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                                                                                      Sig Ministro della Giustizia Avv. On. Alfonso Bonafede 

 

                                                                           Sig. Ministro della Salute  Dott. On. Roberto Speranza 

 

e p.c. alla Commissione Europea DG Employment,  Social Affair 

   and    inclusion   - CHAP 2015(1071) 

 

                                                                 e p.c. al Presidente del Parlamento Europeo  Sig. David Sassoli 

       

 

Preg.mo Sig. Ministro della Giustizia, 

Preg. mo Sig. Ministro della Salute , 

 

il 31\12\2019 la Cina ha segnalato all’OMS un cluster di casi di polmonite di eziologia ignota, poi 
identificato come un nuovo coronavirus, che si aggiunge agli altri casi di tubercolosi, colera, vaiolo, 
ebola, epatite che, sebbene residuali, mettono a serio rischio o addirittura minano la salute di 
coloro che prestano servizio al pubblico. 

Di conseguenza è stata dichiarata da parte dell’OMS “Emergenza Internazionale di Salute 
Pubblica” e il 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per 
sei mesi per il rischio che il  coronavirus cinese costituisce attraverso la  possibile  diffusione 
internazionale di una malattia che potenzialmente richiede una risposta coordinata a livello 
internazionale. 

 

Unagipa denuncia che : 
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- i giudici di pace,  nelle funzioni di giudice competente per materia, tengono udienza per le 
convalide di espulsione o di trattenimento nei Centri di permanenza e rimpatrii degli immigrati 
clandestini, lavorando addirittura a titolo gratuito nel caso delle proroghe delle convalide di 
trattenimento come imposto da ultima circolare ministeriale; 

 

- i giudici di pace sono tuttora privi delle più elementari tutele sanitarie e  assistenziali, pur 
fornendo un servizio pubblico che non può essere interrotto né differito, riguardando 
l’amministrazione della giustizia ed la regolare e puntuale celebrazione delle udienze tabellari, 
anche nella materia della immigrazione clandestina, 

 

 chiede  ai Ministri in indirizzo: 

 

-che sia emanata urgentemente una circolare volta a chiarire il protocollo da attuare per la 
protezione della salute dei giudici che prestano servizio, soprattutto  nella materia delle convalide 
di espulsione e di trattenimento nei centri di permanenza degli immigrati clandestini, sia per 
l’attuale emergenza sanitaria, ma anche per altre patologie di facile diffusione  come la 
tubercolosi e le altre elencate;  

-che siano fornite maschere idonee a schermarsi da eventuali contagi, previa autorizzazione 
all’uso durante l’udienza; 

-che siano apprestate immediatamente le tutele relative alle indennità di malattia e di rischio e 
per i giudici di pace e i magistrati onorari che si trovano in medesime situazioni; 

 

I giudici di pace e le loro famiglie sono seriamente preoccupati per il continuo rischio personale, 
corso anche dal punto di vista sanitario, cui sono sottoposti , lavorando senza alcuna tutela ed 
essendo abbandonati dallo Stato in caso di malattia, poiché ancora privi di assistenza anche 
sanitaria,  non percependo neppure alcuna indennità di rischio   . 
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Neanche la fantasiosa  qualifica di “volontari” imposta dalla normativa  nazionale in evidente 
contrasto con quella europea in tema di lavoro,  giustifica  la desolata condizione in cui li ha 
relegati il Ministero di appartenenza . 

 

Si auspica in un riscontro urgentissimo essendo difficile continuare a garantire il pubblico servizio 
svolto a queste condizioni ormai non più procrastinabili essendo relative alla sicurezza in ambiente 
pubblico di  lavoro  , considerando che in caso contrario i  magistrati onorari e le loro famiglie,  in 
caso di contagio,  sarebbero esposti ai medesimi rischi, ritenendo in tal caso responsabile il 
Governo italiano. 

 

Roma, 4 febbraio 2020 

 

                                  
 

                           
                    La Presidente Unagipa 

          Dott.ssa. Mariaflora Di Giovanni 
  


