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Giudici di Pace: la CGUE riconosce il diritto alle ferie 
e alla tutela previdenziale e assistenziale ove sia accertata 

la “comparabilità” con i magistrati ordinari

Nota a Corte di giustizia dell’uNioNe europea, 

prima sezioNe, seNteNza 7 aprile 2022, C-236/20

Emanuela Rosanò* 

Con la recentissima sentenza del 7 aprile 2022 (causa C-236/20) la Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, Prima Sezione, si è pronunciata sulla com-
patibilità con il diritto euro-unitario della normativa italiana che disciplina il
rapporto di lavoro dei giudici di pace (L. 21 novembre 1991 n. 374 e s.m.i.).
Il rinvio pregiudiziale è stato operato dal Tar per l’Emilia Romagna, Prima
Sezione, con ordinanza n. 363/2020 dell’1 giugno 2020, nell’ambito di una
controversia sorta tra PG, giudice di pace, e il Ministero della Giustizia, il
Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri in merito al rifiuto di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro di
pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, tra la ricorrente e il Mi-
nistero della Giustizia.

In particolare il Giudice Amministrativo ha sollevato le seguenti questioni
pregiudiziali:

“se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’unione europea, le direttive n. 1999/70/Ce sul lavoro a tempo determinato
(clausole 2 e 4), n. 1997/81/Ce sul lavoro a tempo parziale (clausola 4), n.
2003/88/Ce sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/Ce (artt. 1, 2, comma 2
lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condi-
zioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale
quella italiana di cui alla legge 374/91 e s.m. e d.lgs. 92/2016 come costan-
temente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali
giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento eco-
nomico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completa-
mente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita
al lavoratore subordinato pubblico.

se i principi comunitari in tema [di] autonomia e indipendenza della fun-
zione giurisdizionale e segnatamente l’art. 47 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’unione europea ostino all’applicazione di una normativa
nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici
onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico

(*) Avvocato e specialista giuridico legale finanziario Presidenza del Consiglio dei Ministri, già prati-
cante presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
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assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi
da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore
subordinato pubblico.

se la clausola 5 dell’accordo quadro Ces, uNiCe e Ceep sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla di-
rettiva 1999/70/Ce, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale
quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace
quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro)
possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previ-
sione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato,
di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva”.

elementi di fatto e di diritto del giudizio.

Il procedimento principale trae origine dal ricorso promosso da una cit-
tadina italiana, ricoprente funzioni di giudice di pace ininterrottamente dal 3
luglio 2002 al 31 maggio 2016 e in attesa di riconferma, volto all’accertamento
del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno
o part-time con il Ministero della Giustizia e la conseguente condanna del Mi-
nistero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre
oneri previdenziali e assistenziali o, in subordine, alla condanna della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti a causa del-
l’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale. A sostegno della
propria domanda la ricorrente afferma che vi sarebbe una piena equiparazione,
quanto alle funzioni esercitate, del giudice di pace rispetto ai magistrati togati
o che comunque ricorrerebbero tutti gli indici tipici di un rapporto di lavoro
pubblico di tipo subordinato (dovere di osservanza di un orario di lavoro, re-
tribuzione prefissata erogata mensilmente, dovere di esclusività ad eccezione
dell’attività forense al di fuori del circondario, sottoposizione, al pari dei ma-
gistrati ordinari, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistra-
tura). La normativa italiana sarebbe dunque in contrasto con quella unionale
in materia di lavoro, essendo irrilevante - per la nozione comunitaria di “la-
voratore” - la qualificazione in termini di onorarietà del servizio. 

Contesto normativo e interpretazione del giudice a quo.

La figura del giudice di pace è stata istituita con la legge 21 novembre
1991 n. 374, la quale aveva individuato nel termine di otto anni (due mandati
da quattro anni) la durata massima del rapporto di lavoro. Il giudice di pace è
un giudice ordinario (art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) apparte-
nente all’ordine giudiziario (articolo 1, comma 2, legge n. 374/1991) ed “eser-
cita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in
materia civile” (articolo 1, comma 1, l. 374/1991), al pari del magistrato di
carriera. Con riguardo alla durata dell’incarico con decreto legge n. 115/2005,
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convertito, con modificazioni, in L. 168/2005, il legislatore ha ampliato l’ori-
ginario termine di otto anni prevedendo un ulteriore mandato di quattro anni.
Successivamente, sino ad oggi, la proroga nell’esercizio delle funzioni è stata
continuativamente attuata in base alle leggi che si sono nel tempo succedute.

La giurisprudenza italiana, in particolare della Cassazione, è costante
nell’escludere l’inquadramento della figura del giudice di pace nel rapporto
di pubblico impiego.

