
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE 

fondata nel 1994 

“La giustizia al servizio dei cittadini” 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA 

MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI

LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO, A 

NORMA DELLA LEGGE 29 APRILE 2016, N. 57

 

 Signor Presidente, 

 il 10 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in oggetto, ora al Suo 

vaglio per la promulgazione. 

 Tale decreto, come denunciato non solo dalle organizzazioni di categoria, ma anche dalla 

maggior parte dei Capi degli uffici giudiziari, nonchè evidenziato da illustri costituzionalisti tra 

Professor Giuliano Scarselli (di cu

parlamentari affari costituzionali, giustizia e bilancio, presenta numerosi profili di dubbia 

costituzionalità. 

 a) In primo luogo occorre chiedersi se sia costituzionalmente legittim

qual è quello del giudice di pace, che è ufficio distinto ed autonomo rispetto al tribunale, e che ha 

svariate competenze in materia civile e penale, oggi ampliate dagli artt. 27 e 28, sia diretto dal capo di 

un altro ufficio giudiziario, qual è il Presidente del tribunale (art. 8), ufficio competente per l'appello 

avverso le sentenze dei giudici di pace, e non abbia più un proprio dirigente.

 b) Occorre parimenti chiedersi se sia costituzionalmente legittima la previsione di cui

comma 4, secondo la quale il Presidente del tribunale ha il compito di vigilare sull’attività dei giudici 

onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi, nonché di stabilire le direttive e le 

prassi applicative in materia. 

Ed infatti, nella misura in cui i procedimenti in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi sono 

di competenza del giudice di pace, e nella misura in cui il giudice di pace esercita su esse funzioni 
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Al Presidente della Repubblica

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA 

MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI

LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO, A 

NORMA DELLA LEGGE 29 APRILE 2016, N. 57 

il 10 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in oggetto, ora al Suo 

Tale decreto, come denunciato non solo dalle organizzazioni di categoria, ma anche dalla 

maggior parte dei Capi degli uffici giudiziari, nonchè evidenziato da illustri costituzionalisti tra 

Professor Giuliano Scarselli (di cui si riprendono alcune delle sottoelencate criticità), dalle commissioni 

parlamentari affari costituzionali, giustizia e bilancio, presenta numerosi profili di dubbia 

a) In primo luogo occorre chiedersi se sia costituzionalmente legittimo che un ufficio giudicante 

qual è quello del giudice di pace, che è ufficio distinto ed autonomo rispetto al tribunale, e che ha 

svariate competenze in materia civile e penale, oggi ampliate dagli artt. 27 e 28, sia diretto dal capo di 

udiziario, qual è il Presidente del tribunale (art. 8), ufficio competente per l'appello 

avverso le sentenze dei giudici di pace, e non abbia più un proprio dirigente. 

b) Occorre parimenti chiedersi se sia costituzionalmente legittima la previsione di cui

comma 4, secondo la quale il Presidente del tribunale ha il compito di vigilare sull’attività dei giudici 

onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi, nonché di stabilire le direttive e le 

Ed infatti, nella misura in cui i procedimenti in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi sono 

di competenza del giudice di pace, e nella misura in cui il giudice di pace esercita su esse funzioni 
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Al Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 

 

 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA 

MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE NONCHE’ 

LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO, A 

il 10 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in oggetto, ora al Suo 

Tale decreto, come denunciato non solo dalle organizzazioni di categoria, ma anche dalla 

maggior parte dei Capi degli uffici giudiziari, nonchè evidenziato da illustri costituzionalisti tra i quali il 

le sottoelencate criticità), dalle commissioni 

parlamentari affari costituzionali, giustizia e bilancio, presenta numerosi profili di dubbia 

o che un ufficio giudicante 

qual è quello del giudice di pace, che è ufficio distinto ed autonomo rispetto al tribunale, e che ha 

svariate competenze in materia civile e penale, oggi ampliate dagli artt. 27 e 28, sia diretto dal capo di 

udiziario, qual è il Presidente del tribunale (art. 8), ufficio competente per l'appello 

b) Occorre parimenti chiedersi se sia costituzionalmente legittima la previsione di cui all’art. 8, 

comma 4, secondo la quale il Presidente del tribunale ha il compito di vigilare sull’attività dei giudici 

onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi, nonché di stabilire le direttive e le 

Ed infatti, nella misura in cui i procedimenti in materia di espropriazione mobiliare e presso terzi sono 

di competenza del giudice di pace, e nella misura in cui il giudice di pace esercita su esse funzioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE 

fondata nel 1994 

“La giustizia al servizio dei cittadini” 

giurisdizionali per una competenza attribuita

l’esercizio di quella funzione possa essere condizionata dalle direttive di altri giudici, o da un capo 

dell’ufficio, senza che ciò comporti infrazione alla indipendenza del giudice.

