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Al Presidente del Consiglio  

Prof. Mario Draghi 

 

All’Ill.ma Sig.ra Ministro della Giustizia 

Prof.ssa Marta Cartabia 

  

Alla Commissione Europea 

Direzione Generale per l'occupazione, 

affari sociali e inclusione 

Capo unità Sig. Adam Pokorny 

(CHAP (2015)1071) 

  

Direzione Generale Giustizia e 

Consumatori 

Unit C1 – Justice policy and rule of law 

Direttore f.f. Sig.ra Salla Saastamoinen 

Ares (2021)253026 

  

Sig. Presidente Parlamento Europeo 

Sig. David Sassoli 

  

Sig.ra Presidente Commissione Petizioni 

del Parlamento Europeo 

Sig.ra Dolors Monserrat 

  

 

Illustrissime Autorità, 

  

considerato che la celere riforma della Magistratura onoraria partecipa delle condizionalità 

imposte dall’Europa all’Italia, al fine del conseguimento dei fondi del Recovery Fund, 

incidendo inconfutabilmente sulla riforma complessiva della Giustizia italiana nel rispetto degli 

impegni assunti dal Paese in termine di riduzione dei tempi di giudizio (40% per gli affari civili 

e 25% per quelli penali) e di abbattimento dell’arretrato giudiziario, ribadiamo quanto segue.  

È tutt’ora immutata la condizione di lavoro di circa 4.800 magistrati onorari, ancora 

remunerati a cottimo e privi di tutele sociali e lavoristiche, fortemente colpiti dalla 

pandemia, nonostante la CGUE, con la sentenza UX, abbia imposto di ripristinare lo Stato 

di diritto, rettificando la normativa nazionale in essere secondo le linee guida dalla medesima 

indicate, riconoscendo ai magistrati in servizio le tutele di lavoratori in senso europeo; in senso 

conforme si è pronunciato  il Commissario Nicolas Schmit in risposta all’interrogazione 

presentata dalle Eurodeputate del gruppo ID Baldassarre, Conte, Tardino e  Basso, che si allega 

(doc. 1). 
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In linea con le ferme raccomandazioni delle Istituzioni Europee, cui è particolarmente sensibile, 

la neo Ministra della Giustizia, Prof.ssa Cartabia, ha istituito una Commissione Ministeriale 

per la magistratura onoraria (doc. n. 2) che, entro  il 25 giugno 2021, dovrà formulare una 

relazione ed un articolato normativo relativo allo statuto sia dei magistrati onorari in 

servizio sia di quelli futuri, e ciò seguendo il solco delineato dalle direttive europee, dalla 

citata sentenza della Corte di Giustizia cd. “UX” ( 16 luglio 2020), nonché dai recenti arresti 

costituzionali (sent. 267/2020 e 41/2021).  

La conclusione, senza ulteriore indugio, è di vitale importanza al fine di rendere efficace 

ogni altra riforma della Giustizia, onde attingere ai fondi del Recovery Fund, circa 221 

miliardi di euro e onde evitare la procedura di infrazione. È prossima, infatti (al 15.8.2021) 

la complessiva entrata in vigore della c.d. riforma Orlando d.lgs 116/2017, nella parte in cui  

precarizza e umilia i magistrati onorari in servizio da lustri, operando il loro demansionamento 

nelle funzioni, relegandoli formalmente al ruolo di volontari, equiparati a lavoratori atipici 

autonomi, decurtando l’apporto di lavoro fornito e, di conseguenza, gli emolumenti previsti, in 

palese violazione dei principi di salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza del 

magistrato.. 

La riduzione consistente dell’apporto in termini quantitativi del lavoro dei magistrati 

onorari in servizio, contro il tempo pieno offerto nei decenni trascorsi (come dimostrato 

nella sentenza UX), avrà conseguenze devastanti sull’efficienza del sistema giustizia che 

invece lo Stato italiano è chiamato a potenziare nell’impianto del Recovery Plan; tale 

assetto non giova ad alcuno, teso solo a soddisfare una forma di resistenza al cambiamento e 

alle aperture sui diritti dei lavoratori europei, cui una porzione dei poteri italiani appare ancora 

ancorata. 

Un sintomo aberrante degli effetti privativi portati dalla riforma c.d. Orlando  a 

detrimento dei diritti della Magistratura onoraria è nuovamente emerso con la recente 

circolare del 20.05.2021 prot. N. 0002369.E (doc.n.. 3), con la quale il Direttore generale 

Massimo Orlando ha disposto il ritiro e la distruzione di tutti i tesserini di riconoscimento 

posseduti dai Magistrati Onorari in servizio, valevoli anche quale porto d’armi senza 

licenza, prerogativa riconosciuta agli stessi quali magistrati sin dalla loro nomina e revocata 

improvvisamente con circolare del Ministero del 18.1.2018 n. 11799, sull’assunto che “in 

seguito all’entrata in vigore del d.lgs 13 luglio 2017 n. 116 è ora fuori di dubbio l’appartenenza 

“meramente funzionale” dei soggetti della magistratura onoraria all’ordine giudiziario” . 

