimilabili alla peculiare figura dei giudici di pace italiani, e questo 

vale anche per la sentenza O’Brein, considerate la diversità della figura del 

recorder, del contesto giuridico nazionale di riferimento, della domanda 

proposta al giudice nazionale (pensione di vecchiaia calcolata pro rata 

temporis) e delle relative questioni sollevate dal giudice del rinvio.  

68. Il sistema giudiziario inglese, come descritto nella citata sentenza, 

contempla giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale e, tra questi ultimi, 

distingue tra quelli “stipendiati” e quelli - come i recorder - retribuiti in base a 

tariffe giornaliere. I recorder e i giudici a tempo pieno, come chiarito dalle parti 

e dallo stesso Regno Unito, esercitano «le stesse funzioni», il loro lavoro è 

identico, si svolge dinanzi alle medesime giurisdizioni e «nel corso delle stesse 

udienze». (cfr. punto 62 della sentenza). 

69. Pertanto, la Corte di giustizia ha ritenuto che in astratto non sembra 

esservi una giustificazione del diverso trattamento ma ha comunque rimesso al 

giudice del rinvio la verifica in concreto (fondata su ragioni obiettive) di una 

disparità di trattamento tra i giudici a tempo pieno ed i giudici a tempo parziale 

retribuiti in base a tariffe giornaliere. 

70. Quindi, il caso O’Brien presenta molte peculiarità che non consentono di 

utilizzarlo come precedente per la decisione del caso in esame. 

71. In Italia i principi fondamentali della funzione giurisdizionale sono 

sanciti dalla Costituzione (artt. da 101 a 110), che stabilisce la regola secondo 

la quale i magistrati sono selezionati attraverso un pubblico concorso (art. 106, 

comma1) il che “concorre a rafforzare ed integrare l’indipendenza dei 

magistrati” e il principio secondo il quale essi sono soggetti soltanto alla legge 

(Corte Costituzionale sent. n. 1 del 1967). 

72. Tuttavia, l’art. 106 secondo comma della Costituzione prevede la 

partecipazione di giudici non professionali all’attività giurisdizionale, 
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ammettendo la nomina, anche elettiva, di magistrati definiti “onorari” con 

esclusione degli organi collegiali. 

73. Quindi la magistratura italiana è articolata in due distinte strutture 

organizzative, cui corrispondono diversi status dei relativi componenti: a) la 

magistratura professionale, selezionata mediante concorso a seguito del quale 

viene instaurato un rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da continuità 

ed esclusività; b) la magistratura onoraria (o non professionale), che non viene 

selezionata attraverso un concorso e per la quale non è configurabile un rapporto 

di impiego, bensì un rapporto onorario discontinuo e non esclusivo. 

74. Il carattere onorario dell’incarico affidato a quest’ultimi magistrati 

deriva dal fatto che la loro prestazione non si basa sul rapporto sinallagmatico 

che caratterizza il rapporto di impiego dei magistrati professionali bensì sul 

principio secondo il quale «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 

il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 

stabiliti dalla legge» (art.54, comma 2 Costituzione).  

75. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in linea con le 

pronunce della Corte Costituzionale, ha più volte affermato che con i giudici di 

pace si instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico 

impiego (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentt. 8 gennaio 1975 n. 27, 9 

novembre 1998 n. 11272, n. 17862 del 2016 e 31.5.2017, n. 13721). 

76. I giudici di pace, pertanto, non prestano un’attività lavorativa, ma un 

servizio onorario.  

77. Anche a ritenere che i giudici di pace siano lavoratori a tempo 

determinato ai sensi della clausola 2 dell’accordo quadro, che ne definisce 

l’ambito applicativo, difetta il requisito della comparabilità. 

78. Infatti, la mancata qualificazione dell’attività prestata dai giudici di pace 

come attività lavorativa esclude che i due rapporti possano essere considerati 
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comparabili, mancando il presupposto oggettivo (attività lavorativa) su cui 

eseguire la comparazione. 

