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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il giudice di
pace rappresenta ormai un elemento im-
prescindibile dell’ordinamento giuridico
dello Stato, del quale costituisce un isti-
tuto consolidato stante che lo stesso ga-
rantisce efficienza al servizio giustizia,
assicurando il diritto costituzionale di
ogni cittadino di accedere ai servizi giu-
diziari, anche in vista della sempre mag-
giore alta professionalizzazione deman-
data ai tribunali.

Il magistrato di pace esercita compe-
tenze in materia civile, penale e concilia-
tiva e, da ultimo, gli è stata riconosciuta la
competenza prettamente esclusiva in ma-
teria di immigrazione clandestina, trat-
tando le controversie sia in materia am-
ministrativa che penale.

Presso gli uffici del giudice di pace sono
trattati annualmente circa 2.000.000 di
procedimenti civili, ovvero circa il 60 per
cento del contenzioso e il 30 per cento dei

procedimenti penali, e tutto ciò in tempi
brevi e a bassi costi.

Nel breve termine non è attuabile una
riforma organica della magistratura di
pace così come imposto dall’articolo 7,
comma 1, della legge n. 374 del 1991,
riforma che dovrebbe essere rivolta al
mantenimento della professionalità e del-
l’efficienza della figura e finalizzata a un
risparmio di costi e ad un migliore utilizzo
dei giudici di pace in ausilio alla giustizia,
in virtù dei notevoli e positivi risultati
raggiunti dalla categoria.

La presente proposta di legge intende
razionalizzare la funzione del giudice di
pace, senza tuttavia modificarne lo status
giuridico e determinare un notevole ri-
sparmio di costi, collegati ai continui con-
corsi e correlati tirocini dei giudici che si
avvicendano, nonché alla perdita di pro-
fessionalità e di formazione acquisita dei
giudici in scadenza.
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Quanto premesso, inoltre, si rende ne-
cessario per dare motivazione a chi svolge
le funzioni di giudice di pace, garanten-
dogli autonomia e indipendenza, assicu-
randone la continuità nella funzione per
quattro anni rinnovabili fino a tre man-
dati, previa verifica della professionalità e
della produttività (requisiti questi indi-
spensabili per poter essere confermati
nelle funzioni, come espressamente previ-
sto dal comma 2-bis dell’articolo 7 della
legge n. 374 del 1991) ciò fino al raggiun-
gimento del settantacinquesimo anno di
età.

Ciò in ossequio ai princìpi della buona
amministrazione, in ragione della profes-
sionalità acquisita che consegue anche al-
l’impegno economico dello Stato, volto ad
assicurare sia la formazione iniziale che
quella permanente che, altrimenti, an-
drebbe dispersa e anche in virtù dell’ul-

tima decisione della Corte di cassazione
che, con la sentenza n. 4410 del 23 feb-
braio 2011, ha riconosciuto la natura « pa-
raconcorsuale » della nomina e delle suc-
cessive verifiche quadriennali dei giudici di
pace, in ossequio al principio dell’articolo
106 della Costituzione.

La situazione della temporaneità del-
l’incarico, così come prevista sia come
regime definitivo che in via transitoria, è
gravemente lesiva dell’autonomia della
magistratura e si pone in contrasto con la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, con la Carta di Strasburgo e con
la raccomandazione CM/Rec (2010)12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa del 17 novembre 2010, che, al para-
grafo 49, afferma che la certezza di per-
manenza nelle funzioni e l’inamovibilità
sono elementi chiave dell’indipendenza dei
giudici.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. In attesa della complessiva riforma
dell’ordinamento dei giudici di pace, il
magistrato che esercita le funzioni di giu-
dice di pace dura in carica quattro anni e
può essere confermato per un secondo
mandato di quattro anni e per un terzo
mandato di quattro anni. Alla scadenza
del terzo mandato, ovvero in caso di
proroga delle funzioni, può essere confer-
mato per ulteriori mandati di quattro anni
ciascuno, subordinatamente al giudizio di
idoneità di cui al comma 2-bis, salva
comunque la cessazione dall’esercizio delle
funzioni al compimento del settantacin-
quesimo anno di età ».
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