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CONVEGNO DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE AL SENATO 
 

LA SENATRICE GAMBARO HA ANNUNCIATO LA 
PRESENTAZIONE DI UN DDL DI AUMENTO DI COMPETENZA 

CIVILE PER IL GIUDICE DI PACE 
  
IL SOTTOSEGRETARIO FERRI: SI PUO’ PROCEDERE AD UN INIZIALE AUMENTO DI 
COMPETENZA PER AFFRONTARE L’ARRETRATO CIVILE. 
 
IL SENATORE CUCCA: SE NON ENTRA IN VIGORE LA RIFORMA E’ POSSIBILE PROCEDERE 
CON AUMENTO DI COMPETENZA IN SEDE DI PROROGA. 
 
LA SENATRICE ERIKA STEFANI: L’AUMENTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE E’ 
LA SOLUZIONE PER AFFRONTARE IL PROBLEMA DEL CARICO DI LAVORO DEI TRIBUNALI. 

 

Roma 17 marzo 2015. 
Presso la Sala del Senato nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro in Roma si è tenuto il 

convegno della Confederazione Giudici di Pace sul tema: “Proposte di soluzione al problema 
dell’arretrato civile per l’attuazione del Progetto Strasburgo 2: l’aumento di competenza per il 
Giudice di Pace”. 

Nella fase preliminare all’evento il Sen. Giuseppe Luigi Cucca, relatore alla Commissione 
Giustizia del Senato per i disegni di legge in materia di riforma della magistratura di pace ed 
onoraria, ha incontrato gli organizzatori, portando anche il saluto del Gruppo PD al Senato ed in 
particolare del Sen. Lumia e del Sen. Lo Giudice.  

Il Senatore ha ribadito l’interesse e l’orientamento del governo a procedere con la riforma in 
tempi brevi, ma ha anche avanzato la possibilità di introdurre un primo aumento di competenza, 
nella misura da noi proposta, in sede di previsione della prossima proroga delle funzioni. 

Nel corso dell’incontro è intervenuto telefonicamente il Sottosegretario Cosimo Ferri, 
impegnato a Staglieno per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale. 

Nel corso del suo intervento, in modalità viva voce, il Sottosegretario ha ringraziato la Sen. 
Gambaro ed il Cav. Pinardi dell’invito, ribadendo l’intento del governo di valorizzare la figura del 
Giudice di Pace. 

In particolare il Sott. Ferri ha affermato la necessità di avvalersi del contributo del Giudice 
di Pace per risolvere il problema dell’arretrato in sede civile, dichiarando la disponibilità qualora si 
trovi un provvedimento legislativo in materia di giustizia, d’inserire un primo aumento di 
competenza del Giudice di Pace. 

La Senatrice Erika Stefani, prima firmataria del DDL 1202 di riforma dell’ordinamento 
dei Giudici di Pace, è intervenuta ribadendo l’ormai riconosciuta competenza professionale del 
Giudice di Pace e la necessità di provvedere alla soluzione dei problemi dell’arretrato civile con gli 
strumenti attualmente a disposizione. 

La Senatrice ha sottolineato la necessità di provvedere, prima della riforma, ad un aumento 
di competenza civile del giudice di pace per gestire il carico di lavoro dei Tribunali. 

Al termine dell’incontro la Senatrice Adele Gambaro, firmataria del DDL 1292 in materia 
di competenza esclusiva del Giudice di Pace per i procedimenti monitori e di emendamenti in 
materia di competenza del giudice di pace, ha annunciato la presentazione di un DDL che 
prevede un primo aumento di competenza del Giudice di Pace, nella misura proposta dalla 
Confederazione. 

La Senatrice ritiene che i tempi siano maturi per la presentazione ed approvazione di uno 
specifico disegno di legge, anche a seguito delle parole del Sottosegretario Ferri, essendo necessario 
evitare che lo Stato italiano continui ad essere condannato per le violazioni alla legge Pinto. 

 
Si invitano i colleghi a consultare il sito www.giustiziadipace.it e soprattutto la pagine 

facebook della Confederazione all’indirizzo https://www.facebook.com/GiudicidiPace  per gli 
interventi audio-video del convegno e per tutti gli aggiornamenti. 

In alternativa i colleghi potranno collegarsi al canale Youtube della Confederazione 
all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Giudicidipace . 
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