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Le sottoscritte Associazioni della magistratura onoraria approvano e 

sottopongono al vaglio del Parlamento e del Governo il seguente 

documento unitario recante le proprie osservazioni relative al disegno di 

legge recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” (Atti Camera 

dei deputati n. 3672) e le relative proposte emendative. 

Invitano il Governo a facilitare la più ampia e libera partecipazione al 

dibattito parlamentare, a tal fine assumendo l’impegno a posticipare, 

attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, la scadenza del termine 

legale degli incarichi dei magistrati onorari di tribunale e dei giudici di 

pace in servizio nella Repubblica, attualmente fissato al 31 maggio 2016. 

Auspicano inoltre il tempestivo reperimento di quelle ulteriori modeste 

risorse finanziarie necessarie per realizzare, in coerenza con le dichiarate 

ambizioni di riforma della giustizia italiana, l’immediato rafforzamento 

delle funzioni giurisdizionali e delle attività di supporto giuridico affidate 

alla titolarità esclusiva o concorrente dei magistrati onorari. 

 

Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP) 

 

Confederazione Giudici di Pace (CGDP) 

 

Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari (CONAMO) 

 

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT) 

 

Organismo Unitario della Magistratura Onoraria (MOU) 

 

Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA) 

 

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (UNIMO) 
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I. IL SISTEMA DI RETRIBUZIONE 
 
 
 
A. La componente fissa e la componente incentivante. 
 
1) L’analisi della normativa. 
In sede di discussione all’aula del Senato è stato approvato l’emendamento 2.311 (testo 
2) del relatore che delinea, seppur in linee generali il regime retributivo del magistrato 
onorario. 
In primo luogo si prevede espressamente che l’indennità dei magistrati onorari si 
compone di una parte fissa ed una variabile [cfr. art. 2 comma 13 lett. a)] e che la parte 
fissa per il magistrato onorario applicato all’ufficio del processo venga definita in misura 
inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali [cfr. art. 2 comma 13 
lett. b) e c)]. 
Per quanto attiene alla componente variabile, la legge delega definisce il minimo ed il 
massimo della stessa, ossia che non possa essere inferiore al 15% né superiore al 50% 
della parte fissa [cfr. art. 2 comma 13 lett. e)]. 
Sempre con riguardo a tale componente, il disposto in esame prevede che la definizione 
dei criteri oggettivi venga affidata al Consiglio Superiore della Magistratura, mentre 
saranno i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica a determinare gli 
obiettivi [cfr. art. 2 comma 13 lett. f)]. 
Tali obiettivi verranno definiti tenendo conto della media di produttività dei magistrati 
dell’ufficio o della sezione [cfr. art. 2 comma 13 lett. i)]. 
La liquidazione della parte variabile verrà disposta al termine dell’anno solare e verificato 
il raggiungimento degli obiettivi (presumibilmente in base al numero di provvedimenti 
definiti dal magistrato). 
 
2) Il sistema retributivo. 
Da tale complesso di norme emerge in primo luogo che la componente fissa avrà 
un’importanza determinante nella quantificazione del compenso del magistrato onorario 
(diversamente da quanto accade con la normativa vigente, dove assumono rilievo 
predominante le indennità variabili, a provvedimento o udienza). 
Secondariamente che gli obiettivi avranno ad oggetto la produttività dell’ufficio, ossia un 
numero di procedimenti da definire nell’anno da parte di ogni singolo magistrato [cfr. in 
particolare art. 2 comma 13 lett. i)], che verranno fissati in via generale dal Consiglio 
Superiore della Magistratura (è possibile ipotizzare in un numero minimo e massimo) e 
definiti sulla base della produttività media dell’ufficio dai Presidenti dei Tribunali e dai 
Procuratori della Repubblica. 
     
 
B. Valutazioni conclusive sul sistema di retribuzione. 
 
1. Incostituzionalità della previsione del sistema di retribuzione definito sulla base di 
non meglio stabiliti obiettivi da perseguire. 
 
Un sistema di retribuzione basato da un lato su una componente fissa troppo bassa (ossia 
25.000 lordi, sulla base della relazione del ddl di riforma, mentre la proposta congiunta 
delle associazioni dei magistrati onorari del 1° dicembre 2015 era pari ad una somma non 
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inferiore ad Euro 36.000) e da una componente ‘incentivante’ condizionata dalla 
fissazione di obiettivi è incostituzionale perché lede il principio dell’autonomia della 
magistratura. 
Condizionare la retribuzione di un giudice al raggiungimento di obiettivi, vuol dire 
mettere in discussione lo stesso principio costituzione d’indipendenza ed imparzialità del 
giudice, con l’effetto di renderlo sottomesso nelle sue decisioni all’autorità che decide 
questi obiettivi e le finalità da perseguire, vincolandolo con uno strumento, ossia la 
retribuzione, che condiziona la sua esistenza. 
In nessuno stato democratico è prevista una forma così vincolante per la magistratura: 
ossia il condizionare l’esistenza quotidiana di un magistrato al raggiungimento di 
obiettivi non predeterminabili, tenuto conto che ogni ufficio ha i suoi carichi di lavoro e, 
soprattutto, ogni causa ha le sue peculiarità (una singola causa potrebbe essere più 
complessa di 100 cause messe assieme, quale criterio oggettivo potrebbe mai essere 
predeterminato al riguardo?). 
 
