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Oggetto: AGGIORNAMENTO MAGISTRATURA ONORARIA ITALIANA 

 

PREMESSA 

 

Martedì 19 gennaio 2021 i magistrati onorari italiani saranno nuovamente in astensione, per protestare 

avverso la persistente chiusura delle Istituzione nazionali davanti alle legittime richieste di riconoscimento dei 

diritti lavoristici, retributivi, assistenziali e previdenziali, pervicacemente negati loro. 

 

CONSIDERATO 

 

- Che i lavori parlamentari, iniziati in Commissione Giustizia al Senato oltre dieci mesi fa, finalizzati alla 

cd riforma della categoria, risultano trasferiti, con decisione all’unanimità del 12.01.2021, in sede 

deliberante; con intervento del 13.01.2021 (all. 1) , i lavori della Commissione Giustizia venivano 

rinviati, in attesa del parere della V Commissione Bilancio, PREVIO ENNESIMO RICHIAMO DEL 

RELATORE ALLA “INVARIANZA FINANZIARIA” DEL DDL 1438, CON I CORRETTIVI APPORTATI DALLE 

SENATRICI VALENTE ED EVANGELISTA (All. 2); 

- Che in data odierna il Sottosegretario al Ministero Giorgis (All. 3), esprimeva l’intenzione di procedere 

in subiecta materia con decretazione d’urgenza, recependo, in tal caso, il testo del ddl 

Valente/Evangelista in un atto dell’Esecutivo, disattendendo nell’eventualità, conseguentemente, 

tutte le richieste dei magistrati precari in servizio che vedrebbero così consolidarsi il permanere di 

assenza di tutte le tutele quali lavoratori, oltre alle modalità di pagamento a cottimo per le 

prestazioni fornite, poiché anche le indennità previste come pagamento bimestrale non solo risultano 
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palesemente inadeguate, ma soffrono, altresì,  delle assenze del lavoratore per malattia ovvero per 

sospensione involontaria dal servizio;  

- Che nel piano nazionale di ripresa e resilienza del 12.01.2021 (All. 4), non si fa neppure cenno alle 

problematiche dei 5mila magistrati precari in funzione, completamente ignorati, seppur risultano 

destinati oltre 2 miliardi di euro al Settore giustizia; ciò che più lascia sgomenti è la previsione del 

reclutamento di nuovi magistrati onorari cd aggregati, con funzioni verosimilmente di mero supporto 

allo smaltimento dell’arretrato, senza la benché minima previsione economica destinata a chi 

fattivamente e da oltre venticinque anni è inserito negli Uffici giudiziari; 

- Che, nonostante le criticità emerse palesi durante l’emergenza pandemica a causa della mancata 

informatizzazione degli Uffici del Giudice di Pace, lo Stato persiste nel non riservare alcuna risorsa 

economica, parte del miliardo di euro previsto ad hoc nel summenzionato piano di ripresa e 

resilienza, alla modernizzazione di tali uffici, costringendo così i magistrati di pace a insopportabili 

contrazioni delle proprie entrate, data la remunerazione a cottimo e gli utenti a persistenti gravissimi 

ritardi, per l’impossibilità di esercitare le funzioni da remoto e, dunque, le non sempre evitabili 

chiusure degli uffici di pace sul Territorio; 

- Che la Consulta della Magistratura Onoraria, comprendente le Associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative, rileva che il mancato impegno finanziario nell’approccio – solo - alle 

problematiche che gravano sulla categoria non consente in alcun modo di rispettare i dettami imposti 

dalla normazione comunitaria, come richiamata dalla sentenza CGUE del 16.07.2020 e dai recenti 

arresti giurisprudenziali nazionali; 

- Che recentemente è intervenuta anche la Presidenza della Repubblica (All. 5), a sottolineare l’apporto 

imprescindibile della magistratura onoraria ed auspicare un pronto intervento delle Istituzioni a 

fronte delle proteste che hanno condotto centinaia di toghe precarie a manifestare nelle piazze in 

questi mesi; 

- Che la Consulta ritiene opportuno comunicare al Parlamento Europeo (Commissione Petizioni) e alla 

Commissione Europea che l’Italia persiste nelle violazioni già reiteratamente evidenziate e 

preannuncia soluzioni assolutamente inadeguate sia a rispondere alle richieste dei singoli lavoratori, 

privati oggi come in futuro dei più elementari diritti giuslavoristici e della necessaria serenità e 

indipendenza richieste per tutti i magistrati europei nell’esercizio delle funzioni, ai sensi e per gli 

effetti delle Direttive dell’Unione, dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 658-18, sentenza del 

16.07.2020., sia all’assolvimento dei doveri di efficienza del sistema giustizia, con insensata riduzione 

dell’apporto di formati e competenti professionisti; 

 

PRESO ATTO 

 

LE ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA 

 

Ringraziano le Autorità in indirizzo per la grande attenzione dimostrata verso le criticità della categoria. 

Chiedono al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea che l’Italia sia denunciata per le modalità con cui 

inquadra la Magistratura Onoraria, privandola totalmente delle tutele essenziali giuslavoristiche, intaccando in 

modo sostanziale e ripetuto da almeno due decenni il principio dell’indipendenza del magistrato, anche 

onorario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA  
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

 

 

 

 

Si chiede di bloccare l’accesso al Recovery fund per l’Italia nell’ambito della tematica della riforma della 

giustizia, che non contiene alcun elemento sulla riforma della magistratura onoraria, cui è demandato oltre il 

50% degli affari complessivi del primo grado di giudizio, l’80% degli affari penali. 

Si segnala, inoltre, che le condotte descritte costituiscono grave violazione della Costituzione italiana non solo 

quanto al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e lavoratori, cui la categoria appartiene ma anche, per 

quanto di stretto interesse del Consiglio europeo, in relazione al rispetto dell’Italia dell’articolo 7 del Trattato 

di adesione all’Europa, come imposto dall’art. 117 della Suprema Carta nazionale.  

Lì 15/1/2021  

 

Per i Presidenti delle associazioni della CONSULTA MO 

La Presidente UNAGIPA dott. Mariaflora Di Giovanni 

 


