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NUOVI 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 
settembre 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.  
Le scriventi Associazioni riunite in Consulta sono fortemente allarmate non solo dai ritardi rispetto agli impegni assunti da l 
Governo, ma anche dagli accadimenti di queste ultime settimane che minano fortemente la fiducia verso una rapida e 
soddisfacente definizione del contenzioso in essere da parte dello Stato. 
 

CALENDARIO DEI LAVORI 
 
Come già documentato (allegato 9 alla nota di aggiornamento del 15 settembre u.s.), il 31 agosto 2021 il Ministero della 
Giustizia, attraverso la Sottosegretaria Macina, nel riferire alla Seconda Commissione al Senato sulla procedura di infrazione, 
si impegnava a depositare il maxi emendamento necessario a conformarsi ai rilievi contenuti nella lettera di messa in mora, in 
modo da garantire al Parlamento una rapida discussione e approvazione del testo di legge, entro il mese in corso, in sede 
deliberante. 
Ad oggi non c’è traccia di alcun testo né indicazione di tempi certi di deposito. 
Nelle more le Associazioni scriventi hanno sollecitato, in data 4 ottobre, il Presidente della Commissione Giustizia al Senato 
Ostellari a procedere con la calendarizzazione dei lavori di pertinenza (All.2) e così avere un resoconto completo ed aggiornato 
da parte del rappresentante del Governo, in Parlamento, sull’avanzamento dell’attività.  
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Unico atto del Ministero, dal 15 luglio all’1 ottobre, è stata una ennesima richiesta di dati statistici e previdenziali (All.3) dal 
sapore meramente dilatorio rivolta agli Uffici territoriali, informazioni già acquisite in luglio nell’ambito dei lavori della 
Commissione Castelli, peraltro già in possesso degli enti previdenziali ed, in ultimo, richiesta decisamente tardiva rispetto al 
cronoprogramma imposto dalla procedura in corso. Rispettando quanto chiesto, abbiamo comunque provveduto in 
conformità. 
Si precisa che l’iscrizione alla cassa previdenza avvocati non muta, se non in peggio, le considerazioni già svolte e il dato già 
riscontrato dalla Commissione Eu: i magistrati onorari in servizio sono privi di qualsivoglia copertura previdenziale 
compartecipata dallo Stato, essendo sempre stata loro negata finanche, inizialmente, l’iscrizione alla gestione separata INPS 
(All.4), onde ricorrere alla cassa forense, oltre che porre un onere contributivo interamente a carico del singolo magistrato 
onorario, nella maggior parte dei casi ha rappresentato l’unica soluzione percorribile per costruire il futuro trattamento 
pensionistico al quale lo Stato, datore di lavoro, non ha inteso concorrere, nemmeno in caso di prestazioni svolte per lo stesso 
in via esclusiva e cui ancora cerca di sottrarsi. Gli oneri contributivi sono, infatti, ricaduti integralmente su tali lavoratori, non 
per scelta ma per imposizione del Sistema italiano. Ne consegue che una parte di magistrati precari, seppur impiegata 
quotidianamente negli Uffici giudiziari, è completamente priva di copertura previdenziale poiché economicamente 
impossibilitata a caricarsi di simili ingenti costi, altra parte è iscritta a cassa forense per una finzione imposta dalle Istituzioni. 
Nonostante i ritmi stringenti imposti dalla procedura di infrazione, il Governo italiano latita gravemente; in data 19 ottobre, 
infatti, il Sottosegretario Sisto presenziava in Commissione Giustizia, riferendo che, ad oggi, “il Governo è ancora in fase di 
riflessione” (All.5), senza fornire alcuna indicazione su tempi ed esiti di tale riflessione. Dopo interlocuzione diretta con la 
Signora Ministra Cartabia, la Magistratura onoraria veniva a conoscenza del dialogo ancora in essere con la Commissione 
europea, del prossimo incontro programmato tra la Commissione e la delegazione di ministeriali italiani, nonché della proroga 
del termine sino al 15 novembre, concesso al Governo per rispondere ai punti indicati nella lettera di messa in mora dello 
scorso 15 luglio. La Signora Ministra ha poi ribadito pubblicamente l’urgenza di procedere alla riforma della categoria proprio 
per non incorrere nelle sanzioni connesse alla procedura di infrazione (All.6). Rammentiamo, con viva preoccupazione, che il 
termine ultimo per la definizione della querelle è il 31 dicembre 2021, frutto dell’ennesima proroga agostana a condizioni 
invariate (assenza di tutele economiche e sociali, retribuzione a cottimo, precarietà pluridecennale e quiescenza di colleghi per 
raggiunti limiti di età senza alcun risarcimento per le perpetrate violazioni né trattamento pensionistico).  
La Commissione Giustizia si è aggiornata alla prossima settimana. 
 

ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e VIOLAZIONE dello STATO DI DIRITTO 
 

Le statistiche di produttività ed impiego già a Voi inviate vengono implementate da nuovi dati a campione (All.7), relativi 
all’ingente lavoro svolto negli Uffici giudiziari dai requirenti e giudicanti onorari e confluente, in gran parte, nel complessivo 
operato della Magistratura ordinaria. Le schede prodotte evidenziano la mole di lavoro evasa dalla Magistratura non di ruolo, 
al netto della presenza o meno in ufficio in attività di udienza, l’unica attività pagata ai giudicanti onorari di Tribunale, 
dimenticando che “l’udienza non esaurisce l’attività del magistrato, dal momento che essa è preceduta e seguita da attività 
altrettanto necessarie e persino più onerose, il cui espletamento richiede alcuni giorni”, come ha recentemente affermato il 
Segretario della Associazione Nazionale Magistrati Casciaro (Allegato 5 alla nota inviata il 15 settembre). Eppure il CSM, con 
recente circolare, assente l’organica riforma ed assenti previsioni di compenso, ha deliberato l’inserimento dei giudicanti 
onorari nell’istituendo Ufficio per il Processo, al fine di redigere minute e bozze per i magistrati ordinari, peraltro gratu itamente 
(All.8). Non solo viene ribadita la violazione dello stato di diritto andando ad incidere sulla autonomia ed indipendenza del 
giudice pagato ancora a cottimo e solo per le udienze, ma si crea altro lavoro sommerso che andrà ad alimentare le statistiche 
della Magistratura professionale a discapito di quella precaria, il cui tempo sarà ancor più interamente assorbito dalla funzione, 
evidenziando maggiormente l’inesistenza ed impraticabilità delle “altre attività remunerabili”, asserzione dietro cui si cela il 
debole impianto della riforma Orlando e dei progetti ad essa assimilabili, come già denunciato. 
 
 Le linee da seguire contenute nella lettera di messa in mora non lasciano margini interpretativi né necessitano di riflession i 
ulteriori. I magistrati precari sono lavoratori, né occasionali né marginali (neppure se impiegati per due giorni alla settimana 
come previsto nel D.lgs. 116/17), nell’ambito di un rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato e l’unica figura comparabile 
è il magistrato professionale. Sotto l’etichetta di “onorari” l’Italia ha legittimato se stessa a perseverare in un trattamento 
indegno verso quasi 5mila lavoratori, privandoli di tutto! Non è mai ripetitivo, a fronte dell’uso reiterato negli atti davanti alle 
Corti di questo suggestivo quanto ingannevole argomento ancorato al termine “onorario”, sottolineare che i magistrati onorari 
non sono scelti dalla politica e meno che mai eletti, bensì sono stati anch’essi immessi nelle funzioni a seguito di rigorosa 
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procedura concorsuale nazionale, seppur diversa rispetto a quella prevista per la componente professionale dell’Ordinamento, 
assenti profili di discrezionalità degli organismi coinvolti nel complesso iter, il quale parte dal bando di concorso e termina col 
decreto di nomina.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Ribadiamo la richiesta alle Illustrissime Autorità in indirizzo di volere agire in tempi rapidissimi e senza concedere né avallare 
ulteriori proroghe, onde condurre lo Stato italiano, ancora immobile, al ripristino dello stato di diritto. 
In considerazione della gravità della situazione che ci vede protagonisti, della procedura di infrazione in corso e delle prossime 
scadenze anche in relazione al complessivo Piano di ripresa cui è strettamente collegata l’efficienza del sistema giustizia c ui 
apparteniamo, chiediamo di voler cortesemente riscontrarci in ordine all’avanzamento dei lavori in essere con il Governo 
italiano ed all’eventuale raggiungimento, nei futuri e programmati incontri con lo stesso, di un approdo definitivo.  
 
Lì, 20 ottobre 2021 
 

Per i Direttivi di CONSULTA MO: 
  
Dr.sa Mariaflora Di Giovanni (Presidente UNAGIPA)           Dr.sa Anna Puliafito (UNIMO) 

 
 
ALLEGATI: 
 
1. Aggiornamento di Consulta alla Commissione del 15 settembre 2021; 

2. Sollecito di Consulta 4 ottobre 2021 e successiva calendarizzazione; 

3. Nota ministeriale a firma Montagni dell’1 ottobre 2021;  

4. Sentenza Corte d’Appello Torino del 22 aprile 2015; 

5. Resoconto seduta Commissione Giustizia del 19 ottobre 2021; 

6. Intervento della Signora Ministra Cartabia del 15 ottobre 2021; 

7. Statistiche di produttività; 

8. Delibera CSM del 13 ottobre 2021; 
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