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Egregi membri della Consulta della Magistratura Onoraria, 

Vi ringrazio per la Vostra lettera del 3 settembre 2020 concernente la legislazione italiana 

in materia di diritti del lavoro dei magistrati onorari, in particolare il decreto legislativo 

n. 116/2017. Con la presente rispondo a nome della presidente von der Leyen, e mi scuso 

per il ritardo. 

Nella Vostra lettera chiedete al governo italiano di avvalersi del dispositivo per la ripresa 

e la resilienza al fine di garantire condizioni economiche adeguate per i magistrati 

onorari. Inoltre, osservate che ai sensi dell'attuale legislazione, a causa del periodo di 

emergenza legato alla pandemia Covid-19, i magistrati onorari non sono stati remunerati 

adeguatamente durante il periodo di sospensione delle attività giudiziarie. 

Vi ringrazio per aver aggiornato la Commissione sulle suddette questioni. 

Permettetemi di sottolineare che l'efficienza dei sistemi giudiziari è di fondamentale 

importanza per garantire una tutela giurisdizionale efficace. Dopo una prima chiusura 

parziale degli organi giurisdizionali nazionali a causa della pandemia, diversi Stati 

membri, compresa l'Italia, hanno adottato misure per ridurre l'impatto della pandemia e 

sono stati in grado di riprendere le udienze applicando le norme di distanziamento o le 

tecniche di videconferenza. La Commissione ha sottolineato l'importanza della 

digitalizzazione dei sistemi giudiziari nella sua recente comunicazione sulla 

digitalizzazione dei sistemi giudiziari e nel contesto del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza, che la Commissione ha proposto come elemento fondamentale del suo piano 

di ripresa per l'Europa.  

Vi sarei grato se voleste tenermi informato degli ulteriori sviluppi relativamente alle 

questioni che avete sollevato.  

Vogliate gradire i sensi della mia più alta considerazione. 

(firma elettronica)  

Salla SAASTAMOINEN 

Firmato elettronicamente il 23.12.2020 12.44 (UTC+01) in conformità all'articolo 11 della decisione C(2020) 4482 della Commissione

file:///C:/Users/nunezle/AppData/Local/Temp/1/unagipamoeuropei@pec.it

		2021-01-12T13:24:20+0000