79. I due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi:  

i.il reclutamento, che per i magistrati professionali avviene mediante procedure 

concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per i 

giudici onorari è di natura politico-discrezionale;  

ii.l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è 

strutturale per il magistrato professionale e meramente funzionale per il giudice 

onorario: mentre i giudici professionali costituiscono l'ordine giudiziario (di cui 

al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1) i giudici onorari 

partecipano alle funzioni giurisdizionali (secondo comma del citato art. 4);   

iii.il regime di incompatibilità ed esclusività della prestazione, che caratterizza i 

magistrati professionali i quali non possono svolgere nessun’altra attività 

professionale a differenza dei giudici onorari che invece svolgono anche altre 

professioni; 

iv.il compenso, che per i giudici professionali consiste in una vera e propria 

retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, mentre 

per i giudici onorari ha carattere meramente indennitario;  

v.la durata del rapporto, che per i giudici professionali è a tempo indeterminato 

mentre è a termine per i giudici onorari. 

80. I giudici onorari vengono nominati dal Ministro della Giustizia, in 

conformità a una deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su 

proposta del competente Consiglio Giudiziario e sono scelti tra gli avvocati, gli 

insegnanti di materie giuridiche, coloro che esercitano funzioni inerenti ai 

servizi di cancelleria o svolgono funzioni con qualifica dirigenziale nella 

pubblica amministrazione. 

81. La nomina dà luogo a un rapporto di servizio onorario e non ad un 

rapporto di lavoro e ciò si spiega perché - a differenza dei pubblici dipendenti, 
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ivi compresi i magistrati professionali – i giudici onorari non sono soggetti ad 

un rigido sistema di incompatibilità in quanto le loro funzioni sono compatibili 

con lo svolgimento di altre attività corrispondenti alle categorie professionali in 

cui vengono scelti. Pertanto essi continuano a volgere l’attività di avvocato, 

funzionario di cancelleria o dirigente pubblico per la quale percepiscono una 

retribuzione che costituisce la loro principale fonte di sostentamento. 

82. L’incarico di giudice onorario è organizzato in modo da consentire 

(stante l’intensità relativamente modesta dell’impegno richiesto e della saltuaria 

presenza in ufficio) la sua compatibilità con le suddette altre attività lavorative. 

83. Le controversie riservate alla magistratura onoraria, e in particolare ai 

giudici di pace, non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le 

controversie devolute ai magistrati professionali, tant’è che essi non possono far 

parte di organi giudicanti collegiali (art. 106 della Costituzione). 

84. Essi non percepiscono una retribuzione ma una indennità che, in 

considerazione della sua modesta entità e del fatto che si tratta di soggetti già 

retribuiti per la loro attività professionale, costituisce un rimborso spese, come 

tale dovuto solo in relazione al periodo di effettivo servizio. Trattandosi di 

soggetti che si trovano in una situazione non comparabile con quella dei 

magistrati professionali e, più in generale, dei lavoratori dipendenti, essi non 

godono di un analogo trattamento previdenziale ed assistenziale in quanto ne 

usufruiscono già in virtù della loro attività professionale che continuano a 

svolgere durante le funzioni onorarie. 

85. Le caratteristiche che contraddistinguono la figura del funzionario 

onorario sono individuate dalla giurisprudenza nazionale non in positivo, bensì 

in negativo, in quanto si tratta di una figura residuale rispetto a quella del 

lavoratore dipendente. Pertanto, essa ricorre nei casi in cui esiste un rapporto di 

servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza 

degli elementi che caratterizzano un vero e proprio rapporto di lavoro come 

quello che lega i pubblici impiegati alla pubblica amministrazione in quanto si 
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tratta di funzioni che vengono spontaneamente assunte in ragione del prestigio 

dell’attività esercitata e che vengono svolte “per sentimento di dovere civico e 

di dignità sociale” (Corte di Cassazione, Sezione Prima, 13 marzo 1998, n. 

1046). 

86. È previsto che i giudici onorari (in considerazione del modesto 

ammontare dell’indennità) possano svolgere altre attività, in particolare la 

professione forense con riguardo alla quale è dettato un regime di 

incompatibilità non particolarmente restrittivo; anzi il contestuale svolgimento 

di altre attività professionali è a tal punto connaturato al regime della 

magistratura onoraria da costituire titolo di preferenza per la nomina. 

