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ASTENSIONE DEI GIUDICI DI PACE 

DALLE ATTIVITA’ DI UDIENZE CIVILI E PENALI  

DAL 3 AL 22 LUGLIO 2017 
 

La Confederazione Giudici di Pace ha aderito alle giornate di astensione dalle attività             
di udienza già proclamata dall’Anagipa e dell’Angdp in data 04 maggio 2017 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il secondo decreto attuativo             
della legge delega 57/2016 sulla riforma della magistratura onoraria, disattendendo          
platealmente le raccomandazioni della Presidente della Commissione Parlamentare dell’U.E.,         
Dr.ssa Cecilia Wilkstrom, rivolte al Ministro della giustizia On. Andrea Orlando, nell’ottica di             
risolvere la questione, definita “allarmante” e “critica”, della “disparità di trattamento sul            
piano giuridico, economico e sociale fra Magistrati togati e onorari”. 

Lo schema di decreto legislativo, infatti, non distingue tra i magistrati onorari di nuova              
nomina e quelli attualmente in servizio, prevedendo per questi un cospicuo aumento di             
competenze e di responsabilità, a fronte di una retribuzione svilente ed incapace di garantire              
l’autonomia e l’indipendenza della funzione, unitamente ad una irrazionale riduzione delle           
attività di udienza (una udienza a settimana per giudice). 

Tutto questo determinerà il collasso del sistema, collegato ad una politica del lavoro             
avulsa da qualsiasi principio basilare di diritto e che potrebbe preludere in modo strisciante              
alla politica futura sul lavoro. 

Il Governo con questa Riforma intende chiedere a persone a cui ha imposto carichi di               
lavoro enormi - e che, per questo motivo, hanno dovuto abbandonare il proprio precedente              
lavoro pur di assolvere in modo efficiente il servizio - di impegnarsi di punto in bianco                
part-time, con una retribuzione assolutamente non dignitosa, pregiudicando definitivamente         
l’unico strumento acclarato di efficienza della Giustizia, con buona pace dei diritti dei             
cittadini che lo Stato deve tutelare. 

Qualora la politica perseguirà in questa distorta visione del lavoro e della funzione             
giurisdizionale, si assumerà la responsabilità, unitamente al Ministro della Giustizia del           
disfacimento di uno dei servizi essenziali per i cittadini, quello del servizio della Giustizia e               
della compromissione di una seria politica del lavoro e dei diritti minimi dei lavoratori. 

La Confederazione Giudici di Pace indica nella Legge 217/74, già individuata dal            
Consiglio di Stato con il suo parere sul tema, l’unica strada percorribile per garantire la               
continuità dell’incarico dei magistrati onorati in servizio ed il corretto esercizio della            
giurisdizione. 
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La soluzione prospettata dal Consiglio di Stato appare evidentemente l’unica          
efficacemente percorribile per dare attuazione nel nostro ordinamento ai principi di tutela del             
lavoro e dell’autonomia della magistratura enunciati nel diritto dell’Unione Europea, in           
coerenza con i principi costituzionali del nostro ordinamento e con i suoi controlimiti,             
attentamente vagliati nel citato parere del massimo organo della giustizia amministrativa. 

L’utilizzo ridotto della magistratura onoraria, secondo lo schema del decreto          
legislativo non avrà altro effetto che provocare il blocco degli uffici giudiziari.  

Questa situazione sarebbe particolarmente aggravata per gli Uffici del Giudice di           
Pace e determinerebbe il sostanziale arresto dell’attività giurisdizionale, stante l’assenza di           
magistrati a tempo pieno che possono svolgere funzioni giurisdizionali. 

Se queste istanze saranno ancora una volta non ascoltate, si aprirà una lunga                         
stagione di scioperi e la Confederazione Giudici di Pace continuerà a perseguire una                         
battaglia di civiltà per garantire i diritti dei lavoratori della giustizia e per tutelare i                             
cittadini, che devono poter confidare in una giustizia efficiente ed autonoma. 
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