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AGGIORNAMENTI SULLA QUESTIONE “MAGISTRATURA ONORARIA ITALIANA” 
 
Preg.me Autorità, 
il presente aggiornamento sullo status complessivo della Magistratura onoraria italiana segue quello pervenutoVi nel mese di 
luglio 2021 (All.1), nell’ambito della costante e consolidata collaborazione con i Vostri Uffici, intensificatasi successivamente 
alla sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, a fronte del più volte denunciato mancato adeguamento della normativa nazionale 
alle indicazioni della Commissione Europea - Dig. Employed, dossier 2015 - (1071), della commissione PETI e della 
summenzionata Corte di Giustizia.  
 
A distanza di una settimana dalla surriferita denuncia, perveniva allo Stato italiano, il 15 luglio, lettera di messa in mora che 
apriva, formalmente, la procedura d’infrazione per le reiterate e permanenti violazioni, nei confronti di quasi 5mila magistrati 
onorari, lavoratori e magistrati europei privi di tutele retributive e lavoristiche, particolarmente evidenti ed ulteriormente 
inasprite nel D.lgs. n. 116/17 (c.d. Riforma Orlando), severamente demolito in tutti gli aspetti critici dalla Commissione europea. 
Quest’ultima concedeva all’Italia 60 giorni per rispondere alle sei violazioni formalmente contestate, in ordine a tempi e modi 
di adeguamento alle linee puntualmente tracciate. Scade oggi il suddetto termine e si rappresenta che la magistratura onoraria, 
nonostante l’indiscutibile gravità e conclamata illegittimità della condizione in cui è tenuta,  non ha alcuna contezza 
dell’eventuale invio di alcuna risposta né del suo contenuto. 
Sempre a luglio terminavano i lavori della Commissione ministeriale a presidenza Castelli, istituita con DM del 23 aprile, che 
depositava - in data 22 luglio - proposta di DDL (All.2) e relazione accompagnatoria (All.3). In data 7 agosto il Governo 
disponeva, con un emendamento al DL n. 80/2021 (All.4), ennesima proroga dello status quo sino al prossimo 31 dicembre, 
senza modificare, nelle more, alcunché dell’attuale mortificante condizione dei magistrati precari in servizio, neppure 
incidendo su un compenso mai adeguato dall’anno 2003, persistendo nella quantificazione attuale e nel trattamento a cottimo, 
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ancora senza riconoscere alcun compenso per le attività strettamente connesse ma distinte dalla celebrazione delle udienze. 
Vale la pena qui riportare le parole del Segretario generale dell’ANM Casciaro rivolte al giornalista Sallusti il 7 agosto (All.5): 
“Non considera, evidentemente, che l’udienza non esaurisce affatto l’attività del magistrato, dal momento che essa è 
preceduta e seguita da attività giudiziarie altrettanto necessarie e persino più onerose, quali lo studio dei processi e la 
redazione dei provvedimenti giudiziari, il cui espletamento richiede, ordinariamente, alcuni giorni”. Sul punto – 
incidentalmente – interveniva la Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2021 (All.6); la Corte, chiamata ad esprimersi sui 
compensi dei giudicanti onorari (GOT), dal magistrato a quo il quale, “muovendo da una erronea premessa interpretativa, ha 
messo a confronto situazioni non comparabili in quanto non omogenee”, ha chiosato lapidariamente osservando che “tale 
giudizio di non fondatezza della questione, esclusivamente riferito al confronto interno alla disciplina dei compensi dei 
magistrati onorari (GOT e VPO), prescinde da ogni valutazione di merito su una disciplina che esclude – per entrambe le figure 
di magistrati onorari qui considerate – la remunerazione di attività significative svolte al di fuori dell’udienza”.  La Corte ha 
dunque operato, necessariamente, nei limiti del quesito ad essa consegnato dal giudice remittente, non lesinando però un 
chiarissimo riferimento al confronto esterno, con gli omologhi professionali togati, non affrontato nel merito perché non 
oggetto della questione rimessa. Tale riferimento trova piena rispondenza nelle conclusioni della Commissione europea la 
quale, nell’indicare all’Italia la strada che dovrà necessariamente percorrere, ha non solo definito i magistrati onorari in servizio 
lavoratori e magistrati europei, ma ha, altresì, ritenuto quale unica figura cui parametrare il complessivo trattamento 
lavorativo, il magistrato professionale comparabile. Non è pleonastico ribadire le parole, sempre della Corte Costituzionale, già 
riportate nella denuncia del mese di gennaio e contenute nella sentenza n. 267/2020, allorquando il Presidente Coraggio 
affermava l’assoluta identità della funzione “del giudicare”, sia essa espletata da un organo magistratuale di ruolo od onorario, 
donde si decreta, con eguale pregnanza, l’esigenza di garantire lo svolgimento sereno e imparziale di suddetta attività, non 
condizionato dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità.  
 
LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO NELLA CAUSA C-236/2020  
 
In data 25 marzo 2021 l’Avvocatura Generale dello Stato depositava le proprie osservazioni nella causa in oggetto (All.7). Sorda 
a tutte le indicazioni ampiamente e reiteratamente pervenutele, ha affrontato la questione con la medesima obsoleta e non 
veritiera impostazione, come successivamente acclarato dall’avvio della procedura d’infrazione che ha confutato 
integralmente le affermazioni difensive del Governo italiano nelle osservazioni dinnanzi alla Corte di Giustizia, prossima ad una 
nuova pronuncia. Gli Avvocati dello Stato, infatti, hanno sostenuto ancora una volta, nonostante un’evidenza di segno 
assolutamente opposto, in modo sorprendentemente negazionista l’assenza di ragioni di censura nella normativa interna sullo 
status della magistratura in servizio, poiché la stessa, non assimilata quanto al trattamento economico, assistenziale e 
previdenziale a quello dei magistrati di carriera, godrebbe (secondo l’Avvocatura!) di una autonoma disciplina propria quanto 
a trattamento giuridico ed economico, anche previdenziale ed assistenziale”.  Orbene, pur ritenendo pienamente esaustive e 
condivise le considerazioni dell’Illustre Commissione europea, successivamente pervenute al Paese sui medesimi temi, a 
confutare definitivamente la ricostruzione pervicacemente operata in ogni Sede dal Governo italiano sin dall’EU PILOT 
7779/15/EMPL 2016, non ci si può esimere da considerazioni di profondo avvilimento e preoccupazione per la posizione dello 
Stato, ancora arroccato in difesa, alla vigilia del termine ultimo entro cui è chiamato a rispondere, il 15 settembre. Si teme, non 
peregrinamente vista la consuetudine e visto il silenzio calato attualmente sul tema, che vengano ripresentati panorami irreali, 
situazioni destituite di fondamento, quali l’esistenza di tutele mai riconosciute ai magistrati in servizio, i quali non hanno mai 
goduto di periodi retribuiti di ferie, né hanno alcuna copertura previdenziale, né vedono loro riconosciuto il diritto alla malattia 
ed il congedo retribuito di maternità, rimanendo completamente privi di compenso in caso di assenza per tali cause; non solo 
lo Stato nega la pari dignità fra magistrato professionale e non professionale seppur in servizio da lustri, come invece imposto 
dalla Commissione europea, ma asserisce corrisposte “tutele proprie” della categoria, assolutamente inesistenti e motivo di 
molteplici denunce alle Autorità in indirizzo.  
Il diktat rimane sempre il medesimo, mantenere il magistrato non di ruolo nella condizione di schiavo di stampo settecentesco 
fornendo elementi non corrispondenti al vero. 
 
