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Ill.ma Sig.ra Ministra 

 

Le Associazioni aderenti a Consulta, presa visione del contenuto del testo dell’emendamento X2 all’art. 196 del 

Disegno di legge di Bilancio 2022/2024, evidenziano le seguenti gravi criticità nel progetto di riforma della 

Magistratura onoraria come ivi delineato, in relazione al contenuto della Sentenza CGUE del 16.07.2020, alle 

indicazioni di cui alla lettera di apertura della procedura di infrazione del 15.07.2021, in vista del prossimo 

pronunciamento della Corte di Giustizia nella C-236/2020, nonché ai principi di diritto nazionale di cui alla Carta 

Costituzionale. 

1) Appare discutibile insistere con la scelta di mantenere la riforma nel perimetro di una disposizione 

integralmente bocciata dalla Commissione Eu, il D.lgs. n. 116/17, potendo e dovendo il legislatore ormai 

comprendere che trattasi di provvedimento completamente insoddisfacente. Muovendoci nell’ambito di tale 

soluzione redazionale non condivisa, si rileva incomprensibile la scelta di ancorare al 15.08.2017 il dies ad 

quem per il calcolo degli anni di servizio di una platea che non vede, nel D.lgs. n. 116/17, alcuna soluzione 

di continuità del complessivo stato di illegittimità, precedente e successivo, nel quale versa in permanenza 

sin dai decreti di nomina, donde non si comprende l’irrilevanza data al servizio reso dai magistrati onorari 

negli anni successivi; basterebbe specificare che la norma contempla solo coloro in attività in suddetta data 

e cristallizzare il termine di calcolo della anzianità, per la maturazione dei successivi diritti, al 31.12.2021 

ovvero a data successiva, quando sarà operativa la procedura di valutazione; 

2) La procedura valutativa. L’art. 29 co. 3, come novellato, seppur in parte rivista la prima versione dell’art. 

196 (lo si evince dai fondi a bilancio per le procedure, fortemente ridotti) non appare ancora corrispondente 

alle indicazioni di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, come vagliate anche dalla Corte 

Costituzionale, in ordine alla idoneità della “stabilizzazione” di lavoratori precari ad escludere il diritto al 

risarcimento del danno da abusiva e reiterata utilizzazione di una successione di contratti a tempo 

determinato, quando, come nel caso di specie, una siffatta trasformazione non sia certa e prevedibile, 

bensì presenti caratteri di aleatorietà (così CGUE, Sent. 08/05/2019, C - 494/17, Rossato). La procedura 

scelta non riveste i dovuti caratteri di certezza ed immediatezza e dunque non riveste capacità riparatoria. 

Tali conclusioni sono analoghe a quanto stabilito dalla CGUE con sentenza del 19 marzo 2020, C – 103/18 

e C - 429/18, poiché, anche se blande e interamente riservate ai lavoratori a termine, le procedure 

concorsuali offrono una semplice chance di assunzione. Si ritiene, più correttamente, che la procedura di 

conferma, come puntualmente disciplinata dalla legge e già reiteratamente affrontata dalla quasi totalità 

dei magistrati in servizio, anche successivamente al 15.08.2017, rivesta tutti i caratteri necessari e 

sufficienti richiesti, avendo natura para-concorsuale (Cass. civ. II, n. 4410 del 2011); essa è idonea a 

rispondere a quanto chiesto dalle Autorità sovranazionali e, in ultimo, supera perfettamente il vaglio di 

costituzionalità, come già affrontato con la nota sentenza n. 186 del 2016. Si rammenta, peraltro, che i 

magistrati onorari in servizio sono stati selezionati a monte sulla base di un concorso pubblico per titoli, 

con valutazione finale di idoneità, non scelti politicamente o eletti. 
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3) Le modalità di svolgimento delle valutazioni. L’art. 29 co. 4, ha, di per sé, profili critici. È inopportuna la 

presenza nella Commissione esaminatrice di componenti dell’Avvocatura, soggetti con cui il magistrato 

onorario ogni giorno, da anni, interloquisce nello svolgimento delle proprie funzioni giurisdizionali: è 

evidente che ciò comporterebbe una gravissima lesione del principio di autonomia e indipendenza della 

Magistratura (come peraltro sottolineato dall’Associazione Nazionale Magistrati in ordine alla presenza, 

sempre avversata, di componenti dell’Avvocatura chiamati a valutare i magistrati ordinari nei Consigli 

Giudiziari, sezioni ristrette); si ricorda che, secondo la procedura di conferma richiamata al punto 2), come 

già disciplinata, è previsto il parere dei Consigli dell’Ordine, circostanza che pare sufficientemente idonea 

a dar voce anche all’Avvocatura, senza imbarazzi.  

