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Oggetto: Proposta di aumento di competenza del Giudice di Pace per rendere 

efficace il “Programma Strasburgo 2” sull’arretrato in sede civile. 
 
 

Ill.mo Signor Ministro, 
 

Il “Programma Strasburgo 2”, che detta alcune regole per lo smaltimento dell’arretrato in 
sede civile, seppure può determinare un’accelerazione nella movimentazione e definizione 
delle cause pendenti, non affronta, tuttavia, la tematica delle sopravvenienze, per le quali si 
prevede uno slittamento temporale per la trattazione, successivo, quindi, alle pendenze più 
vecchie. 
Tale “slittamento”, oltre a vanificare l’obiettivo dei “tre anni” per la definizione del primo 
grado, non prende in considerazione le peculiarità delle varie vertenze, che verrebbero 
posticipate anche per le cause di immediata decisione o di semplice trattazione, e non 
prende atto che, in tale modo, a breve, le cause nuove sconterebbero gli slittamenti 
connaturati alla predilezione della trattazione delle cause vecchie, accumulando, a loro 
volta, ritardi. 
Al fine, quindi, di rendere efficace il programma suddetto, non si può prescindere 
dalla contestuale previsione di un aumento di competenze civili del giudice di pace, che 
porterebbe all’immediato abbattimento delle sopravvenienze, rendendo possibile, in 
questo modo, lo smaltimento a breve delle cause pendenti, in un “ciclo virtuoso” tra 
sopravvenienze e pendenze. 
 

Tale previsione oltre a non comportare alcun aggravio per lo Stato, determina 
addirittura un risparmio, correlato al recupero di efficienza ed alla riduzione dei costi per la 
Legge Pinto, condizioni che si potrebbero ottenere nell’immediato, prevedendo 
contemporaneamente il passaggio al giudice di pace delle cause pendenti, come avvenuto in 
occasione dell’istituzione del Giudice unico. 

La modifica, inoltre, appare attuabile senza la previsione di criticità per gli Uffici del 
Giudice di Pace, alla luce della relazione del DOG sul documento DGStat di ottobre 2014, 
che attesta un regime di chiusura di tutte le pendenze entro un termine medio di dieci 
mesi. 

Si ricorda, poi, che, allo stato, la percentuale di impugnazioni delle cause civili del 
Giudice di Pace è assolutamente marginale, pari a circa il 2% di tutte le vertenze chiuse 
annualmente (circa 1.500.000).  

Stante la ormai raggiunta condivisione sul punto, la Confederazione propone, poi, di 
inserire in un successivo provvedimento in materia di giustizia la normativa 
transitoria per i magistrati in servizio, così come prospettata nel corso degli incontri del 
tavolo tecnico e riprodotta di seguito, in attesa della Riforma. 

Con questi interventi da un lato si attuerebbe, anche nelle materie di competenza del 
giudice di pace che interessano le famiglie, gli artigiani, i commercianti, i piccoli e medi 
imprenditori, il principio dell’autonomia della magistratura e, dall’altro, si realizzerebbe un 
notevole risparmio economico per lo Stato dovuto al recupero di efficienza del sistema. 
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Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro, Voglia gradire Sig. Ministro i sensi 

della mia più alta considerazione. 
               Il Presidente CGdP 

              Avv. Stefania Trincanato 
 
 

 

Art. 1. 

 (Aumento della competenza del giudice di pace) 

Il primo comma e secondo dell’art. 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: 

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila 

euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 

 

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla 

circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.  

 

Art. 2. 

(Normativa in materia di contenzioso pendente) 

I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della 

presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già 

assunte in decisione e che non sono state rimesse in istruttoria. 

 

Art. 3. 

(Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace) 

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti 

commi: 

1- ter. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Legge delega di riforma della 

magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo 

mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell’incarico, subordinatamente al giudizio di 

idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva 

comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età. 
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1- quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1 ter non abbia 

ancora compiuto sessantacinque anni, viene rinnovato nell’incarico subordinatamente al giudizio di 

idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile. 

 
                               


