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UNIONE
NAZIONALE

GIUDICI
DI PACE
* unagipa *

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Avv. GiusePPe Conte

Al Minis lro della Giustizio
On. Alfonso Bonafede

Atta Commissione Per la Garanzia

dello sciopero nei serrizi pubblici

Al Consiglio Superiore della Magislralura
yice Presidente Avv Giovanni Legnini

A tutti i Presidenti delle Corti di Appello

Oggetto: Proclamazione dell'rsteosione nlzionalc dalle udienze dei Giudici

di Pece dal l7 s€ttembre 201t ll l4 ottobre 2018

Avendo vanamente espcrito la procedura di raffreddamenlo prevista

dall'articolo 7 det codice di autore golamentazione per I'esercizio dello sciopero e

dclle astensioni dalle attivita giudiziarie dei giudici di pace come da leltera del 28

giugno 2018;

nel rilcvare che il Govcrno non ht ma ifestrto segnali concreti rIi

condivisione delle istanze rli cetegoria, nel mentrc procede speditr I'attuszione

dellr coltesista riforme Orlando, mediante bandi di concorso per la nomina di

nuovigiurlicidipaceeviceprocuratorionorari,l'obbligetorietàdcll'ufficio
delprocesso'l'rvviodelleproceduredei.rasferimenti,ilritirodeitesserioidi
riconoscimento, I'epprovazione delle nuove dotrzioni orgrnlche' etc"';

con la presente ta scrivcnle orgzllizztzione proclama lo sciooero

dei eiud ici di nace d

Premesso chc:

al 17 s ett€mb re 2018 aI t4 ottobr 2018.nazionale
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la magistratura ordinaria' alla quale la magistratula di pace appartrene a

pieno titolo, costituisce un ordine unico, investito di funzioni e poteri cquivalenti;

non esiste

giustizia

una

che

giustizia onoraria, semmai una Giustizia che

non funziona; i giudici di pace chiedono

funziona ed una

il rispetto della

Costituzione, nonchè delle raccomandazioni e decisioni delle più alte Istituzioni

Internazionali (Organismo delle Nazioni Unite' Corte Europea dei Diritti

dell,uomo, comitato Europeo dei Diritti sociali del consiglio d'Europa, comitato

dei Ministri del Consiglio d'Europa, Commissione Europea' Parlamento Europeo e

Corte di Giustizia Europea), alla luce delle quali la Giustizia' in qualsiasi grado e

da chiunque esPletata, esige, al fine di garantire l'imparzialitA e professionalità del

giudice, a lutela dei cittadini che vi accedono, il riconoscimento a tutti magistrati

dei diritti fondamentali della continuità del servizio sino all'eta pensionabile' di un

trattamentoeconomicoadeguato'delletuteleprevidenzialiedassistenziali,delle
garanzieordinamentalidiaulonomiadegliufficiediindipendenzadelgiudice;

In data 29

generale, n. 99,

DENUNCIA qùtnto segu e:

aprile 2016 è stata pubbticata nella Gazzetra Ufficiale' serie

la legge 28 aPrile 2016, n.57, di "detega al Governo Per la

riforma organica della magistratuta onoraria ed altre disposizioni s i giudici

pace',,edindala3lluglio20l7èstatopubblicatonellaGazze|taUfficiale,serie
generale, n. 17?, il decreto legislativo l3 luglio 2011 ' n' 116' di "rifurma organica

della magistratura onoratia e allre disposizioni sui giudici di pace' nonché

disciplina transiloria relaliva ai magistrali onorart in servizio' a norma della

legge 29 aprile 2016, n.57".

La riforma è stata duramènte contestata dall'intera categoria duranle tutto il

suo corso e dopo la sua approvazione come da lettere del 4 novembre 2016' del 29

novembre 2016, det 9 gennaio 2Ol7' del 2 matzo 2017' dcl 29 aprile 2017' del 12

giugno 2017, del 29 agosto 2017, del 30 ottobre 2017 e del 12 marzo 2018' tutte

rimaste scnza riscontro alcuno da parte del Governo uscente' alle quali sono

seguiti reirerati scioperi dei giudici di pace tenutisi dal 2l al 25 novembre 2016'

dal t9 al 22 dicembre 2016, dal 26 gennaio al l" febbraio 201?' dal 2l al 25

febbraio 2017, dal 20 al 24 maruo 2017, dal 19 al 2t aprile 2017' dal l5 maggio

all'll giugno 2Ol7' dlrl3 al 23 luglio 2017' deJ 2 al 6 ottobre 2Ol7' dal 2l zl 25

novembre 2017, dall'E gennaio al 4 febbraio 20lE e tla ultimo dal 9 aprilc al 6
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maggio 2018, per circa t50 giorni di sciopero nell'arco degli ultimi l8 mesi'

previa astensione dalle udienze e da tutte Ie altre attività giudiziarie'

La condotta dell'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando è stata

duramente censurata in Europa, ed in particolare dal Comitato Europeo dei Diritti

Sociali,chehacondannatol'ItaliapergraveereiterataviolazionedellaCarta
Sociale Europea, nonché dalla Commissione Europea' che ha definito una

procedura di preinfrazione a carico dell'Italia conlestando molteplici violazioni

alle direttive comunitarie sul lavoro a tempo determinato, sulla tutela della

maternità e dellc pari opportunità, sugli orari di lavoro (e sul correlato divieto di

lavoro a coltimo e del cd. "lavoro zero ore") e quant'altro'