 
2. La certezza della retribuzione come garanzia dell’autonomia della magistratura. 
 
La certezza di una retribuzione per un magistrato è finalizzata a garantire l’autonomia del 
giudice in modo da essere indipendente e non a rischio di corruzione. Un magistrato deve 
svolgere la propria funzione con l’unico scopo di garantire il rispetto della legge e non 
può essere condizionato a non meglio chiarite attività propulsive o di raggiungimento di 
obiettivi. 
L’unico obiettivo del magistrato è il rispetto della legge e delle norme costituzionali. 
La Corte Costituzionale che in più occasioni ha affermato come la retribuzione dei 
magistrati riguarda “un aspetto essenziale all’attuazione del precetto costituzionale 
dell’indipendenza” (Corte Cost. n. 1/1978; Corte Cost. n. 42/93) ha stabilito che tale 
aspetto è fondamentale “in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche 
rivendicazioni di altri poteri”. 
Questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una 
prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante. 
Per questo è necessario che, venga fissato un limite già in sede di legge delega al fine di 
non dare una delega in bianco al governo trattandosi di elemento che attiene 
all’autonomia ed indipendenza della magistratura e quindi avente rilevanza 
costituzionale. 
 
 
3. La richiesta delle associazioni della magistratura onoraria. 
 
 
Per tali ragioni è necessario che in sede di legge delega, ferma la quota incentivante 
da determinarsi secondo rigorosi parametri oggettivi, venga definito un importo 
minimo della componente fissa tale da consentire di svolgere la funzione giudiziaria 
in modo dignitoso e tale da non essere soggetto a pressioni o rivendicazioni, importo 
minimo che è stato individuato da tutte le associazioni dei magistrati onorari - nel 
documento unitario presentato al Ministero della Giustizia in sede di tavolo tecnico 
del 1° dicembre 2015 - in una misura non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui. 
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Nel caso in cui, com’è probabile, non sia possibile intervenire sul testo, le 
associazioni di categoria reputano necessario che venga approvato dalla Camera dei 
Deputati un ordine del giorno (inteso come atto d’indirizzo) che impegni il governo 
ad individuare l’importo della componente fissa in misura non inferiore ad Euro 
36.000,00 lordi annui, indirizzando così l’azione del Governo sul modo in cui si 
debba procedere all’applicazione della delega.  
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II. IL SISTEMA PREVIDENZIALE 
 
 
A. La previsione del sistema di previdenza a carico del magistrato. 
 
Il testo approvato dal Senato prevede che la previdenza sarà “senza oneri per la finanza 
pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti 
sull’indennità” e che questa potrà consistere in forme volontarie di contribuzione 
previdenziale [cfr. art. 2 co. 13 lett. l)]. 
Anche in questo caso, nel progetto di legge delega non viene definito compiutamente 
questo sistema, limitandosi il legislatore a dettare norme generali di principio e lasciando 
al potere esecutivo delegato il compito d’individuarle nel dettaglio. 
 
B. Conclusioni sul sistema previdenziale. 
 
1. Incostituzionalità della previsione a carico del magistrato onorario di forme di 
tutela previdenziale e assistenziale. 
 
Ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve corrispondere la necessaria 
copertura contributiva ed assicurativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 38 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, che non può essere posta a carico del lavoratore.  
Il livello di civiltà di un Paese si misura anche dal riconoscimento di garanzie 
previdenziali e assistenziali assicurate al lavoratore. 
In particolare non è accettabile che un paese come l’Italia, l’ottava economia mondiale, 
non possa garantire quello che è un diritto fondamentale del lavoratore, ossia la 
previdenza a poco più di cinquemila magistrati onorari. 
 
2. Contrarietà alla normativa dell’Unione Europea di un sistema previdenziale 
posto a carico del magistrato. 
 
Anche per questa previsione, valgono le considerazioni svolte di seguito in materia di 
fissazione del limite di età, poiché la predetta previsione si pone in pieno contrasto con la 
normativa Europea [cfr. in particolare sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-
393/10 del 1° marzo 2012: “Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i 
recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le 
loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione 
forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa 
attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno 
chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse 
funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime 
giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte considerazioni, 
si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo quadro sul lavoro a 
tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime 
della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo 
pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del 
rinvio valutare”]. 
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C. La proposta delle associazioni e l'esigenza di compartecipazione dello Stato. 
 
In materia previdenziale, occorre prevedere la necessaria contribuzione dello Stato, 
ovvero impegnare il Governo con ordine del giorno, non potendosi ipotizzare che le 
risorse vengano acquisite mediante misure incidenti sul sistema di retribuzione (che 
equivale, nella sostanza, a porre a carico del magistrato onorario qualsiasi onere 
contributivo). 
Al riguardo si osserva che, a prescindere dalle soluzioni, esclusive o alternative che 
potranno essere assunte (Cassa Forense, Inps, Gestioni Speciali) e salvi i diritti di 
ricongiunzione dei periodi assicurativi già maturati senza ulteriori oneri, dovrà essere 
garantita una percentuale di compartecipazione a carico dello Stato non inferiore a 2/3 dei 
contributi dovuti, come previsto in via generale per qualsiasi pubblica funzione e che tale 
regime sia applicato almeno per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del 
disegno di legge delega.  
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III. NORMATIVA TRANSITORIA 
PER I MAGISTRATI IN SERVIZIO 

 

