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Pregiatissimo Presidente del Consiglio e
Pregiatissime Autorità in indirizzo,
E’ noto che La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella recente sentenza nella causa C658/2018 avente ad oggetto pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna ai sensi
dell’art. 267 TFUE NEL PROCEDIMENTO UX contro il Governo italiano ha messo definitivamente
all’angolo la qualificazione dei giudici di pace e dei magistrati onorari come semplici “volontari” ,
operanti nel quadro di “un rapporto di servizio volontario con attribuzioni di funzioni pubbliche , ma
senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico” che esercitano le funzioni
giurisdizionali spontaneamente “per sentimento di dovere civico e di dignità sociale” operanti
nell’ordinamento interno (definizioni che si rinvengono nella giurisprudenza delle Suprema Corte di
Cassazione e che costituiscono la ratio della normativa in materia).
La sentenza della CGUE chiarisce che il Giudice di Pace italiano - magistrato onorario rientra
nella nozione DI GIUDICE EUROPEO, che può pertanto proporre quesiti pregiudiziali ai sensi
dell’art.267 TFUE essendo dotato dei requisiti dell’indipendenza e dell’autonomia.
Questa previsione rende i giudici di pace e i magistrati onorari italiani iscritti nell’ordinamento
giudiziario europeo e necessariamente destinatari di uno status adeguato a tutela della loro autonomia ed
indipendenza, poiché “L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato
all’articolo 2 TUE, affida l’onere di garantire il controllo giurisdizionale dell’ordinamento giuridico
dell’Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali” e ancora “ La
garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 19
settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 49; del 14 giugno 2017, Online Games e
a.,C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 60, nonché del 13 dicembre 2017, El Hassani,
C‑403/16,EU:C:2017:960, punto 40) si impone non soltanto a livello dell’Unione, per i giudici
dell’Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma,
TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali” ed infine “Orbene, al pari
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dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 19 settembre
2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il fatto che questi ultimi percepiscano una
retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia
inerente all’indipendenza dei giudici…” (Sentenza GCUE C – 64/16 Associaçào siundical dos juizez
portugueses vs Trìbunal de Contas punti 32- 42 -45 richiamata nella sentenza UX contro il Governo
italiano ).
Corollario della nozione di indipendenza è quindi il principio di inamovibilità dei membri di un
organo giurisdizionale. Questo fondamento esige che i casi di rimozione dei membri di tale organo siano
determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse applicabili ai membri
del potere giudiziario, che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del
diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva (punto 60 sentenza
Banco De Santander richiamata nella sentenza UX al punto 59).
La sentenza CGUE UX contro il Governo italiano non lascia quindi spazio ad alcuna interpretazione
riduttiva dello status del magistrato onorario secondo i principi peraltro ribaditi nella consolidata
giurisprudenza della Corte (sentenze Banco de Santander C-274/14, Associação Sindical dos Juízes
Portugueses C- 64/16, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18).
Ancora nella sentenza UX si legge che il giudice di pace – magistrato onorario - il quale ,
nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente
marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità avente carattere remunerativo, rientra nella
nozione di «lavoratore» a tempo determinato secondo il diritto dell’Unione e la giurisprudenza
costante della Corte di giustizia.
PERTANTO LA SENTENZA UX STATUISCE CHE PER ORIENTARE LA NORMATIVA
INTERNA A QUELLA EUROPEA IL MAGISTRATO ONORARIO NELL’ORDINAMENTO
ITALIANO INTERNO DEVE ESSERE TRATTATO COME MAGISTRATO E COME
LAVORATORE .
È evidente che la normativa interna vigente (Riforma Orlando ddl 116/2017) è in pieno contrasto
con le disposizioni europee in materia di tutela alla giurisdizione e al lavoro.
La Consulta della Magistratura Onoraria, nata dall’unione delle Associazioni rappresentative dei
GOT, VPO e GdP ha denunciato ripetutamente e ampiamente :
- la carenza strutturale di tutele giuslavoristiche anche di rango costituzionale che presenta la
riforma Orlando ed il contrasto della stessa con le norme europee in tema di lavoro e tale contrasto
è stato pienamente confermato dalla CGUE nella sentenza UX contro il governo italiano.
- le GRAVI violazioni al diritto alla salute e all’assistenza acuite in questo ultimo periodo di emergenza
sanitaria e Lockdown considerato che nonostante i giudici siano costantemente occupati nelle loro
mansioni negli Uffici di appartenenza, non hanno potuto conseguire emolumenti decorosi ed adeguati
alla funzione giurisdizionale svolta poiché l’attività dalla quale deriva la remunerazione è stata sospesa
(udienze e trattazione di processi).
