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Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Mario Draghi 

 

Alla Ministra della Giustizia 

Marta Cartabia 

  

Alla Commissione per la Garanzia dello sciopero nei servizi pubblici 

 

e p.c.  

Alla Commissione Europea 

CHAP (2015)1071) 

  

Alla Presidente della Commissione Petizione del Parlamento Europeo  

Dolors Montserrat 

  

Al Presidente del Parlamento Europeo 

David Sassoli 

  

Oggetto: Esperimento procedura di raffreddamento ex Legge n. 146/1990 

  

Le scriventi associazioni facenti parte di Consulta della Magistratura Onoraria prendono atto che le istanze della Magistratura 

onoraria continuano a non ricevere concreto ed adeguato riscontro dal Governo, dal Ministro della Giustizia e dalle forze 

parlamentari, nonostante l’avvio della procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti del Governo 

italiano; si constata una incomprensibile dilatazione dei tempi contingentati lo scorso 15 luglio, permanendo l’inadempienza 

dello Stato alle prescrizioni in materia di status e trattamento del magistrato onorario italiano in servizio (già indicate nella 

sentenza UX nella Causa C/658/18). 

Ha destato sconcerto l’ennesimo sterile resoconto odierno (27.10.2021) della Commissione Giustizia al Senato, laddove si 

legge: “Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 ottobre. 

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se ha comunicazioni da rendere in ordine al preannunciato 

maxiemendamento volto a recepire i risultati della cosiddetta commissione ministeriale Castelli. 

  

Il sottosegretario SISTO annuncia che funzionari ministeriali sono in questo momento a Bruxelles a raccogliere informazioni 

sulla natura del provvedimento, che la Commissione europea starebbe considerando in funzione della contestazione 

dell'infrazione euro-unitaria sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo. 

Ne consegue che il Governo richiede un rinvio della trattazione, per non meno di trenta giorni. 

  

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) evidenzia l'eterogenesi dei fini, per cui una procedura di infrazione - secondo la 

prospettazione che ne dà il Governo - invece di accelerare la risoluzione del problema, paradossalmente la decelera. 

  

Il sottosegretario SISTO replica che la pausa si impone per valutare meglio le iniziative da assumere, sì da rimuovere 

efficacemente le cause della prospettata infrazione.” 

  

Purtroppo le parole del Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Sisto, proseguono nel disegno ormai perseguito da anni: 

procrastinare sine die la definizione della vertenza. 

  

Le scadenze, quando si discorre di riforma della Magistratura onoraria in linea con le normative europee ed i Trattati 

internazionali, non sono mai state rispettate. Non risultano, infatti, ancora pervenute: 

1 - la risposta dello Stato Italiano alla Commissione Europea, con prima scadenza fissata al 15 settembre 2021 (poi prorogata); 

2 - il maxiemendamento promesso dal Governo entro il mese di ottobre 2021 (resoconto Commissione Giustizia del Senato del 

31.08.2021). 

  

I Ministeriali in missione a Bruxelles per “raccogliere informazioni sulla natura del provvedimento, che la Commissione 

europea starebbe considerando in funzione della contestazione dell'infrazione euro-unitaria” non giustificano in alcun modo 

il rinvio dei lavori parlamentari, chiesto oggi dal rappresentante ministeriale, a non meno di 30 giorni, laddove: 
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-già la Commissione Europea nel documento Eu Pilot 7779/15/EMPL, notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 

10.6.2016, aveva evidenziato cosa fosse la Magistratura onoraria italiana, dettagliando i margini di manovra, disattesi, del 

Governo Italiano. Ne è seguita la lettera di messa in mora che ha stigmatizzato il contenuto della riforma Orlando nel suo 

complesso, proprio perché in nulla (salvo nella previsione della sospensione feriale) rispondente a quanto dettato al Legislatore; 

 

-a quasi un anno dalla Sentenza UX della CGUE nella causa C-658/2018, in attesa della nuova ed imminente pronuncia nella 

causa C-236/2020, la Ministra Cartabia, dopo aver riferito in plurime occasioni e, in ultimo, davanti alla ANM, sulla intenzione 

di risolvere in tempi rapidissimi la vertenza, dopo il termine dei lavori della Commissione Castelli, dopo la chiarissima lettera 

del Commissario Smith, ancora non ha depositato il testo del maxi emendamento atteso dal Legislativo. 

Il rischio, gravissimo, è l’ennesima proroga di una condizione inaccettabile.  

 

Non conforta a sufficienza la previsione, nella Nadef, del DDL di riforma della categoria, quale collegato alla legge di Bilancio, 

poiché non è ancora emerso, in alcuna sede ufficiale, il concreto apporto finanziario alla riforma che si afferma essere in itinere. 

  

Non sono più sufficienti le parole per poter attendere in silenzio una riforma rispettosa dell’ordinamento europeo; la richiesta 

di rinvio oggi reiterata rischia di trascinare il dibattito sino alle fasi pre-elettorali di nomina del Presidente della Repubblica, 

senza esito, con conseguente ulteriore aggravio del danno, già irreparabile, alla categoria, da troppi anni senza diritti e tutele. 

  

PER QUESTI MOTIVI 

  

Si invitano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i componenti del Governo ed i componenti delle Commissioni Parlamentari 

ad un incontro urgente, onde comporre la controversia, considerando che le norme del D.lgs. n. 116/2017 devono essere 

conformate alla prescrizioni presenti nella lettera di messa in mora della Commissione Europea, senza ulteriore dilazione 

temporale. 

PER TALI RAGIONI 

  

si sollecitano le Autorità in indirizzo affinché esperiscano il tentativo di conciliazione e attivino ogni idonea procedura di 

raffreddamento al fine di affrontare e risolvere in uno spirito di fattiva collaborazione i gravi problemi sollecitati, facendo 

presente che, nella denegata ipotesi di mancata convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, le scriventi 

organizzazioni, in ossequio al mandato ricevuto dagli organi assembleari e direttivi, porranno in essere ogni necessaria 

iniziativa di denuncia e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della società civile, dichiarando lo stato di agitazione 

permanente e le conseguenti astensioni dalle udienze e da tutte le altre attività  giudiziarie secondo i tempi e le modalità previste 

dai rispettivi codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero. 

  

Roma/Milano, 27.10.2021 

 

Per i Direttivi di CONSULTA MO  

Dr.sa Mariaflora Di Giovanni (Presidente UNAGIPA)  

 
 