I LAVORI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE CASTELLI 
 
Come già nella denuncia del 9 luglio, ribadiamo fortemente i timori per un eventuale demansionamento e disimpiego della 
magistratura onoraria in servizio, al solo fine di occultare dietro l’ennesima fictio il reale apporto fornito alla giurisdizione da 
questo esercito di invisibili e comprimerne, conseguentemente, i diritti. La Commissione Castelli, fortemente contrari i membri 
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onorari chiamati a farne parte, ha suggerito al Governo di limitare i giorni di impiego complessivo di tale ceto che, sino ad oggi, 
è stato protagonista a pieno regime negli Uffici giudiziari per l’esercizio della giurisdizione nel settore sia civile che penale, 
come più volte documentato alle Autorità in indirizzo. La Commissione Castelli ha indicato, altresì, il tetto minimo netto di 
retribuzione mensile, non derogabile in pejus, peraltro non menzionando le indennità di funzione e la tredicesima mensilità, 
proprie del magistrato professionale comparabile, parte del “pacchetto diritti” richiamato dalla Commissione europea che non 
potrà essere ora ignorato nel computo dell’emolumento complessivo. Il regime previdenziale ed assistenziale vede, poi, un 
ventaglio di soluzioni lasciate al vaglio del legislatore, a fronte delle posizioni distanti dei componenti della Commissione 
Castelli, come evidenziato nella relazione di accompagnamento, ed essendo la lettera di costituzione in mora giunta in 
prossimità della chiusura dei lavori, quindi intempestivamente per orientarne univocamente gl’indirizzi. Ora, però, certamente 
a senso unico è la strada che si presenta al legislatore: ora che si è finalmente sancito che i magistrati, anche onorari, sono 
lavoratori (non certo volontari), l’unico modello professionale comparabile, ai fini del riconoscimento delle tutele economiche, 
previdenziali ed assistenziali, alla luce delle conclusioni della Commissione europea e del rispetto dei principi generali del diritto 
dell’Unione, è solo e soltanto la figura del magistrato professionale, essendo il rapporto di lavoro di fatto instaurato col 
Ministero della Giustizia equivalente a quello che formalmente lega il magistrato professionale ad identico datore di lavoro. La 
Commissione europea, nel contestare l’impianto della Riforma Orlando, ha escluso qualsiasi riferimento a parametri 
professionali differenti, così come l’inquadrabilità delle prestazioni magistratuali fornite quali lavoro autonomo, rivestendo le 
stesse, come peraltro genericamente menzionati di recente anche dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18943/2021 del 
5 luglio, tutti gli indici della subordinazione (All.8).  
Solo in tali termini potrà essere riempito dal legislatore lo spazio lasciato dall’articolato Castelli.  
 