A. La durata dell’incarico. 
 
1. La normativa transitoria sulla durata dell’incarico per i magistrati in servizio. 
 
Secondo la disciplina delineata nel progetto di legge delega, occorre prevedere che “i 
magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero 
dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 
possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata 
quadriennale” [cfr. art. 2 comma 17 lett. a) n. 2)]. 
Sempre secondo tale disciplina nel corso del quarto mandato i magistrati onorari possono 
svolgere i compiti inerenti all’ufficio del processo, salvo che il Consiglio Superiore della 
Magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico, riconosca l’esistenza 
di specifiche esigenze di servizio e destini il magistrato onorario all’esercizio di funzioni 
giudiziarie [cfr. art. 2 comma 17 lett. a) n. 2) u.p.]. 
Inoltre viene fissato il limite di età in sessantotto anni [art. 2 comma 17 lett. a) n. 4: “in 
ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del 
sessantottesimo anno di età”]. 
 

2.1. Il contrasto di tale previsione con le conclusioni cui si addivenne nel corso del 
tavolo tecnico. 

 

Tale disposto si pone in contrasto con quanto deciso nel corso degl’incontri del tavolo 
tecnico presso il Ministero ove si concluse che il limite di età per i magistrati in servizio 
andava individuato in analogia con quanto previsto per i magistrati di carriera.  

 

2.2. Il contrasto di tale previsione con la relazione tecnica ministeriale “Proposte di 
riforma organica della magistratura onoraria”. 

 

A conferma di ciò si rileva il contrasto della predetta formulazione con la relazione 
tecnica ministeriale pubblicata il 3 luglio 2014 al punto n. 2 dei 12 punti della riforma 
della Giustizia ove, invece, è espressamente previsto che: 

“Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio 
alla data della riforma, la cui durata potrebbe essere articolata come segue: 

• mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere dalla 
data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun 
quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età”. 

Vedasi in tal senso: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&contentId=ART1040205 

 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&contentId=ART1040205
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2.3. La contrarietà alla normativa Europea nella previsione di un limite di età che 
non consente il raggiungimento dell’età pensionabile. 

 

Il limite di età per lo svolgimento delle funzioni, dovrà essere individuato, in base al 
quello vigente per la magistratura professionale. 
L’attuale limite a 65 anni (fissato a 68 anni nella norma transitoria), non consente ai 
magistrato che svolge tali funzioni di maturare alcun diritto alla pensione. 
La predetta previsione si pone in pieno contrasto con la normativa Europea, poiché 
prevede come regola generale quella di non consentire al magistrato di beneficiare di un 
trattamento pensionistico [cfr. in particolare Sentenza della Corte di Giustizia nella causa 
C-393/10 del 01.03.2012: “Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i 
recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le 
loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione 
forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa 
attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno 
chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse 
funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime 
giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte considerazioni, 
si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo quadro sul lavoro a 
tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime 
della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo 
pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del 
rinvio valutare”]. 
 
In sede di disciplina della norma transitoria per la fissazione del limite di età dei 
magistrati onorari in servizio [art. 2 co. 17 lett. a) n. 4], non si è tenuto in giusto conto del 
fatto che i magistrati onorari, in servizio ormai da quasi 20 anni, non arriverebbero all’età 
pensionabile, pur avendo versato i contributi in forma autonoma (previdenza 
complementare) o all’INPS o alla Cassa Nazionale Forense. 
In tale ultima ipotesi, in via esemplificativa, il Comitato dei Delegati della Cassa 
Nazionale di Presidenza ed Assistenza Forense ha elevato a 70 anni l’età per poter 
maturare la pensione di vecchiaia, con almeno 35 anni di contribuzione (cfr. art. 2 del 
Regolamento per la prestazioni previdenziali nel testo approvato nella seduta del 
05.09.2012). 
Quanto sopra è poi in linea con le conclusioni dall’Associazione Nazionale Magistrati, 
secondo cui è necessaria “una più ampia possibilità di conferma quadriennale, previa 
verifica di idoneità, eventualmente calibrata in ragione dell’epoca di reclutamento. Ciò 
anche al fine di consentire a chi ha maturato una maggiore anzianità anagrafica di 
conseguire più favorevoli prestazioni previdenziali” [cfr. intervento Presidente Sabelli al 
CSM del 06.07.2015]. 
Per questo motivo è necessario prevedere come limite di età il medesimo per il 
raggiungimento dell’età pensionabile analogo a quello previsto per la previdenza forense, 
ossia 70 anni, non ravvisandosi la ragione di negare il diritto alla pensione, quando ormai 
mancano soli due anni al raggiungimento della stessa.  
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2.4. La richiesta della associazioni della magistratura onoraria. 

 

Nel predetto articolo l’errore materiale consiste nell’aver indicato come limite di età il 
settantottesimo anno, invece che l'età pensionabile che si raggiunge al settantesimo anno. 

In tal senso, il limite di età, per le ragioni sopra ampiamente esplicate, deve corrispondere 
all’età pensionabile, come espressamente previsto nella relazione tecnica pubblicata il 7 
luglio 2014. 

 

Per tali ragioni è necessario che in sede di legge delega la norma vada riformulata 
nel senso della fissazione del limite massimo di età in settanta anni di età. 

 

Inoltre, sempre in relazione al regime transitorio, non si vede quale sia la ragione di 
prevedere diversi e più penalizzanti limiti di età per gli attuali magistrati onorari di 
Tribunale e gli omologhi magistrati onorari addetti, seppure nel solo settore civile, alle 
Corti di Appello, ad oggi fissato in 78 (settantotto) anni. 
 