In particolare, è stato osservato che la categoria dei funzionari onorari,
della quale fa parte il giudice di pace ricorre quando esiste un rapporto di ser-
vizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza
degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico. È stato, quindi, sostenuto
che i due rapporti si distinguono per le seguenti caratteristiche: 1) la scelta del
funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure
concorsuali ed e, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le
funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l’inserimento nell’ap-
parato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e pro-
fessionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario
onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato
da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di
una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente
nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il com-
penso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto si-
nallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e
che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indenni-
tario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto
che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine
(anche se vi e la possibilità del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario
onorario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 99/2018 e n. 17862/2016).

ne consegue, per il giudice di pace, il mancato riconoscimento di ogni
forma di tutela di tipo previdenziale ed assistenziale, anche in riferimento alla
tutela della salute, della maternità e della famiglia oltre che del diritto irrinun-
ciabile per qualsiasi lavoratore (art. 36 Cost.) alle ferie.

II giudice del rinvio ritiene dubbia la conformità al diritto dell’Unione di
siffatta disciplina in base alla nozione di “lavoratore” - di tipo senz’altro so-
stanziale - invalsa nell’ambito del diritto dell’UE, svolgendo i giudici di pace
funzioni giurisdizionali del tutto assimilabili a quelle dei giudici c.d. togati
e/o comunque a quelle di un prestatore di lavoro alle dipendenze di una Pub-
blica Amministrazione. Ricorda, infatti, il Collegio, come in base alla clausola
4 (“principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE, il diverso trattamento di un
lavoratore a tempo determinato rispetto ad un lavoratore a tempo indetermi-
nato comparabile può giustificarsi solo in presenza di “ragioni oggettive”. or-
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bene, la nozione di “ragioni oggettive” dev’essere intesa nel senso che essa
non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a
tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che tale
differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta. Tale
nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa risponda
ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti
a tal fine necessaria. La mera qualificazione legislativa di un rapporto di pub-
blico servizio come rapporto onorario non appare atta da sola ad escludere nè
la sussistenza, di fatto e di diritto, di un rapporto di lavoro subordinato, nè in-
giustificate discriminazioni a danno dei lavoratori pubblici a tempo determi-
nato in assenza della determinazione di criteri oggettivi e trasparenti sottesi
ad un’esigenza reale di discriminazione.

del pari non potrebbero costituire “ragioni obiettive”, secondo il Colle-
gio, le differenze - pur esistenti - in punto di modalità di selezione, apparendo
ciò del tutto illogico oltre che sproporzionato, e non potendo ostare il mancato
superamento del concorso pubblico (art. 97 Cost.) attesa la previsione di cui
all’art. 2126 c.c. in tema di rapporto di lavoro di fatto. 

d’altra parte, aggiunge ancora il giudice rimettente, se anche si volesse
conferire a tali differenze ordinamentali la valenza di "ragioni obiettive" atte
a giustificare una discriminazione fra giudici di carriera e giudici di pace, tale
differenziazione potrebbe solo consentire di escludere il diritto alla piena as-
similazione e, quindi, l’applicabilità ai giudici di pace dello stesso trattamento
economico e previdenziale dei giudici di carriera, ma non certo legittimare la
negazione di qualsiasi diritto in presenza di un’acclarata attività continuativa
ed a tempo pieno in regime di subordinazione (diritto ad un’equa retribuzione,
alla pensione, alla tutela della salute e della maternità, alla continuità del rap-
porto in caso di abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato).

Risulta, infine, dubbia, ad avviso del giudice a quo, la compatibilità euro-
unitaria - segnatamente in riferimento alla clausola 5 (“misure di prevenzione
degli abusi”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sopra citato
- della normativa nazionale in punto di sistematica proroga dell’incarico del
giudice di pace. Secondo il Collegio, una volta acclarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato, la sistematica reiterazione del rapporto “ono-
rario” disposta dal legislatore italiano contrasta con le esigenze poste dal sud-
detto accordo quadro, non essendo previste sanzioni “effettive e dissuasive”
alternative rispetto alla non possibile conversione in rapporto a tempo inde-
terminato a meno di non voler riservare ai giudici di pace, anche in questo
caso, un trattamento meno favorevole rispetto agli altri lavoratori dell’Unione.

l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sui contratti a tempo de-
terminato nel pubblico impiego. 

Il necessario punto di partenza è costituito dalla direttiva 1999/70/CE del
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28 giugno 1999 che ha dato attuazione all’accordo quadro sui contratti di la-
voro a tempo determinato, il cui scopo è quello di garantire “il rispetto del
principio di non discriminazione” fra lavoratori a tempo determinato e lavo-
ratori a tempo indeterminato (clausola 1, lett. a) e clausola 4, comma 1 (1))
nonché di prevenire “gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1, lett. b). obiet-
tivi questi poi concretizzati dalla clausola 5 intitolata “misure di prevenzione
degli abusi” ove è previsto che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo
di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli
stati membri (…) dovranno introdurre (…) una o più misure relative a:

- ragioni oggettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti
o rapporti; 

- la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo de-
terminato successivi;

- il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
A tale direttiva lo Stato Italiano ha dato attuazione con il d.lgs. n.