87. La durata dell’incarico di Giudice di Pace è sensibilmente contenuta: in 

passato quattro anni con possibilità di due rinnovi e ora di un solo rinnovo per 

un periodo massimo di otto anni complessivi anche non consecutivi. Nello 

svolgimento delle sue funzioni egli gode di un elevato grado di indipendenza di 

giudizio, non è soggetto ad alcuna direttiva, non ha un percorso di carriera e non 

può svolgere incarichi direttivi o semi direttivi.  

88. Il fatto che i giudici di pace abbiano gli stessi doveri dei magistrati 

professionali è una conseguenza della funzione svolta in quanto l’attività 

giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a prescindere dal 

giudice che la esercita; di certo non è una conseguenza dell’identità del rapporto 

che lega tali diverse categorie di giudici alla pubblica amministrazione. Si tratta 

evidentemente di una estensione solo funzionale di doveri che servono a 

garantire il rispetto, anche se in forma minore, dei principi di imparzialità ed 

indipendenza che caratterizzano l’esercizio di ogni funzione giurisdizionale.  

89. In altre parole il servizio onorario reso dai giudici di pace non si 

trasforma in un rapporto di lavoro per il loro assoggettamento ai doveri, alle 

responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari in quanto tale 

regime attiene alle funzioni e non al rapporto di servizio. 
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90. Allo stesso modo sono irrilevanti l’immissione in ruolo dei giudici di 

pace (pag. 4, punto 9 dell’ordinanza) e il loro inserimento nelle tabelle di 

organizzazione perché anch’essi hanno una rilevanza solo funzionale, in quanto 

servono a garantire il necessario coordinamento e raccordo della prestazione 

onoraria con l'attività dell'Amministrazione Giudiziaria, posto che anche i 

giudici onorari concorrono al funzionamento del sistema giudiziario nel quale 

sono funzionalmente e temporaneamente inseriti.   

91. Né indicazioni diverse provengono dalla sentenza King della Corte di 

Giustizia del 29 novembre 2017, richiamata nel punto 103 dell’ordinanza di 

rinvio: essa non afferma alcunché in ordine all’interpretazione della nozione di 

lavoratore, e in particolare nulla afferma sulla possibilità di ricondurre in tale 

nozione chi lavora «con retribuzione basata sulle sole commissioni», ma 

riguarda la necessità o meno della previa fruizione di un periodo di ferie al fine 

di conseguire la relativa retribuzione. 

92. Peraltro nella fattispecie in esame sussistono le ragioni oggettive di cui 

alla clausola 4 dell’accordo quadro, le quali escludono la sussistenza della 

discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato. 

93. In tal senso la mancanza di un concorso iniziale unitamente alla diversa 

qualità (diversa competenza giurisdizionale, esclusione di alcune tutele) e 

quantità (impegno ridotto, discontinuo, non esclusivo) del lavoro prestato 

(sentenza del 20 settembre 2018, C 466/17, Motter, punto 50), costituiscono 

certamente ragioni oggettive per un trattamento differenziato. 

94. Per tali ragioni il Governo italiano ritiene che al secondo quesito debba 

essere data risposta negativa in quanto la 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) deve essere interpretata nel 
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senso che essa non si applica alla figura del giudice di pace come disciplinata 

nel diritto italiano.  

95. In ogni caso ad avviso del Governo italiano il giudice di pace non è 

equiparabile al magistrato di carriera, attese le peculiarità che connotano il 

rapporto di impiego di quest’ultimo, consistenti nel reclutamento, 

nell'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nel 

regime di incompatibilità ed esclusività, nel compenso e nella durata del 

rapporto. 

96. In ulteriore subordine, ad avviso del Governo italiano sussistono nella 

fattispecie le ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato tra 

giudici di pace e magistrati di carriera in ordine alle condizioni di impiego. 

V.4. SUL TERZO QUESITO 

97. Con il terzo quesito il Giudice di Pace di Bologna domanda alla Corte se 

gli artt. 47 CDFUE e 267 TFUE ostino all’applicazione della normativa 

nazionale sulla responsabilità dei magistrati contenuta negli artt.  2, co. 3 e 3 

bis, della legge 117/88, in quanto il giudice di pace sarebbe posto nella scomoda 

scelta se violare la normativa interna contenuta nel d. lgs. 374/1991 

disapplicandola e applicare il diritto UE o violare il diritto UE e applicare 

normativa interna. 