Di conseguenza, anche al fine di premiare e ringraziare chi ha servito l’amministrazione 
della Giustizia per tantissimi anni (alcuni per 25 anni  ed oltre), occorrerà prevedere che i 
giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di approvazione della legge di riforma e 
che abbiano compiuto i 70 anni di età e non raggiungano nel corso del 2017 i 75 anni 
(come prevede la disciplina dei giudici ausiliari della Corte d’Appello), vengano 
applicati, a richiesta, sino al raggiungimento dell’età attualmente prevista per i giudici 
ausiliari di Corte d’Appello (ovverossia i 78 anni) alle Corti d’Appello per lo 
smaltimento dell’arretrato penale, specie in quelle Corti con alto arretrato, come indicato 
nella relazione Barbuto.  
Analoga applicazione deve essere prevista per il settore civile in cui i magistrati onorari 
con i requisiti sopra riportati potranno essere inquadrati, sempre a richiesta, in 
soprannumero come giudici ausiliari aggiunti.  

 

Nel caso in cui, com’è probabile, non sia possibile intervenire sul testo le associazioni 
di categoria reputano necessario che venga approvato dalla Camera dei Deputati un 
ordine del giorno (inteso come atto d’indirizzo) che impegni il governo a 
determinare il limite massimo di età in settant’anni, indirizzando così l’azione del 
Governo in fase di attuazione della delega.  
 
Lo stesso ordine del giorno deve dare indicazioni per il Governo affinchè lo stesso si 
impegni a prevedere, in sede di attuazione della delega o con altro atto legislativo 
urgente, l’applicazione alle Corti d’Appello dei magistrati onorari in servizio con i 
requisiti ed i limiti di età di cui sopra 
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B. Le funzioni del magistrato giudicante nei primi quattro anni dall’entrata in 
vigore dei decreti legislativi attuativi e l’entrata in vigore del nuovo sistema 
retributivo. 
 
 
1. La normativa transitoria sulle funzioni e sul sistema retributivo per i magistrati 
in servizio. 
 
Secondo l’art. 2 comma 17 lett. b) n. 1) i giudici onorari di tribunale confluiscono 
nell’ufficio del Giudice di Pace a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo o dell’ultimo dei decreti legislativi. 
Al n. 5) del medesimo art. 2 comma 17 lett. b) è previsto che durante i primi quattro anni 
successivi all’entrata in vigore della norma il regime delle indennità di tutti i magistrati 
onorari sarà quello previgente. 

 

2. La richiesta delle associazioni della magistratura onoraria. 

 

La prima norma in esame non considera che, per effetto del considerevole aumento delle 
competenze del Giudice di Pace, occorrerà applicare gradualmente i giudici onorari di 
Tribunale presso gli uffici del Giudice di Pace al fine di garantire il regolare espletamento 
delle attività giurisdizionali nel rispetto del termine di ragionevole durata del processo. 

 

Per tali ragioni è necessario prevedere, in sede di legge delega, che in 
corrispondenza con l'entrata in vigore dell'aumento delle competenze del Giudice di 
Pace corrisponda un graduale inserimento dei giudici onorari di Tribunale presso 
gli uffici del Giudice di Pace, o applicazione immediata degli stessi alle superiori 
funzioni qualora necessario per esigenze di ufficio, fermo restando quanto di 
seguito. 

 

 La seconda norma in esame non considera il legittimo diritto dei giudici onorari di 
Tribunale e dei vice procuratori onorari, che rimarranno in servizio presso Tribunali e 
Procure, di percepire, in attesa dell'entrata a regime del nuovo sistema indennitario, dei 
compensi che siano effettivamente commisurati al lavoro svolto. 

La previsione di una persistente sperequazione del sistema di retribuzione pur nella 
unificazione delle figure appare palesemente incostituzionale, anche in vista della 
normativa transitoria che consentirà la applicazione degli ex GOT e VPO a funzioni che 
superano il divieto di cui all’art. 43 bis ORD. GIUD. 

 

Per tali ragioni è necessario prevedere, in sede di legge delega, che siano previste, a 
favore dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari, in attesa 
dell'entrata a regime del nuovo sistema retributivo, delle indennità che siano 
commisurate alle prestazioni svolte  (indennità che per i giudici onorari di Tribunale 
possono essere equiparate a quelle già previste per i giudici di pace e per i vice 
procuratori onorari possono essere determinate sulla base degli atti - richieste di 
archiviazione, richieste e decreti di rinvio a giudizio, appelli, etc... - di loro 
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competenza, tenuto conto della loro gravosità, ferme le indennità di udienza già 
previste a legislazione vigente adeguate  agli indici ISTAT)    

 

Nel caso in cui, com’è probabile, non sia possibile intervenire sul testo le associazioni 
di categoria reputano necessario che venga approvato dalla Camera un ordine del 
giorno (inteso come atto d’indirizzo) che impegni il Governo a reperire i fondi 
necessari al fine di inserire i GOT gradualmente nell’ufficio del Giudice di Pace e di 
perequare le retribuzioni di tutta la magistratura onoraria ormai unificata mediante 
l'estensione dell’attuale sistema indennitario vigente per i giudici di pace, in attesa 
dell’entrata a regime del nuovo sistema retributivo, anche ai giudici onorari di 
Tribunale ed ai vice procuratori onorari. 
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IV. INDIPENDENZA DEL MAGISTRATO 
ONORARIO E DEONTOLOGIA. 