L’AGENDA PARLAMENTARE E LO SCENARIO SOVRANAZIONALE  
 
Nella seduta del 31 agosto (All.9), assente il preannunciato deposito della proposta ministeriale, la Sottosegretaria Macina 
assicurava in Commissione giustizia al Senato la presentazione di un maxi emendamento al DDL attualmente al vaglio (c.d. DDL 
unificato di riforma della magistratura onoraria) per il mese di ottobre. Il legislatore, ora, dovrà agire non solo riconoscendo ai 
magistrati precari in servizio – per i quali è stato finalmente previsto dalla commissione Castelli il termine di permanenza nelle 
funzioni sino al 70simo anno di età – la pienezza delle tutele sino ad oggi negate, come peraltro auspicato più volte ed anche 
recentemente dall’Associazione Nazionale Magistrati attraverso le parole del suo Presidente Santalucia (All.10), ma anche 
implementando le previsioni d’impiego, ad oggi insufficienti, di cui alla proposta Castelli. Si rammenta, oltre a quanto già 
esposto in ordine alle altrimenti gravissime ripercussioni sull’efficienza degli Uffici e lo smaltimento di un arretrato in crescita 
esponenziale a causa delle restrizioni sanitarie contingenti, che la condizione attuale del Paese è certamente già tra le più 
critiche e, per questo, sottoposta a rigide condizionalità proprio in materia di riforme del sistema giustizia da parte dell’Europa 
per il riconoscimento (e mantenimento) dei prestiti legati al piano globale di ripresa.  
The World Justice Project ha pubblicato in data 11 marzo 2020 il consueto rapporto annuale che misura le prestazioni dello 
stato di diritto in 128 Paesi (All.11): l’Italia, già in epoca ante Covid-19, si collocava al 18simo posto su 24 posizioni dell’Unione 
europea, dati tristemente sovrapponibili a quelli resi noti dalla Cepej e riferiti al medesimo torno temporale. Il Governo italiano 
ha destinato oltre 2,8 miliardi dei fondi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR) alla costituzione dell’Ufficio 
per il processo, una struttura complessa ove le risorse risultano destinate all’assunzione a tempo determinato di personale 
non magistratuale, ma di supporto al magistrato (professionale ed onorario), nel complessivo e complesso lavoro propedeutico 
alla decisione; eppure, al momento, non è dato conoscere quali e quante risorse, ordinarie, saranno invece destinate a 
sollevare 4800 magistrati onorari in servizio dalla condizione di prostrazione nella quale versano da sempre, alla vigilia, peraltro, 
del primo appuntamento in materia di bilancio cui è chiamato il Governo italiano, la Nota di aggiornamento al DEF sulle 
previsioni economiche da illustrare alle Camere entro il prossimo 27 settembre. In quella sede il Governo non potrà esimersi 
dal rispondere al Paese, altresì, sulle contestazioni contenute nella procedura d’infrazione, strettamente connesse agli obiettivi 
programmatici ed alle verifiche, non lontane, richiamate recentemente dal vicepresidente Dombrovskis. 
Altro dato su cui riflettere e che incide sull’impiego degli operatori giuridici in servizio è il numero  di detenuti in custodia 
cautelare: al 30 giugno 2021 i detenuti presenti nei 189 istituti penitenziari in attesa di primo giudizio erano 2880, i condannati 
con sentenza non definitiva erano 2617 (All.12), a voler tacere dei soggetti sottoposti a misure cautelari incidenti sulla libertà 
personale seppur non ristretti in istituti di pena. A fronte di tali significativi dati, ci si chiede come possa lo Stato pensare, ormai 
peraltro completamente scoperchiato il vaso di Pandora delle violazioni ai danni della categoria, strenuamente custodito per 
anni, di comprimere l’utilizzo di una forza lavoro formata e professionalizzata da anni di impiego intensivo , a pochissimi mesi 
dal primo esame sui prestiti del Recovery che aspetta l’Italia. Giova riportare, di segno diametralmente opposto, infatti, le 
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considerazioni del Consigliere di Cassazione Mantovano del prestigioso Centro Studi Livatino, audito in Commissione giustizia 
alla Camera il 16 luglio u.s. sull’efficienza del processo penale, il quale, commentando l’Ufficio per il processo quale misura 
ontologicamente straordinaria, osservava che “la crisi della giustizia in Italia è strutturale e non legata a circostanze contingenti, 
per cui il Piano (PNRR) avrebbe dovuto essere la sede per approntare misure altrettanto strutturali, ciò che invece anche sotto 
questo – pur inadeguato profilo – non è avvenuto. Senza dire della improcrastinabile necessità di aumentare il numero dei 
giudici togati anche con la soluzione dell’assorbimento graduale dei magistrati onorari, tenendo conto che nel settore, oltre ai 
giudicanti, opera anche un congruo numero di vice procuratori onorari” (All.13, p. 14). 
 
Ci si chiede quali risposte potranno essere date alla Commissione Europea che, come affermato dal vicepresidente 
Dombrovskis, attende già entro dicembre le prime risposte dall’Italia, le prime verifiche sugli obiettivi raggiunti (o meno),  cui 
sono subordinate le successive erogazioni.  
 