98. Il quesito, oltre che non pertinente, è mal posto.  

99. Innanzitutto la normativa interna è conforme alla normativa europea, la 

quale (accordo quadro, direttiva 2003/88) si applica ai lavoratori, e non a chi 

presta in via discontinua e non esclusiva un servizio onorario; in ogni caso la 

clausola 4 richiede che i lavoratori a tempo determinato siano comparabili ai 

fini del riconoscimento delle stesse condizioni di impiego; infine la disparità di 

trattamento è consentita in presenza di «ragioni oggettive». 

100. Per le ragioni già esposte nell’analisi del secondo quesito, manca anche 

la comparabilità (consistente nelle differenze di reclutamento, nell'inserimento 
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nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nel regime di 

incompatibilità ed esclusività, nel compenso e nella durata del rapporto), e 

comunque sussistono nella fattispecie le «ragioni oggettive». 

101. Riguardo al terzo quesito, poi, il Governo italiano ritiene che il giudice a 

quo, oltre a confondere i principi che regolano la responsabilità dello Stato-

giudice per la violazione del diritto dell’Unione europea e quelli dettati per 

disciplinare la responsabilità dei magistrati-persone fisiche, erri nel ritenere che 

il giudice che disapplica la normativa interna asseritamente contrastante con il 

diritto dell’Unione europea incorra in responsabilità. 

102. In altri termini, delle due l’una. O la normativa interna è conforme al 

diritto comunitario, e allora non è ravvisabile nessuna responsabilità in capo al 

giudice che la applica, o la normativa non è conforme, e in tal caso non si pone 

un problema di responsabilità del giudice. In tale ultima ipotesi invero si 

procederà alla disapplicazione della normativa interna per contrasto con il 

diritto dell’Unione europea, se la normativa europea è direttamente applicabile, 

o alla rimessione alla Corte Costituzionale per denunciare il suddetto contrasto 

sub specie di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. 

103. Il dilemma prospettato dal giudice remittente non sussiste stante la 

primazia del diritto dell’Unione europea, che fa sì che il giudice che applica la 

normativa UE in luogo di quella interna contrastante non incorre in 

responsabilità (sin dalla sentenza Van Gend & Loos, p. 8 e 9, la Corte ha 

affermato quanto segue: 

104. «Dall'analisi della struttura giuridica del Trattato e dell'ordinamento 
giuridico che esso ha instaurato emerge, secondo la Commissione, anzitutto che 
gli Stati membri non hanno inteso soltanto assumere impegni reciproci, ma 
anche istituire un diritto comunitario e, in secondo luogo, che essi non hanno 
voluto sottrarre ai giudici nazionali il controllo sull'applicazione di tale diritto 
Ora, il diritto comunitario dovrebbe essere applicato in modo effettivo ed 
uniforme nell'intera Comunità. Ciò implicherebbe in primo luogo che l'efficacia 
del diritto comunitario nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro non 
può essere determinata dall'ordinamento stesso, bensì unicamente dal diritto 
comunitario; in secondo luogo che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare 
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direttamente le norme di tale diritto e, infine, che in caso di contrasto, il giudice 
nazionale è tenuto ad applicare il diritto comunitario a preferenza delle leggi 
nazionali, anche di emanazione posteriore». 
 
105. Ciò non è messo in dubbio nemmeno dall’ordinanza di rimessione (punto 

113); quindi la soluzione suggerita dal giudice remittente – che presupporrebbe 

che l’ordinamento interno e quello dell’Unione europea siano separati – è errata 

già nelle premesse. 

106. Pertanto, il Governo italiano suggerisce di dare risposta negativa al 

quesito - previa riformulazione dello stesso -  il quale, oltre a non essere 

pertinente, afferma erroneamente che il giudice che disapplica la normativa 

interna facendo prevalere la normativa comunitaria incorre in responsabilità, 

mentre così non è per il primato del diritto comunitario. 

