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CONFEDERAZIONE
GIUDICI DI PACE

Stoo '26_ EI. ,2.0!9§
I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
E-mail: uflìciocontenzioso@mailbox.govemo.it

centromessaggi@govemo.it, usg@mailbox.govemo.it
F ax 06.67 7 96623 - 06.68997064

Al Signor Minisho della Giustizia
E-mail:centrocifra.Babinetto@*SiustiÉ,rlT1jT

I

I Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero
Email : segreteria@commissionegaranziasciopero. it

segretària@peé.com mi ssionegaranziasc iope-roit
Fax 06.94539680

Ai Sigg.ri
Presidenti di Corte d'Appello

Oggetto: Dichiarazione di adesione alte giorrate di€stensione dalle attività di udienzc

ciriri e p'eìài per ii p"aoao ao ot oi 14 ottobre p"er i Giudici onorari di Pace, addettl agli uflici
del Giudice di Pace.

La Confederazione Giudici di Pace dichiara di aderire all'astensione dalle attività di-udienza

- sià proclar;h dal Coordinamenio-MaÉistratura Giustizia di Pace e dal Magip in *ta 23.hlqlio 2019

- ft1.ii;Hffid;i'òi;ii;;ii;'6;; É;"i-c-iuJi.i ono,a,i di pace. addetti àgii uftici del Giudice di

Pace.
All'esitodeltavolotecnico,il0Tmarzoc,a;ilMinisuodellaGiustiziaon.Bonafedeedil

souosecretailo bn. Mor-n. fo;;i;;" rc-lÀlosti ,tfi"iali di modifica della c.d. riforma Orlando'*'-*éi;iil;";;;.;;;ji;;iù;rleii.r,ÌàiiJiilaacali, 
vennero considerare dalla maggioranza

d.u. "J&i#;fiiliÉ;ùÈ;il;-;;;;;i;;; 
p,i,. passo.per ta modifica della suddeua riforma.*"- "i;.;J; 

di ConsictiJaei Ui"lit iaiilO rnaggio'u.s., ii govemo diede seguito solo ad alcune

delle soluzioni prospetrite riducendo gli effetti di altre

In oarticolare. if ftlin,stro,'iorìàrt""ii-ìit"r"tà tecnico fosse stato istituito con la finalità di

ir"*.,iir.t"i',1"àilr"ìJfi[ilil ;;nilò .ntrò ii t.'.in. der l5 agosto 20 t9. così come previsto

:i;ìr:;;.:;. id.-iràr"szz yn6\à.p;àp';;;;;;i,;dd;iiò consigtio diit"tinisrri un disegno di regge.

;; ;;.";i; ;i;;.;.:,ì; i"it..ìiàiii..rrrione di un provvàdimenro che avrebbe dovuto esscre

approvato in temPi brevi.
Quesla Assoctazlone na. infatti, segnalaro in ogni sede.la necessità di intervenire qy:nlo prima

a bloccare sli effetti detta Rito#;-ò;i;[;, ;;i: "d-;;impio'. 
l'en6ata in visore dell'Ufficio per il

i;'"";J".il;;;'i,.;;i;;J',ir,'É'i",-i"ìilit. éii.ti'" ir'. quello di iidune l'impiego derla

magisrrarura onoraria con ruoli auio;#ì';,;;&;i"..nt , al ailungure itempi dr definizione dei

Roma, 25 settembre 201 9

associazlonc segnala le seguenli difformità rispetto a quanto emerso tn

Ministrò della Giustizia.

Drocessl' lnoltre- la scrivente
sede di tavolo tecnico e da quanto proposto dal

te vo

del40%.

tzlone in materia rTnl naz Ione

60% d"ll'i-po.to PercePito con

I '-.,.,

dei redditi che Prevedeva
conseguente riduzione della
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Questa proposta venne sottoscritta dalle associazioni dei magistati onorari al tavolo tecnico
del 07 maggio 2019 e confermata a[ preconsiglio dei ministri.

Invece, in sede di Consiglio dei Ministri, p{ima, si è inopinatamente operata una riduzione
della base imponibile (ai fini fiscali e previdenziali) del 20% (at posto della percentuale proposta e

convenuta del 40%) e in fase di prese azione del DDL, poi. si è annullata del tutto tale previsione,
nonostante, si ripete, il Ministro si fosse impegnato formalmente in tal senso, con la condivisione
della quasi totalità delle associazioni,

Lhdcuoitàlissa ed il ounqro di impesni.

,.'

CONFEDERAZIONE
GIUDICI DI PACE

buna
a § lle o

di intervento corrett che co sce un 'eccentricità non solo rispetto a quantolvo
previsto dalla Legge delega 5712016 ma anche con riguardo alle tematiche affrontante nel tavo lo
t€cnico, rnquanto non è stata in alcun modo affrontata né introdotta

La previs
questa ipotesi
ione dell'obbl igo di presenza in ufficio oltre le otto ore pone gravissimi problemi

di compatibilità di un lncanco onorano con un obbligo di orario prop rio del lavoro subordinato, in
voro dipendente ma nessun diritto.

@on è assolutamente sufficiente a garantire il
funzionamento della giurisdizione, pertanto, si insiste per la previsione della possibilità di esercitare
I'opzione almeno per qua(ro impegni settimanali, con conseguente incremento proporzionale della
retribuzione.