 c) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che per i giudici onorari di pace 

non sia prevista solo la formazione e l’aggiornamento, bensì delle riunioni trimestrali per l’esame delle 

questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione

soluzioni adottate (art. 22). V’è da chiedersi, infatti, se sia costituzionalmente legittimo, oltreché 

dignitoso, che la formazione in questi casi non si faccia sullo studio di fattispecie astratte, bensì la si 

faccia in concreto sui provvedimenti che quel giudice ha adottato, un po’ come una professoressa di 

liceo fa con i compiti degli studenti, per valutare la correttezza degli elaborati e indicare le giuste 

soluzioni; a fronte, invece, di un principio di indipendenza del

non può, né deve, essere negata. 

 d) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che un giudice onorario, 

ancorché privo della qualifica di pubblico impiegato, e pur tuttavia svolgente pubbliche f

rendere la propria attività senza alcun riconoscimento di tutela previdenziale per anzianità e di 

assistenza per infortuni, gravidanza ed altri legittimi impedimenti, in contrasto con le direttive 

comunitarie e le convenzioni internazionali,

carico del lavoratore (principio di non discriminazione), in contrasto con gli inviolabili principi stabiliti 

in materia della Costituzione, e in contrasto anche con un minimo senso di giustizia so

imporrebbe una qualche solidarietà sociale dinanzi a simili eventi.

 e) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo che i magistrati onorari vengano pagati, ai 

sensi dell'articolo 23, con una retribuzione che, in parte, è assolutame

un'esistenza libera e dignitosa, in parte è condizionata al raggiungimento di obiettivi fissati dal 

Presidente del tribunale. Se la retribuzione dei magistrati professionali dipendesse dai risultati raggiunti, 

da ogni parte si griderebbe alla incostituzionalità; sono da indicare, allora, le ragioni per le quali una 

simile forma di retribuzione può esser invece legittima per il magistrato onorario, che, parimenti a 

quello professionale, svolge funzioni giurisdizionali. In ogni

onorari di pace, nella sua globalità, non appare conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte di 
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giurisdizionali per una competenza attribuitagli direttamente dalla legge, non si comprende come 

l’esercizio di quella funzione possa essere condizionata dalle direttive di altri giudici, o da un capo 

dell’ufficio, senza che ciò comporti infrazione alla indipendenza del giudice. 

ancora, se sia costituzionalmente legittimo che per i giudici onorari di pace 

non sia prevista solo la formazione e l’aggiornamento, bensì delle riunioni trimestrali per l’esame delle 

questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, e ciò per la discussione delle 

soluzioni adottate (art. 22). V’è da chiedersi, infatti, se sia costituzionalmente legittimo, oltreché 

dignitoso, che la formazione in questi casi non si faccia sullo studio di fattispecie astratte, bensì la si 

ncreto sui provvedimenti che quel giudice ha adottato, un po’ come una professoressa di 

liceo fa con i compiti degli studenti, per valutare la correttezza degli elaborati e indicare le giuste 

soluzioni; a fronte, invece, di un principio di indipendenza della funzione, che anche ai giudici onorari 

d) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che un giudice onorario, 

ancorché privo della qualifica di pubblico impiegato, e pur tuttavia svolgente pubbliche f

rendere la propria attività senza alcun riconoscimento di tutela previdenziale per anzianità e di 

assistenza per infortuni, gravidanza ed altri legittimi impedimenti, in contrasto con le direttive 

comunitarie e le convenzioni internazionali, che escludono che detti costi possano porsi interamente a 

carico del lavoratore (principio di non discriminazione), in contrasto con gli inviolabili principi stabiliti 

in materia della Costituzione, e in contrasto anche con un minimo senso di giustizia so

imporrebbe una qualche solidarietà sociale dinanzi a simili eventi. 

e) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo che i magistrati onorari vengano pagati, ai 

sensi dell'articolo 23, con una retribuzione che, in parte, è assolutamente insufficiente ad assicurare 

un'esistenza libera e dignitosa, in parte è condizionata al raggiungimento di obiettivi fissati dal 

Presidente del tribunale. Se la retribuzione dei magistrati professionali dipendesse dai risultati raggiunti, 

si griderebbe alla incostituzionalità; sono da indicare, allora, le ragioni per le quali una 

simile forma di retribuzione può esser invece legittima per il magistrato onorario, che, parimenti a 

quello professionale, svolge funzioni giurisdizionali. In ogni caso la retribuzione prevista per i giudici 

onorari di pace, nella sua globalità, non appare conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte di 
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gli direttamente dalla legge, non si comprende come 

l’esercizio di quella funzione possa essere condizionata dalle direttive di altri giudici, o da un capo 

ancora, se sia costituzionalmente legittimo che per i giudici onorari di pace 

non sia prevista solo la formazione e l’aggiornamento, bensì delle riunioni trimestrali per l’esame delle 

