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Oggetto: persistente violazione delle disposizioni delle sentenze della CGUE da parte dello 

Stato italiano in materia di magistratura onoraria 

 

Roma/Milano, 12.11.2021 

In data odierna è stata resa nota la bozza della legge di bilancio.  

L’art. 196 (all.n. 1) è contrario alle statuizioni della sentenza UX della CGUE del 

16.7.2021  e di quanto stabilito dalla  Commissione Europea  nella lettera di messa in 

mora del 15.7.2021 , in quanto in sede europea  i  magistrati onorari in servizio sono stati 

definiti magistrati europei, autonomi ed indipendenti ed  equiparati al magistrato 

ordinario (di primo grado) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La previsione normativa  che prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero della 

Giustizia  “nell’ottica di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione 

Europea”,     è in realtà  contraria ad ogni  disposizione euro unitaria,  in quanto prevede per il 

magistrato onorario in servizio, il  possibile inquadramento economico equiparato al   

personale amministrativo giudiziario, a seguito – per di più - di procedura concorsuale 

che dovrebbe tenersi nei prossimi tre anni. Oltretutto per l’anno 2022 non viene previsto 

alcun impegno di spesa se non quanto strettamente necessario per organizzare il primo dei tre 

concorsi previsti . 

Si tratta di un’inaudita previsione, completamente distonica rispetto alle esternazioni della 

Ministra Cartabia in Parlamento, non più tardi di una settimana fa quando, definendoci 

finalmente LAVORATORI, ribadiva come “improcrastinabile” la riforma della normativa di 

riferimento per “garantire diritti economici e giuslavoristici, nel rispetto delle indicazione 

sovranazionali”.  

Nulla di tutto questo si è concretizzato nei fatti:  siamo prossimi a subire l’ennesima beffa, 

come fu nel 2017, quando l’allora Ministro della Giustizia pensò di rispondere alla procedura 

Eu Pilot, già chiusasi negativamente per l’Italia a fine 2016, con la riforma Orlando, poi 

demolita dalla messa in mora del 15 luglio scorso. Ma intanto abbiamo perduto oltre quattro 

anni, nell’attesa.  

Come nella Orlando, si prendono ora altri tre anni per esperire operazioni concorsuali, 

per risolvere assolutamente nulla e non rispondere adeguatamente alle indicazioni della 

Commissione europea e della Corte di Giustizia. 

Dopo averci letteralmente presi in giro per mesi e mesi, istituendo anche una Commissione 

ministeriale ad hoc,  si confeziona, con la previsione di cui all’art. 196, ancora monca di un 

disegno di legge dedicato che definisca la disciplina complessiva, inutilmente atteso ormai da 

quasi un anno, un lungo elenco di gravissime infrazioni alla dignità dei magistrati precari 

in servizio, alle indicazioni euro-unitarie e alla efficienza degli uffici: 

 I magistrati in servizio sono stati già classificati lavoratori, non sono aspiranti tali ed 

esercitano le funzioni magistratuali da decenni; si deve riconoscere ciò che è già un 

loro patrimonio, non altro;  

 

 I magistrati onorari sono stati immessi nelle suddette funzioni al momento della 

loro nomina, a seguito di concorso a titoli, rispondendo a un regolare bando di 

concorso (all. n. 2) , giammai per scelta discrezionale della politica e dunque, 

legittimamente, hanno amministrato giurisdizione sino ad oggi, superando le 

valutazioni quadriennali a cui sono stati sottoposti dal CSM; 

 

 

 I magistrati in servizio non accetteranno mai finzioni tese a procrastinare lo stato di 

ingiustizia attuale, inventando nuove forme di sfruttamento, con fantasiosi 

inquadramenti che snaturino la figura e prevedano remunerazioni inadeguate alla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delicata funzione espletata; essi non possono essere soggetti alle direttive provenienti 

aliunde, ad eccezione delle generali previsioni di cui alle tabelle dell’Ufficio del 

Giudice di pace,  di Tribunale e ai piani organizzativi delle Procure, nel rispetto dell’iter  

formativo, come già oggi avviene per tutto il personale, ordinario ed onorario, di 

magistratura in Italia;  

 

 L’unico tertium comparationis in termini di diritti economici e giuslavoristici del 

magistrato onorario è, come sancito ed ampiamente motivato dalla Commissione 

Eu, il magistrato professionale, giammai altre figure, che sono assolutamente altro 

rispetto alla funzione da costoro esercitata. 

Qualunque diverso inquadramento violerebbe gravemente lo stato di diritto, 

l’indipendenza e l’autonomia proprie ed intangibili del magistrato, sia esso 

ordinario od onorario; la Corte Costituzionale, come già noto alle Istituzioni in 

indirizzo, ha definito la funzione giurisdizionale unica, donde non sono ammissibili 

assimilazioni, da alcun punto di vista, con altre figure professionali; 

 

 La previsione di nuovi e biblici tempi di definizione della querelle, peraltro assenti 

riferimenti al risarcimento per le pregresse violazioni, condanna inevitabilmente 5mila 

famiglie alla permanenza in uno stato più volte definito, senza imbarazzo, vergognoso, 

contrario a tutte le indicazioni degli Organismi sovranazionali, ai principi fondamentali 

di uno Stato democratico, agli artt. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 38 della Carta Costituzionale 

italiana. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si reitera la segnalazione della grave violazione dello Stato di diritto relativa allo status dei 

Giudici di pace e della magistratura onoraria, riconosciuti magistrati europei nella sentenza 

UX della CGUE da  parte dello Stato italiano che persiste nel discriminarli con la proposta di 

legge presentata per la bollinatura alla Ragioneria  dello Stato; 

Si   chiede alla Commissione Europea  di procedere senza indugio nell’iter della procedura di 

infrazione, emettendo  il parere motivato per palese violazione della Sentenza UX della CGUE 

e delle direttive in materia di lavoro, e deferendo  lo Stato alla Corte Ue per le determinazione 

conseguenti, poiché, con una disciplina che ancora mina l‘autonomia ed indipendenza dei 

magistrati onorari in servizio, attraverso il persistente mancato riconoscimento di tutti i 

diritti ampiamente maturati, si stanno pervicacemente violando i valori su cui l’Unione è 

fondata ed il diritto dei cittadini dell’Unione a godere di una magistrato europeo 

autonomo ed indipendente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1 - ddl bilancio 

2- GU concorso Giudice di pace  

3 – sentenza della Corte Costituzionale n. 267/20 

 

Con stima  

Dott.ssa MARIAFLORA DI GIOVANNI (per Unagipa di Consulta)  

 
   

 

dott.ssa ANNA PULIAFITO   (per UNIMO di Consulta)                 

 

 


