
         Al Presidente della Repubblica 

Pec: protocollo.centrale@pec.quirinale.it  

 

        Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Pec: presidente@pec.governo.it 

 

Al Consiglio Superiore della Magistratura 

Pec: protocollo.csm@giustiziacert.it  

Pec: affgen.csm@giustiziacert.it   

 

Al Ministro della Giustizia 

Pec: gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

Pec: segreteria.ministro@giustizia.it  

 

Al Sottosegretario di Stato con delega alla M.O. 

Pec: macina_a@camera.it  

 

Al Presidente della Commissione Giustizia Senato 

Pec: andrea.ostellari@senato.it  

 

Al Presidente della Commissione Giustizia Camera 

Pec: perantoni_m@camera.it  

 

 

Note critiche emendamento art. 196 legge bilancio 2021. 

       

Le scriventi Associazioni, rappresentative dei Giudici di Pace operanti sul Territorio Italiano,  

- preso atto dell’emendamento del Governo reso noto in data 09/12/2021, in relazione all’art.196 legge di 

bilancio, teso a consentire l’eventuale conferma in servizio dei giudici cd onorari in regime transitorio, previo 

superamento (a domanda) di una procedura valutativa, su base circondariale, a cui verranno sottoposti nel 

triennio 2022-2024; 

- preso, altresì, atto della lettera di costituzione in mora del 15/07/21, con la quale veniva comunicato l’avvio 

di una procedura d’infrazione contro lo Stato Italiano, causa reiterata violazione dei principi europei ai danni 

dei Magistrati cd onorari attualmente in servizio; 

- ritenuto che l’emendamento in questione non ponga rimedio alle problematiche evidenziate nella costituzione 

in mora citata, bensì mortifichi ulteriormente i Giudici di Pace in servizio, azzerandone, tra l’altro, 

espressamente qualsiasi diritto pregresso e, nei fatti, ogni diritto futuro (non sono previsti TFR e, stante 
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l’età di tutti i facenti parte della categoria, non è possibile il raggiungimento minimo contributivo per il 

conseguimento della pensione di anzianità) 

Considerato che:  

1. il Giudice di Pace è tra i soggetti cui l’art.1 dell’Ordinamento Giudiziario affida, sin dall’atto della 

nomina, l’amministrazione della giustizia; 

2. i Giudici di Pace attualmente in servizio hanno già superato il concorso pubblico per titoli (pubblicato 

su G.U.n.95/1998) previsto dalla legge istitutiva (l.n.374/91) per l’accesso alla titolarità della Funzione 

nel proprio ufficio, oltre tirocinio semestrale retribuito dallo Stato, seguito da 5 valutazioni di conferma 

quadriennali, senza soluzione di continuità;  

3. allo stato i Giudici di Pace in servizio risultano già confermati sino al 31/05/24;  

4. la Corte Cost. con sent.n.150/93 ha già statuito che “il  giudice di pace si  affianca  -  limitatamente  

al  giudizio  di  primo  grado   -   alla magistratura  ordinaria”, risultando previsti “specifici e 

rigorosi  requisiti  per la  nomina”,  risultando estesi nei suoi confronti gli stessi “doveri prescritti 

per i  magistrati  ordinari  con  conseguente  responsabilità  disciplinare”, sulla cui attività la 

vigilanza è “esercitata  dal  Consiglio   superiore   della  magistratura”,  risultando “dettata la  

regola della appellabilità innanzi al tribunale” delle sue sentenze ed “essendo  prevista  

un’indennità  per  l'esercizio  delle  funzioni”, il giudice di pace è da considerarsi equiordinato al 

pretore; 

5. la Corte EU, con sentenza del 16/07/2020, ha già definito i Giudici di Pace preliminarmente 

lavoratori e, quindi, esercenti la giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basando 

l’affermazione “sull’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà 

della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, 

l’applicazione, da parte dell’organo, di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza”: 

6. i Tribunali Italiani, in più occasioni, si sono uniformati a quanto statuito dalla C.G.U.E. 