, e ciò per la discussione delle 

soluzioni adottate (art. 22). V’è da chiedersi, infatti, se sia costituzionalmente legittimo, oltreché 

dignitoso, che la formazione in questi casi non si faccia sullo studio di fattispecie astratte, bensì la si 

ncreto sui provvedimenti che quel giudice ha adottato, un po’ come una professoressa di 

liceo fa con i compiti degli studenti, per valutare la correttezza degli elaborati e indicare le giuste 

la funzione, che anche ai giudici onorari 

d) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che un giudice onorario, 

ancorché privo della qualifica di pubblico impiegato, e pur tuttavia svolgente pubbliche funzioni, possa 

rendere la propria attività senza alcun riconoscimento di tutela previdenziale per anzianità e di 

assistenza per infortuni, gravidanza ed altri legittimi impedimenti, in contrasto con le direttive 

che escludono che detti costi possano porsi interamente a 

carico del lavoratore (principio di non discriminazione), in contrasto con gli inviolabili principi stabiliti 

in materia della Costituzione, e in contrasto anche con un minimo senso di giustizia sostanziale, che 

e) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo che i magistrati onorari vengano pagati, ai 

nte insufficiente ad assicurare 

un'esistenza libera e dignitosa, in parte è condizionata al raggiungimento di obiettivi fissati dal 

Presidente del tribunale. Se la retribuzione dei magistrati professionali dipendesse dai risultati raggiunti, 

si griderebbe alla incostituzionalità; sono da indicare, allora, le ragioni per le quali una 

simile forma di retribuzione può esser invece legittima per il magistrato onorario, che, parimenti a 

caso la retribuzione prevista per i giudici 

onorari di pace, nella sua globalità, non appare conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE 

fondata nel 1994 

“La giustizia al servizio dei cittadini” 

Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O'Brien, C

Consiglio d’Europa (CEDS) nel provvedimento pubblicato in data 16 novembre 2016, nonché dalla 

Commissione Europea (in relazione al caso EU PILOT 7779/15/EMPL, conclusosi con esito negativo 

per l’Italia) e dalla Commissione delle Petizioni del Parlamento europe

23 marzo 2017 all'esito della discussione parlamentare del 28 febbraio 2017, tenuto conto 

dell'obbligatorietà, per lo Stato Italiano, solennemente sancita dalla Costituzione, di osservare 

l'ordinamento comunitario e le conv

comunitari ed internazionali preposti a garantirne la corretta applicazione.

La norma è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all'interno della stessa 

categoria di lavoratori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio 

successivo a quello in corso, una considerevole decurtazione dell'indennità, con conseguente 

equiparazione alla posizione economica dei magistrati onorari di prima nom

 f) V'è da chiedersi se sia costituzionalmente legittima la disposizione che equipara le retribuzioni 

dei magistrati onorari al reddito da lavoro autonomo (articolo 26), laddove si è in presenza di un 

rapporto che, seppur onorario, presenta evidenti i

8; articolo 10; articoli 15 e 16; articolo 20; articolo 21, commi 3 e ss.; articolo 22; articolo 23, commi 6 

e 7; articolo 24) che ne assimilano i doveri d'ufficio, anche relativamente all'organizzazio

quelli previsti per i magistrati professionali, tenuto altresì conto dei puntuali ed articolati rilievi, anche 

di copertura finanziaria, che la Commissione Bilancio della Camera ha elaborato nella nota di lettura n. 

181 del giugno 2017. 

 g) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che da una parte si preveda che il 

lavoro dei magistrati onorari sia temporaneo, tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di 

altre attività lavorative o professionali e non dete

(art. 1), e dall’altra parte si preveda che i magistrati onorari possano però essere chiamati a prestare la 

loro attività anche durante il periodo feriale (art. 24).

 h) V’è da chiedersi se sia costituzi

processo tutti i compiti che l’art. 10 prevede: il giudice onorario, di una pratica che è del giudice 

professionale, studia il fascicolo, fa la ricerca di giurisprudenza, predispone gli atti 
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Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, dal Comitato europeo dei diritti sociali del 

iglio d’Europa (CEDS) nel provvedimento pubblicato in data 16 novembre 2016, nonché dalla 

Commissione Europea (in relazione al caso EU PILOT 7779/15/EMPL, conclusosi con esito negativo 

per l’Italia) e dalla Commissione delle Petizioni del Parlamento europeo con lettera del Presidente del 

23 marzo 2017 all'esito della discussione parlamentare del 28 febbraio 2017, tenuto conto 

dell'obbligatorietà, per lo Stato Italiano, solennemente sancita dalla Costituzione, di osservare 

l'ordinamento comunitario e le convenzioni internazionali, nonché le decisioni degli organismi 

comunitari ed internazionali preposti a garantirne la corretta applicazione. 

La norma è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all'interno della stessa 

ori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio 

successivo a quello in corso, una considerevole decurtazione dell'indennità, con conseguente 

equiparazione alla posizione economica dei magistrati onorari di prima nomina. 

f) V'è da chiedersi se sia costituzionalmente legittima la disposizione che equipara le retribuzioni 

dei magistrati onorari al reddito da lavoro autonomo (articolo 26), laddove si è in presenza di un 

rapporto che, seppur onorario, presenta evidenti indici di subordinazione (articolo 1, comma 4; articolo 

8; articolo 10; articoli 15 e 16; articolo 20; articolo 21, commi 3 e ss.; articolo 22; articolo 23, commi 6 

e 7; articolo 24) che ne assimilano i doveri d'ufficio, anche relativamente all'organizzazio

quelli previsti per i magistrati professionali, tenuto altresì conto dei puntuali ed articolati rilievi, anche 

di copertura finanziaria, che la Commissione Bilancio della Camera ha elaborato nella nota di lettura n. 

g) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che da una parte si preveda che il 

lavoro dei magistrati onorari sia temporaneo, tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di 

altre attività lavorative o professionali e non determini in nessun caso un rapporto di pubblico impiego 

(art. 1), e dall’altra parte si preveda che i magistrati onorari possano però essere chiamati a prestare la 

loro attività anche durante il periodo feriale (art. 24). 

h) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo affidare ai giudici onorari dell’ufficio del 

processo tutti i compiti che l’art. 10 prevede: il giudice onorario, di una pratica che è del giudice 

professionale, studia il fascicolo, fa la ricerca di giurisprudenza, predispone gli atti 
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393/10, dal Comitato europeo dei diritti sociali del 

iglio d’Europa (CEDS) nel provvedimento pubblicato in data 16 novembre 2016, nonché dalla 

Commissione Europea (in relazione al caso EU PILOT 7779/15/EMPL, conclusosi con esito negativo 

o con lettera del Presidente del 

23 marzo 2017 all'esito della discussione parlamentare del 28 febbraio 2017, tenuto conto 

dell'obbligatorietà, per lo Stato Italiano, solennemente sancita dalla Costituzione, di osservare 

enzioni internazionali, nonché le decisioni degli organismi 

La norma è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all'interno della stessa 

ori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio 

successivo a quello in corso, una considerevole decurtazione dell'indennità, con conseguente 

f) V'è da chiedersi se sia costituzionalmente legittima la disposizione che equipara le retribuzioni 

dei magistrati onorari al reddito da lavoro autonomo (articolo 26), laddove si è in presenza di un 

ndici di subordinazione (articolo 1, comma 4; articolo 

8; articolo 10; articoli 15 e 16; articolo 20; articolo 21, commi 3 e ss.; articolo 22; articolo 23, commi 6 

e 7; articolo 24) che ne assimilano i doveri d'ufficio, anche relativamente all'organizzazione del lavoro, a 

quelli previsti per i magistrati professionali, tenuto altresì conto dei puntuali ed articolati rilievi, anche 

di copertura finanziaria, che la Commissione Bilancio della Camera ha elaborato nella nota di lettura n. 

g) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che da una parte si preveda che il 

lavoro dei magistrati onorari sia temporaneo, tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di 

rmini in nessun caso un rapporto di pubblico impiego 

(art. 1), e dall’altra parte si preveda che i magistrati onorari possano però essere chiamati a prestare la 

onalmente legittimo affidare ai giudici onorari dell’ufficio del 

processo tutti i compiti che l’art. 10 prevede: il giudice onorario, di una pratica che è del giudice 

professionale, studia il fascicolo, fa la ricerca di giurisprudenza, predispone gli atti preparatori, assume 
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tutte le ordinanze interlocutorie anche a carattere decisorio (artt. 186 

all’assunzione dei mezzi di prova, e infine provvede alla decisione in tutti i casi di funzioni 

giurisdizionali delegate di cui al comma 12

delicate quali quelle della famiglia o della previdenza, così addivenendosi ad una sostanziale 

surrogazione piena della funzione giurisdizionale in capo al magistrato onorario, laddove il magistrato 

professionale diverrebbe semplicemente il capo di un ufficio, l'ufficio del processo appunto, che si 

limita a dare disposizioni, visto che «Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi 

alle direttive concordate col giudice professiona

Riteniamo sia di dubbia costituzionalità, allora, che ogni pratica del giudice professionale venga poi di 

fatto svolta e decisa dal giudice onorario, poiché meccanismi così vasti e diffusi di deleghe delle 

funzioni, che allontanano il giudice professionale dalla conoscenza diretta della causa e dalla decisione, 

contrastano a nostra parere con la stessa riserva di giurisdizione che la nostra costituzione contempla, e 

tolgono al cittadino la garanzia del giusto processo.

 i) E ancora, v’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento ai doveri del 

magistrato onorario (articolo 20), la previsione della clausola di compatibilità, che oltre a non essere 

prevista nella disposizione di delega (articolo 2, comma 9, lettera a), l. 

introdurre elementi di aleatorietà con riguardo ai doveri del magistrato che, qualunque sia la natura, 

onoraria o professionale, del rapporto con lo Stato, non possono che essere identici, essendo unica la 

funzione giurisdizionale. 

 l) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo l'articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento 

alla revoca dell'incarico, laddove l'elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non 

appare tassativa, come invece sembrerebbe richiest

della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla 

disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema 

sanzionatorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare e graduazione delle 

sanzioni disciplinari che le violazioni comportano.

La responsabilità disciplinare del magistrato costituisce il cardine attorno al quale ruota il corrett

esercizio della funzione giurisdizionale, è garanzia di indipendenza ed imparzialità del giudice, di 
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tutte le ordinanze interlocutorie anche a carattere decisorio (artt. 186 bis 

all’assunzione dei mezzi di prova, e infine provvede alla decisione in tutti i casi di funzioni 

giurisdizionali delegate di cui al comma 12, che sono moltissimi, e che possono attenere a materie 

delicate quali quelle della famiglia o della previdenza, così addivenendosi ad una sostanziale 

surrogazione piena della funzione giurisdizionale in capo al magistrato onorario, laddove il magistrato 

rofessionale diverrebbe semplicemente il capo di un ufficio, l'ufficio del processo appunto, che si 

limita a dare disposizioni, visto che «Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi 

alle direttive concordate col giudice professionale» (comma 13). 