368/2001, che ha delimitato il perimetro della legittimità dei contratti a tempo
determinato sanzionando l’abusiva protrazione/reiterazione dei rapporti a ter-
mine con la c.d. “conversione” del rapporto di lavoro a tempo determinato in
rapporto a tempo indeterminato. L’art. 5 del decreto, nel comma 4-bis (intro-
dotto dalla L. 247/07), recita: “Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di
contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di
lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessiva-
mente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipenden-
temente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma
2” . Il comma 2, infatti, stabilisce che “se il rapporto di lavoro continua oltre
il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché
decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquan-
tesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini”. In sostanza, il d.lgs. n. 368/2001, emanato
espressamente allo scopo di adeguare la normativa interna a quella comunitaria,
stabilisce che, nel caso in cui il dipendente venga impiegato oltre il limite mas-
simo di 36 mesi, il rapporto si “converte” e diviene a tempo indeterminato.

nel pubblico impiego vige una disposizione che ha carattere di specialità
rispetto alla disciplina anzidetta: l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Tale dispo-

(1) “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non pos-
sono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il
solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
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sizione scaturisce dal dettato dell’art. 97 della Costituzione italiana, che im-
pone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di
procedure selettive. nello specifico, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/01, nel primo
comma stabilisce che: “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con con-
tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35”; nel comma 2 precisa che “per rispon-
dere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le am-
ministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure
di reclutamento vigenti”.

La lettura del dato normativo interno consente di ritenere che nel pubblico
impiego l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato costituisce (o
dovrebbe costituire) la regola, essendo il ricorso a tipologie contrattuali cd
flessibili consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere
“temporaneo” od “eccezionale” (cfr. art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001). 

Il comma 5 dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 precisa infine che: “in ogni caso,
la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. 

In altri termini, nel pubblico impiego, se l’assunzione a termine avviene
in violazione di norme imperative, il prestatore ha solo titolo al risarcimento
del danno.

Per quanto attiene alla compatibilità tra tale sistema normativo e le fonti
di provenienza comunitaria, la Corte di Giustizia ha ritenuto necessario ela-
borare un principio di “equivalenza” fra posizioni lavorative affini. In sostanza,
l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, nel settore pubblico,
deve dare luogo all’applicazione di rimedi di peso comparabile a quelli appli-
cati nel settore privato (2).

(2) vale il richiamo alle seguenti pronunce: 
- sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 26 novembre 2006 nella causa C-53/04 (Caso
marrosu+1/ospedale san martino di genova), in cui si afferma che  (punto 48) “la clausola 5 dell’ac-
cordo quadro non osta, in quanto tale, a che uno stato membro riservi un destino differente al ricorso
abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali
contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di
lavoro rientrante nel settore pubblico” … (punto 49) “come risulta dal punto 105 della citata sentenza
adeneler e a., affinché una normativa nazionale … che vieta, nel solo settore pubblico, la trasformazione
in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa
essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello stato membro
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Con la sentenza emessa in data 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, c.d. caso mascolo, la Corte di Giu-
stizia ha confermato in modo definitivo che la reiterazione di rapporti a tempo
determinato, anche nell’ambito del settore pubblico, costituisce un abuso e,
in quanto tale, deve essere necessariamente sanzionata. Per quanto concerne
l’individuazione in concreto della misura repressiva applicabile, la pronuncia
suddetta, nei punti 77-83, ha ribadito che “quando, come nel caso di specie, il
diritto dell’unione non prevede sanzioni specifiche nell’ipotesi in cui vengano
nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che
devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficiente-
mente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adot-
tate in applicazione dell’accordo quadro … esse non devono essere però meno
favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna
(principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’unione
(principio di effettività)”.

Fissati questi principi guida il danno risarcibile, per essere conforme al
disposto del Giudice comunitario, deve:

- avere effettiva efficacia dissuasiva, e non solo risarcitoria o ripristina-
toria;

-  non avere conseguenze di minore favore rispetto al settore privato (prin-
cipio di equivalenza);

-  non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eser-
cizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 5072/2016 del 15 marzo 2016 la Corte
di Cassazione ha ritenuto di dare corretta e puntuale esecuzione alle istruzioni
impartite all’ordinamento Comunitario, in particolare dalle sentenze marrosu
del 2006 e mascolo del 2014, le quali hanno sancito la possibilità per gli Stati
Membri di adottare forme di tutela diverse dalla “conversione” del rapporto
lavorativo, lasciando agli Stati membri una certa discrezionalità di scelta. Il
complesso di misure che le Sezioni Unite ritengono sufficienti a soddisfare i
parametri dettati dalla Corte di Giustizia con la sent. mascolo (C-22/13) si ar-
ticola nel seguente modo: 