7. questa circostanza ha determinato l’istituzione, da parte del Governo Italiano, di una Commissione 

con la finalità di risolvere definitivamente la annosa questione della magistratura cd onoraria; 

8. nelle more dei lavori della Commissione, l’Unione Europea avviava una procedura di infrazione nei 

confronti dell’Italia, in data 15/07/2021, relativamente non al comparto “giustizia”, ma alla tematica 

“diritto del lavoro dell’U.E.”., invitando l’Italia a modificare la legislazione relativa alle condizioni di 

lavoro dei magistrati cd onorari, 

9. ritenendo che la legislazione italiana non avesse rispettato le disposizioni dell'accordo quadro allegato 

alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, avvisava di sanzionare nuovamente l’Italia, 

come già fatto sin già dal 2013, stante la legislazione nazionale atta a consentire il rinnovo di contratti 

a tempo determinato. La Commissione censurava, quindi, il comportamento dello Stato italiano 

relativo alla reiterazione e proroga, oltre i 36 mesi, dei contratti di lavoro, 

10. ponendo, poi, l’accento sull’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo 

parziale invitava, quindi, l’Italia ad eliminare le discriminazioni, anche contributive, in danno dei 



lavoratori a tempo parziale, definendo lavoratori a tempo parziale coloro i quali hanno un orario di 

lavoro inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, aggiungendo che i lavoratori a 

tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo 

pieno comparabili, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale;  

11.  proseguendo con l’affrontare la problematica di cui alla direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e 

alla direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici gestanti, concludeva affermando che “diverse categorie di 

magistrati onorari, quali i giudici onorari di pace, i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari 

di tribunale (GOT), non godono dello status di "lavoratore" in base al diritto nazionale italiano, ma 

sono considerati volontari che prestano servizi a titolo "onorario". Non avendo lo status di lavoratore, 

essi non godono della protezione offerta dal diritto del lavoro dell'UE e risultano penalizzati dal 

mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi 

presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi 

e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al 

rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità 

retribuito. Tali categorie non sono inoltre sufficientemente protette contro gli abusi derivanti da una 

successione di contratti a tempo determinato e non hanno la possibilità di ottenere un adeguato 

risarcimento per tali abusi. Infine l'Italia non ha istituito un sistema di misurazione dell'orario di 

lavoro giornaliero di ciascun magistrato onorario. La nuova normativa adottata dall'Italia nel 2017 

non ha ancora fornito soluzioni al riguardo. Poiché la Corte di giustizia dell'UE ha recentemente 

confermato che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo status di lavoratori, la Commissione ha 

deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di 

costituzione in mora” 

 

Ciò premesso, nella predisposizione della legge di bilancio, quindi, il Governo Italiano ha immaginato un 

emendamento atto a superare le storture determinate dalla riforma “Orlando”, d.l.n.116/17, da cui è originata 

la procedura di infrazione del 15/07/2021.  

In data 09/12/2021, all’art.196 della legge di bilancio, veniva inserito l’emendamento X2 con la 

predisposizione di interventi volti al fine di riformare la disciplina della magistratura cd onoraria, rispondendo 

così, secondo il Governo Italiano, alle sollecitazioni sovranazionali nel rispetto dei limiti interni.  

L’emendamento governativo, che in questa sede si contesta (vedi allegato), si connota di criticità sin dalla 

rubricazione della nuova disposizione, così come emendata, laddove si intende garantire il rispetto dei limiti 

imposti dall’ordinamento interno senza valutare che, in base al punto di vista del diritto comunitario, vanno 

disapplicate le disposizioni contrastanti con l’ordinamento sovranazionale.  

Ma non si comprende quali limiti non debbano essere superati, come meglio appresso specificato. 

Infatti, al primo comma dell’emendamento X2 all’art. 196 della proposta di legge bilancio, si osserva che i 

Giudici di Pace, che esercitano la funzione da circa vent’anni, “possono essere confermati a tempo 

indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”, previa “procedura 



valutativa”, da svolgersi su base circondariale e lo stesso emendamento prosegue statuendo che la domanda 

di partecipazione a tale procedura “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura 

conseguente al rapporto onorario pregresso”.  

