
TESTO ORIGINARIO PRESENTATO 

DAL GOVERNO  

TESTO EMENDATO APPROVATO IN 

SENATO 

EMENDAMENTI PROPOSTI 

(EVIDENZIATI IN GIALLO)  

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 
1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) regolare la durata dell'incarico dei 
magistrati onorari in servizio alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo, sulla 
base dei seguenti criteri: 

a) regolare la durata dell'incarico dei 
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, sulla 
base dei seguenti criteri: 

a) regolare la durata dell'incarico dei 
magistrati onorari che hanno maturato non meno 
di 8 anni di 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, sulla base dei seguenti 
criteri: 

 1) prevedere che la conferma dei 
magistrati onorari di cui al presente comma sia 
disposta dal Ministro della giustizia, previa 
deliberazione del Consiglio superiore della 
magistratura, sulla base del giudizio di idoneità 
formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, 
lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio 
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 
dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei 
presidenti di tribunale o dei procuratori della 
Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli 
avvocati nei cui circondari il magistrato onorario 
ha esercitato le sue funzioni; 

1) prevedere che la conferma dei 
magistrati onorari di cui al presente comma sia 
disposta dal Ministro della giustizia, previa 
deliberazione del Consiglio superiore della 
magistratura, sulla base del giudizio di idoneità 
formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, 
lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio 
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 
dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei 
presidenti di tribunale o dei procuratori della 
Repubblica; (nonché dei consigli dell'ordine degli 
avvocati nei cui circondari il magistrato onorario 
ha esercitato le sue funzioni) 

1) prevedere, salvo quanto previsto dal 
numero 2), che i magistrati onorari in servizio 
alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo possano essere confermati 
nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza 
dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo stesso; 

2) 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 possono essere confermati 
nell’incarico per quattro mandati ciascuno di 
durata quadriennale, prevedendo che nel corso 
del quarto mandato i giudici onorari possono 
svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il 
processo e i vice procuratori onorari possono 
svolgere esclusivamente i compiti di cui al 
comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che 
quando il Consiglio superiore della magistratura 

2) prevedere che i magistrati onorari che 
hanno maturato non meno di 8 anni di 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, con decorrenza dalla medesima 
data, previa valutazione di idoneità di cui al 
numero 1), per più periodi di quattro anni 
ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo 
anno di età; 

 



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; dall’attuazione del presente 
punto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica; 

2) prevedere che i magistrati onorari, 
che alla data di cui al numero 1) non hanno 
ancora compiuto il quarantesimo anno di età, 
possano essere confermati per quattro 
quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo; 

3) prevedere che i magistrati onorari 
che hanno compiuto il sessantacinquesimo 
anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di 
cui al numero 1) possano essere, a domanda, 
confermati sino al raggiungimento del limite 
massimo di età di cui al numero 4) per svolgere 
esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il 
processo; 

            3) prevedere che quanto previsto al 
numero 2) del presente comma si applichi anche  
ai magistrati onorari che hanno compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di 
tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di 
quanto previsto dal predetto numero 2), confermati 
sino al raggiungimento del limite massimo di età di 
cui al numero 4); 

SOPPRESSO 

4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico 
di magistrato onorario cessi col raggiungimento 
del sessantottesimo anno di età; 

4) identico; 3) prevedere che, in ogni caso, l'incarico 
di magistrato onorario cessi col raggiungimento 
del settantesimo anno di età; 

b) individuare e regolamentare le funzioni 
e i compiti che possono essere svolti dai giudici 
onorari in servizio alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo, sulla base dei seguenti 
criteri: 

b) individuare e regolamentare le funzioni e 
i compiti che possono essere svolti dai giudici 
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, sulla base dei 
seguenti criteri: 

b) individuare e regolamentare le funzioni e 
i compiti che possono essere svolti dai giudici 
onorari che hanno maturato non meno di 8 anni 
di 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, sulla base dei seguenti criteri: 

1) prevedere che i giudici onorari di 
tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di 
pace, a decorrere dal quinto anno successivo 
alla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto; 

1) prevedere che i giudici onorari di 
tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di 
pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati 

1) prevedere che i giudici onorari di 
tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di 
pace, a decorrere dal quinto anno successivo 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; in attuazione della delega di cui all’articolo 1; 

2) prevedere che il presidente del 
tribunale possa, fino alla scadenza del quarto 
anno successivo alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il 
processo i giudici onorari di tribunale e, a 
domanda, i giudici di pace; 

2) prevedere che il presidente del 
tribunale possa, fino alla scadenza del quarto 
anno successivo alla data di cui al numero 1), 
inserire nell'ufficio per il processo i giudici 
onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di 
pace; 

2) prevedere che il presidente del 
tribunale possa, fino alla scadenza del quarto 
anno successivo alla data di cui al numero 1), 
inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari 
di tribunale e, a domanda, i giudici di pace; 

3) prevedere che, fino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo, il presidente del 
tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi 
previsti dal comma 5, lettera b), la trattazione 
di nuovi procedimenti civili e penali di 
competenza del tribunale esclusivamente ai 
giudici onorari di tribunale; 