1- Una “responsabilità, anche patrimoniale, del dirigente cui sia ascri-
vibile l’illegittimo ricorso al contratto a termine”, 

interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente san-
zionare, l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione”.
- ordinanza del 2 dicembre 2013, resa nel processo C-50/2013 (caso papalia), in cui afferma che l’onere
probatorio che il lavoratore deve assolvere per godere della protezione avverso l’abusiva reiterazione
dei contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi, non deve essere tanto gravoso al punto da svilire la tu-
tela. In particolare, al lavoratore che intenda conseguire il risarcimento del danno non può essere chiesto
di provare la perdita di migliori opportunità lavorative.
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2- Un risarcimento del danno che si compone di due elementi: 
a. Un’indennità forfetaria, attribuita senza che il lavoratore sia chiamato

a fornire alcuna prova, da quantificare fra un minimo di 2,5 mensilità e un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (si tratta del-
l’indennità prevista dall’art. 32, co. 5, l. n. 183/2010 che, nel lavoro privato,
viene riconosciuta in aggiunta alla conversione del rapporto); 

b. Un risarcimento per la perdita di chances favorevoli, previo assolvi-
mento di un pesante onere probatorio a carico del lavoratore. Costui deve di-
mostrare che, se l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso,
egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego
alternative sono sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Am-
ministrazione.

nell'ampia ed articolata motivazione le Sezioni Unite hanno rilevato che
la misura dissuasiva e il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico ri-
chiesto dalla Corte di Giustizia risiede proprio nella agevolazione della prova
per cui il dipendente pubblico è esonerato dalla prova del danno nella misura
in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo.

Il danno così determinato, ad avviso della Suprema Corte, può qualificarsi
come “danno comunitario” nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela,
ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la cui mancanza espor-
rebbe la norma interna (art. 36, comma 5 d.lvo 165/2001), ove applicabile
nella sua sola portata testuale, a ritenersi lesiva della clausola 5 della direttiva
e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale.

la sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sui quesiti sollevati dal Tar per
l’Emilia Romagna, ha dichiarato il secondo inammissibile e il primo ammis-
sibile in parte, così statuendo:

“1) l’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce del parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva
97/81/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall’uNiCe, dal Ceep e dalla Ces,
come modificata dalla direttiva 98/23/Ce del Consiglio, del 7 aprile 1998,
nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, uNiCe
e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di
pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di
un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro,
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come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra
nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situa-
zione comparabile a quella di un magistrato ordinario. 

2) la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo deter-
minato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in
forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto,
al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata
totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare
in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro”. 

In ordine alla prima questione la Corte ha precisato che spetta al giudice
del rinvio, in ultima analisi, determinare se il giudice di pace possa essere in-
quadrato nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi della clau-
sola 2, punto 1 (3), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dei
criteri indicati nella sentenza del 16 luglio 2020 (causa C 658/18), dove la Corte
ha ritenuto che possa essere incluso nella nozione di «lavoratore a tempo de-
terminato» chi, nell’esercizio delle funzioni di giudice di pace, sia stato nomi-
nato per un periodo limitato e abbia svolto prestazioni reali ed effettive per le
quali ha percepito indennità aventi carattere remunerativo. Qualora sia accer-
tato, ha aggiunto la Corte, che il giudice di pace si trovi, in una situazione “com-
parabile” a quella dei magistrati ordinari, occorre ancora verificare se esista
una ragione oggettiva che giustifichi l’esistenza di una differenza di trattamento.
Rileva, in particolare, la Corte che le diverse modalità di accesso, tramite con-
corso, alla magistratura ordinaria rispetto a quelle richieste per la nomina dei
giudici di pace, consentono di escludere che questi ultimi beneficino integral-
mente dei diritti dei magistrati ordinari ma non possono giustificare l’esclu-
sione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime
assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si tro-
vano in una situazione comparabile. Pertanto, osserva la Corte “fatte salve le
verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare
che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle
differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magi-
strati ordinari devono assumere la responsabilità, l’esclusione dei giudici di
pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo
assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, inammissibile”. In ordine alla terza questione

(3) “1. il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di as-
sunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore
di ciascuno stato membro”.
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pregiudiziale, relativa all’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro dei giudici
di pace, la Corte rileva, infine, che contrasta con il diritto unionale una norma-
tiva, come quella nazionale che, nel vietare, nel solo settore pubblico, la tra-
sformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione
di contratti a tempo determinato, non preveda al contempo, in tale settore, un’al-
tra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo
abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (cfr., in tal senso,
il richiamo alla sentenza del 7 marzo 2018, santoro, C 494/16) (4).

Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 7 aprile 2022, C-236/20

- pres., rel. A. Arabadjiev - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Am-
ministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italia) il 4 giugno 2020 - PG / Ministero della
Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri.