Pertanto, i membri delle sopramenzionate associazioni si vedranno costretti ad una procedura valutativa per 

proseguire nelle proprie funzioni. 

Ma questa determinazione discende sempre dal controlimite previsto, senza alcun motivo, per l’art.106 della 

Costituzione, che prevede l’accesso alla magistratura come riserva per i vincitori di concorso. 

Orbene, gli scriventi magistrati hanno già affrontato e superato il concorso per titoli, con successivo 

tirocinio sottoposto a valutazione, previsto dalla l.n.374/91 per l’accesso all’Ufficio del Giudice di Pace 

e non necessitano di alcuna ulteriore procedura valutativa per essere stabilizzati nella Funzione che 

esercitano ormai da circa vent’anni. 

Nè intendono rinunciare alla possibilità, esercitabile da parte di qualsiasi cittadino, di vedere 

riconosciuti i diritti pregressi, anche in giudizio laddove necessario. 

Ma vi è di più. La mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa comporta, 

invece, l’immediata cessazione dal servizio.  

La rinuncia ai diritti maturati con il lavoro pregresso o, in difetto, la sanzione dell’immediata cessazione 

dal servizio, rappresenta la vera ratio ispiratrice della “procedura valutativa”, nonché un’inammissibile 

compressione di diritti irrinunciabili e costituzionalmente garantiti a qualunque lavoratore.  

Il Governo Italiano, nel mascherare questa circostanza con un presunto controlimite determinato dall’art.106 

della carta costituzionale, per l’accesso in magistratura, reitera le discriminazioni ai danni dei magistrati cd 

onorari, creando una figura ibrida, mascherata dalla necessità di rispettare la disciplina comunitaria sull’orario 

di lavoro. 

La procedura di infrazione parla di orario di lavoro dei magistrati cd onorari e non chiede all’Italia di inquadrare 

gli stessi come dei meri funzionari (cancellieri) ai quali demandare anche la funzione giurisdizionale, in modo 

da inserire all’interno dell’ordinamento una figura “parastabilizzata” alla quale indicare un proprio turno di 

lavoro, proprio come per i dipendenti di qualsiasi amministrazione. 

Il magistrato onorario si troverà ad essere sottoposto, pertanto, ad un vincolo gerarchico e di tempo, che nulla 

ha a che vedere con le disposizioni infrattive comminnate alla Italia, andando, addirittura, a ledere 

nell’autonomia e nella indipendenza, stante il vincolo di subordinazione, un soggetto destinato a giudicare ma, 

anche, stante la predisposizone normativa in discussione, a fare di copia o finanche all’assistere in un’udienza 

se stesso con la qualifica di cancelliere. 

L’emendamento, infatti, prevede che, in caso di conferma, i Giudici di Pace che optassero per il regime di 

esclusività delle funzioni si troverebbero equiparati al personale amministrativo, comportando tale previsione, 

oltre una subordinazione inaccettabile per un giudicante, anche una reformatio in peius rispetto al trattamento 

economico di cui alla legge istitutiva, che contemplava la corresponsione fino al tetto di € 72.000,00, 

normalmente erogata negli uffici che lavorano a pieno regime.  

Il trattamento economico, così come previsto, dall’emendamento contestato, sembra comportare inoltre anche 



la rinuncia ad eventuali redditi da pensione (reversibilità? invalidità?) già acquisiti.  

E’, infine, contemplata anche l’opzione di non esclusività della funzione, al fine di consentire lo svolgimento 

di altre attività e che implica, invece, un regime economico compatibile con qualsiasi altra attività.  

In tema di trattamento economico dei magistrati, come già rilevato dalla Corte Cost. con sent.n.223/2012 e con 

delibera prot.n. P7999/15 del CSM, si evidenzia che la riduzione dei loro compensi determinerebbe un 

vulnus della Costituzione.  

Sul punto si è espresso anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec/2010/12, con 

raccomandazione del 17 novembre 2010, improntata alla tutela dell’indipendenza dei singoli giudici, intesa 

quale “aspetto fondamentale dello Stato di diritto”, raccomandazione applicabile per espressa previsione 

“a tutte le persone che esercitano funzioni giudiziarie”.  