 

Le associazioni chiedono inoltre che sia approvato un ordine del giorno che impegni 
il governo ad eliminare il parere del consiglio dell’ordine degli avvocati del 
circondario ove esercita il magistrato onorario ai fini della conferma quadriennale, 
prevedendo in sua sostituzione che, in sede di conferma del magistrato onorario che 
contestualmente esercita la professione di avvocato, siano richieste al consiglio 
dell'ordine di appartenenza informazioni sul suo comportamento deontologico in 
veste di avvocato e su eventuali situazioni di incompatibilità. 

 
La disposizione che prevede l'acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine in sede di 
conferma del magistrato onorario, così come formulata, non tiene conto, in primo luogo, 
della circostanza che numerosi magistrati onorari (la maggior parte) non esercitano la 
professione di avvocato, pur avendone il titolo, ma soprattutto è suscettibile di originare 
una pericolosa commistione fra la funzione di magistrato e la professione di avvocato, per 
loro natura separate, ingenerando il rischio che sia pregiudicata la serenità di giudizio del 
magistrato e, di conseguenza, la sua stessa imparzialità ed indipendenza.  
 
Al contrario l'acquisizione, presso i Consigli dell'ordine, d’informazioni sulla condotta 
deontologica dell'avvocato magistrato onorario nell'esercizio della professione forense e 
su eventuali situazioni di incompatibilità non solo rispetta il principio fondamentale di 
indipendenza del magistrato, ma anzi ne rafforza la sua attuazione, consentendo al 
Consiglio Giudiziario di valutare comportamenti (ad esempio, l'eventuale abuso del titolo 
di magistrato onorario in sede di esercizio della professione forense) e situazioni che non 
possono non essere prese in considerazione in sede di conferma. 
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EMENDAMENTI  
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Emendamento n. 1 

 

All’art. 2, comma 7, lett. c), sono aggiunte le seguenti parole: “nel caso in cui il 

consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all’idoneità, ne 

dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di 

prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario , il 

quale, ove lo ritenga, può procedere all’audizione del magistrato onorario; 

quest’ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta e 

ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima 

dell’audizione. Durante l’audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere 

da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato. 

 

La norma mira a garantire al magistrato onorario sottoposto al giudizio di idoneità del 

consiglio giudiziario, ai fini della conferma dell'incarico quadriennale, il pieno esercizio 

dei più elementari diritti di difesa previsti dalla Costituzione e dalle disposizioni generali 

sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) e, in tale veste, si pone come atto dovuto. 

 

L’emendamento proposto ricalca peraltro, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, il 

tenore letterale delle disposizioni vigenti per la valutazione quadriennale dei magistrati di 

ruolo. 
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Emendamento n. 2 

All’art. 2, comma 7, lett. g), sostituire le parole “confermati per due quadrienni”, con 

le parole: “confermati nell’incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di 

almeno 8 anni”. 

L’attuale testo prevede che ai magistrati confermati per due quadrienni sia riconosciuto 

un titolo di preferenza nei pubblici concorsi, a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del 

regolamento di cui al DPR 487 del 1994. Sennonché restano esclusi dalla attuale 

formulazione i magistrati onorari (in particolare got e vpo) che raggiungono gli otto anni 

in forza di una prima conferma conseguita all’esito di un primo mandato triennale (e non 

quadriennale) esaurito prima della riforma, cui abbia fatto seguito un ulteriore periodo 

superiore a cinque anni in forza di proroghe legislative nonché la prima conferma 

prevista dall'articolo 2, comma 17, lettera a), n.2. Da qui l’opportunità della modifica 

suggerita. 
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Emendamento n. 3 

 

All'art. 2, comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:  

“l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;” 

All'art. 2, comma 13, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 

m) prevedere che la parte fissa dell’indennità complessiva spettante a ciascun 

magistrato onorario sia pari a un importo annuo non inferiore a 36.000 euro, dovuto 

anche in caso di gravidanza, infortunio, malattia o altro legittimo e giustificato 

impedimento, e che tale importo sia rivalutato alle medesime scadenze e nella 

medesima misura percentuale prevista con riferimento alla retribuzione dei magistrati 

professionali; 

n) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo 

o da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando 

presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi 

correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

o) prevedere che i contributi previdenziali dei magistrati onorari possano essere posti a 

carico dei magistrati onorari per una quota non superiore a un terzo e nel solo caso in 

cui i mezzi di copertura finanziaria non consentano di porli a totale carico 

dell'amministrazione; 

L’emendamento che precede intende razionalizzare il trattamento economico e 

previdenziale dei magistrati onorari portandolo in linea con la vigente normativa 

costituzionale (articoli 36 e 101 ss.) e comunitaria (principio di non discriminazione). 

Si prevede quindi in 36.000 euro annui la misura minima della retribuzione spettante 

quale componente fissa, al fine di garantire un compenso decoroso per tutti i magistrati 

onorari e preservarne l'indipendenza e imparzialità, requisiti fondamentali della funzione 

che sarebbero gravemente lesi laddove la retribuzione non fosse idonea a consentire al 

magistrato onorario di lavorare serenamente, potendo soddisfare le proprie ordinarie 

esigenze di mantenimento. 

