
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

CONSULTA  
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Alla  Sig.ra  Ministro della Giustizia 

Prof. Marta Cartabia 
  

 E per conoscenza  
 

Alla Commissione Europea  
Commissario alla Giustizia  

Sig. Didier Reynders  
 

Alla Commissione Europea Direzione Generale per l’Occupazione, affari sociali ed inclusione 
(CHAP (2015)1071) 

Capo unità Sig. Adam Pokorny                                                          
 

Sig. Presidente Commissione Petizioni del Parlamento Europeo 
Dott. Dolors Monsterrat 

 
 

Ill.ma Sig.ra Ministra,  
al contrario di ciò che avviene per le rimanenti  riforme che riguardano la giustizia, quella 
sulla Magistratura onoraria, fortemente sollecitata dall’Europa, appare  nuovamente 
“ferma” ad un mese dalla piena applicazione della legge Orlando. Questa  - se entrerà in 
vigore il 16 agosto 2021 -   completerà il disegno di ulteriore precarizzazione ad essa sotteso, 
conclamando la violazione delle norme e del  principi eurounitari sul lavoro in tema di status 
della categoria. 
La legge Orlando prevede – tra altri non-diritti -   la riduzione dell’attività giurisdizionale  del 
singolo magistrato onorario a tempo parziale, rispetto a quella vigente da venti anni ( a 
tempo pieno), con conseguente drastica riduzione degli emolumenti percepiti oggi a 
cottimo, con previdenza a carico del singolo magistrato onorario equiparato a lavoratore 
autonomo. 
Poniamo    l’attenzione sul fatto che l’assunzione di nuovo personale all’UPP (16.000 unità) 
consiste in “figure equiparate a funzionario amministrativo” che andranno ad assistere il  
Giudice e che non svolgeranno  attività giurisdizionale, dunque  non potranno  pertanto  
emettere sentenze e concludere il procedimento giurisdizionale. 
I magistrati onorari invece  attualmente svolgono attività giurisdizionale in via autonoma,   
anche da oltre 20 anni senza ritardi o violazione della legge Pinto con  tempo di risoluzione 
delle controversie pienamente conformi ai parametri europei. 
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Nonostante le sollecitazioni della Commissione europea, della commissione Petizioni del 
Parlamento europeo e le statuizioni della sentenza UX della CGUE, nonché  delle recenti 
sentenze della Corte Costituzionale n.267\2020 e n.41\2021 e delle pronunce   di merito dei 
giudici del lavoro di Sassari, Napoli, Roma, Vicenza,  La Spezia -  il suo Ministero ha deciso, 
per perdere tempo e non definire una questione di grave ed eclatante violazione del diritto 
interno ed europeo, di instituire un’ ennesima commissione (ancora sono vivi i ricordi 
relativi al Tavolo Tecnico istituito dal Ministero nell’ottobre del 2018 e finito in un nulla di 
fatto), nonostante lo scenario giuridico in cui versa la Magistratura onoraria  sia di chiara ed 
obbligata risoluzione.  
Vista la secretazione dei lavori, si teme che si attui sempre lo stesso sistema noto nel 
passato: mentre i commissari o tecnici lavorano per approntare un testo di legge in linea 
con le indicazioni di diritto interno e delle Istituzioni europee, (tra l’altro ora necessario per 
l’ottenimento dei fondi del Recovery di cui la normativa sui giudici di pace e sulla 
magistratura onoraria è una condizionalità), i magistrati ministeriali intervengano a 
vanificare tutti i progressi, proprio in limine dei tempi tecnici, adducendo mancanza di 
risorse mai chieste né cercate o necessità di tutela di categorie, o altre sottocategorie. Mai 
che i ministeriali avessero a mente la necessità, ormai non più procrastinabile di tutelare 
una categoria che da sempre fa parte dell’ordine giudiziario ma è considerata un nemico da 
tenere a debita distanza dai ministeriali, ma terzi rispetto alla questione in esame. 
La presidente della commissione petizioni del Parlamento europeo   Sig.ra Wikstrom, nella 
nota D304831 del 23\03\2017 – a conferma di quanto sopra specificato -  aveva già 
concesso  termine al Suo Ministero, entro la scadenza per la predisposizione dei decreti 
attuativi  della legge delega del 28\04\2016 n.57,  per approvare una  riforma  che garantisse 
diritti tutele ed equa retribuzione alla Magistratura onoraria, posto che “le sentenze emesse 
dai giudici di pace seguono le stesse norme di diritto sostanziale e processuale e quindi 
hanno la stessa esecutorietà di quelle emesse dai Tribunali ordinari italiani. Essi assolvono i 
propri compiti come giudici di primo grado competenti per materia, per valore e funzionali, 
fra cui i poteri di convalida sulle espulsioni degli immigrati clandestini: in tale veste il Giudice 
di pace definisce il 50% del contenzioso civile con un iter giudiziario mediamente inferiore ad 
un anno. A tali oneri di lavoro e rapidità di svolgimento delle funzioni non corrisponde un 
adeguato trattamento, non solo giuridico ma anche economico e previdenziale” (All. 1 ).  
Evidentemente  tale  termine è ormai ampiamente scaduto,  nonostante altri ne siano 
stati  concessi dalle Istituzioni europee. 
La categoria   sta continuando a lavorare senza alcuna tutela e diritto giuslavoristico  e con 
totale mancanza di serenità economica in periodo pandemico, è peraltro in procinto di  
affrontare  l’ennesima estate  senza alcun riconoscimento di  ferie pagate, nonostante al 
contempo sia tenuta alla reperibilità nello stesso modo in cui avviene per i magistrati di 
carriera. Ha pertanto necessità immediata di apprendere il contenuto dei lavori della 
commissione ministeriale  per poterne valutare la corretta applicazione della sentenza UX 
e delle direttive europee e per evitare un  effettivo demansionamento della categoria 
anche in contrasto con l’impegno che il Governo italiano si è assunto con la Unione 
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Europea per il tempestivo   smaltimento degli arretrati e per il  funzionamento della 
giustizia. 
 
Tutto ciò premesso,   
                                               chiediamo 
accesso immediato agli atti e alle  registrazioni delle riunioni della commissione 
ministeriale  per la riforma della magistratura onoraria. 
Tale richiesta è resa ancora più necessaria considerato il successivo e necessario  controllo 
che sarà posto in essere dalla Commissione Europea Direzione Generale per l’occupazione, 
affari sociali ed inclusione sul progetto di riforma, dovendo verificare la conformità di 
quanto sancito alle direttive europee sul lavoro e alla sentenza UX della CGUE (All. n. 2 ), 
considerato altresì che è prossima  una nuova pronuncia della Corte di Giustizia in materia 
di status del magistrato onorario (giudice di pace), sollecitato dal TAR Emilia Romagna.  

Rinnoviamo 
l’istanza  di una decisione governativa e legislativa immediata e adeguata in materia. 
 
Milano\Roma 12 luglio 2021 
 

                                                                            Per le associazioni di CONSULTA MO     
         Il Presidente UNAGIPA     Per UNIMO 

Dott.ssa Anna Puliafito 

Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni  
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