La CONSULTA MO in data 21.5.2021 ha inviato istanza alla Sig.ra Ministra della Giustizia 

Cartabia di voler prevedere l’ampliamento dei soggetti legittimati al possesso del tesserino di 

cui sopra (doc. n. 4 ), in una lettura costituzionalmente orientata della norma di riferimento, 

considerando altresì che la sicurezza personale del magistrato, sia esso ordinario o onorario, a 

fondamento della menzionata norma, attiene alla funzione espletata ed ai rischi connessi, non 

certo alla porzione di giurisdizione amministrata o al nomen iuris di chi la amministra; i 

magistrati onorari in servizio, peraltro privi di documento di accesso ai Palazzi di giustizia, 

attendono fiduciosamente una risposta. 
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Il 7 giugno 2021 la CONSULTA MO ha organizzato un convegno dal titolo : “LA 

MAGISTRATURA ONORARIA NELL’AMBITO DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

E IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”. 

Gli autorevoli relatori intervenuti hanno messo in evidenza il controllo della Commissione 

Europea e della Commissione Peti del PE sui lavori ministeriali in tema di Magistratura 

onoraria, rimarcando quali siano gli strumenti  di cui dispone  l’Unione Europea  al fine di 

armonizzare il diritto degli Stati membri con il diritto dei Trattati ed i principi fondamentali 

dell’Unione stessa.  

La riforma che verrà definita all’esito dei lavori della Commissione ministeriale sarà 

infatti vagliata dalla Commissione Europea che dovrà valutare la compatibilità dello 

status dei magistrati onorari italiani quali magistrati europei e lavoratori per il diritto 

dell’Unione, aprendosi in caso contrario una procedura di infrazione con il deferimento, 

in caso di persistente inottemperanza, dello Stato Italiano direttamente avanti alla Corte 

di Giustizia (artt. 258 TFUE). 

Se la Corte di Giustizia accerta che uno Stato membro, condotto davanti ad essa, ha 

mancato ad uno degli obblighi su esso incombenti in virtù del Trattato, può indurlo a 

rettificare le disposizioni di legge violative, in esecuzione della sentenza, ponendo fine 

all'infrazione (art. 260 TFUE). 

Già la Commissione Europea ha inviato la lettera di messa in mora in data 3.12.2020 per il 

precariato pubblico italiano (doc. n. 5), procedimento che si è svolto su impulso della 

commissione PETI del PE e del  Parlamento europeo che con risoluzione del 31 maggio 2018 

ha  risposto alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato . Nel medesimo ambito  sono state trattate le petizioni dei magistrati onorari (doc. 

n. 6  ) 

Quale condizionalità, la riforma della Magistratura onoraria è inserita nel contesto della 

tutela offerta dalle norme del  Regolamento (UE) 2021/243 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12.2.2021 in tema di controllo del Parlamento Europeo sull’andamento dei 

lavori tesi alla valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati ufficialmente 

dagli Stati Membri, tramite il controllo sugli atti e il potere di Inquiry sulla Commissione 

Europea (art. 25 e 26 ). 

Giova ricordare che in questi giorni il Parlamento Europeo ha conferito un importante impulso 

al proprio ruolo centrale di controllo nell’ambito del Recovery Fund,  con la proposta di 

risoluzione del 4.6.2021, con il quale ha ribadito la propria posizione sul regolamento sulla 

condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, come direttamente 

applicabile in tutti i suoi elementi nell'Unione Europea e in tutti i suoi Stati membri (doc. n. 7). 

In tale proposta di risoluzione il Parlamento Europeo esorta la Commissione a reagire 

rapidamente alle gravi violazioni in corso dei principi di Stato di diritto in alcuni Stati 

membri che mettano in serio pericolo l'equità, la legalità e l'imparzialità nella 

distribuzione dei fondi dell'UE . 

Consulta della Magistratura onoraria ribadisce  che non solo la riforma della 

Magistratura onoraria è attesa quale condizionalità nella concessione dei fondi del 

Recovery Fund, ma è anche dovuta perché vi sono circa 4.800 magistrati onorari che sono 
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nella medesima condizione lavorativa della ricorrente UX della sentenza della CGUE, i 

quali necessitano di uno status adeguato alle funzioni svolte; la Commissione Europea peraltro 

ha aggiornato il dossier “denunce multiple ” al fine della prosecuzione da dare ALL’EU 

PILOT 7776/2015 facendo proprie le conclusioni della Corte di Giustizia in merito al 

riconoscimento del magistrato onorario quale lavoratore (doc. n. 8). 

Si è appreso che la Commissione europea ha annunciato mercoledì 9 giugno l'apertura di 

una procedura di infrazione contro la Germania a seguito di una sentenza nella quale la 

Corte costituzionale tedesca aveva messo in dubbio la preminenza del diritto comunitario 

sul diritto nazionale. La Commissione Europea ha certamente l’intento di evitare che la 

questione tedesca diventi un precedente tale da indebolire il quadro giuridico su cui poggia 

l'Unione europea, considerato che per il diritto dell’Unione le sentenze della Corte di 

Giustizia Europea sono «vincolanti per le magistrature nazionali» e che «il diritto 

comunitario è il fondamento stesso dell'Unione europea» (doc. n. 9). 

