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INCONTRO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
CON IL CAPO DEL D.O.G. MARIO BARBUTO 

___________________ 
 

INCONTRO AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
CON IL SOTTOSEGRETARIO COSIMO FERRI e 

CON I SEN. ADELE GAMBARO e GIUSEPPE CUCCA     
 

 
Roma, 10 febbraio 2015. 
Una delegazione della Confederazione Giudici di Pace composta dalla Presidente Avv. Stefania 

Trincanato, dal Segretario Avv. Luigi Vingiani e dal Vice Presidente Avv. Massimo Libri ha 
incontrato il capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, il Pres. Mario Barbuto. 

Nel corso del cordiale incontro si è affrontata principalmente la questione dell’aumento di 
competenza del Giudice di Pace ai fini della soluzione dell’arretrato. 

Il Presidente Barbuto si è dimostrato interessato alla proposta presentata dai delegati della 
Confederazione, rilevando la necessità di individuare, tramite la DGStat del Ministero, il numero di 
procedimenti che verrebbero trasferiti al Giudice di Pace in caso di spostamento di competenza. 

Particolare interesse ha suscitato anche la proposta della Confederazione di trasferire alla 
competenza del Giudice di Pace non solamente i processi sopravvenuti ma anche quelli pendenti, al 
fine di favorire la diffusione del metodo ‘First in-first out’ promosso dal programma Strasburgo 2. 

___________________________ 
 

Nella serata del medesimo 10 febbraio, il Segretario Avv. Vingiani ed il Vice Presidente Avv. 
Libri hanno incontrato la Sen. Adele Gambaro. 

La Senatrice Gambaro ha ribadito il suo interesse a portare avanti le istanze dei Giudici di Pace 
ed in particolare il progetto di legge a sua firma sull’aumento di competenza del Giudice di Pace, al 
fine di smaltire i processi arretrati. 

Al termine dei lavori parlamentari, i delegati della Confederazione hanno incontrato, insieme 
alla Sen. Gambaro il Sottosegretario alla Giustizia Dr. Cosimo Ferri. 

Il Sottosegretario ha confermato la grande attenzione del Ministero sul lavoro dei Giudici di 
Pace. Ha ribadito che il tema da affrontare è quello dello smaltimento dell’arretrato civile. La strada 
dell’aumento di competenza per valore del giudice di pace è un passaggio importante da valorizzare 
– secondo il Sottosegretario Ferri – perché bisognerebbe coinvolgere i giudici di pace in servizio 
nello smaltimento dell’arretrato e verificare se nell’ottica del progetto Strasburgo 2 sia possibile 
cercare una corsia per velocizzare questo obiettivo. 

Nel corso della serata, i delegati hanno incontrato il Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, il 
quale ha informato della prossima discussione del DDL n. 1717 per la riapertura dei termini per la 
presentazione delle richieste di mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace. 

Il Senatore Cucca, ha altresì ribadito l’intento di pervenire quanto prima ad affrontare le 
tematiche relative alla riforma della magistratura onoraria e di pace e di aver sollecitato in tal senso 
il governo. 
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