Si prevede poi una tutela previdenziale e assistenziale del magistrato onorario, in linea 

con la sentenza della Corte di Giustizia C-393/10 O'Brien del 1° marzo 2012, e un regime 

contributivo armonizzato alla condizione previdenziale del magistrato onorario, ferma la 

compartecipazione dello Stato ad almeno 2/3 degli oneri contributivi. 



19 

 

Emendamento n. 4 

All’art. 2, comma 15, alla fine dell’alinea, dopo le parole “attribuendo alla 

competenza dell’ufficio del giudice di pace”  sono aggiunte le seguenti parole: “in 

aggiunta a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge”. 

L’emendamento intende correggere la formulazione della disposizione emendata che, 

nell’attuale versione, sembrerebbe imporre al legislatore delegato di attribuire all’ufficio 

del giudice di pace le sole competenze indicate nel comma 15 dell’art. 2; mentre l’intento 

perseguito è tutt’altro: aggiungere le materie indicate in tale disposizione a quelle già 

attribuite al giudice di pace, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), che parla 

espressamente di "ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di 

pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio (omissis)".  

 

Si noti che l’errore compilativo non è agevolmente superabile in via interpretativa, in 

quanto non vi è, nella specifica disposizione in oggetto, alcun esplicito riferimento al 

mantenimento delle attuali competenze. 

Inoltre tra i reati devoluti al giudice di pace in base ai criteri della legge delega ve ne è 

anche uno già compreso nell’attuale competenza del giudice di pace (quello di cui all’art. 

612, comma 1, c.p.); sicché da tale circostanza potrebbe dedursi che la legge delega abbia 

inteso rinnovare in toto l’elenco delle competenze devolute al giudice di pace, tanto da 

reinserirvi anche una fattispecie di reato già inclusa nella previgente disciplina. 
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Emendamento n. 5 

All’art. 2, comma 17, lett. a), n. 2), sostituire le parole "prevedendo che nel corso del 

quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il 

processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui 

al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della 

magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico, riconosca 

l’esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all’ufficio per il quale la 

domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario 

possa essere destinato anche all’esercizio di funzioni giudiziarie" con le seguenti 

parole: "prevedendo che nel corso del quarto mandato i magistrati onorari possano 

essere destinati esclusivamente all'esercizio di funzioni giudicanti e requirenti". 

 

Come precisato dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nel parere del 24 

febbraio 2016, con riferimento alla originaria disposizione prevista all'art. 2, comma 17, 

lett. a), n. 3, di similare contenuto: "Suscita, poi, perplessità la norma transitoria che, 

prevedendo per i magistrati che abbiano superato i 65 anni di età la possibilità di restare 

in servizio sino a 68 anni, dispone che per questi ultimi tre anni gli stessi siano adibiti 

allo svolgimento di compiti inerenti all’ufficio del processo; tale disposizione, di fatto, 

opera nei loro confronti una sorta di “ retrocessione” , prevedendo in tal modo che 

magistrati onorari già collaudati per la pregressa esperienza, di fatto vengano adibiti a 

compiti riservati a magistrati di prima nomina". 

 

Le considerazioni del C.S.M. appaiono pienamente condivisibili e la modifica proposta 

andrebbe ad incidere anche sul successivo n. 3 che, nel testo emendato al Senato, 

richiama a "quanto previsto dal predetto numero 2)" 
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Emendamento n. 6 

All’art. 2, comma 17, lett.) a), n. 4), sostituire la parola “sessantottesimo” con la 

parola “settantesimo”. 

 

L’emendamento mira a portare da 68 a 70 anni il limite anagrafico per i magistrati 

onorari in servizio. Il limite di età per lo svolgimento delle funzioni, deve essere infatti 

individuato in coerenza con quello vigente per il pensionamento della magistratura 

professionale, fissato, per l’appunto, a 70 anni. 

 

L’attuale limite di 68 anni non consente poi al magistrato che svolge tali funzioni di 

maturare alcun diritto alla pensione. 

 

Non si è infatti tenuto in giusto conto il fatto che i magistrati onorari, seppure in servizio 

da quasi 20 anni, non arriverebbero all’età pensionabile, pur avendo versato i contributi 

in forma autonoma (previdenza complementare) o all’INPS o alla Cassa Nazionale 

Forense. 

 

In tale ultima ipotesi, in via esemplificativa, il Comitato dei Delegati della Cassa 

Nazionale di Presidenza ed Assistenza Forense ha elevato a 70 anni l’età per poter 

maturare la pensione di vecchiaia, con almeno 35 anni di contribuzione (cfr. art. 2 del 

Regolamento per la prestazioni previdenziali nel testo approvato nella seduta del 

05.09.2012). 

 

A conferma di ciò si rileva il contrasto della predetta formulazione con la relazione 

tecnica ministeriale pubblicata nel sito istituzionale al punto n. 2 dei 12 punti della 

riforma della Giustizia ove, invece, è espressamente previsto il limite di età di settanta 

anni.
1
 

 

La predetta previsione si pone, peraltro, in contrasto con la normativa Europea, poiché 

prevede una regola generale che non consente al magistrato di beneficiare di un 

trattamento pensionistico (cfr. in particolare la citata sentenza della Corte di Giustizia 

nella causa C-393/10 del 1° marzo 2012). 
 