Riteniamo sia di dubbia costituzionalità, allora, che ogni pratica del giudice professionale venga poi di 

fatto svolta e decisa dal giudice onorario, poiché meccanismi così vasti e diffusi di deleghe delle 

ce professionale dalla conoscenza diretta della causa e dalla decisione, 

contrastano a nostra parere con la stessa riserva di giurisdizione che la nostra costituzione contempla, e 

tolgono al cittadino la garanzia del giusto processo. 

hiedersi se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento ai doveri del 

magistrato onorario (articolo 20), la previsione della clausola di compatibilità, che oltre a non essere 

prevista nella disposizione di delega (articolo 2, comma 9, lettera a), l. 57/2016), è suscettibile di 

introdurre elementi di aleatorietà con riguardo ai doveri del magistrato che, qualunque sia la natura, 

del rapporto con lo Stato, non possono che essere identici, essendo unica la 

l) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo l'articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento 

alla revoca dell'incarico, laddove l'elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non 

appare tassativa, come invece sembrerebbe richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 10, 

della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla 

disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema 

natorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare e graduazione delle 

sanzioni disciplinari che le violazioni comportano. 

La responsabilità disciplinare del magistrato costituisce il cardine attorno al quale ruota il corrett

esercizio della funzione giurisdizionale, è garanzia di indipendenza ed imparzialità del giudice, di 
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 e 423 cpc), procede 

all’assunzione dei mezzi di prova, e infine provvede alla decisione in tutti i casi di funzioni 

, che sono moltissimi, e che possono attenere a materie 

delicate quali quelle della famiglia o della previdenza, così addivenendosi ad una sostanziale 

surrogazione piena della funzione giurisdizionale in capo al magistrato onorario, laddove il magistrato 

rofessionale diverrebbe semplicemente il capo di un ufficio, l'ufficio del processo appunto, che si 

limita a dare disposizioni, visto che «Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi 

Riteniamo sia di dubbia costituzionalità, allora, che ogni pratica del giudice professionale venga poi di 

fatto svolta e decisa dal giudice onorario, poiché meccanismi così vasti e diffusi di deleghe delle 

ce professionale dalla conoscenza diretta della causa e dalla decisione, 

contrastano a nostra parere con la stessa riserva di giurisdizione che la nostra costituzione contempla, e 

hiedersi se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento ai doveri del 

magistrato onorario (articolo 20), la previsione della clausola di compatibilità, che oltre a non essere 

57/2016), è suscettibile di 

introdurre elementi di aleatorietà con riguardo ai doveri del magistrato che, qualunque sia la natura, 

del rapporto con lo Stato, non possono che essere identici, essendo unica la 

l) V’è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo l'articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento 

alla revoca dell'incarico, laddove l'elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non 

o dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 10, 

della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla 

disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema 

natorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare e graduazione delle 

La responsabilità disciplinare del magistrato costituisce il cardine attorno al quale ruota il corretto 

esercizio della funzione giurisdizionale, è garanzia di indipendenza ed imparzialità del giudice, di 
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osservanza dei suoi doveri d'ufficio, e non può presentare margini di aleatorietà, né ammettere la 

mancata attuazione della norma di delega, che rapprese

eludibile dell'ordinamento giudiziario della magistratura onoraria edificato nella legge delega.

Così operando, da un lato l'incertezza delle fattispecie disciplinari presterebbe il fianco ad 

interpretazioni parziali e contraddittorie da parte degli organi preposti all'esercizio del potere 

disciplinare, in violazione del principio di legalità e di indipendenza della funzione giurisdizionale, 

d'altra parte il vuoto normativo determinerebbe la non perseguibilità di

nell'ambito delle aleatorie e minimali fattispecie ipotizzate dal legislatore delegato.

 m) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittima la mancata attuazione 

dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e dell

di trasferimento dei magistrati onorari.

Tale previsione si rende necessaria in quanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un 

rapporto a tempo indeterminato o di pubblico impiego con

efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e dall’altro consente al magistrato onorario 

di provvedere, in alternativa alla cessazione dall’incarico, ad esempio, in ipotesi di sopraggiunta causa 

d’incompatibilità o gravi necessità di famiglia, a richiedere il trasferimento presso altro ufficio.