«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UnICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato - Clausole 2 e 4 - Accordo quadro CES, UnICE e CEEP sul lavoro a tempo
parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro - Giudici di pace e magistrati ordinari - Clausola 5 -
Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - direttiva
2003/88/CE - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite»

1     La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20, 21,
31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo:

(4) Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato dal Tribunale di Trapani, con ordinanza del 5 settembre
2016, nell’ambito di una controversia insorta tra la ricorrente, dipendente comunale e il suo l’Ente da-
toriale, in merito alle conseguenze derivanti dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato
conclusi tra l’interessata e l’Ente locale. La CGUE pronunciandosi sul rinvio ha così statuito: “la clau-
sola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in
allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces,
uNiCe e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a
una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro
rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versa-
mento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro,
prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto
lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del
danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che,
qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una
siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare”. La Corte di Giustizia, se da un lato osserva come la clausola
5 dell’accordo quadro non possa ostare, in quanto tale, a che uno Stato membro riservi una sorte diversa
al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, a seconda
che detti contratti o rapporti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato
o con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, dall’altro lato rimette al giudice del rinvio il
compito di verificare la concreta attuazione delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro e
il carattere effettivo e dissuasivo del meccanismo sanzionatorio approntato per sanzionare l’abusivo ri-
corso alla successione dei contratti a termine. 
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la «Carta»), della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il
6 giugno 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), che figura
in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’ac-
cordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UnICE, dal CEEP e dalla CES
(GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7
aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10) (in prosieguo: la «direttiva 97/81»), delle clausole
2, 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999
(in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), che figura in allegato
alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro
CES, UnICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), degli
articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabi-
lisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di con-
dizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), nonché dell’articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra PG, giudice di
pace, e il Ministero della Giustizia (Italia), il Consiglio Superiore della Magistratura
(Italia) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) in merito al rifiuto di accertare
l’esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo par-
ziale, tra PG e il Ministero della Giustizia.
Contesto normativo

Diritto dell’Unione

accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

3      La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, intitolata «Campo di ap-
plicazione», così prevede:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o
un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore
in ogni Stato membro.
(...)».

4      La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale dispone quanto
segue:
«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono
essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili
per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia
giustificato da ragioni obiettive.
2. dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”».
accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

5     La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intitolata «Campo
d’applicazione», così prevede:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di
assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla
prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
(...)».

6     La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intitolata «Principio
di non discriminazione», è del seguente tenore:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
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possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determi-
nato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
(...)».

7     La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intitolata «Misure di
prevenzione degli abusi», è così formulata:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali
a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali
stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi
e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori,
una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato succes-
sivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse do-
vranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo
determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
direttiva 2003/88

8      L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Diritto italiano

9      L’articolo 106 della Costituzione contiene disposizioni fondamentali relative all’accesso
alla magistratura:
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magi-
strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli
(...)».

10   La legge del 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace (supplemento or-
dinario alla GURI n. 278, del 27 novembre 1991), nella versione applicabile ai fatti di
cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 374/1991»), così dispone:
«Articolo 1
Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale
e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’or-
dine giudiziario.
(...)
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Articolo 4
nomina nell’ufficio
1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l’ufficio del giudice di pace sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente com-
petente, integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli del-
l’ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d’appello.
(...)
Articolo 10
doveri del giudice di pace
1. Il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
(...)
(...)
Articolo 11
Indennità spettanti al giudice di pace
1. L’ufficio del giudice di pace è onorario.
2.  Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’in-
dennità di [lire italiane (ITL)] 70 000 (circa EUR 35) per ciascuna udienza civile o penale,
anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché di [ITL]
110 000 [circa EUR 55] per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancel-
lato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un’indennità di [ITL] 500 000 [circa EUR 250] per ciascun mese di
effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e
per l’espletamento dei servizi generali di istituto.
(...)
4 bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pen-
sionistici e di quiescenza comunque denominati.
4 ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’im-
porto di euro 72 000 lordi annui».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11   PG ha svolto ininterrottamente le funzioni di Giudice di pace dal 3 luglio 2002 al 31 mag-
gio 2016.

12   nell’ambito del procedimento principale, PG, sostenendo che i giudici di pace e i magi-
strati ordinari esercitano funzioni identiche, ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto
allo status giuridico di dipendente pubblico, a tempo pieno o a tempo parziale, apparte-
nente alla magistratura. PG ha altresì chiesto di essere reintegrato nei suoi diritti quanto
a trattamento economico, assistenziale e previdenziale.

13   Il giudice del rinvio sottolinea che, secondo la normativa nazionale, contrariamente alla
situazione dei magistrati ordinari, il rapporto di lavoro del giudice di pace non presenta
gli elementi caratteristici dei rapporti di lavoro rientranti nel pubblico impiego. ne con-
seguirebbe che il giudice di pace non beneficia di alcuna forma di tutela di tipo assisten-
ziale e previdenziale, ivi compresa la tutela della salute, della maternità e della famiglia,
oltre che del diritto alle ferie.

14    Eppure, secondo il giudice del rinvio, i giudici di pace esercitano funzioni giurisdizionali
assimilabili a quelle dei magistrati ordinari e, in ogni caso, a quelle di altri lavoratori della
pubblica amministrazione. Il fatto che la retribuzione corrisposta ai giudici di pace sia
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formalmente qualificata come «indennità» sarebbe irrilevante. I rinnovi indebiti e ingiu-
stificati dei rapporti di lavoro a tempo determinato e la proroga sistematica dei mandati
dei giudici di pace provocherebbero una «stabilizzazione» del rapporto di lavoro che la
legge italiana qualifica come onorario, per la quale non è prevista alcuna sanzione effettiva
e dissuasiva.