 

                                                           
1  

(http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&contentI

d=ART1040205) 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&contentId=ART1040205
http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&contentId=ART1040205
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Emendamento n. 7 

 

All’articolo 2, comma 17, lett. a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero: 

 

“Prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della Giustizia, di 

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, i magistrati onorari di cui 

alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni 

possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, 

con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità 

possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui 

all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni 

interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla 

base di intese conseguite fra il Ministero della Giustizia e le Amministrazioni 

interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.”  
 

L'emendamento, riprendendo e specificando un suggerimento espresso, in termini più 

sintetici  e generali, dal Consiglio superiore della magistratura in occasione del parere 

rilasciato sul disegno di legge, estende ai soli magistrati onorari già in servizio alla data di 

entrata in vigore dei decreti delegati, che abbiano svolto almeno tre mandati quadriennali 

successivamente a tale periodo, la possibilità di beneficiare dei medesimi meccanismi di 

ricollocamento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni previsti a favore dei 

collaboratori di giustizia.  

 

In tale modo si intende soddisfare l’esigenza di non disperdere le professionalità di 

soggetti titolari di molti anni di attività giurisdizionale, già in servizio alla data di entrata 

in vigore della riforma legislativa.  

 

Si realizzano pertanto due distinte finalità di evidente rilevanza pubblica e sociale, in 

coerenza con il dettato dell’art. 97 della Costituzione che prevede, in ipotesi derogatorie 

da individuarsi con legge, modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni diverse da quella concorsuale: approntare un regime di effettiva tutela 

dei magistrati onorari destinatari del regime transitorio e salvaguardarne le professionalità 

nell’ambito di un nuovo utilizzo all’interno delle pubbliche amministrazioni.  

 

Analoga tutela non è prevista per i magistrati onorari di nuova nomina, sul presupposto 

che per questi ultimi sarà rispettata la previsione del loro mantenimento in servizio per 

non oltre due quadrienni e, quindi, in coerenza con la loro limitata aspettativa di 

permanenza nelle funzioni delegate, così non essendo stato, invece, per i magistrati 

onorari già in servizio all’avvio della riforma, trattenuti nella titolarità delle proprie 

cariche ben oltre l’originario termine previsto dalle rispettive leggi istitutive. 
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Emendamento n. 8 

 

All’articolo 2, comma 17, lett. a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero: 
 
"prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di approvazione della legge di 
riforma che abbiano compiuto 70 anni di età e che non raggiungano nel corso del 2017 
i 75 anni di età, siano, a domanda, applicati presso le Corti d’Appello come giudici 
ausiliari, anche in soprannumero, al fine di ridurre l’arretrato penale e civile". 
 

L’emendamento tende a valorizzare le professionalità maturate da chi ha servito 

l’amministrazione della Giustizia per tantissimi anni (alcuni per 25 anni e oltre), previa 

applicazione, a domanda dell’interessato, presso le corti d’appello, sino al 

raggiungimento dell’età attualmente prevista per i giudici ausiliari di Corte d’Appello 

(ovvero 78 anni) al fine di garantire il rapido smaltimento dell’arretrato penale e civile. 

 

Tale soluzione appare coerente con le indicazioni fornite dalla relazione Barbuto e con la 

percepita esigenza di contenere l’arretrato giudiziario in tale grado di giudizio. 
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Emendamento n. 9 

 

All’articolo 2, comma 17, lett. b), il n. 5) è sostituito dal seguente: 

 

"prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) 

per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace siano estesi anche ai 

giudici onorari di tribunale e che le predette indennità continuino ad applicarsi fino 

alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;" 
 
 

L'emendamento, in attesa della definizione di un sistema retributivo e previdenziale 

definitivo (regolato dal comma 13 dell'articolo 2) che garantisca l'osservanza di 

fondamentali precetti costituzionali e previdenziali, mira a superare l'attuale situazione di 

sperequazione economica, introducendo da subito un sistema di retribuzione indennitaria 

uniforme per tutti i magistrati onorari addetti alle medesime funzioni giudicanti, 

commisurato a quello attualmente previsto per i giudici di pace. 
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Emendamento n. 10 

All’art. 2, comma 17, aggiungere dopo la lettera e) la seguente lettera: 

“f) prevedere che ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della 

presente legge non si applichino retroattivamente i divieti e le incompatibilità previsti al 

comma 4 del presente articolo e all’articolo 4, se non previsti dalle disposizioni vigenti 

precedentemente alla sua entrata in vigore, e che i divieti e le incompatibilità riferibili 

ai coniugi, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado e agli affini entro il primo 

grado, non previsti dalle disposizioni vigenti precedentemente alla sua entrata in 

vigore, siano sostituiti, durante i primi due mandati quadriennali, dall’obbligo di 

astenersi dai procedimenti e dai giudizi con riferimento ai quali tali soggetti esercitino 

o abbiano esercitato il patrocinio legale o assumano la titolarità di funzioni 

giudiziarie;”. 

 

L’emendamento in esame intende modulare con gradualità l’entrata in vigore di nuove 

incompatibilità parentali non previste dalla normativa vigente, al fine di consentire ai 

magistrati onorari in servizio di procedere gradualmente alla loro rimozione. 

E’ inoltre precisato – in coerenza con il principio generale contemplato dall’art. 11 delle 

preleggi – che le incompatibilità non previste dalla normativa vigente prima dell’entrata 

in vigore della legge delega non si applicano che per il futuro. 