Persino la lettera della Presidcnte della Commissione per le petizioni del

Parlamenlo Europeo Cecilia Wikstrom, a seguito della seduta del 28 febbraio 2017'

non ha ricevuto riscontro alcuno dall'ex Ministro Orlando' che ha anteposto gli

interessi lobbystici di una sparuta minoranza di magistrati' contrastata dagli stessi

capi degli uffici giudiziari' agli interessi del Paese'

ll 28 febbraio 20i8 la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo

ha comunicato la risposta della Commissione Europea alle petizioni dei magistrati

di pace ed onorari italiani; in particolare la CE ha concluso nel modo che segue:

"La Commissione ritiene che le condizioni di lavoro dei magistrali onorari e

giudici onorari in ltatid non dovrebbero essere meno favorevoli risPelto o quelle

dei magistrali di carriera e dei giudici di ruolo' in quanto questi ullimi possono

essereconsideraticome"layoruloriatemPoindelerminatocomparabili"dicui
alla clausola 3, punto 2, dell'accordo quodro"'

3t

delle quali

maggio il Parlamento Europeo, pronunciandosi su oltre 80 petizioni'

le 13 petizioni presentate da giudici di pace e magistrati onorari

italiani, ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che condanna duramente

il precariato nel pubbtico impiego, sollecitando la Commissione Europea ad

assumere urgenti e concrete misure per contrastare la reiterata violazione

dell'ordinamento comunitario perpetrata in alcuni Paesi europei' in primis I'ltalia'

Nel frattempo, è imminente la pronuncia della CGUE sulle pregiudiziali

sollevate da alcuni giudici italiani per violazione' a danno dei giudici di pace e dei

magistrati onorari, d ell'ord inamento comunitario'

Durante la campagna elettorale le forze politiche che hanno ottenuto il

maggior numero di voti e di seggi assegnati nel Parlamento hanno inserito nei loro

programmi di Governo la volonta di modificare radicalmente' se non abrogare' la
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riforma della magistratura onoraria e degli uffici del Giudice di Pace,

pervicacemente voluta dall'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando'

Nel contratto di Governo predisposto e approvato dallc forze Politiche che

sostengono I'attuale Esecutivo è stato inserito, fra i punti cssenziali dcl

programma, la seguente clausola: "Bisogna riconoscere il ruolo dei magislrati

onorari, lramite una completa modifica della recente 'rilotma Orlando',

allrontando aache le qaeslioni attinenli al lratlamenlo ad essi sPellante ed alle

coperlure previdenziali ed assislenziali" .

ln data l8 luglio le organizzazioni di categoria sono state ricevute dal

Ministro Bonafede esponendo le loro islanze e rivendicazioni.

successivamente, il Ministro Bonafcde ed il Governo hanno posto in essere

atti incompatibili con la volontà di dare attuazione al contratto di Governo

In sede di conversione del decreto legge di sospensione dei processi nella

sede inagibite di Bari non è stata prevista alcuna forma di tutela nei confronti dei

magistrati onorari ivi in servizio, retribuìti a cottimo per Ciascuna udienza tenuta,

i quali si ritroveranno nei prossimi mesi Senza nessuna fonte di sostentamento.

ln sede di conversione del cd, decreto dignità è stato bocciato un ordine del

giorno che impegnava il Governo ad adottare misure che garantissero Ia continuità

del servizio dei magistrati onorari e dei giudici di pace, con un adeguat

trattamento economico e prev idenziale.

In sede di conversione del cd. decreto milleproroghe, attualmentc in corso'

sia in commissione che in aula del senato, sono stati bocciati dcgli emendamenti

che sospendevano parzialmente I'esecuzione della riforma Orlando sulla

magi strat ura o no raria.

Ncl frattempo, la contestata riforma Orlando, come sopra denunciato' è in

avanzato stato di attuazione ed in tempi stretti la sua "comPleta modifica"

diventerà obi etti vam€nte irrealizzabile.

Per tsli rrgioni la scrivente organizzazione ha deliberato la

proclamazione dello sciopero nszionalc itei giudici di pace dtl 17 sett€mbre

2ot8 al l4 ottobre 20lE, ncllc formc e modalita previste dal codice di

cutoregolomeIrtrzione' di p recis o:

a) i giudici di pace asslc urerlnno. durante tutto il D riodo del lo sc io oe ro la

lenuta d i una sola udienza I settimanr (come peraltro perseE,uito per tutti i

giorni a venire dalle mortificente riforme Orlando);
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dovendosi ritGnere so§peso ogni lGrmine imposto dalle legge e del CSM'

pereltro nell'ambito di un rspporto che la Cortc di Cessazione €d il Ministero

della Giustizia, in violazione di specifiche disposizioni di legge e regolamenti'

henno «tefinito di nrturr volontaristica;

c) per l'intero periodo i giuilici di psce ri ssterranno' altresì' dslla

partecipszione ai corsi di formazione, distretturle e nezionale' nonchè da ogni

altra attività legeta rl proprio ufficio'

Verr flnno sar rntiti sol o sli e tti ind i ffe ri ili cd ur enti previsti drl cod ic e

di autoregolamentezione dello sciopero, come approvrto della CGSSf,''
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