15    In tale contesto, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Italia) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pre-
giudiziali:
«1) Se gli articoli 20, 21, 31, 33 e 34 della [Carta], le [clausole 2 e 4 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70], [la clausola 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81], [l’articolo 7 della direttiva
2003/88 nonché l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78]
ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge
[n. 374/1991] e al decreto legislativo n. 92/2016 come costantemente interpretata dalla
giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che
non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei
giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale
garantita al lavoratore subordinato pubblico.
2) Se i principi [di diritto dell’Unione europea] in tema [di] autonomia e indipendenza
della funzione giurisdizionale e segnatamente l’articolo 47 della [Carta] ostino all’appli-
cazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace,
quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico
assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni
forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico.
3) Se la clausola 5 dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] osti all’applica-
zione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo
determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni
(quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la
previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna
sanzione effettiva e dissuasiva».

16   A seguito della pronuncia della sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica
italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), la Corte ha chie-
sto al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna se, alla luce di tale sen-
tenza, esso intendesse mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

17   Il 28 ottobre 2020, il giudice del rinvio ha comunicato che intendeva mantenere tale do-
manda, motivando che la Corte non si era pronunciata su tutti i profili di incompatibilità
tra il diritto dell’Unione e la normativa interna di cui trattasi. Tale giudice ha precisato
che era importante che la Corte esaminasse in modo approfondito le funzioni esercitate
dal giudice di pace nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto l’assenza di un siffatto
esame rischiava di comportare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da
parte del giudice nazionale.
Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni

18    In proposito, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte,
nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo
267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la contro-
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versia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, va-
lutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pro-
nuncia pregiudiziale che lo ponga in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza
delle questioni che sottopone alla Corte. di conseguenza, allorché le questioni sollevate
riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta
a statuire (sentenza del 17 settembre 2020, Burgo Group, C‑92/19, EU: C:2020:733, punto
39 e giurisprudenza ivi citata).

19  ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presun-
zione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata
da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpre-
tazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con
l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure
quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una
risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 17 settembre 2020,
Burgo Group, C‑92/19, EU: C:2020:733, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

20    A questo proposito, al fine di permettere alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto
dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, l’articolo 94, lettera c), del regolamento
di procedura della Corte esige, segnatamente, che la domanda di pronuncia pregiudiziale
contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi
sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione,
nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale
applicabile al procedimento principale.

21   Per quanto riguarda la prima questione, l’ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti.
22   L’ordinanza di rinvio non consente infatti di comprendere le ragioni per le quali gli articoli

33 e 34 della Carta nonché le disposizioni della direttiva 2000/78 dovrebbero ostare a
una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la
quale i giudici di pace, in quanto magistrati onorari, non beneficerebbero dello stesso re-
gime retributivo, assistenziale e previdenziale dei magistrati ordinari e sarebbero quindi
esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i lavoratori
del settore pubblico.

23   Quanto alla seconda questione, il giudice del rinvio non espone le ragioni che possono
averlo indotto a interrogarsi sulla compatibilità della normativa di cui trattasi rispetto ai
principi di autonomia e di indipendenza delle funzioni giurisdizionali esercitate dai giudici
di pace. Il giudice del rinvio si limita, infatti, a indicare che l’imparzialità e l’indipendenza
del giudice impongono che siano riconosciuti a tutti i magistrati i diritti fondamentali
quali la continuità del servizio, un trattamento economico sufficiente e il rispetto dei diritti
della difesa nei procedimenti disciplinari e paradisciplinari.

24   ne consegue che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per ri-
spondere in modo utile a una parte della prima questione e alla seconda questione.

25    da quanto precede risulta che occorre dichiarare irricevibili, da un lato, la prima questione
pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione degli articoli 33 e 34 della Carta
nonché della direttiva 2000/78 e, dall’altro, la seconda questione pregiudiziale nel suo
insieme.
Sulla prima questione

26   In via preliminare, non sembra che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda
un’interpretazione autonoma degli articoli 20, 21 e 31 della Carta, questi ultimi essendo
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richiamati unicamente a sostegno della domanda di interpretazione della direttiva 2003/88,
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato.

27   Pertanto, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della
direttiva 2003/88, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché
la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debbano essere inter-
pretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non preveda, per il giudice
di pace, il diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime as-
sistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per
i magistrati ordinari.

28   Come già rilevato al punto 13 della presente sentenza, il giudice del rinvio precisa che il
rapporto di lavoro dei magistrati ordinari è un rapporto di pubblico impiego, diversamente
da quello dei giudici di pace, che viene qualificato come «onorario» dalla normativa di
cui trattasi. In tali circostanze, i giudici di pace, come PG, sarebbero privati di ogni diritto
alle ferie retribuite nonché di ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale,
ivi compresa la tutela della salute, della maternità e della famiglia.

