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Il Presidente 
   _______         

 
           Roma, 17 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente UNAGIPA  
Avv. Gabriele Longo  
 
Al Presidente ANGDP 

         Avv. Vincenzo Crasto 

 
 
 
Oggetto: Iniziative a tutela della magistratura di pace e della magistratura onoraria 

     di tribunale. 
 
  
 
 

Illustri Colleghi, 
 
      mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione alcune 
brevi considerazioni che prendono spunto dalle recenti interlocuzioni tentate con il 
Governo. 
 
 Esse muovono dalla constatazione che, procedendo in maniera divisa, 
Magistratura di pace e Magistratura onoraria di tribunale non sono riuscite a 
conseguire la meritata attenzione della controparte datoriale. 
 
 Il recente sciopero organizzato dalla Magistratura di pace, senza il 
coinvolgimento della Magistratura onoraria di tribunale, è sfociato in una audizione 
ministeriale dagli esiti deludenti non solo per i Giudici di pace, ma per tutti gli 
operatori del settore giustizia, in quanto la chiusura palesata dal Ministro Cancellieri 
costituisce un’esemplare dimostrazione di come i Governi passano ma i problemi 

restano, forse anche amplificati da un atteggiamento di crescente sufficienza e 
disinteresse, che dovrebbe allarmare i cittadini non meno della magistratura tutta. 
 
 Ovvie logiche di accrescimento del proprio peso strategico, suggerirebbero di 
procedere insieme e concordemente in iniziative quali le manifestazioni e le 
astensioni; ma puntualmente tali azioni di legittima protesta sono organizzate senza 
alcun coinvolgimento della Federmot. 
 



 Eppure nelle rare occasioni in cui si è riusciti a parlare con unica voce alle 
forze politiche, si sono ottenuti dei risultati incoraggianti, seppure insufficienti. 
 
 Mi domando, e Vi domando, se non sia quindi opportuno programmare 
scioperi comuni, manifestazioni condivise, istanze congiunte. 
 
 La preoccupazione talvolta palesata che i Magistrati onorari di tribunale 
possano intaccare i già insufficienti stanziamenti previsti per la Magistratura di pace 
potrebbe avere condizionato la scelta di procedere separatamente nel sostegno a 
una piattaforma rivendicativa che, tuttavia, è in gran parte comune alle due 
categorie. 
 
 La priorità assoluta rimane, nondimeno, la continuità degli incarichi e una 
disciplina che riconosca alcune minime tutele lavoristiche. 

 
 I consequenziali aspetti, economico-finanziari e retributivi, potrebbero essere 
oggetto di successive battaglie che, quand’anche diverse per ciascuna categoria, 
potrebbero essere sostenute, tanto congiuntamente quanto separatamente, dopo 
aver conseguito il riconoscimento della continuità lavorativa, in coerenza con le ben 
note raccomandazioni pervenute al Governo italiano dal Consiglio d’Europa. 
 
 Su tale approccio attendo una Vostra cortese risposta pubblica, come 
pubblica è la mia proposta di attuare più efficaci forme di collaborazione. 
 

La richiesta che vi sottopongo mi sembra coerente con i superiori interessi 
comuni alle nostre rispettive basi associative, i quali imporrebbero, a mio sommesso 
avviso, di abbandonare le infruttuose strategie separatistiche per convergere 
unitamente e prioritariamente su obiettivi condivisi. 
 
 Tale suggerito modus operandi consentirebbe anche di motivare quei colleghi 
che si arrendono di fronte alla pervicace disattenzione del datore di lavoro, 
consentendo loro di comprendere che le rivendicazioni che sono chiamati a 
sostenere non riguardano Angdp, Unagipa, Federmot o le altre sigle associative, ma 
una comunità giudiziaria intera, composta da giudici di pace, vice procuratori e 
giudici onorari di tribunale, la cui rilevanza non consente alcuna marginalizzazione 
rispetto alla magistratura di ruolo, della quale ultima, invero, mai si è inteso, da 
parte di alcuna delle suddette sigle, insidiare o porre in dubbio il primato 
funzionale, pur dovendosi osservare che la magistratura non di ruolo amministra 
circa il 50% dell’intero contenzioso. 
 
 Diversamente è normale che prevalga l’arrendevolezza e la delusione, come 
dimostra la desistenza dagli scioperi in ultimo proclamati da alcune soltanto delle 
rappresentanze della magistratura di pace o della magistratura onoraria di 
tribunale. 
 



 E’ anche evidente che un coordinamento tra le nostre rispettive categorie e 
rappresentanze non eliminerebbe in toto il problema della carenza di vocazione di 
tanti colleghi Gdp, Vpo e Got a sostenere le lotte organizzate dalle proprie 
associazioni; tuttavia consentirebbe di esprimere una maggiore capacità di 
persuasione, sia nelle comunicazioni interne alla categoria, sia in quelle dirette 
all’esterno, ossia verso i mezzi di comunicazione di massa e verso quelle Istituzioni 
che pesano attentamente il nostro grado di determinazione e coesione interna. 
 