Inoltre la suddetta omissione non trova alcuna ragione obiettiva che la giustifichi, in considerazione 

della durata dell’incarico dei magistrati onorari in

 n) E v’è da chiedersi, altresì, se sia costituzionalmente legittimo assegnare ai giudici onorari di 

pace inseriti nell’ufficio del processo la trattazione e decisione di procedimenti civili di competenza del 

tribunale in base alla disfunzione dell’ufficio o alla disfunzione del lavoro di altri giudici professionali 

di quell’ufficio, così come prevede l’art. 11. In sostanza, presupposto dell’assegnazione di procedimenti 

civili a giudici onorari è la crisi dell’ufficio, e

l’ufficio cerca di uscire dalla crisi, perde la possibilità di delegare procedimenti civili a giudici onorari; 

mentre se l’ufficio vuol godere di questo vantaggio, deve necessariamente manteners

dall’art. 11, a scapito dell'obbligo costituzionale di assicurare il buon andamento, l'efficienza e 

l'imparzialità degli uffici giudiziari.
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osservanza dei suoi doveri d'ufficio, e non può presentare margini di aleatorietà, né ammettere la 

mancata attuazione della norma di delega, che rappresenta un elemento costitutivo essenziale e non 

eludibile dell'ordinamento giudiziario della magistratura onoraria edificato nella legge delega.

Così operando, da un lato l'incertezza delle fattispecie disciplinari presterebbe il fianco ad 

ziali e contraddittorie da parte degli organi preposti all'esercizio del potere 

disciplinare, in violazione del principio di legalità e di indipendenza della funzione giurisdizionale, 

d'altra parte il vuoto normativo determinerebbe la non perseguibilità di fatti, pur gravi, non riconducibili 

nell'ambito delle aleatorie e minimali fattispecie ipotizzate dal legislatore delegato.

m) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittima la mancata attuazione 

dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e dell'articolo 2, comma 8 della legge delega n. 57/2016, in materia 

di trasferimento dei magistrati onorari. 

Tale previsione si rende necessaria in quanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un 

rapporto a tempo indeterminato o di pubblico impiego con lo Stato, attua, da un lato, il principio di 

efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e dall’altro consente al magistrato onorario 

di provvedere, in alternativa alla cessazione dall’incarico, ad esempio, in ipotesi di sopraggiunta causa 

d’incompatibilità o gravi necessità di famiglia, a richiedere il trasferimento presso altro ufficio.

Inoltre la suddetta omissione non trova alcuna ragione obiettiva che la giustifichi, in considerazione 

della durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio, pari a quattro quadrienni

n) E v’è da chiedersi, altresì, se sia costituzionalmente legittimo assegnare ai giudici onorari di 

pace inseriti nell’ufficio del processo la trattazione e decisione di procedimenti civili di competenza del 

in base alla disfunzione dell’ufficio o alla disfunzione del lavoro di altri giudici professionali 

di quell’ufficio, così come prevede l’art. 11. In sostanza, presupposto dell’assegnazione di procedimenti 

civili a giudici onorari è la crisi dell’ufficio, e si crea così una sorta di conflitto di interesse: perché, se 

l’ufficio cerca di uscire dalla crisi, perde la possibilità di delegare procedimenti civili a giudici onorari; 

mentre se l’ufficio vuol godere di questo vantaggio, deve necessariamente manteners

dall’art. 11, a scapito dell'obbligo costituzionale di assicurare il buon andamento, l'efficienza e 

l'imparzialità degli uffici giudiziari. 
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osservanza dei suoi doveri d'ufficio, e non può presentare margini di aleatorietà, né ammettere la 

nta un elemento costitutivo essenziale e non 

eludibile dell'ordinamento giudiziario della magistratura onoraria edificato nella legge delega. 

Così operando, da un lato l'incertezza delle fattispecie disciplinari presterebbe il fianco ad 

ziali e contraddittorie da parte degli organi preposti all'esercizio del potere 

disciplinare, in violazione del principio di legalità e di indipendenza della funzione giurisdizionale, 

fatti, pur gravi, non riconducibili 

nell'ambito delle aleatorie e minimali fattispecie ipotizzate dal legislatore delegato. 

m) V’è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittima la mancata attuazione 

'articolo 2, comma 8 della legge delega n. 57/2016, in materia 

Tale previsione si rende necessaria in quanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un 

lo Stato, attua, da un lato, il principio di 

efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e dall’altro consente al magistrato onorario 

di provvedere, in alternativa alla cessazione dall’incarico, ad esempio, in ipotesi di sopraggiunta causa 

d’incompatibilità o gravi necessità di famiglia, a richiedere il trasferimento presso altro ufficio. 

Inoltre la suddetta omissione non trova alcuna ragione obiettiva che la giustifichi, in considerazione 

servizio, pari a quattro quadrienni 

n) E v’è da chiedersi, altresì, se sia costituzionalmente legittimo assegnare ai giudici onorari di 

pace inseriti nell’ufficio del processo la trattazione e decisione di procedimenti civili di competenza del 

in base alla disfunzione dell’ufficio o alla disfunzione del lavoro di altri giudici professionali 

di quell’ufficio, così come prevede l’art. 11. In sostanza, presupposto dell’assegnazione di procedimenti 

si crea così una sorta di conflitto di interesse: perché, se 

l’ufficio cerca di uscire dalla crisi, perde la possibilità di delegare procedimenti civili a giudici onorari; 

mentre se l’ufficio vuol godere di questo vantaggio, deve necessariamente mantenersi nella crisi indicata 

dall’art. 11, a scapito dell'obbligo costituzionale di assicurare il buon andamento, l'efficienza e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE 

fondata nel 1994 

“La giustizia al servizio dei cittadini” 

 o) E v’è da chiedersi, alfine, se sia costituzionalmente legittima la previsione, contenuta 

nell'articolo 32, comma 8, di sanatoria delle illegittime nomine di nuovi giudici onorari di tribunale e 

vice procuratori onorari deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura successivamente 

all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92/2016

legislativo in oggetto, attingendo da graduatorie addirittura risalenti al 2007.

