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1. La Corte di giustizia dell'UE ha indicato1 che i magistrati onorari possono avere lo status di 

lavoratore ai sensi sia della direttiva sull'orario di lavoro2 che dell'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato3, ha riservando però al giudice del rinvio l'analisi definitiva. La Corte ha 

statuito che le differenze nelle condizioni di impiego tra magistrati onorari e magistrati 

ordinari – nel caso specifico il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite – erano contrarie 

all'accordo quadro, a meno che tale differenza di trattamento fosse giustificata dalle diverse 

qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati dovevano assumere la 

responsabilità.  

 

Alla luce di tale sentenza, la Commissione sta esaminando la normativa nazionale che 

disciplina le condizioni di impiego dei magistrati onorari e dei magistrati ordinari in Italia in 

relazione all'applicazione del diritto del lavoro dell'UE4. Sulla base dell'esito di tale indagine, 

la Commissione deciderà se avviare una procedura di infrazione. 

 

2. La Commissione attua un attento monitoraggio dell'efficacia dei sistemi giudiziari in tutti 

gli Stati membri, compresa l'Italia, nel contesto del meccanismo europeo per lo Stato di 

diritto, del quadro di valutazione UE della giustizia e del semestre europeo. Per quanto 

riguarda l'efficienza del sistema giudiziario, il monitoraggio riguarda, tra l'altro, le riforme 

previste della procedura civile e penale italiana e le misure volte a rafforzare le risorse umane 

nel sistema giudiziario. 

 

3. La Commissione collabora strettamente con le autorità nazionali e le parti sociali per 

diffondere buone pratiche in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, non da ultimo nel 

contesto del pilastro europeo dei diritti sociali.  

 

                                                 
1 Cfr. sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, UX/Governo della Repubblica italiana, EU:C:2020:572. 
2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 

dell'organizzazione dell'orario di lavoro, (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9). 
3 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE 

del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 

determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43). 
4 In particolare l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, 

l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, la direttiva 

2003/88/CE sull'orario di lavoro e la direttiva maternità 92/85/CEE. 


