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COMUNICATO STAMPA UNAGIPA 

 

Il 20 luglio 2021 i giudici di pace e la magistratura onoraria si troveranno  per un flash mob dalle ore 

17.00 alle 19.00 in piazza Montecitorio a Roma  . 

 

La manifestazione è necessaria e si invitano tutti i colleghi a partecipare,  considerando che i lavori per 

la riforma della magistratura onoraria presieduti dal dott. Castelli si trovano in evidente fase di stallo.  

 

Siamo a meno di 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 sentenza UX della CGUE ha sancito che il giudice di pace è Giudice Europeo e deve essere 

considerato tale mediante il riconoscimento di uno status che assicuri l’autonomia e 

l’indipendenza del magistrato secondo le regole dello Stato di Diritto. 

 

Non si accetterà nulla di meno. 

 

Il Ministero della Giustizia ha deciso - 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,   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 già visto in passato: 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) e 

poi intervengono i magistrati ministeriali a vanificare tutti i lavori, proprio in limine dei tempi 

tecnici, adducendo mancanza di risorse mai chieste né cercate (e che non sono state mai un 

problema per nessuna altra riforma nel corso degli anni), motivazione attraverso la quale fanno 

lobbing da anni, perdendo anche la terzietà che il loro ruolo imporrebbe. 
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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. 

 

Evidentemente   tale  termine è ormai ampiamente scaduto,  nonostante altri ne siano stati  

concessi dalle Istituzioni europee. 

 

Ci troviamo oltre ogni tempo massimo! 

 

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.  

 

Continueremo a denunciare all’Europa  questa sistematica violazione dello Stato di diritto. 

 

Roma 14 luglio 2021 

 

 

 

Il Presidente UNAGIPA 

Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni  
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