Evidente appare infatti l’obsolescenza dei vagli comparativi sottesi alla redazione delle

graduatorie, sotto molteplici profili. Innanzitutto esse riguardano una platea di professionisti selezionati 

sulla base di curricula non più aggiornati negli ultimi dieci anni; inoltre esse non includono, tra coloro 

che sarebbero nominati, quanti allora rifiutarono la nomina (mentre oggi

avendola formulata, vanterebbero oggi titoli prevalenti su quelli posseduti da chi allora li precedeva.

La odierna nomina a Gop di soggetti che hanno concorso per la diversa carica di Got, costituirebbe 

anche una indebita compressione del principio di paritetico accesso alle cariche pubbliche, in danno a 

quanti nel lontano 2007 scelsero di non presentare domanda come Got o di non accettare la susseguente 

nomina, nel supposto convincimento che l’accoglimento della domanda e l’acc

nomina comportassero l’esercizio delle funzioni di Got, appunto, e non quelle oggi ridisegnate dalla 

riforma e demandate alla novella figura del Gop.

In tal senso, basti considerare che all'esito dell'entrata in vigore del decreto 

precedenti nomine di got e vpo, eseguite tramite le contestate graduatorie, anche quelle risalenti a pochi 

mesi o giorni prima, sono state azzerate, con conferimento di un nuovo mandato quadriennale a tutti i 

magistrati onorari, gop e vpo, già in servizio, e solo a loro.

Viepiù, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 51/1998, "Le disposizioni del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono 

essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario 

magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle 

funzioni della magistratura onoraria a norma dell'ar

comunque non oltre il 31 maggio 2016" (testo da ultimo novellato dall'art. 1, comma 613, della legge n. 

2008/2015). 
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o) E v’è da chiedersi, alfine, se sia costituzionalmente legittima la previsione, contenuta 

nell'articolo 32, comma 8, di sanatoria delle illegittime nomine di nuovi giudici onorari di tribunale e 

vice procuratori onorari deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura successivamente 

all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92/2016 e prima dell'entrata in vigore del decreto 

legislativo in oggetto, attingendo da graduatorie addirittura risalenti al 2007. 

Evidente appare infatti l’obsolescenza dei vagli comparativi sottesi alla redazione delle

ofili. Innanzitutto esse riguardano una platea di professionisti selezionati 

non più aggiornati negli ultimi dieci anni; inoltre esse non includono, tra coloro 

che sarebbero nominati, quanti allora rifiutarono la nomina (mentre oggi l’accetterebbero) o ancora, 

avendola formulata, vanterebbero oggi titoli prevalenti su quelli posseduti da chi allora li precedeva.

La odierna nomina a Gop di soggetti che hanno concorso per la diversa carica di Got, costituirebbe 

essione del principio di paritetico accesso alle cariche pubbliche, in danno a 

quanti nel lontano 2007 scelsero di non presentare domanda come Got o di non accettare la susseguente 

nomina, nel supposto convincimento che l’accoglimento della domanda e l’acc

nomina comportassero l’esercizio delle funzioni di Got, appunto, e non quelle oggi ridisegnate dalla 

riforma e demandate alla novella figura del Gop. 

In tal senso, basti considerare che all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo

precedenti nomine di got e vpo, eseguite tramite le contestate graduatorie, anche quelle risalenti a pochi 

mesi o giorni prima, sono state azzerate, con conferimento di un nuovo mandato quadriennale a tutti i 

già in servizio, e solo a loro.  

Viepiù, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 51/1998, "Le disposizioni del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono 

sere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario 

magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle 

funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e 

comunque non oltre il 31 maggio 2016" (testo da ultimo novellato dall'art. 1, comma 613, della legge n. 
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o) E v’è da chiedersi, alfine, se sia costituzionalmente legittima la previsione, contenuta 

nell'articolo 32, comma 8, di sanatoria delle illegittime nomine di nuovi giudici onorari di tribunale e 

vice procuratori onorari deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura successivamente 

e prima dell'entrata in vigore del decreto 

Evidente appare infatti l’obsolescenza dei vagli comparativi sottesi alla redazione delle predette 

ofili. Innanzitutto esse riguardano una platea di professionisti selezionati 

non più aggiornati negli ultimi dieci anni; inoltre esse non includono, tra coloro 

l’accetterebbero) o ancora, 

avendola formulata, vanterebbero oggi titoli prevalenti su quelli posseduti da chi allora li precedeva. 

