
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Giorgia MELONI 

 

Al Ministro della Giustizia 

Carlo NORDIO 

  

Alla Commissione per la Garanzia dello sciopero nei servizi pubblici 

 

e p.c.  

 

Alla Presidente della Commissione europea 

Ursula von der LEYEN 

 

Al Vicepresidente della Commissione europea  

Valdis DOMBROVSKIS 

 

Alla Commissione Europea  

Adam SMITH 

Celine GAUER 

Didier REYNDERS 

  

Alla Commissione Europea 

Direzione Generale per l'occupazione,  

affari sociali e inclusione  

Al Capo Area Adam POKORNY 

 

Al Presidente Commissione Petizioni 

Dolors MONTSERRAT 

  

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, nonostante la messa in mora complementare dello scorso 

luglio, cui l’Italia non ha risposto né con parole né con azioni positive. Si constata una incomprensibile e continua 

dilatazione dei tempi contingentati, con reiterate richieste di proroga, finalizzate solo all’immobilismo ed al 

risparmio anche sui fondi già stanziati dall’ex Guardasigilli Cartabia per la stabilizzazione di 4600 magistrati in 

servizio. Permane l’inadempienza dello Stato alle prescrizioni in materia di status e trattamento del magistrato 

onorario italiano, lavoratore e magistrato europeo (già indicate nelle sentenze della CGUE il 16.7.2020 ed il 

7.04.2022). 

 

Desta grave sconcerto l’assenza di qualsivoglia riferimento alla Magistratura onoraria nella manovra di bilancio in 

via di definizione, già inoltrata alle Autorità sovranazionali. La riforma Cartabia, partita proprio dalla scorsa legge 

di bilancio, va modificata obbligatoriamente e celermente nei termini indicati dalla Commissione europea lo scorso 

luglio; già erano stati indicati i fondi necessari, esistenti nel cd fondo emergenze e di importo assai inferiore a 

quanto in apparenza necessario, grazie alla sovrastima esistente nel capitolo di bilancio destinato alla Magistratura 

onoraria di Pace e di Tribunale, che può contare su circa 20 milioni di euro in più, stanziati per nuove leve mai 

immesse in servizio ed ulteriori 13 milioni presenti, allo stato, per 250 magistrati onorari cessati dal servizio nel 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

corso dell’anno 2022 (attualmente i posti coperti sono 4620). È inaccettabile che una categoria di magistrati, pagata 

con un’indennità ferma al 2003 e sulla quale si regge il 60% dell’intero contenzioso di primo grado, con punte del 

90% nel settore penale, debba ancora e ancora lottare contro il proprio Stato per ottenere ciò che, un Paese europeo 

rispettoso del proprio diritto nazionale (la Costituzione italiana) e sovranazionale, avrebbe dovuto riconoscere da 

tempo.  

  

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: 

 

1 – alcuna risposta dello Stato italiano alla Commissione Europea, con prima scadenza fissata al 15 settembre 2022 

(poi prorogata); 

2 – alcuna azione a tutela della effettiva stabilizzazione, con tutele economiche e lavoristiche proprie della funzione 

ricoperta,  secondo le promesse dell’attuale maggioranza di Governo, nel pieno rispetto della normativa euro-

unitaria reiteratamente monito della Commissione europea, come esternato nelle innumerevoli interrogazioni 

parlamentari dagli attuali Sottosegretari al Ministero della Giustizia nella scorsa legislatura e nei numerosi interventi 

degli stessi, in ogni sede istituzionale, già inviati alla Commissione Eu da Consulta per conoscenza; 

3 – alcun intervento istituzionale del Ministro Carlo Nordio, cui le scriventi associazioni hanno inviato richiesta di 

incontro immediato, dopo la formazione del Governo, teso ad esprimere l’intenzione di adeguamento alle 

indicazioni della Commissione per evitare il prosieguo della procedura d’infrazione, nonostante le parole 

pronunciate, nel tempo, di pieno sostegno alle istanze della Magistratura onoraria in servizio, anch’esse inviate alla 

Commissione Eu da Consulta; 

  

Questa vicenda è diventata un caso di malagiustizia di gravità inaudita, in cui spicca non solo il disprezzo per 

migliaia di servitori di Stato, ma anche il disinteresse per lo stato di diritto il cui ripristino viene inutilmente chiesto 

dall’Unione, senza alcuna risposta: 

- 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 prima lettera di messa in 

mora, nel 2021, che ha stigmatizzato il contenuto della riforma Orlando nel suo complesso, demolendola, 

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

Legislatore; 

- dopo la sentenza UX della CGUE - 16.07.2020 - nella causa C-658/2018 e la messa in mora del 15.07.2021 

è stata operata una riforma che prevede una prova valutativa in corso, con centinaia di magistrati già 

stabilizzati ancora remunerati a cottimo e privi di diritti, nonché altre migliaia che vedono un insensato 

dilatamento dei tempi delle proprie conferme in oltre tre anni, anni in cui continueranno ad essere precari 

senza alcuna tutela; 

- dopo la sentenza PG della CGUE - 7.04.2022 - nella causa C-236/2020 e dopo la messa in mora 

complementare, durissima, all’Italia, del 15.07.2022, la riforma Cartabia è stata ritenuta assolutamente 

insoddisfacente sono molteplici aspetti; fra i più gravi la permanenza di uno status incompatibile con le 

reali funzioni espletate, senza i dovuti compensi per garantire la cessazione sia della disparità di trattamento 

fra figure omologhe che la violazione del principio di indipendenza che deve sorreggere l’operato del 

magistrato, onde garantire lo stato di diritto. Nonostante questo ennesimo monito, anche il nuovo Esecutivo 

pare immobile e silente, indifferente a qualsivoglia sollecitazione di porre termine a una condizione di 

servilismo ottocentesca che non ha pari nel nostro ordinamento. 

- Rumors inaccettabili riportano asserite – poco originali – ragioni di bilancio, laddove, come già spiegato, 

non vi è alcun costo insostenibile e fondi ampiamente a disposizione da usare, soprattutto in ragione 

dell’emergenza imposta dalla procedura sanzionatoria in via di definizione che, comunque, imporrebbe una 

corsia preferenziale; 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Il rischio, gravissimo, è il persistere di una condizione inaccettabile e una stagione di blocco del sistema giustizia 

già dal prossimo mese di gennaio, davanti al disprezzo che si percepisce nei confronti di ogni istanza di ripristino 

dello stato di diritto.  

 

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

senza mai alcun concreto esito, con aggravio quotidiano del danno, già irreparabile, alla categoria, da troppi anni 

senza diritti e tutele. 

  

PER QUESTI MOTIVI 

  

Si invitano il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia MELONI, i componenti del Governo ed i componenti 

delle Commissioni Parlamentari ad un incontro urgente, onde comporre la controversia, considerando che le norme 

della legge n. 234 del 2021 devono essere conformate alle prescrizioni presenti nelle lettere di messa in mora della 

Commissione Europea, senza ulteriore dilazione temporale. 

 

PER TALI RAGIONI 

  

Si dichiara lo stato di agitazione permanente. 

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, con 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, 1.12.2022 

 

Per i Direttivi di CONSULTA MO  

 

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

 
   

Dott.ssa Stefania CACCIOLA (Presidente FF. per UNIMO di Consulta)      

            

 
 