4) I tempi prospettati dall’art. 29 risultano irragionevoli. L’assunzione a tempo indeterminato è riparatoria solo 

se diretta ed immediata; la norma suddivide la Magistratura onoraria in tre scaglioni a seconda 

dell’anzianità, maturata al 15/08/2017, ai fini dello svolgimento dei colloqui di cui al comma 3, da espletarsi 

in tre anni (2022, 2023, 2024), scelta che non rispetta i parametri suddetti, dovendo la stabilizzazione 

avvenire in tempi brevissimi. Inoltre, essendo stata ritenuta dalla Commissione Eu, la riforma Orlando, 

violativa dell’Accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE, valutate le due raccomandazioni europee che, nel 

1999 e nel 2010 hanno stabilito che i magistrati onorari non possono essere pagati a cottimo, considerato 

che il Comitato dei Diritti Sociali ha sancito come diritto irrinunciabile del magistrato onorario quello alle 

ferie ed alle tutele sociali, mantenere per ulteriori tre anni lo status quo si pone in contrasto evidente col 

diritto sovranazionale. Nelle more i magistrati in servizio saranno ancora e per un lungo tempo privi di ogni 

tutela retributiva, previdenziale e assistenziale, oltre a maturare altra anzianità, ulteriormente e senza 

ristoro, dato il termine stigmatizzato sub 1), fissato nel lontano 15.08.2017.  

5) I compensi. L’art. 29 co. 6, prevede che il compenso dei magistrati onorari confermati sia ancorato “al 

trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato, per le sole voci relative allo stipendio e 

alla tredicesima mensilità, a quello spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo 

giudiziario di Area Il, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di 

servizio maturati di cui al comma 2”. Tale scelta presenta criticità gravissime ed appare in aperto contrasto 

con gli artt. 3, 36, 101 e 107 Cost., con la Sentenza UX, con il contenuto della lettera di infrazione della 

Commissione Europea e con la Sentenza n. 217/2020 della Corte Costituzionale. Sia la Corte di Giustizia 

sia la Commissione Europea hanno infatti affermato che il magistrato onorario è lavoratore e 

MAGISTRATO EUROPEO, il cui termine di paragone, in tema di riconoscimento di diritti giuslavoristici, è 

solo ed unicamente il magistrato ordinario che svolga analoghe funzioni. La Corte Costituzionale ha 

affermato che la funzione è unica. A tutela della funzione, quindi, al magistrato onorario - quale magistrato 

europeo – è da riconoscersi il trattamento economico ed assistenziale complessivo dell’omologo 

professionale comparabile (in tale ultimo aggettivo sono racchiusi sia i diritti del magistrato confermato che 

le prerogative esclusive del magistrato professionale), nel rispetto degli artt. 3, 36, 101 e 107 Cost.  

6) Le voci del complessivo trattamento. Non solo si è optato, per gli aspetti economici ed assistenziali, per un 

lavoratore per nulla omologo al magistrato onorario confermato, ma si è altresì decurtato il trattamento 
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complessivo del tertium comparationis, limitando le voci economiche riconosciute a quelle di base. L’art. 

