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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
Condizioni di lavoro
Il Capounità

Bruxelles,
EMPL.B.2/SVDB/kt (2020)4648242

Sig.ra Mariaflora Di Giovanni
UNAGIPA
unagipamoeuropei@pec.it

Oggetto:

Sua comunicazione del 22.6.2020 in relazione alla denuncia
CHAP(2015)1071 e al seguito da dare alla causa C-658/18

Egregia Signora Di Giovanni,

scrivo in riferimento alla Sua comunicazione del 22.6.2020, protocollata presso la
Commissione europea con il numero di riferimento Ares(2020)3550817.
La ringrazio per la Sua lettera del 22.6.2020 (con 30 allegati e rassegne stampa) con cui
Lei ha trasmesso alla Commissione europea i documenti inviati dall'Unione nazionale dei
giudici di pace (UNAGIPA) alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.
Il Suo resoconto integrale della vertenza in corso tra i Giudici di Pace e la Repubblica
italiana dal 2015 ad oggi è molto utile.
Ho ricevuto inoltre una copia della Sua denuncia indirizzata al prof. Giuseppe Conte,
Presidente del consiglio italiano, in relazione al fatto che per la crisi sanitaria della
COVID-19 la magistratura, nella misura in cui ha ripreso ad operare, tratta meno del
20 % delle cause pendenti. Di conseguenza attualmente i Giudici di pace dispongono di
un reddito estremamente basso, dato l'attuale sistema di pagamento a cottimo [sic] per
quanto riguarda le udienze giudiziarie.
In caso di approvazione della soluzione da Lei proposta, Le sarei grato se volesse
informarmi in merito.
Per quanto riguarda la recente sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella
causa C-658/18, la Commissione è attualmente impegnata nell'analisi e nella valutazione
dell'impatto che ha sulle indagini in corso.
Per eventuali aggiornamenti sulle indagini in corso, La preghiamo di consultare la pagina
web della Commissione europea contenente le decisioni in materia di denunce multiple,
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disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/how-make-complaint-eu-level/joiningsimilar-complaints/decisions-multiple-complaints_it.
Gli aggiornamenti saranno pubblicati in tutte le lingue dell'UE con il numero di
protocollo CHAP(2015)1071. La versione più recente in italiano è disponibile al
seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/information-notice-complaint-update-chap-20151071_it.pdf.
Con i migliori saluti.

Adam POKORNY
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