29   A tale riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il rapporto di lavoro dei
giudici di pace si distingue da quello dei magistrati ordinari sotto diversi profili essenziali,
vale a dire l’assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica ammini-
strazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della prestazione, la retribuzione,
la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni.

30   Anzitutto, occorre ricordare che, nella sua sentenza del 16 luglio 2020, Governo della
Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), la
Corte ha dichiarato, in sostanza, che la nozione di «lavoratore a tempo determinato», di
cui alla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo
limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che
non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi
carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

31   ne consegue che, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, deter-
minare se PG rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’ac-
cordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

32   occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo de-
terminato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di svolgere un’attività in forza di un contratto a tempo deter-
minato, a meno che non sussistano ragioni oggettive [sentenza del 16 luglio 2020, Go-
verno della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18,
EU:C:2020:572, punto 136].

33   Analogamente, in conformità all’obiettivo di eliminazione delle discriminazioni tra lavo-
ratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, la clausola 4 dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale, per quanto attiene alle condizioni di impiego, osta a che i lavo-
ratori a tempo parziale siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a
tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un
trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
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34  Poiché la formulazione della clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale e quella della clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato sono, in sostanza, identiche, occorre rilevare che le considerazioni
espresse riguardo a una di tali disposizioni valgono, mutatis mutandis, anche per l’altra.

35   La Corte ha dichiarato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale
natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti rico-
nosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della
Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto
137].

36   Per quanto riguarda le «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4 del medesimo ac-
cordo quadro, la Corte ha già dichiarato che tali condizioni includono le condizioni rela-
tive alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione
delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale
(sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 134).

37   Spetta al giudice del rinvio stabilire se il regime assistenziale e previdenziale di cui trattasi
nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della clausola 4 di tale ac-
cordo quadro.

38   Peraltro, poiché le suddette «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, coprono gli elementi costitutivi della
retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite
nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di la-
voro, spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali
la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l’attività giu-
risdizionale di PG, nell’esercizio delle funzioni di giudice di pace, fosse comparabile a
quella di un magistrato ordinario [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo
della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572,
punti da 143 a 147].

39   Qualora sia accertato che un giudice di pace, come PG, si trova, sotto il profilo della clau-
sola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile
a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione ogget-
tiva che giustifichi l’esistenza di una differenza di trattamento.

40   A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di
«ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro dev’essere
intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i
lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale
differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto col-
lettivo [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici
di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 150 e giurisprudenza ivi citata].

41   detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la disparità
di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti
che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto
in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale di-
sparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e
risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare
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natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perse-
guimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [sentenza del
16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani),
C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 151].

42   La Corte ha dichiarato, al punto 156 della sentenza del 16 luglio 2020, Governo della
Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), per
quanto riguarda la giustificazione relativa all’esistenza di un concorso iniziale specifica-
mente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell’accesso alla magistratura, concorso
che non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace, che, tenuto conto del margine
di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all’organizzazione delle loro
amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva
1999/70 o l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso
alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che
ai giudici di pace.

43    Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l’applicazione dei criteri che gli Stati
membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere con-
trollata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo deter-
minato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano
la loro anzianità e la loro esperienza professionale [sentenza del 16 luglio 2020, Governo
della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572,
punto 157].

44   Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze
oggettive attinenti all’impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assun-
zione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra
il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi
della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A tale
riguardo, occorre considerare che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo
indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti
all’esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato
possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla
natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità [sentenza del 16 luglio
2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18,
EU:C:2020:572, punti 158 e 159].

45   La Corte ha quindi ritenuto che gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel
mettere in luce le differenze nell’attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato
ordinario possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi
della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei li-
miti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l’obiettivo per-
seguito e siano necessari a tal fine [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica
italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, UE:C:2020:572, punto 160].

46   A questo proposito, la Corte ha considerato che le differenze tra le procedure di assunzione
dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza at-
tribuita dall’ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall’articolo 106, pa-
ragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione
dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui
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questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche ri-
chieste ai fini dell’assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio
valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni
svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni
cui sono soggetti nonché, in generale, l’insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti [v.,
in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei
giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 161].

47   discende quindi da tale giurisprudenza che l’esistenza di un concorso iniziale specifica-
mente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell’accesso alla magistratura, che invece
non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi bene-
ficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari.

48   Tuttavia, si deve constatare che, tenendo conto di detta giurisprudenza e, in particolare,
delle verifiche che rientrano nella sua competenza esclusiva, conformemente alla sentenza
del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani)
(C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 161) e ricordate al punto 46 della presente sentenza,
il giudice del rinvio ha rilevato, in sostanza, che la differenza tra le modalità di accesso
alla magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori non può giustificare
l’esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime as-
sistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una
situazione comparabile.

49   Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, occorre ricordare che, conforme-
mente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane».

