
 
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE 

________________________ 
 

Via  Chiana n. 87  
00198 Roma 

www.giustiziadipace.it 
 

 

 

 
LA RISPOSTA DELLA CONFEDERAZIONE 

 
Roma, 12 dicembre 2015. 

 

In risposta all'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano del 10.12.2015 a pag. 11, riguardante la 

magistratura onoraria, il direttivo della Confederazione Giudici di Pace comunica che, per i toni e le 

argomentazioni utilizzate, che generalizzano e banalizzano, in senso negativo, intere categorie di 

magistrati, tutte fondamentali per il funzionamento della giustizia, ma che si  caratterizzano per una 

diversa regolamentazione di assunzione e per i diversi oneri, incompatibilità, funzioni e 

retribuzione, intende presentare un esposto al CSM, affinché valuti se sia stato leso l'onore e il 

decoro di una parte della magistratura, definita genericamente ‘di serie B’. 

 

Ricordiamo, infatti, sommessamente, che i giudici di pace vengono nominati a seguito di una 

iniziale procedura concorsuale per titoli (in cui il requisito minimo è quello del superamento 

dell’esame di abilitazione alla professione forense) a cui segue un tirocinio selettivo e che ogni 

quattro anni sono sottoposti ad una ulteriore verifica di professionalità avente natura 

paraconcorsuale, come riconosciuto dalla Suprema Corte. 

Ricordiamo anche che la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che i giudici onorari svolgono 

lo stesso lavoro dei magistrati ordinari, senza distinzione tra ‘serie AA, A e B’. 

 

Evidenziamo, infine, che qualificare la magistratura come suddividendola in serie ‘AA’, ‘A’ e 

‘B’, è francamente lesivo dell’onorabilità della funzione, la quale viene degradata con l’utilizzo di 

parametri propri per le classificazioni di elettrodomestici. 

Distinguere in tal modo la magistratura equivale a riconoscere che esistono cittadini di ‘serie 

AA’ a cui è garantito un giudice autonomo e indipendente, cittadini di ‘serie A’, ai quali questa 

garanzia si affievolisce e cittadini di ‘serie B’, come i piccoli creditori, le famiglie, gli artigiani, gli 

immigrati e altri, privi di tale garanzia, dimenticando che l’esercizio della funzione giudiziaria, 

costituisce attuazione del principio fondamentale dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, e non 

l’affermazione di prestigio personale o di privilegi derivanti dall’appartenenza ad una determinata 

categoria di impiegati statali. 

 

Le esternazioni di chi ha scritto l’articolo - evidentemente inconsapevole dell'inquadramento, 

degli obblighi e delle regolamentazione della magistratura che rappresentiamo - non fa onore a 

quella magistratura, di cui si fregia di appartenere, e non fa un buon servizio alla causa della 

giustizia a tutela di tutti, causa comune per tutti coloro che esercitano l’alta funzione giurisdizionale 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. 

 

         La Confederazione Giudici di Pace 

                       Il Direttivo Nazionale 