In tema di tutela dell’indipendenza, il Comitato dei Ministri raccomanda che la retribuzione dei giudici sia: “di 

livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere 

garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o 

paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere 

ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche 

disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta 

specificamente ai giudici”. 

Stanti le analisi precedenti, a nulla valgono le rassicurazioni governative allorquando in una disposizione atta 

a normalizzare la problematica attinente la magistratura ordinaria si immagina al primo comma di poter 

mantenere in servizio i richiedenti giudici cd onorari (cancellieri giudicanti) su domanda. 

E da ciò discendono delle domande. 

Una volta superata la procedura valutativa gli esponenti saranno considerati magistrati a tutti gli effetti? 

NO e in nessun modo.  

Per due ordini di motivi. 

Il primo perché una procedura valutativa su chi e già stato valutato e ritenuto idoneo fino al 2024, non servirà 

a inquadrare gli scriventi nelle fila della magistratura di carriera perché, ancora una volta, non sarà tenuto un 

concorso (al quale avrebbero potuto partecipare tutti gli aventi diritti e non solo i magistrati onorari), il secondo 

perché al comma 1 dell’art. 29 si immagina, nuovamente, una categoria sottoposta al vincolo gerarchico del 

proprio valutatore, scivolando al di fuori dei meandri della magistratura di carriera, per finire in quelli della 

burocrazia cancellieristica con funzioni giurisdizionali. 

E il cancelliere che si vedrà parificato ad un magistrato, per quale motivo dovrà svolgere solo le funzioni 

originarie, dato che nel provvedimento immaginato dal governo, si intenderà applicare lo stesso C.C.N.L.? 

Ma, se possibile, l’elemento ulteriormente lesivo degli interessi e dei diritti dei magistrati cd onorari scriventi, 

e di qualunque essere vivente, risulta incontrarsi al comma 5 allorquando, in totale e palese violazione della 

procedura di infrazione, della dignità umana, della carta costituzionale e del diritto civile, si impone la rinuncia 

a tutte le istanze e ai diritti derivanti da almeno 20 anni di lavoro pregresso. 

Ci si pone dinanzi ad una dicotomia finanche estorsiva: infatti uno dei principali esempi di condotta estorsiva 



del datore di lavoro è quella di costringere il lavoratore ad accettare condizioni economiche peggiori rispetto 

a quelle garantite dai contratti collettivi o individuali. Una costrizione che viene di norma disposta dietro 

minaccia del licenziamento. 

Ma con l’emendamento in discussione il magistrato cd onorario, già confermato sino al 31/05/24, sarebbe 

costretto (per continuare a lavorare) a presentare domanda di essere nuovamente valutato (già nel 2022) da 

una commissione circondariale, composta dal Presidente del Tribunale, da un ulteriore magistrato (che abbia 

conseguito almeno due valutazioni di professionalità, cioè con minore anzianità di servizio rispetto ai giudici 

c.d. onorari che dovrà valutare) e da un avvocato (che magari ha ottenuto una sentenza negativa proprio dal 

quel giudice onorario ora sottoposto alla sua valutazione) e tutto ciò al fine di essere equiparato ad un 

funzionario amministrativo e con espressa rinuncia ai diritti pregressi già maturati. 

In quale limite dell’ordinamento nazionale, in quale meandro del diritto, le eccelse menti che hanno partorito 

questo emendamento, hanno riscontrato la possibilità di imporre ad un eventuale esaminando di rinunciare a 

tutto il pregresso con il solo fatto di presentare una domanda per essere appunto valutato?. 

Risultano violati tutti i principi su cui dovrebbe basarsi uno Stato di diritto! 

Ma, se possibile, vi è di più 

Dove risulta la stabilizzazione? 

Il cancelliere-giudicante (ma non era stato richiesto di parificare i diritti tra magistrati onorari e quelli di 

carriera?) che si troverà a 70 anni al termine del suo ibrido periodo lavorativo, che tipo di pensione maturerà? 