Sembra incredibile, eppure non è tutto. Ancora oggi, anziché colmare fattivamente le immense falle evidenziate recentemente 
dalla Commissione europea, il Ministero continua, con circolari dipartimentali, a disporre in violazione dei diritti elementari del 
lavoratore magistrato onorario, in spregio ai principi del diritto dell’Unione ed agli arresti giurisprudenziali direttamente o 
indirettamente incidenti sulla materia. Come già notiziato in tema di tesserini identificativi validi ai fini del porto d’armi senza 
licenza e della remunerazione nelle pause di lavoro e nel tempo di reperibilità dei magistrati onorari  (All.ti 14-15), il Ministero 
non ha mutato condotta, non ha fornito alcuna risposta alle Associazioni scriventi che reiteratamente hanno sollecitato 
provvedimenti in linea con le indicazioni delle Autorità sovranazionali, neppure a  fronte della recente sentenza della Corte di 
Giustizia nella causa C-107/19 (All.16), che ha sancito come “la pausa concessa ad un lavoratore durante il suo servizio 
costituisce orario di lavoro allorquando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti 
a detto lavoratori in tali frangenti siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e significativo la facoltà di gestire 
liberamente il proprio tempo”.  
 
LA TUTELA GIURISDIZIONALE 
 
Fra le contestazioni sollevate all’Italia si legge, nell’abstract della messa in mora, che i magistrati in servizio non hanno la 
possibilità di ottenere adeguato risarcimento per gli abusi operati ai loro danni. 
A ciò si aggiunga che la strada per ottenere giustizia appare assai tortuosa non solo nel merito, ma finanche nell’instaurazione 
dei procedimenti civili tesi al riconoscimento giurisdizionale dei diritti negati. Si rappresenta, dopo la copiosa documentazione 
fattaVi pervenire nel mese di febbraio, prima e luglio, poi, che recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza a SS.UU. n. 
21986/2021 del 30 luglio (All.17) ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande volte ad accertare 
un rapporto di impiego di fatto, ai fini retributivi, previdenziali ed assistenziali, con il Ministero della Giustizia, per lo 
svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dal magistrato togato; con sentenza - di segno opposto - n. 
9484/2021 dell’1 settembre, il Giudice amministrativo di primo grado, T.A.R. Lazio (All.18), rimetteva la causa avanti al (ritenuto 
competente) Tribunale Civile, declinando la propria giurisdizione quanto alle domande volte all’accertamento di un rapporto 
di pubblico impiego a tempo indeterminato, comunque diverso dall’assimilazione tout court al magistrato ordinario. Appare 
ictu oculi, al netto delle pronunce favorevoli già trasmesse (peraltro ancora quasi tutte non definitive), quanto sia reso 
complesso il percorso all’interno delle aule di giustizia ad un magistrato onorario che domandi tutela, da una giurisprudenza 
null’affatto uniformemente orientata neppure in tema di giurisdizione, allorquando non respinge nel merito le domande 
bypassando completamente le indicazioni dell’Unione (v. sentenza CDS n. 7772/2020 del 9 dicembre e n. 1062/2021 del 4 
febbraio, in materia di ritiro dei tesserini identificativi, già a Voi trasmesse).  
La motivazione del T.A.R. Lazio, peraltro, merita di essere riportata poiché pare quantomeno riconoscere, nell’inviare le parti 
avanti al Tribunale Civile, quanto più volte ribadito dalle scriventi Associazioni in tema di doveroso e null’affatto peregrino 
riconoscimento di tutte le tutele richieste, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme interne di rango costituzionale. 
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, insegna che non sono applicabili nel diritto interno norme sovranazionali 
se - e solo se - contrastanti con l’assetto costituzionale e con i principi che sovraintendono alla tutela dei diritti fondamentali 
(Corte Cost. n. 238/2014). Non può, al contrario, disattendersi il diritto dell’Unione laddove sia a tutela di lavoratori, quali sono 
i magistrati onorari italiani; è pretestuoso elevare a diritto fondamentale, con intenti macroscopicamente elusivi, il concorso 
pubblico per esami (previsto nell’art. 106 Cost., al di fuori del settore relativo ai principi e diritti fondamentali su cui si regge lo 
Stato). Oltre a essere dimostrato, peraltro, che i magistrati onorari in servizio hanno sostenuto un concorso pubblico per titoli 
e un corso-concorso (come già provato nella sentenza UX del 16 luglio 2020), la modalità di accesso ai ruoli della magistratura 
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professionale (prevista con legge ordinaria) non può legittimare uno Stato a violare tutti i diritti sociali, economici e lavoristici 
oggi dei magistrati onorari e, domani, di altre categorie di lavoratori aggettivati quali “onorari” di comodo, che possono pe r ciò 
solo e in pieno spregio della realtà del proprio operato, essere conseguentemente sfruttati in piena violazione dell’art. 1 della 
medesima Carta fondamentale dello Stato, che definisce l’Italia una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, dell’art. 4, essi 
sì principi fondamentali, secondo cui “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto”. Il T.A.R. al punto 18 della menzionata sentenza, afferma che “non si può sottacere, peraltro, 
che le domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio possano essere interpretate nel senso che i ricorrenti reclamano 
uno status non sussumibile in quello della magistratura ordinaria, ma comunque tale da comportare, per lo Stato italiano, 
l’obbligo di inquadrarli nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso da quello dei magistrati 
ordinari, ma comunque equiparabile al fine di determinare il trattamento economico assistenziale e previdenziale…in pratica i l 
riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego subordinato atipico”. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Chiediamo alle Illustrissime Autorità in indirizzo di volere agire senza ulteriori attese, onde condurre lo Stato italiano 
all’immediata cessazione delle superiori violazioni, capaci di privare, come ampiamente ribadito, i 4800 magistrati onorari dei 
più elementari diritti, così incidendo sull’autonomia e indipendenza, nonché sulla serenità della componente onoraria della 
Magistratura e di scongiurare, al contempo, il ricorso ad ulteriori ed inaccettabili proroghe. 
Il Consiglio Superiore della Magistratura, proprio nella predisposizione della circolare sulle tabelle organizzative dei giud ici di 
pace per il triennio 2021-2023 (All.19), ha ribadito come la “formazione delle tabelle abbia significativa rilevanza sia per quanto 
riguarda lo status di ciascun magistrato, anche onorario, nelle sue dimensioni d’indipedenza, inamovibilità e personalizzazione 
delle funzioni sia per quanto riguarda l’efficienza e la funzionalità del servizio”, ribadendo “la piena centralità della figura del 
giudice di pace nell’erogazione della giustizia di prossimità, che tanto incide sulla credibilità dell’intero servizio giustizia”. Non 
esiteremo ad informarVi in ordine ad ogni azione scomposta, così come al permanere dell’attuale stato d’immobilismo, 
condotte entrambe da valutarsi come lesive dell’indipendenza ed autonomia dei magistrati onorari in servizio e, 
conseguentemente, minanti l’intero ordinamento giuridico dell’Ue, per ogni valutazione sul ricorso alla Corte di Giustizia 
europea, con le conseguenti ricadute sui prestiti del Recovery. 
 
