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COMUNICATO  
LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA DI PACE  

ED ONORARIA 
 
Roma, 17 novembre 2015. 
 
Il direttivo della Confederazione ha deliberato di non proclamare né aderire a periodi di 

astensione dall’attività giudiziaria.  
Pur rispettando la scelta dei colleghi che hanno deciso in tal senso, il direttivo non condivide la 

scelta di bloccare la riforma della magistratura onoraria attualmente in esame al Senato. 
 
La riforma, pur presentando aspetti che la Confederazione non condivide - quali la temporaneità 

dell’incarico (tre mandati) ed il coordinamento affidato al Presidente del Tribunale - costituisce 
l’affermazione del mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace come ufficio di primo grado. 

Le ragioni della non astensione derivano dato fatto che una mancata riforma potrebbe condurre 
alla definitiva chiusura degli Uffici del Giudice di Pace. 

Considerando, infatti, le attuali competenze, l’esistenza del Giudice di Pace può essere messa in 
discussione, visto che in molti uffici il contenzioso si è ridotto di più del 50%; questa situazione può 
portare alla logica conseguenza della chiusura degli Uffici e dell’istituzione del Tribunale Unico di 
Primo Grado con l’inserimento dei Giudici di Pace quali GOT. 

L’assetto attuale della riforma mantiene l’Ufficio del Giudice di Pace quale primo grado di 
giurisdizione con un rilevante aumento di competenza, manifestando così la volontà politica di 
abbandonare definitivamente il progetto del Tribunale Unico di Primo Grado. 

Nel testo della riforma, invece sono i GOT a fare ingresso negli Uffici del Giudice di Pace, con 
lo status di Giudice di Pace e non il contrario. 

Nell’immediato la nostra battaglia deve essere finalizzata ad intervenire con tutte le forze 
politiche e governative per modificare la norma transitoria nel senso di prevedere il limite di 70 anni 
ed un ulteriore mandato, oltre i tre previsti dalla norma transitoria, per tutti i giudici di pace in 
servizio. 

 
La riforma non costituisce un punto di arrivo, ma di partenza, nessuna riforma è definitiva, 

come abbiamo avuto modo di vedere nel corso degli anni. 
Con l’entrata in vigore della riforma abbiamo, nella peggiore delle ipotesi, ulteriori 12 anni per 

continuare a batterci per le nostre richieste, con la differenza di una maggiore importanza della 
categoria conseguente all’aumento di competenza, che porterebbe nei nostri uffici quasi il 70% del 
contenzioso. 

Nel caso in cui la norma non entrasse in vigore dovremmo, invece, continuare a battagliare per 
una proroghetta annuale, con il rischio reale di chiusura degli uffici, perché, in questo momento 
storico difficilmente si possono giustificare i costi per mantenere l’esistenza di un magistrato di 
primo grado con una competenza generale fino a 5.000,00 e che si occupa di qualche causa in 
materia di violazioni al codice della strada. 

 
Quello che si raccomanda ai colleghi è di scegliere liberamente se aderire o meno, ma valutando 

le proprie scelte sulla base dei testi al momento in discussione in Senato e non sul gossip 
giudiziario.  

E ciò considerando che la Confederazione si sta battendo per un riconoscimento pieno dello 
status del giudice di pace, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’autonomia della funzione, e 
proprio in quest’ottica reputa non conveniente aderire ad un’astensione, che si muove in tutt’altra 
direzione, con obiettivi generici, incerti e controproducenti. 

         La Confederazione Giudici di Pace 
                       Il Direttivo Nazionale 