Ancora una volta il malcelato tentativo da parte del Governo di aggirare la disposizione transnazionale e 

finanche le disposizioni interne è palese ed immediatamente intellegibile.  

Stante l’età dei magistrati cd onorari in servizio, il massimo di anzianità contributiva da poter maturare 

coinciderà con un periodo non superiore a 15 anni (per i più fortunati), senza alcuna anzianità riferibile ai venti 

anni già prestati, dal momento che, al fine della prosecuzione del rapporto di lavoro, i magistrati saranno stati 

costretti previamente a rinunciare ad ogni pretesa pregressa. 

Questa circostanza determinerà l’impossibilità di maturare una anzianità contributiva idonea a consentire in 

futuro l’erogazione della pensione. 

Quindi, non volendo nemmeno analizzare la parte dell’emendamento relativa agli emolumenti economici 

previsti, mortificanti per il lavoro che prestano gli scriventi, basti dire che lo stato effentuerà, con il nuovo 

contratto, un accantonamento pensionistico che non porterà alla concessione di alcuna prestazione 

previdenziale. 

Pertanto, sapendo in partenza che nulla sarà mai concesso alla nuova figura di magistrati-cancellieri, definire 

predatorio siffatto comportamento, vuol dire avere ancora rispetto della istituzione Stato, che abusa della 

professionalità di chi giudica da circa 20 anni, professionisti che risolvono il 71% del contenzioso di primo 

grado (oggi costretti anchea sottostare  al potere gererachico del presidente del tribunale, organo di appello per 

le sentenze) e che, dopo aver spremuto come limoni, intendono pseudostabilizzare cambiando figura di 

inquadramento e costringendo gli istanti (nonostante la marea di pronunce della Corte di Cassazione che 

impedisce al datore di lavoro di precludere al lavoratore il diritto a vedersi riconosciute anche giudizionalmente 



i diritti maturati) a rinunciare, per poter lavorare, a quello che già l’Europa ed i Tribunali italiani hanno 

riconosciuto. 

In sintesi:  

1.presentare domanda di conferma comporta ipso facto la rinuncia a tutti i diritti derivanti dal pregresso 

rapporto di lavoro, anche a quelli tutelati e tutelabili nelle apposite sedi giudiziarie; 

2. non presentare domanda di conferma comporta, invece, la decadenza immediata, nonostante i suddetti 

giudici risultino tutti già formalmente confermati sino al 31/05/24. 

Definire estorsivo tale comprtamento è ancora poco. 

Pertanto si chiede di prendere atto delle palesi violazioni costituzionali, nonché dell’effettivo tenore della 

procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, evitando ricostruzioni di diritto e giuridiche che 

umilierebbero oltremodo la categoria dei Giudici di Pace, mascherando la volontà dello Stato di azzerare diritti 

ed eventuali contenziosi con la “erronea” interpretazione della procedura di infrazione comminata all’Italia. 

Nel caso in cui alcuna risposta dovesse pervenire entro il 16 dicembre 2021 si rivolgeranno le sopramenzionate 

rimostranze agli organismi europei, primi tra tutti la Commissione, irrogatrice della procedura infrattiva e il 

Segretariato affinché la stessa Commissione esponga un parere motivato, seguito dalla disposizione verso 

l’Italia a conformarsi ad diritto dell’Unione Europea, al fine di riconoscere la dignità ed il rispetto per chi 

amministra, senza alcuna tutela, la giustizia di primo grado, in via esclusiva (nemmeno i togati possono 

decidere sulle materie di competenza dei giudici di pace) da almeno 20 anni. 

 

Movimento Autonomo Giudici di Pace                                Coordinamento Magistraura Giustizia di Pace 

                   Il Presidente                                                                             Il Presidente 

          Dr.ssa Mariagiuseppina Spanò                                             Dr.ssa Olga Rossella Barone 

 

 

 

Comitato Giudici di Pace Toscani                                                            

                 Il Segretario                                                                                   

        Dr.ssa Carla De Santis                                                                 