V.5.  SUL QUARTO E SUL QUINTO QUESITO 

107. Con il quarto quesito il Giudice di Pace di Bologna sollecita un 

accertamento nel merito della responsabilità della Commissione europea 

per non aver attivato nella situazione descritta una procedura di infrazione nei 

confronti dello Stato italiano e comunque per non aver proposto un ricorso per 

inadempimento per la stessa ragione. 

108.  Con il quinto quesito il Giudice di Pace di Bologna chiede alla Corte di 

affermare la competenza del giudice stesso, quale giurisdizione nazionale, ad 

accertare la suddetta responsabilità. 

109. I due quesiti, oltre che irricevibili, sono palesemente infondati. 

110. Iniziando l’analisi dal quinto quesito, che ha carattere pregiudiziale, si 

osserva che il difetto di competenza del giudice nazionale a decidere sulla 

responsabilità della Commissione europea emerge chiaramente dall’articolo 

268 TFUE, che così dispone:  

111. «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere 
delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 340, 
secondo e terzo comma». 
 



 

 29

112. Al riguardo una giurisdizione diffusa e concorrente di tutti i giudici 

nazionali ed europei, oltre a contrastare con tale norma, sarebbe incompatibile 

col principio della necessaria precostituzione del giudice per legge, ai sensi 

dell’art. 47, par. 2, della Carta di Nizza e comune alle tradizioni costituzionali 

degli Stati membri (art. 6 TUE). 

113. Peraltro, a rigor di logica, la giurisdizione sulla responsabilità di 

un’istituzione europea non può che essere accentrata, altrimenti sarebbe minata 

la certezza del diritto con decisioni diverse e contrastanti. 

114. In ogni caso difettano gli elementi costitutivi della responsabilità della 

Commissione, la cui sussistenza è invece ritenuta dal Giudice di Pace di 

Bologna nel quarto quesito. 

115. Come ha ribadito la Corte con la sentenza 23 marzo 2004, Mediatore 

europeo C Frank Lambert, punto 49,  

116. «Secondo una costante giurisprudenza in materia di responsabilità della 
Comunità per danni causati ai cittadini da una violazione del diritto 
comunitario imputabile a un'istituzione o a un organo comunitari, un diritto al 
risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che 
la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si 
tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso 

causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e 

il danno subìto dai soggetti lesi» (v. sentenza 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, 
Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I-7541, punto 25 e giurisprudenza ivi 
citata).  
117. Nella fattispecie in esame è di tutta evidenza che manca la prima 

condizione, atteso che la norma che conferisce alla Commissione il potere di 

avviare una procedura di infrazione da un lato attribuisce ampia discrezionalità 

alla Commissione e dall’altro non attribuisce alcun diritto soggettivo ai singoli, 

né il potere di attivazione di un ricorso per inadempimento. 

118. Infatti, ai sensi dell’art. 258, par. 1 TFUE:  

119. «La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato 
a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere 
motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue 
osservazioni». 
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120. La Corte ha più volte ribadito che i singoli non hanno alcun diritto di 

esigere l'attivazione del procedimento (cfr. ex multis. Corte giust. ord. 28 

gennaio 2015. C-411/14. Piscioni c. Commissione punto 11) e 

conseguentemente non possono proporre un ricorso in carenza ai sensi dell'art. 

265 TFUE contro l’omessa apertura della procedura. 

121. In ogni caso, manca un rapporto di causalità tra il mancato avvio della 

procedura di infrazione o la mancata attivazione di un ricorso per far valere 

l’inadempimento dello Stato italiano e il mancato mutamento della normativa 

interna nel senso sperato dal ricorrente e dal giudice a quo (che è solo una delle 

possibili opzioni di politica legislativa, non imposta dal diritto UE). 

122.  La Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia, a ottobre 

2015, un caso di pre-infrazione (caso EU Pilot n. 7779/15/EMPL), avente ad 

oggetto, in particolare, la compatibilità della disciplina nazionale sul servizio 

prestato dai magistrati onorari con la disciplina unionale sul lavoro a tempo 

determinato (spec. clausole 4 e 5, Accordo quadro attuato dalla Direttiva 

1999/70). 

123. La Commissione, in sostanza, contestava sia una disparità di trattamento 

(a livello retributivo, previdenziale e assistenziale) in danno dei magistrati 

onorari, rispetto ai magistrati professionali, a fronte dello svolgimento di 

funzioni giudicate comparabili, sia un’illegittima reiterazione di incarichi a 

termine nei confronti dello stesso magistrato onorario. 