Lì, 15 settembre 2021 
 

Per i Direttivi di CONSULTA MO  
Dr.sa Mariaflora Di Giovanni (Presidente UNAGIPA)    e la dott.ssa Anna PULIAFITO (per la UNIMO) 
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8. Corte di Cassazione, ordinanza n. 18943/2021 del 5 luglio; 

9. Resoconto seduta Commissione giustizia al Senato del 31 agosto 2021; 

10. ANSA relativa all’intervento del Presidente Santalucia nel Comitato Direttivo Centrale ANM del 12 settembre ’21; 

11. Rapporto annuale The World Justice Project dell’11 marzo 2020; 

12. Relazione ministeriale sul numero dei detenuti in Italia al 30 giugno 2021; 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULTA  

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 
 

 

 

 

13. Centro Studi Livatino, audizione Mantovano alla Camera del 16 luglio 2021; 

14. Circolare ministeriale sui tesserini identificativi; 

15. Circolare ministeriale sulle pause di udienza dei magistrati di Tribunale; 

16. Sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-107/19 del 9 settembre 2021; 

17. Ordinanza Cassazione a SS.UU. n. 21986/2021 del 30 luglio; 

18. Sentenza T.A.R. Lazio 9484/2021 dell’1 settembre. 

19. Circolare CSM sulle Tabelle G.d.P. per il triennio 2021/2023 
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