
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

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 AI SENSI DELLA LEGGE N. 146/1990 
  
Le scriventi associazioni facenti parte di CONSULTA della Magistratura Onoraria prendono atto che le istanze della 
categoria continuano a non ricevere concreto ed adeguato riscontro dal Governo, dal Ministro della Giustizia e 
dalle Forze parlamentari, nonostante la procedura d’infrazione da parte della Commissione europea sia prossima 
al parere conclusivo. Si constata una incomprensibile e continua dilatazione dei tempi contingentati, con iniziative 
sterili e meramente scenografiche, finalizzate solo all’immobilismo. Lo scorso 10 febbraio le scriventi associazioni 
hanno inoltrato al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Delmastro delle Vedove, come dallo 
stesso richiesto, un puntuale documento nel quale hanno evidenziato le gravi criticità in essere, le soluzioni offerte 
dalla messa in mora complementare di luglio 2022 e le nuove emergenze legate ai compensi dei magistrati 
stabilizzati, in attesa degli emolumenti dovuti dallo scorso mese di dicembre. Tale documento è stato inviato 
anche alle Autorità in indirizzo. Ad oggi permane la totale inadempienza dello Stato alle prescrizioni in materia di 
status e trattamento del magistrato onorario italiano c.d. “di lungo corso”, lavoratore e magistrato europeo (già 
indicate nelle sentenze della CGUE il 16.7.2020 ed il 7.04.2022, nonché rese autentiche dalla Commissione 
europea il 15.07.2021 e 15.07.2022, con le messe in mora inerenti alla procedura d’infrazione). 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Dopo l’assenza di qualsivoglia riferimento positivo alla Magistratura onoraria nell’ultima legge di bilancio, ove 
sono stati, finanche, definanziati 318 milioni di euro destinati alla categoria, desta sgomento la posizione del 
Governo italiano, che non si è minimamente discostato dagli argomenti reiteratamente disattesi in Europa, sia 
dalla Corte di Giustizia che dalle Commissioni sovranazionali, così come da recenti arresti giurisprudenziali anche 
nazionali. Con un testo dell’Avvocatura di Stato, anacronistico e contraddittorio, ripresentato identico in ogni 
consesso, lo Stato persiste nel ritenere legittimo il trattamento riservato alla categoria. In ossequio a tale 
impostazione, il 17 marzo alla Camera, il Viceministro alla Giustizia On. Sisto, in risposta ad un’interpellanza della 
stessa maggioranza di Governo, ha così ribadito posizioni obsolete, contraddicendosi in più punti, ribaltando 
completamente le ragioni a fondamento delle messe in mora contro lo Stato italiano.  
Il Viceministro afferma incredibilmente che lo Stato non intende applicare il diritto dell’Unione, contravvenendo 
platealmente alle messe in mora ed affermando a chiare lettere che “non si appalesa alcuna violazione del diritto 
unionale prodotta dalla normativa nazionale con riferimento alla condizione dei magistrati onorari”. La gravità 
di una simile asserzione, che denota l’intenzione di non dare alcun seguito alle indicazioni della Commissione Eu 
e di aver voluto solo guadagnare tempo, sin dal luglio 2021, non può che condurre al parere negativo ed alle 
conseguenti sanzioni pecuniarie, nonché a rivalutazioni sui fondi riconosciuti all’Italia nell’ambito del Piano di 
Ripresa e Resilienza, la cui prossima tranche attiene proprio al rispetto degli impegni in materia di Giustizia.  
Menzionando, poi, la giurisprudenza nazionale e stralci di quella sovranazionale, nonché ignorando 
completamente le parole della Commissione Eu e le domande dell’interpellante in Aula, il Ministero, come già 
aveva fatto l’8 marzo scorso, rispondendo a precedente interrogazione sul medesimo tema, ha affermato che 
“emerge come la giurisprudenza interna e sovranazionale, ben lungi dall’aver equiparato lo stato giuridico del 
magistrato professionale a quello del magistrato onorario, hanno sostenuto la possibilità di valorizzare 
l’eterogeneità delle due figure, in ragione del carattere non esclusivo delle attività svolte, del diverso livello di 
complessità degli affari”. Aggiunge, il Viceministro che “peraltro, la temporaneità dell’incarico, l’esercizio non 
esclusivo delle funzioni giurisdizionali, la diversa natura ed il minor grado di complessità di attività svolte integrano 
un connotato di diversità tra le due funzioni così pregnante da risultare ostativo ad una loro parificazione anche 
limitatamente alle condizioni di lavoro”. Prosegue, poco oltre, in evidente contraddizione con sé stesso: “dal 
tenore della normativa unionale deriva che la mera qualificazione dei magistrati onorari come lavoratori (peraltro 
incontestabile anche nella normativa interna) comporta che il diritto alle ferie ed alla tutela assistenziale e 
previdenziale non possa essere condizionato dalla normativa nazionale”. 
 