3) prevedere che, fino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla data di cui al 
numero 1), il presidente del tribunale possa 
assegnare, anche fuori dei casi previsti dal 
comma 5, lettera b), e nel rispetto delle 
deliberazioni del Consiglio superiore della 
magistratura, la trattazione di nuovi 
procedimenti civili e penali di competenza del 
tribunale esclusivamente ai giudici onorari di 
tribunale; 

3) prevedere che, fino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla data di cui al numero 
1), il presidente del tribunale possa assegnare, 
anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera 
b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 
superiore della magistratura, la trattazione di 
nuovi procedimenti civili e penali di competenza 
del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di 
tribunale; 

4) prevedere che il presidente del 
tribunale, fino alla scadenza del quarto anno 
successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo, assegni la trattazione di 
nuovi procedimenti civili e penali di competenza 
dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai 
giudici di pace in servizio; prevedere che la 
disposizione di cui al presente numero si 
applichi anche ai giudici di pace che hanno 
proposto domanda ai sensi del numero 2); 

4) prevedere che il presidente del 
tribunale, fino alla scadenza del quarto anno 
successivo alla data di cui al numero 1), assegni 
la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali 
di competenza dell'ufficio del giudice di pace 
esclusivamente ai giudici di pace in servizio; 
prevedere che la disposizione di cui al presente 
numero si applichi anche ai giudici di pace che 
hanno proposto domanda ai sensi del numero 
2); 

4) prevedere che il presidente del 
tribunale, fino alla scadenza del quarto anno 
successivo alla data di cui al numero 1), assegni 
la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali 
di competenza dell'ufficio del giudice di pace 
esclusivamente ai giudici di pace in servizio; 
prevedere che la disposizione di cui al presente 
numero si applichi anche ai giudici di pace che 
hanno proposto domanda ai sensi del numero 2); 

5) prevedere che i criteri previsti dalla 
legislazione vigente alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo per la liquidazione 
delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai 
giudici onorari di tribunale continuino ad 
applicarsi fino alla scadenza del quarto anno 
successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo; 

5) 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 e ai giudici onorari di tribunale 
continuino ad applicarsi fino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla medesima data; 

5) 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 e ai giudici onorari di tribunale 
continuino ad applicarsi fino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla medesima data; 

c) prevedere che i criteri previsti dalla 
legislazione vigente alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo per la liquidazione 

c) prevedere che i criteri previsti dalla 
legislazione vigente alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei 

c) prevedere che i criteri previsti dalla 
legislazione vigente alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei 



delle indennità spettanti ai vice procuratori 
onorari continuino ad applicarsi per i primi 
quattro anni dalla predetta data; 

decreti legislativi emanati in attuazione della 
delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione 
delle indennità spettanti ai vice procuratori 
onorari continuino ad applicarsi per i primi 
quattro anni dalla predetta data; 

decreti legislativi emanati in attuazione della 
delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle 
indennità spettanti ai vice procuratori onorari 
continuino ad applicarsi per i primi quattro anni 
dalla predetta data; 

d) prevedere che i procedimenti 
disciplinari pendenti alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo siano regolati 
dalle disposizioni vigenti alla predetta data; 

d) prevedere che i procedimenti disciplinari 
pendenti 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 siano regolati dalle disposizioni 
vigenti alla predetta data. 

d) prevedere che i procedimenti disciplinari 
pendenti 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 siano regolati dalle disposizioni 
vigenti alla predetta data. 

e) prevedere che i magistrati onorari 
possono ricorrere a forme volontarie di 
contribuzione previdenziale, senza oneri per la 
finanza pubblica. 

        e) prevedere che per i fatti commessi 
anteriormente 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 continuino ad applicarsi, se più 
favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti 
disciplinari vigenti alla predetta data 

 e) prevedere che per i fatti commessi 
anteriormente 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 continuino ad applicarsi, se più 
favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti 
disciplinari vigenti alla predetta data 

  f) prevedere che per i magistrati onorari che 
hanno maturato non meno di 8 anni di 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, sia corrisposta, alla scadenza 
del quarto anno successivo alla data di cui alla 
lettera b) numero 1), l'indennità fissa di cui 
all'articolo 2, comma 13, in misura pari al 
trattamento economico riservato al magistrato 
ordinario che ha superato la prima valutazione di 
professionalità. 

  g) prevedere che ai magistrati onorari che 
hanno maturato non meno di 8 anni di 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, sono riconosciute le stesse 
tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla 
legge per i magistrati ordinari. 



 

ovvero 

 

g) prevedere che ai magistrati onorari che 
hanno maturato non meno di 8 anni di 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, sono riconosciute le stesse 
tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla 
legge per i dipendenti dello Stato; 

  h) prevedere che ai magistrati onorari che 
hanno maturato non meno di 8 anni di 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, e che godono dei trattamenti 
economici e previdenziali previsti dalle lettere e) 
ed f), alla scadenza del quarto anno successivo 
alla data di cui alla lettera b) numero 1) sono 
assegnati un numero di affari in quantità e 
qualità doppia rispetto ai magistrati onorari 
assoggettati al regime ordinario 

 