Tale precisazione si rende necessaria specialmente con riferimento alla figura del giudice 

di pace, alla quale l’art. 4 dedica una disciplina immediatamente applicabile – nel silenzio 

del testo legislativo – con l’entrata in vigore della legge delega. 
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Emendamento n. 11 

All’articolo 2, comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: 

“f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o 

assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lett. a) n. 1) e 4), siano sospesi 

dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di 

collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi”.  

“g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che 

abbiano richiesto la cancellazione dall’albo professionale possa essere ritenuto 

equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell’anzianità di 

iscrizione all’albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione 

presso la Cassa forense e ai fini dell’accesso all’abilitazione per il patrocinio avanti 

alle magistrature superiori;”. 

“h) prevedere che, durante lo svolgimento dell’incarico di magistrato onorario, i 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve 

le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a 

domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non 

inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, 

regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e 

contributiva e mantenendo il diritto all’assegnazione presso la sede lavorativa di 

appartenenza.”. 

La disposizione introdotta con la lett. f) intende garantire ai magistrati onorari la 

possibilità di esercitare i più elementari diritti costituzionali, correlati alla procreazione, 

alle cure mediche e all’esercizio dei diritti politici, secondo modalità non più onerose di 

quelle consentite al personale magistratuale di ruolo. La condizione di inferiore tutela 

economica e previdenziale accordata al personale di magistratura onoraria impone infatti 

di non comprimere anche tali ulteriori diritti, il cui esercizio risulta consentito, a 

condizioni economiche peraltro più favorevoli, al persone di ruolo. 

L'emendamento introdotto alle lettera g) e h) mira, invece, a facilitare l’esercizio 

dell'attività di magistrato onorario da parte coloro che, nel dedicarsi a tale attività, 

intendano sospendere l’esercizio della professione forense o l’incarico di dipendente 

pubblico. Tale opportunità è realizzata senza peraltro introdurre alcuna incompatibilità 

assoluta tra le due funzioni, soluzione, quest’ultima, che contrasterebbe con l’impianto 

complessivo della riforma, ispirata all’esigenza di mantenere ampia la platea dei possibili 

candidati all’assolvimento delle funzioni giudiziarie in esame. Tale opzione, oltre a non 

determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, comporta dei risparmi di spesa, 

determinando una riduzione degli oneri sostenuti dall’erario e dalle amministrazioni 

pubbliche per la retribuzione dei dipendenti pubblici. Tale risparmio viene finalizzato - 

tramite un ulteriore emendamento, che si propone di seguito al precedente - alla copertura 

dei costi sostenuti per il trattamento economico e previdenziale  dei magistrati onorari, a 

saldi di bilancio invariati. 
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Emendamento n. 12 

 

All'art. 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 

“3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse 

finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti 

commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un 

fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, 

non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento 

dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende 

comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della 

presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle 

sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 

2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.  

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, il 

Ministro della giustizia  provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge 

e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce  in  merito  al Ministro 

dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o siano in procinto di 

verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,  provvede,  con  proprio  

decreto,  alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del 

maggior  onere  risultante  dall'attività  di  monitoraggio,   delle dotazioni  finanziarie  

rimodulabili  di  parte   corrente   di   cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della 

legge 31  dicembre  2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e  

penale»  della missione «Giustizia» dello stato di previsione  del  Ministero  della 

giustizia.  

  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.  

L’emendamento che precede mira a istituire un fondo speciale per il finanziamento della 

riforma, alimentato dai risparmi conseguiti a seguito del collocamento in aspettativa non 

retribuita dei dipendenti pubblici in servizio come magistrati onorari che optino per tale 

opportunità, introdotta dal altro emendamento, e dalle maggiori entrate derivanti 

dall'aumento delle competenze penali del giudice di pace, tenuto conto che le multe e 

ammende comminate dal giudice di pace devono obbligatoriamente essere versate nelle 
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casse dell'Erario, essendo escluso per esse il beneficio della sospensione condizionale 

della pena (articolo 60, d.lgs. n. 274/2000). 

Tale ulteriore strumento di copertura è da porre in relazione con l’incremento - suggerito 

in altro emendamento - della quota fissa della retribuzione pro capite annua dei magistrati 

onorari, portata a 36.000 Euro, a fronte di una previsione iniziale, contenuta nella 

relazione tecnica predisposta dal Governo, che quantificava in 25.000 euro l’importo 

sostenibile di tale voce indennitaria.  

Le ineliminabili incertezze relative alla stima delle fonti alimentati di tale fondo (la 

natura volontaria del collocamento in aspettativa, ad esempio, non consente una stima 

preventiva dei risparmi che possono essere conseguiti da tale voce alimentante), hanno 

poi indotto a prevedere che gli eventuali scostamenti che siano rilevati rispetto alle 

previsioni di spesa possano essere oggetto di copertura mediante rimodulazione delle 

dotazioni finanziarie di parte corrente nell’ambito del programma “Giustizia civile e 

penale”. 

Il delta tra 25.000 e 36.000 euro, pari a 11.000 euro, risulta confinato in un ordine di 

grandezza coerente con i predetti mezzi di copertura, ferma restando la necessità che il 

Governo si attivi per reperire, dopo un primo periodo di assestamento, le coperture 

eventualmente necessarie a garantire una retribuzione adeguata all’impegno richiesto alla 

magistratura onoraria, in coerenza con i criteri contabili di cui al comma 2 dell'articolo 9. 