50   Inoltre, dal tenore della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte emerge che,
se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione
del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a una
qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce diretta-
mente dalla suddetta direttiva (sentenza del 25 giugno 2020, varhoven kasatsionen sad
na Republika Bulgaria e Iccrea Banca, C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto 56
nonché giurisprudenza ivi citata).

51   del resto, si deve rammentare che, conformemente al punto 2 della clausola 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale, dove opportuno, si applica il principio «pro rata tem-
poris».

52   In tal senso, la Corte ha dichiarato che, in caso di lavoro a tempo parziale, il diritto del-
l’Unione non osta né al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo il principio
«pro rata temporis» (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker,
C‑4/02 e C‑5/02, EU:C:2003:583, punti 90 e 91), né a che le ferie annuali retribuite siano
calcolate secondo tale medesimo principio (v., in tal senso, sentenze del 22 aprile 2010,
zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, punto 33,
nonché dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin, C‑229/11 e C‑230/11,
EU:C:2012:693, punto 36). Infatti, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, la
presa in considerazione di un orario di lavoro ridotto rispetto a quello del lavoratore a
tempo pieno costituiva un criterio obiettivo che consentiva una riduzione proporzionata
dei diritti dei lavoratori interessati (sentenza del 5 novembre 2014, Österreichischer Ge-
werkschaftsbund, C‑476/12, EU:C:2014:2332, punti 23 e 24).
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53   Pertanto, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre
considerare che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle
differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari
devono assumere la responsabilità, l’esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle
ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla
luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola
4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile.

54   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione
dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo de-
terminato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale
che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite
di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di la-
voro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella
nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato
ordinario.
Sulla terza questione

55   Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 5 del-
l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo
determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro
anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di
sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.

56   In primo luogo, occorre ricordare che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato prevede che gli Stati membri adottino misure relative al numero di rinnovi
dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e/o alla durata massima
totale di tali contratti o rapporti di lavoro.

57   orbene, si deve constatare che la normativa italiana applicabile alla controversia principale
prevedeva effettivamente un limite al numero di rinnovi successivi nonché alla durata
massima di tali contratti a tempo determinato.

58   A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, sebbene gli Stati membri dispongano
di un margine di discrezionalità quanto alle misure di prevenzione degli abusi, essi non
possono tuttavia rimettere in discussione l’obiettivo o l’effetto utile dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato [v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2021, M.v. e
a. (Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico), C‑760/18,
EU:C:2021:113, punto 56].

59   In secondo luogo, occorre esaminare se la sanzione di un eventuale abuso soddisfi i re-
quisiti posti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nel-
l’ipotesi in cui la normativa italiana non consenta la trasformazione del rapporto di lavoro
in un contratto a tempo indeterminato.

60   da una giurisprudenza costante risulta che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato non sancisce un obbligo per gli Stati membri di prevedere la trasfor-
mazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato (ordinanza
del 12 dicembre 2013, Papalia, C‑50/13, non pubblicata, EU:C:2013:873, punto 16), né
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enuncia sanzioni specifiche nell’ipotesi in cui siano stati constatati abusi [sentenza dell’11
febbraio 2021, M.v. e a. (Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel set-
tore pubblico), C‑760/18, EU:C:2021:113, punto 57].

61    Spetta quindi alle autorità nazionali adottare misure proporzionate, effettive e dissuasive
per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, le quali possono prevedere, a tal fine, la trasformazione
di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, quando si
sia verificato un ricorso abusivo a una successione di rapporti di lavoro a tempo determi-
nato, deve potersi applicare una misura al fine di sanzionare debitamente tale abuso e ri-
muovere le conseguenze della violazione [sentenza dell’11 febbraio 2021, M.v. e a.
(Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico), C‑760/18,
EU:C:2021:113, punti da 57 a 59].

62    Affinché una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale,
che vieta, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo in-
determinato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata
conforme all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, l’ordinamento giuridico in-
terno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura ef-
fettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione
di contratti a tempo determinato (sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C‑494/16,
EU:C:2018:166, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

63    Poiché non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto
interno, incombe al giudice del rinvio valutare se i presupposti per l’applicazione nonché
l’effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno siano adeguati per pre-
venire e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rap-
porti di lavoro a tempo determinato [sentenza dell’11 febbraio 2021, M.v. e a.
(Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico), C‑760/18,
EU:C:2021:113, punto 61].

64   nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che non vi è nel-
l’ordinamento giuridico italiano alcuna disposizione che consenta di sanzionare in modo
effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi
della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

65   orbene, l’assenza di qualsiasi sanzione non appare idonea a prevenire e, se del caso, a
sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato.

66   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione di-
chiarando che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della
quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre
rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici
anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rin-
novo abusivo di rapporti di lavoro.
Sulle spese

67    nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le
spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)    L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di la-

voro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giu-

gno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre

1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,

dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del

7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determi-

nato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul

lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a

una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a be-

neficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e pre-

videnziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati

ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo par-

ziale» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a

tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e

si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.

2)    La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso

il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata

nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto

di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi succes-

sivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e

che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo

abusivo di rapporti di lavoro.