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Tutte istanze rimaste pressoché inascoltate.
Il trattamento riservato da anni dal Ministero della Giustizia e dal Governo italiano a questa
categoria di magistrati è emblematico di un sistema ormai consolidato.
I magistrati onorari del resto producono una copiosissima statistica a favore degli Uffici Giudiziari,
dati che vengono utilizzati presso le istituzioni sovranazionali (CEPEJ , Banca Mondiale) al fine di elevare
le performance della magistratura professionale, essendo quella c.d. onoraria considerata un fantasma a
tutti gli effetti.
Considerato che:
- nel ddl 1438
licenziato dal Governo in materia di TRASFERIMENTI, di PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE, di PREVIDENZA ED ASSISTENZA, di limite di ETÀ PENSIONABILE, di
TRATTAMENTO ECONOMICO e in materia di FERIE non vengono previste soluzioni soddisfacenti
per un magistrato che esercita da oltre 20 anni, in via continuativa, funzione giurisdizionale, occupandosi
di oltre il 60 – 70 % degli affari del primo grado di giudizio.
- la Commissione Europea da tempo ha acceso i riflettori sulla condizione in cui versa la Magistratura
onoraria in Italia. Dalla definizione della procedura EU-Pilot 7779\15\EMPL in avanti ha dato impulso
al Governo Italiano affinchè definisse la vicenda in modo conforme al diritto europeo. Ma ciò non è
evidentemente bastato.
- È APERTA PROCEDURA DI INFRAZIONE COME SI EVINCE DAL DEF 2019 del Ministero
delle Finanze nella parte inerente alla relazione del Ministero della Giustizia, (di cui si ha conferma da
quanto si legge a pagina 391 di detto documento, che sussiste procedura di infrazione contro lo Stato
italiano ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE). La Commissione Europea in base a quanto si legge,
chiede uno specifico intervento normativo di settore e il Ministero nella relazione rappresentava che vi
era conseguente stanziamento per assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura
onoraria, de – finanziato dallo stanziamento del 2018 per i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento
dell’iter normativo per le necessarie modifiche al sistema vigente;
- la Commissione ha dichiarato da ultimo nella comunicazione del 2.3.2020 ai membri della commissione
Petizioni del PE destinataria quest’ultima di numerose petizioni da parte dei magistrati onorari: “ I giudici
di pace (magistrati) in Italia sono considerati, ai sensi del diritto nazionale, volontari e non
lavoratori…..La Commissione ha avviato un'indagine in merito alla conformità della normativa italiana,
segnatamente il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con le disposizioni della direttiva sull'orario
di lavoro, della direttiva sul lavoro a tempo determinato e della direttiva sulla tutela della maternità.
L'oggetto dell'indagine è stabilire se i magistrati siano "lavoratori" ai fini di tali direttive e, in caso
affermativo, se le loro condizioni di lavoro siano compatibili con le disposizioni di tali direttive e se siano
comparabili ai giudici ordinari (statutari) in Italia ai fini dell'applicazione delle stesse condizioni di
lavoro a norma della direttiva sul lavoro a tempo determinato…”;
- ha altresì menzionato i rinvii pregiudiziali in corso presso la CGUE sugli stessi argomenti ed esponeva
in breve le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa C- 658/18 ora andata a sentenza e ha
infine precisato: “ La Commissione è pertanto in attesa dell'esito di queste cause prima di decidere in
merito alla via più appropriata da seguire”;
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- è evidente ormai che non vi è nulla da attendere oltre , considerato che delle cause presso la CGUE citate
dalla Commissione, la causa relativa al rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di L’Aquila (Di
Girolamo/Ministero della Giustizia(Causa C-618/18), come si evince dal sito della CGUE è stata con
ordinanza dichiarata manifestamente irricevibile per l’evidente incompetenza del Giudice remittente nella
causa principale, mentre la seconda , è stata ormai depositata da oltre un mese;
- “Spetta quindi agli Stati membri, segnatamente, in virtù del principio di leale cooperazione enunciato
all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, garantire, nei loro rispettivi territori, l’applicazione e
il rispetto del diritto dell’Unione…Per tale motivo, come prevede l’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma,TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il
rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione… (punto 34 sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses C- 64/16 ) e che “ Il
principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui
fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio
generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che
è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato
all’articolo 47 della Carta… (punto 35 sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses C- 64/16);
- per accedere al Recovery Fund l’Italia dovrà presentare Piani Nazionali di Ripresa in linea con gli
obiettivi del Semestre Europeo e quindi con le raccomandazioni specifiche del Consiglio dell’Unione
Europea e della Commissione europea e cioè “condizionalità” che devono tramutarsi in provvedimenti
da parte dell’Italia da adottare tra il 2020 e il 2021. Tali raccomandazioni si estrinsecano in quattro punti
di intervento, dei quali, almeno due sono in diretta connessione con la situazione in cui versano i 5.000
magistrati onorari italiani. Infatti il Consiglio di Europa chiede all’ Italia il sostegno ai lavoratori ed in
particolar modo a quelli atipici , fornendo adeguata sostituzione del reddito e l’accesso alla protezione
sociale, ed anche di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia della pubblica
amministrazione;
- il Parlamento Europeo a maggioranza ha chiesto alla Presidente della Commissione Ursula Von
Der Leyer ed alla Cancelliera tedesca Angela Merker come presidente di turno del Consiglio la
creazione di un meccanismo “che leghi l’erogazione degli aiuti al rispetto dello Stato di diritto da
parte degli Stati membri”
- è evidente la violazione da parte del Governo italiano dei valori e delle norme europee in tema di
diritti fondamentali non riconoscendo tutele giuslavoristiche a magistrati (onorari) appartenenti
all’ Ordinamento giudiziario nazionale ed europeo, sostanzialmente violando norme che attengono
ad uno Stato di diritto, contravvenendo direttamente ai principi sanciti dalla CGUE a garanzia del
funzionamento giurisdizionale dell’Unione europea ;
- che occorre urgentemente che lo Stato italiano riconosca i diritti fondamentali e ordinamentali ai
5.000 magistrati onorari italiani relegati ad un oblio istituzionale quando in realtà contribuiscono
sostanzialmente ad aumentare le statistiche nazionali della magistratura professionale, come
emerge dalla lettura della relazione AIR allegata al ddl governativo 1438;
- l’adeguamento ai principi sanciti dalla CGUE e dalla Commissione Europea e il rispetto del vincolo dei
fondi del Recovery Fund, valorizzerebbero le professionalità acquisite nei decenni dai magistrati onorari,
garantirebbero indipendenza ed imparzialità di metà della giurisdizione italiana, preverrebbero future
cause collettive di natura giuslavoristica che appesantirebbero ulteriormente il sistema giustizia italiano
provocandone ulteriori ritardi perseguibili.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
La Consulta della Magistratura Onoraria
ricordando la diffida inoltrata al Governo italiano in data 30.07.2020 da intendersi parte integrante della
presente,
SOLLECITA
il Governo a predisporre TEMPESTIVAMENTE, tra i progetti da presentare al fine di ottenere
l’erogazione del Recovery Fund , un piano idoneo alla valorizzazione dei 5.000 magistrati onorari in
servizio in modo da conferire adeguate garanzie alla metà della giurisdizione italiana mediante il
riconoscimento di un trattamento conforme alla normativa europea ed a quella costituzionale in materia
di tutela alla autonomia ed indipendenza della magistratura e così da evitare future cause collettive di
natura giuslavoristica che appesantirebbero ulteriormente il sistema giustizia italiano provocandone
ulteriori ritardi.
RIBADISCE
che l’attesa riforma risponderebbe all’esigenza di un vero e proprio piano Marshall per la Giustizia,
essendo palese la necessità di velocizzare i processi penali e civili e di smaltire l’enorme arretrato che si
è accumulato in questi mesi, impiegando professionisti immediatamente disponibili poiché già
ampliamente formati, nonché conoscitori del lavoro negli uffici di appartenenza;
AVVISA
che terrà informata continuamente la Commissione Europea nella persona della Vice Segretaria
generale Celine Gauer quale Capo del Gruppo di lavoro dell’Unione Europea che dovrà gestire i
processi di supervisione sull’erogazione dei fondi nell’ambito del Recovery Fund , qualora il
Governo italiano non utilizzerà tali fondi al fine di definire l’annosa vertenza con la magistratura
onoraria e conferirle uno status e un trattamento ordinamentale e retributivo conforme alla normativa
europea e consono alla funzione svolta, considerando che questa magistratura italiana produce il 6070% della giurisdizione di primo grado e pertanto è dovrà essere componente imprescindibile della
riforma complessiva della giustizia in Italia.
Si allega diffida del 30.07.2020
I direttivi
A.I.M.O., A.G.O.T., A.N.M.O., A.N.G.D.P., CONF.GDP,
FEDER.MOT., MOV. 6 LUGLIO, U.N.A.G.I.P.A., U.N.I.M.O.
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