Tutto ciò considerato e premesso, nell'ambito dello stretto contatto reciproco, ci sembra utile 

proseguire anche in questa delicatissima fase ad informare le Istituzioni Europee sullo stato 

della Magistratura Onoraria in servizio. 

Mentre si susseguono pronunce del giudice italiano volte a confermare la natura di lavoratore in 

capo al magistrato onorario in servizio, sia giudice di pace sia magistrato onorario di Tribunale 

(sentenze Vicenza), riconoscendo in capo a questi tutta la platea di diritti giuslavoristici, 

incluso il riposo feriale e una retribuzione parametrata a quella del magistrato cd. professionale 

di riferimento, si attende la conclusione dei lavori della Commissione Ministeriale nominata 

dalla Sig.ra Ministra.  

In occasione dell’interrogazione parlamentare del Senatore Cucca, avvenuta ieri  10.6.2021, la 

Ministra Cartabia ha risposto affermando che la commissione ministeriale sulla riforma della 

MO  si sta occupando dei profili attinenti alla tutela previdenziale, all’indennità 

omnicomprensiva in relazione agli impegni richiesti ai magistrati onorari , all’impiego 

nell’Ufficio del Processo ed all’estensione delle competenze da demandare . 

Considerato il riserbo che sta connotando i lavoro della Commissione Ministeriale, tale risposta 

della Ministra Cartabia ha dato modo di apprendere le linee direttrici dei lavori in corso. 

Consulta della MO auspica che   il termine  “impegni” non sia nuovamente utilizzato al 

fine di limitare l’apporto attuale di quei magistrati onorari che da decenni lavorano a 

tempo pieno negli uffici giudiziari e che la locuzione “indennità omnicomprensiva” 

corrisponda ad un trattamento economico effettivo e in linea con la  funzione svolta dai 

MO  di “giudici monocratici di primo grado” (sentenza corte cost  41/2021 ). La storia ha 

dimostrato che le riforme a finanza invariata, ignorando i diritti economici di lavoratori 

essenziali per il comparto giustizia, hanno non solo aggravato la condizione di 4800 lavoratori, 

ma anche condotto ad un crescente contenzioso a livello nazionale e sovranazionale, a lunghe 

stagioni di rivendicazioni sindacali con astensioni dalle attività ed ulteriori rallentamenti della 

macchina giudiziaria.  

Siamo comunque fiduciosi che la Sig.ra Ministra confermerà le proposte e le posizioni della 

categoria, in quanto elaborate all’interno degli argini invalicabili del diritto europeo e della 

Carta costituzionale, necessariamente a condizionare la concessione dei fondi del Recovery 

Fund. 
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Ci auguriamo che la Sig.ra Ministra sia insensibile alla tentazione, troppo spesso offerta da 

alcuni ambienti del settore Giustizia, di mantenere un sistema fondato sull’abuso di 

manovalanza a basso costo, con retribuzione correlata solo alla produttività, titolare di doveri e 

non di diritti, il cui lavoro è stato per anni utilizzato solo implementando le statistiche della 

magistratura professionale italiana. 

Indugiare ancora, senza offrire un progetto di riforma del sistema della Magistratura onoraria, 

rischia di condannare inevitabilmente l’Italia al mancato rispetto delle condizionalità per il 

Recovery Fund e alla procedura di infrazione, la cui sospensione non sarebbe più 

procrastinabile. 

In tal senso, vigileremo sulle operazioni in corso in sede ministeriale, consci che i principi 

sanciti delle Istituzioni europee non possano più essere obnubilati da resistenze di categoria che 

agiscano contro gli interessi del Paese. 

Vigileremo sulle operazioni perché la sistemazione della Magistratura onoraria in servizio e il 

suo pieno utilizzo come lavoratori in senso europeo può solo giovare al Paese e agli 

investimenti. 

Chiediamo alle Istituzioni in indirizzo di monitorare essi stessi l’avanzamento dei lavori 

onde evitare che siano posti ostacoli, non più sormontabili, una volta giunti al termine 

perentorio del 16 agosto 2021. 

 

Lì 11.6.2021  

 

Per la CONSULTA MO 

 

Dott. Mariaflora Di Giovanni 

 
 

 

 

 

 

1) Risposta interrogazione Commissario Schmit; 

2) Decreto del Ministro della Giustizia istitutivo della Commissione; 

3) Circolare del 20.05.2021 prot. N. 0002369.E del direttore generale Orlando; 

4) Lettera CONSULTA MO alla Ministra Cartabia del 21.5.2021; 

5) Lettera di messa in mora del 3.12.2020 sul precariato pubblico; 

6) Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni 

riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato 

(2018/2600(RSP)); 

7) Motion for a resolution on the rule of law situation in the European Union and the 

application of the conditionality  regulation 2020/2092: 

8) CHAP(2015)1071)); 
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