124. La Commissione ha chiuso negativamente il caso a giugno 2016, 

preannunciando l’apertura di una procedura di infrazione; a ciò ha fatto seguito 

una rimeditazione complessiva della normativa, avvenuta con il decreto 

legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e tale sopravvenienza non può essere ignorata 

al fine della valutazione della sussistenza o meno dell’illecito della 

Commissione. 
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125. Il comportamento della Commissione trova quindi la sua giustificazione 

nel mutamento della normativa che era stata ritenuta censurabile nella relazione 

finale del caso EU Pilot n. 7779/15/EMPL. 

126. Ai fini del riconoscimento della responsabilità della Commissione 

difettano dunque: 

a. la norma giuridica violata e preordinata a conferire diritti ai singoli; 

b. una violazione sufficientemente caratterizzata, considerato che il 

comportamento della Commissione è giustificato dal diverso contesto 

normativo; 

c. un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente 

all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi, considerato che il danno 

deriverebbe non dal mancato avvio della procedura di infrazione, bensì dal 

mancato mutamento della normativa interna nel senso sperato dal ricorrente e 

dal giudice di pace, il quale non è immediatamente ricollegabile all’avvio, e 

nemmeno alla chiusura, della procedura di infrazione, né tantomeno alla 

mancata attivazione del ricorso per inadempimento. 

127. In conclusione il Governo italiano ritiene che al quarto e quinto quesito, 

qualora ritenuti ricevibili, si debba rispondere nel senso che l’interpretazione 

suggerita dal giudice del rinvio è infondata sia perché contrasta con l’art. 268 

TFUE sia perchè difettano gli elementi costitutivi della responsabilità della 

Commissione europea. 

128. In nessun caso poi i giudici nazionali possono accertare la responsabilità 

della Commissione europea, stante il disposto di cui all’art. 268 TFUE, e in 

questa prospettiva si impone una riformulazione del quinto quesito. 

VI. CONCLUSIONI 

128.  In conclusione, il Governo italiano suggerisce alla Corte, in via principale 

di dichiarare irricevibili le questioni sollevate e, in subordine, di rispondere ai 
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quesiti posti dal giudice di rinvio – previa riformulazione del primo e del quinto 

quesito - affermando che: 

1. «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, a prescindere dal suo status 
economico e normativo, purchè non abbia un interesse personale nella 

controversia, artatamente costruita per ottenere l’affermazione di un principio 
utile alla categoria dei giudici di pace, come nella fattispecie in esame». 
 
2. «L'attività di servizio onorario del giudice di  pace ricorrente non 

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 
comunque il magistrato ordinario o  professionale non può 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». 
 
3. «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 K6bler (EU:C:2003:513), Traghetti del 
Mediterraneo   (EU:C:2006:391) e Commissione contro Repubblica italiana 
(EU:C:2011:775), non è 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», in quanto 
l’eventuale disapplicazione della normativa interna per contrasto con la 
normativa comunitaria non è fonte per ciò solo di responsabilità per il giudice»;   
  
4.  «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, non costituisce violazione 
qualificata idonea a fondare l'azione di responsabilità extracontrattuale nei 
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confronti dell'Unione europea prevista dall'art.340, comma 2, del TFUE, il 
comportamento della Commissione europea che ometta di avviare una 
procedura di infrazione o di adire la Corte di giustizia con il ricorso per 
inadempimento per la violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato,    
quando, come nella fattispecie in esame, si sono verificate le seguenti 
situazioni:     
• con la comunicazione DG EMPLlB2/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 riguardo alla 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 riconoscesse che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati 
contro la Commissione, se quest'ultima rifiuta di avviare una procedura 
d'infrazione.»; 

5.   «Gli articoli 268, 274 e 340, comma 2, TFUE, alla luce 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, non possono essere interpretati nel senso 
che l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'Unione sia 
affidata alla competenza delle giurisdizioni nazionali».      
 

Roma, 5 febbraio 2019 

 

Lucrezia Fiandaca e Francesco Sclafani 

Avvocati dello Stato 

 

        
 


