
 

 

Roma/Milano, 10 febbraio 2023 

 

 Carissimi colleghi,  
 
CONSULTA della Magistratura onoraria che, come noto, è composta da più associazioni - Agot, Angdp, 

Confederazione giudici di pace, Unagipa ed Unimo - nasce come aggregazione di Sigle già rappresentative dei 

magistrati onorari giudicanti e requirenti su tutto il Territorio nazionale, con lo scopo di perseguire un disegno 

unitario, nel solco tracciato prima dalla Corte di Giustizia dell’Unione e, poi, definito dalla Commissione 

europea, nell’ambito della procedura d’infrazione prossima al parere conclusivo. 

In relazione all’invito ricevuto dalla Segreteria del Sottosegretario On.le Andrea Delmastro, abbiamo ritenuto 

di rispondere, come richiesto, con un documento puntuale ed articolato da mettere a disposizione di tutti i 

colleghi, del Sottosegretario e degli altri Soggetti, politici e tecnici, impegnati nell’opera di riforma.  Sono 

ripercorse tutte le criticità della riforma Cartabia e le implementazioni indispensabili da apporvi, in linea 

obbligata con le indicazioni imposte della Commissione europea.  

La lettera di messa in mora complementare di luglio 2022 ha cristallizzato posizioni da cui non è possibile 

discostarsi, pena traghettare inesorabilmente l’Italia nel baratro della procedura di infrazione conclamata, i 

cui costi quotidiani, milionari, inciderebbero sulle decisioni di politica internazionale, avendo assunto obblighi 

specifici in tema di giustizia. Le ripercussioni sul presente e sul futuro della Magistratura onoraria, che 

rimarrebbe esposta a nuove riforme necessitate da determinazioni, ancora una volta, violative del diritto 

dell’Unione e, quindi, inaccettabili in tutto o in parte, come accade dal 2017, sarebbero pesantissime, con 

nuovi anni di attese ed incertezze. 

Occorre, dunque, cambiare la propria visione del futuro, abbandonando per sempre una visione miope e 

giuridicamente insostenibile, riappropriarsi della dignità della funzione, come magistrati europei titolari di 

diritti e garanzie e tutele proprie del lavoratore di riferimento, senza in alcun modo sovrapporsi ad esso. 

I tempi sono scanditi dalla procedura di infrazione, tutti gli argomenti sono stati già ampiamente discussi, i 

colleghi del primo contingente attendono la regolarizzazione stipendiale e contributiva, gli altri sono ancora 

in totale precarietà. 

A questa nota di presentazione è allegato il documento inviato alle Autorità, dal quale si possono ricavare 



tutti gli elementi della proposta, nel rispetto assoluto delle indicazioni provenienti dalla Commissione 

europea per adeguare la normativa di riferimento al diritto euro-unitario. 

Non c’è più tempo per discutere di concetti noti e di soluzioni obbligate, è cogente, ce lo impone l’Europa, 

implementare la Cartabia secondo le direttive contenute nelle lettere di messa in mora. 

4500 magistrati onorari attendono di entrare nel sistema superando la precarietà.  

 

Vi invitiamo a partecipare all’incontro esplicativo che si terrà su piattaforma zoom il giorno sabato 18 alle 

16.00 al link che forniremo a breve. Sarà fornita ogni risposta. 

 

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

 

   

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

            

 

Pietropaolo Pisani (Presidente Agot di Consulta) 

 

 

Roberta Tesei (Presidente Angdp di Consulta) 

 

Stefania Trincanato (Presidente Confederazione giudici di pace di Consulta) 

 

 

 