Esprimo anche, nel merito della piattaforma rivendicativa, qualche perplessità 
sulla individuazione di obiettivi strategici di ridotta ampiezza, quali la concessione di 
una proroga biennale anziché annuale; nel senso che, in tempi di ristrettezze, tutto 
può costituire una buona notizia o un motivo di ottimismo; ma non sembra 
ragionevole crogiolarsi sull’eventuale conseguimento - peraltro neppure agevole o 
scontato - di successi minori, quando essi non raggiungano neppure la soglia del 

così detto “minimo sindacale”, al di sotto della quale le richieste di una 
rappresentanza associativa non dovrebbero mai attestarsi. 
 
 Un conto infatti è propiziare il conseguimento di riconoscimenti anche minimi; 
altra cosa è trasmettere all’esterno il messaggio che su tali minimali conseguimenti 
si attesti il nostro orizzonte prospettico. 
 
 Spero che la mia schiettezza non costituisca motivo di disappunto, essendo 
ben lontano da qualsiasi intento polemico; piuttosto intendo esprimere solidarietà 
per le battaglie che state portando avanti e, nel ritenerle comuni anche ai 
magistrati onorari di tribunale, cerco di sollecitare un confronto schietto, improntato 
non certamente a un generico sentimento di ecumenico buonismo, ma a 
un’esigenza di rafforzata cooperazione che possa permetterci di risalire insieme il 
periglioso percorso che ci separa dal riconoscimento di una maggiore stabilità. 
 
 Peraltro rappresentiamo persone rispettabili e per bene, Servitori dello Stato 
probi e ormai piegati a ogni sacrificio personale, poco propensi a prendere in mano 
il forcone ormai di moda per persuadere con meno miti contegni la controparte. 
 
 Nondimeno la misura è colma anche per persone civili e pacifiche, 
sicuramente pronte a riscattare, con i mezzi legali consentiti,  il proprio orgoglio 
professionale e personale, purché sia individuata una piattaforma rivendicativa 
degna della loro attenzione e di una più appassionata e convinta adesione 
partecipativa. 
 
 Personalmente ho conosciuto in questi anni Giudici di pace e Magistrati 
onorari di tribunale che potrebbero sedere nei collegi della Cassazione quanto a 
preparazione professionale ed esperienza maturate; sarebbe quindi arrivata l’ora di 
garantire a questi professionisti almeno la continuità degli incarichi temporanei fino 
all’età pensionabile e un regime del rapporto di servizio che consenta il 
riconoscimento dei diritti assicurati anche all’ultimo commesso del più infimo ente 
pubblico: previdenza, assistenza, maternità, mobilità territoriale, congedi e 



ricongiungimenti familiari, diritto al sollevamento temporaneo e non retribuito da 
altri incarichi pubblici, accesso agevolato ai concorsi pubblici, riconoscimento 
dell’anzianità maturata in caso di cessazione dal servizio e ritorno ad altre attività 
forensi o ai ruoli del pubblico impiego, diritto alla mobilità verso altri incarichi 
pubblici retribuiti con conservazione del posto di lavoro, come per i magistrati di 
ruolo in servizio presso ministeri, enti pubblici, organismi internazionali, università 
e, a proposito di ingiustificate disparità con questi ultimi, accesso alle funzioni 
direttive nelle Commissioni tributarie. 
 
 Si tratta di richieste che, per lo più, me lo insegnate, non comportano 
maggiori oneri finanziari, essendo sufficiente attivare istituti già esistenti 
nell’ordinamento e individuare con chiarezza gli enti previdenziali legittimati a 
erogare le predette prestazioni. 
 

 Si tratta insomma di chiedere il minimo del minimo, per quanto anche persino 
questo poco sia ormai percepito come inarrivabile dai nostri colleghi, in quanto 
posti da una serie di contingenze deprecabili nell’incapacità di considerare con 
obiettività la dignità dovuta alla propria funzione. 
 
 Credo tuttavia che ponendo tali diritti minimi al centro di una comune 
piattaforma rivendicativa, da spiegare ai colleghi affinché la metabolizzino, 
comprendano e acquisiscano come base di partenza irrinunciabile e punto di 
partenza di ogni ulteriore trattativa, ci porremmo nella condizione di ricompattare 
fortemente e con maggiore possibilità di successo la categoria intera e di poter 
conseguire almeno alcuni meritati e indifferibili riconoscimenti. 
 
 Con vivissima cordialità e profonda stima 
 
                                  

                                         
      Paolo Valerio  
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