Questa problematica è stata receltemente segnalata da un deliberato del Comitato Direttivo
Centrale dell'ANM del 06.04.2019 in cui "L'ANM rivolge un appello ol Minisrro &lla Giustizia
afirwhe, in sede di redozione dell'articoloto normatil)o, ampli I'oggetto delb materie delegabili in
coerenza con quanlo giA subilito e aumenti la soglia limite prevista per I'impiego settimanale del
mogistrati onorari, preve&ndo il cotkponde le ificremento relributivo, onde prevgnire, il blocco
dello nattazione di nunerosissimi procedimenti e l'impossibilitò di celebrare le udienze che
conxguirebbero all'entrata in vigore dello riforma cosi come Prospettatd'.

uanto quesh magistrati avrebbero obblighiq tipici
Itimi

dilun la
te.pelle
lnlstero

L'art. 4 del DDL, infatti, ricalca i otto ore glomaliere di cui al['art.3 D.lgs.
6612003, così come prec isato con circolare del M del Lavoro n. 8 del 2005.

Tutto questo non avrà altro effetto che alimentare un notevole contenzioso con lo Stato.
Il nrocedimento disciolinare,
iif.e-GE6ÉaAe-d6'E6;,-pletamente disaneso l'a(icolo l, comma l, lettera l) e l'articolo

2. comma it àella legge deie gan.5712'ò16, disciptinando la responsabilità disciplinare del magishato

onorario nel ben disti;to am6ito di cui all'a(icoio 21, inerente la decadenza, la dispensa e la revoca
det mandato oer il mancato rassiunqimento degli obiettivi dowto a gravi ed inescusabili carenze'

E';iidente l'eccessoài deÈga operatidal Legislatore delegàto in violazione dell'articolo 76

Cost.. avendo questi completamente- omesso di gradiare le sanzioni disciplinari secondo la loro

"-.*iia. 
,r.""aÀ'"io i'irridi.tu r.noca, peraltro sènza neppure individuare lè fattispecie tipizzzte di

filecito disciolinare. se non con seneriché frasi, che non solo ledono il diritlo di difesa del magislrato

òno.ario, 111i la stessa indipendànza della funzione ed effettività delsistema disciplinare, che. senza

uno specifico richiamo al d.lgs. n, 109/2006, rischierebbe di lasciare impunite anche condotte gravi.

tat al procedimento del qasferimento ad

attro uffrc-io diiuiàla iiGt" g) comma l"dell'art. I e del comrira 8 dell'articolo 2 L. 5712016 sta

iomportando qravi conseguen;é per isingoli uffici giudiziari in caso dj particolari emergenze che

oossbno compirtare una iirastica riduzione della presenza dei magistrati onorari, quah' ad esemP]o:

ie iniompatiÉitia sopravvenut€; imorivi di sahitet imotivi di famiglia e le esigenze degli uttrcl
giudiziari.

Nei nostri orecedenti comunicati avevamo illustrato alcune lacune e necessarie integrazioni nello

schema govermtivo ProPosto al tavolo tecnico che {ui reiteriamo:

- la previsione &l raggiungimento &l linite di eià in lirÉo con quello previsto per la professione

forense. che attualmente è di 70 anni,.

- 1;; ;;;;;;;;tui àriir"re ioloniario dell'iwerimento nell'ttficio pr il processo e la possibilità
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di trasferimento su domanda al fine di garanlire una più efficiente dislribuzione dei magislrati
onorari negli tSci:

- il rispettoai c;iteri di distribwione razionale ed oggettiva del lavoro, in funzione all'inpegno
scelio, precisando che per le atliuità di studio delfascicolo e di reduione dei prowedimenti 492
verrà iichiesta la presenza in uficio;

- uns precisa individuazione del concello di 'impegno' (ossia che lre impegni equivalgono ad una
udienza settimanale ad una udienza straordinaria mensile):

- una disciplina e garanzia delle jnzioni giutisdizionali autonome sia PeI i giudicanti sia per i
requirenii anchei soprqttutto con riguardo alla materia penale e dei colle§.
Inòkre, la previsbnè di un trattaiento previdenziale obbligatorio,_a caico del_mogistrato

onorario e sopiattutto senzq garanzia di wti. copertura pensionistica al termine dei 70 annl per
coloro cle noi hanno maturato minimi contribuivi, non appare in linea con i principi europei.- 

I livelli retributivi appaiorc, infine, al limite delta dcceUabilità; è ampiamente migliorabile
dunque l'oferta 

"conotiica, 
come- del reslo promesso dal medesino -sottosegretario . Morrone

atltésio d{l nvolo politico, o ciò potenfu pervenirsi mediante una diversa modulazione degli
imDepni: un diverso truttamento 

'fiscale delle indennilà e, soprattutto, mediante l'aumento

diglYinporti previsti per le indenniù o cortimo e la possibilità per tutli di oPlare per il pagamento

tramite giudici.nel, sin da subilo.

A tsrtt'oggi, pero, non si è avuto alcun riscontro.

per runi questi motivi, il direttivo della scrivente associazione dichiara di aderire

atl'asr"nsione ààtfJ 
"niri$ 

ai uJi"nr, !ià proclamau dal Coordinamento Magisb-Àlura Giustizia di

É;;à;i rr4ugip in data Z3 lugtio 20f9"- pLr il periodo dal 0l at t4 ottobre pei i Giudici Onorari di

Pace. addeni agli UfIici del Girtdìce di Pace.
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Il direttivo della Confederazione Giudici di Pace
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