Or bene, la Magistratura onoraria mai ha chiesto alcuna equiparazione di status alla Magistratura professionale, 
leit motiv di ogni Guardasigilli, a giustificazione pretestuosa del persistente immobilismo, ancora presente nelle 
parole dei soli esponenti istituzionali, trasversalmente, attraverso le Legislature che si susseguono. La 
Magistratura onoraria chiede esclusivamente il riconoscimento effettivo delle tutele economiche, assistenziali e 
previdenziali proprie della funzione giurisdizionale che esercita. 
Di estrema gravità sono i richiami fantasiosi alle caratteristiche che informerebbero la Magistratura c.d. 
stabilizzata, allo scopo evidente di legittimare il trattamento in essere, invece censurato pesantemente dalla 
Commissione europea e definito discriminatorio: il Viceministro parla di temporaneità dell’incarico, esercizio di 
altre attività, minor grado di complessità delle attività e, in ultimo, diversa natura delle stesse! Sembra che si parli 
di altri, non di chi è stato stabilizzato fino a 70 anni nelle funzioni giurisdizionali con legge dello Stato e previo 
esame orale, definito concorso anche nel recente studio della SSM “Etica e deontologia del magistrato onorario”, 
di chi è stato chiamato a fare scelte di esclusività, di chi amministra il 60% dell’intero contenzioso di primo grado, 
con punte del 90% nel settore penale, di chi si occupa dei medesimi affari amministrati dalla Magistratura 
professionale di Tribunale! Abbiamo ottenuto finalmente, anche in Patria, di essere chiamati lavoratori, mentre 
eravamo meri volontari nelle pronunce d’inizio millennio citate dal Viceministro. Ma non abbiamo ancora 
maturato i conseguenti diritti: retribuzione adeguata alla funzione, tutele lavoristiche, assistenza e previdenza, 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

insuscettibili di compressione da parte della normativa interna, come ben ricorda, almeno su questo punto, l’On. 
Sisto. Eppure, proprio in questi giorni, centinaia di magistrati stabilizzati lavorano addirittura senza compensi, non 
sono ancora definite le posizioni stipendiali. Il numero degli stabilizzati lieviterà presto a 1600 unità e dopo 15 
mesi dalla approvazione della legge di riforma Cartabia, da Roma, nessuna indicazione e nessuna retribuzione. 
 
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, con un terzo dei magistrati onorari in 
servizio già stabilizzati, centinaia dei quali privi, ad oggi, finanche di retribuzione, pur continuando 
quotidianamente a prestare servizio negli Uffici giudiziari; altri 3mila magistrati onorari di lungo corso, 
pagati a cottimo, patiscono tempi di conferma insensati, essendo previsti ben tre anni per la definizione 
delle procedure di stabilizzazione, tempo in cui continueranno ad essere precari senza alcuna tutela, in 
cui perderanno il diritto di maturare una previdenza effettiva, in cui continueranno a non godere di 
assistenza sanitaria né di ferie, in cui non matureranno il diritto al trattamento di fine rapporto né alcuna 
tredicesima mensilità, in cui le disparità di trattamento fra lavoratori identici, gli omologhi professionali, 
diverranno abissali; 