La odierna nomina a Gop di soggetti che hanno concorso per la diversa carica di Got, costituirebbe 

essione del principio di paritetico accesso alle cariche pubbliche, in danno a 

quanti nel lontano 2007 scelsero di non presentare domanda come Got o di non accettare la susseguente 

nomina, nel supposto convincimento che l’accoglimento della domanda e l’accettazione della relativa 

nomina comportassero l’esercizio delle funzioni di Got, appunto, e non quelle oggi ridisegnate dalla 

legislativo 92/2016, tutte le 

precedenti nomine di got e vpo, eseguite tramite le contestate graduatorie, anche quelle risalenti a pochi 

mesi o giorni prima, sono state azzerate, con conferimento di un nuovo mandato quadriennale a tutti i 

Viepiù, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 51/1998, "Le disposizioni del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono 

sere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario 

magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle 

ticolo 106, secondo comma, della Costituzione, e 

comunque non oltre il 31 maggio 2016" (testo da ultimo novellato dall'art. 1, comma 613, della legge n. 
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Ebbene, non solo con la legge n. 57/2016 è stato attuato il complessivo riordino del ruolo 

funzioni della magistratura onorari, riordino, come sopra evidenziato, già parzialmente definito con il 

decreto legislativo n. 92/2016, ma soprattutto è definitivamente spirato il termine perentorio del 31 

maggio 2016, con la conseguenza che le pre

le nomine di nuovi magistrati onorari sono divenute da tale data inapplicabili per espressa previsione di 

legge. 

Cosa ancor più grave, il decreto legislativo vorrebbe sanare nomine non solo avvenute

legge, ma addirittura successivamente alla sua approvazione in via preliminare e persino alla sua 

approvazione definitiva, come effettivamente è accaduto con oltre cento delibere del Consiglio 

Superiore della Magistratura emesse il 5 lugl

onorari di tribunale e vice procuratori onorari, che peraltro godranno del regime transitorio più 

favorevole previsto dagli articoli 30 e 31, rispetto ai magistrati onorari che saranno nominati n

in osservanza della legge 

 In considerazione dei gravissimi aspetti di incostituzionalità del decreto legislativo in oggetto, 

Le chiediamo rispettosamente di esercitare la sua prerogativa costituzionale di non promulgare il 

contestato provvedimento legislativo, rimettendolo al Governo per un attento riesame delle criticità 

sopra evidenziate. 

 Distinti saluti. 

                        

Per delega dei presidenti delle associazioni aderenti
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Ebbene, non solo con la legge n. 57/2016 è stato attuato il complessivo riordino del ruolo 

funzioni della magistratura onorari, riordino, come sopra evidenziato, già parzialmente definito con il 

decreto legislativo n. 92/2016, ma soprattutto è definitivamente spirato il termine perentorio del 31 

maggio 2016, con la conseguenza che le previgenti norme dell'ordinamento giudiziario che regolavano 

le nomine di nuovi magistrati onorari sono divenute da tale data inapplicabili per espressa previsione di 

Cosa ancor più grave, il decreto legislativo vorrebbe sanare nomine non solo avvenute

legge, ma addirittura successivamente alla sua approvazione in via preliminare e persino alla sua 

approvazione definitiva, come effettivamente è accaduto con oltre cento delibere del Consiglio 

emesse il 5 luglio ed il 12 luglio 2017 di nomina di oltre 500 nuovi giudici 

onorari di tribunale e vice procuratori onorari, che peraltro godranno del regime transitorio più 

favorevole previsto dagli articoli 30 e 31, rispetto ai magistrati onorari che saranno nominati n

In considerazione dei gravissimi aspetti di incostituzionalità del decreto legislativo in oggetto, 

Le chiediamo rispettosamente di esercitare la sua prerogativa costituzionale di non promulgare il 

to legislativo, rimettendolo al Governo per un attento riesame delle criticità 

Per delega dei presidenti delle associazioni aderenti 

Il Presidente vicario FEDERMOT 

Dr. Raimondo Orrù 
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U n i o n e  N a z i o n a l e  

I t a l i a n a  M a g i s t r a t i  

O n o r a r i  

Ebbene, non solo con la legge n. 57/2016 è stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle 

funzioni della magistratura onorari, riordino, come sopra evidenziato, già parzialmente definito con il 

decreto legislativo n. 92/2016, ma soprattutto è definitivamente spirato il termine perentorio del 31 

vigenti norme dell'ordinamento giudiziario che regolavano 

le nomine di nuovi magistrati onorari sono divenute da tale data inapplicabili per espressa previsione di 

Cosa ancor più grave, il decreto legislativo vorrebbe sanare nomine non solo avvenute in violazione di 

legge, ma addirittura successivamente alla sua approvazione in via preliminare e persino alla sua 

approvazione definitiva, come effettivamente è accaduto con oltre cento delibere del Consiglio 

io ed il 12 luglio 2017 di nomina di oltre 500 nuovi giudici 

onorari di tribunale e vice procuratori onorari, che peraltro godranno del regime transitorio più 

favorevole previsto dagli articoli 30 e 31, rispetto ai magistrati onorari che saranno nominati nel futuro 

In considerazione dei gravissimi aspetti di incostituzionalità del decreto legislativo in oggetto, 

Le chiediamo rispettosamente di esercitare la sua prerogativa costituzionale di non promulgare il 

to legislativo, rimettendolo al Governo per un attento riesame delle criticità 


