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Nel consueto spirito collaborativo tra istituzioni, la Confederazione presenta 

alcuni rilievi sulla compatibilità dello schema di regolamento di cui all’oggetto con la 
posizione dei Giudici di Pace, che sono iscritti ai rispettivi albi forensi. 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014 del 
provvedimento di approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati 
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014 è 
entrato in vigore in data 21 agosto il Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 
dell’art. 21 della Riforma della Professione Forense.  

 
Al comma 5 dell’articolo 1 del predetto Regolamento è stabilita 

l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa “anche per gli iscritti agli Albi forensi che 
svolgano funzioni di Giudici di Pace, di Giudice Onorario di Tribunale e di 
Sostituto Procuratore Onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed 
integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con 
modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso 
l’obbligo a corrispondere i contributi minimi”. 

 
Conseguentemente si pone il problema di regolamentare la posizione del 

Giudice di Pace iscritto all’albo che svolge unicamente o principalmente la funzione 
giudiziaria. 

 
Infatti, dal momento che i compensi per lo svolgimento della funzione 

giudiziaria vengono riconosciuti ai fini del calcolo dei contributi soggettivi ed 
integrativi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, è 
necessario che l’attività di Giudice di Pace venga ritenuta equiparata al requisito 
dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente 
di cui al predetto articolo 21 della L. 247/2012 ai fini della permanenza 
dell’iscrizione agli albi professionali e conseguentemente (aspetto che interessa i 
colleghi) della Cassa di Previdenza. 

 
E’ pertanto necessario introdurre nel Regolamento in esame, una 

disposizione che preveda espressamente che l’esercizio della funzione di Giudice 
di Pace, Giudice Onorario di Tribunale e Vice Procuratore Onorario è 
equiparata all’esercizio della professione forense, ai fini dell’iscrizione e 
permanenza nell’albo degli avvocati. 

 
       Il Direttivo della Confederazione Giudici di Pace 