- 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 inadeguata sotto 
molteplici aspetti; se la stabilizzazione nelle funzioni giurisdizionali è risarcimento in forma specifica (solo) 
per l’abusiva reiterazione dei mandati a termine, non risultano conformi al diritto la rinuncia al giusto 
risarcimento per le restanti pregresse violazioni, le condizioni di arrivo, la parametrazione discriminatoria 
scelta, l’assenza di giusta retribuzione e dei diritti lavoristici connessi, onde 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, sia esso ordinario od onorario, nel rispetto dello stato di diritto. 
Nonostante questo ennesimo monito, anche il nuovo Esecutivo persiste nelle anacronistiche asserzioni, 
non risponde sull’emergenza cui è stato reiteratamente chiamato in questi ultimi mesi e si dimostra 
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, la scelta di 
definanziare la riforma della categoria, tre mesi fa, impone di ritenere sia la presenza, comunque, di cespiti 
sufficienti sia che lo Stato abbia operato le giuste valutazioni per un pronto rifinanziamento, in ragione 
dell’emergenza imposta dalla procedura sanzionatoria in via di definizione che, comunque, imporrebbe 
una corsia preferenziale; lo Stato, infatti, è certamente consapevole come non siano ammissibili 
motivazioni economiche a negare diritti fondamentali riconosciuti dalle norme sovranazionali, come più 
volte ribadito al Governo italiano dall’Unione; 

- sono terminate le prove valutative del primo gruppo di magistrati stabilizzati, come disposto col DM del 
3.03.2022, secondo la normativa Cartabia, seppure con le criticità note. Lo Stato non fornisce dettagli e 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

tempistica per l’apertura della posizione stipendiale di 1600 unità. I colleghi, poi, che hanno altre posizioni 
lavorative e previdenziali aperte, dovendo optare per il regime  “esclusivo” o meno, con tutte le 
conseguenze derivanti, patiscono gravi difficoltà nel poter effettuare una scelta ponderata: allo scadere 
del termine dei trenta giorni dalla notifica del decreto ministeriale di conferma, i singoli magistrati 
stabilizzati non hanno, infatti, ancora direttive chiare sulle nuove posizioni previdenziali e sugli istituti di 
raccordo con le pregresse, per la scelta di esclusività, né sulle modalità di assegnazione, in concreto, degli 
incarichi giurisdizionali. Questo stato di persistente incertezza incide, inoltre, sulla maturazione di tutti i 
diritti connessi alla formalizzazione di un rapporto lavorativo regolarizzato: i colleghi continuano ad 
ammalarsi e mancare nell’assoluta indifferenza delle Istituzioni.  

 
Ricordiamo le parole del Sottosegretario On. Delmastro delle Vedove, oggi con delega per la Magistratura 
onoraria, a Roma il 23.12.2020 unitamente a chi protestava per le esternazioni dell’allora Guardasigilli Bonafede, 
il quale, a quest’ultimo chiedeva di “arrendersi alle sentenze non solo europee ma ormai anche italiane scritte che 
affermano a caratteri limpidi che voi siete dipendenti e avete un vincolo di subordinazione e come tali dovete 
essere trattati, con eguale trattamento previdenziale, eguale trattamento contributivo, eguale trattamento 
economico ed eguale trattamento pensionistico dei magistrati togati. E lo diciamo perché abbiamo assistito ad 
una serie di sfregi nei vostri confronti”. La Magistratura onoraria patisce sfregi da oltre 20 anni, una delle più 
eclatanti prove di pessima politica che si ricordi. Non sono più sufficienti le parole per poter attendere in silenzio 
una riforma rispettosa dei principi della nostra Carta costituzionale e del diritto dell’Unione, senza mai alcun 
concreto esito, con aggravio quotidiano del danno, già irreparabile, inferto alla categoria. 
 

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 mancate risposte entro 10 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,  
 

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)      
            



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Pietropaolo PISANI (Presidente Agot di Consulta) 

 

 

Roberta TESEI (Presidente Angdp di Consulta) 

 

Stefania TRINCANATO (Presidente Confederazione giudici di pace di Consulta) 

 

 