29 prevede, poi, tre fasce economiche distinte, in funzione dell’anzianità maturata ai sensi del richiamato 

comma 2: oltre a non comprendere se si voglia, ancora una volta, richiamare la data del 15.08.2017 e, 

dunque, dimenticare che dal 2017 sono trascorsi oltre quattro anni, la norma citata parametra il trattamento 

complessivo scelto a quello “spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo di cui al 

CCNL”. Dalla lettera pare evincersi che non si preveda alcun miglioramento economico negli anni a venire 

per i magistrati onorari (non realmente stabilizzati quindi?), alcun appagamento delle giuste aspettative 

proprie di qualsiasi lavoratore di accedere al trattamento economico superiore alla maturazione degli anni 

di servizio necessari, ma solo una gabbia in una posizione statica ed economicamente offensiva per la 

funzione ricoperta, con il paradosso che, essendo la retribuzione comparata ad un soggetto amministrativo, 

quest’ultimo vedrà crescere negli anni la propria retribuzione a seconda dell’anzianità che maturerà e degli 

aumenti contrattuali, mentre tale possibilità rimarrà preclusa al chi amministra giurisdizione. Non solo. 

L’assurdo sarà che a parità di anni di anzianità, lavoratori identici con funzioni identiche avranno trattamenti 

economici gravemente differenti, comunque inadeguati per tutti e, per alcuni, ancor più inadeguati. 

Nel medesimo comma, poi, viene imposto al lavoratore confermato un trattamento diverso e peggiore 

rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e valevole per gli altri dipendenti, essendogli 

incomprensibilmente negato il diritto a percepire, in corso di attività, altro reddito da pensione, neppure pro 

quota, persistendo l’accanimento ed un’assurda penalizzazione. 

La scelta di mantenere la possibilità di svolgere l’attività in via non esclusiva, art. 29 co. 7, presenta margini 

di incertezza amplissimi, a cominciare dalla scarsa intellegibilità sul sistema di pressione fiscale che, così 

strutturata la norma e senza le necessarie puntualizzazioni, duplica i contributi a carico del magistrato che 

opti per la soluzione di cui a tale comma. 

7) L’indennizzo. L’art. 29 co. 2 prevede forme di indennizzo, calcolate al lordo del prelievo fiscale e di rinuncia 

alle azioni giudiziarie. In primis, contrariamente alla lettera della norma, non trattasi di cessazione di 

rapporto onorario poiché la Commissione Eu ha detto esattamente il contrario, motivo per il quale ha 

ingiunto l’Italia ad agire: il rapporto in essere sino ad oggi è di lavoratore-Stato/datore di lavoro, onde le 

conseguenze derivate, al netto del nome. La magistratura in servizio ha caratteristiche proprie e diverse, 

radicatesi nel tempo per via di un utilizzo qualitativo e quantitativo distante dal magistrato onorario 

“tradizionale”, donde la situazione attuale.  

Ingiustificata è, poi, la richiesta al magistrato onorario di una rinuncia preventiva (al momento della mera 

domanda di accesso alla procedura valutativa, non alla conferma), per di più a tutto: si confonde il 

risarcimento per danno emergente da abusiva reiterazione di contratti a termine, parificato, anche dalla 

Giurisprudenza sovranazionale, alla stabilizzazione (che deve essere reale, peraltro), con una totale abiura 

a qualsivoglia ulteriore voce su cui la stabilizzazione non incide affatto. Come detto sub 4), vi sono diritti 

irrinunciabili, non nella disponibilità del soggetto, come i diritti previdenziali ed il diritto alle ferie retribuite, 

con conseguente nullità di qualsivoglia disposizione che mortifichi tali principi. Anzi, lo Stato dovrebbe ben 

considerare che sono proprio gli aspetti giuslavoristici negati per il pregresso (basti pensare alla mancata 
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contribuzione previdenziale che ha impedito a molti magistrati onorari di costruirsi una legittima aspettativa 

pensionistica) a dover essere riconosciuti non solo per il futuro (non particolarmente lungo, stante l’età 

media di chi in servizio), ma soprattutto per il passato. È questo l’unico modo per consentire al lavoratore 

di costruire e fruire di una effettiva pensione, mediante versamenti dello Stato per chi sino ad oggi si è visto 

impedito a farlo e mediante formule di ricongiunzione non onerosa per chi ha usufruito di Istituti diversi 

dall’INPS. La richiesta di rinuncia totale imposta al lavoratore nella norma in commento non può essere, 

quindi, in alcun modo sottoscritta. 

In ogni caso, l’importo indicato è del tutto arbitrario e palesemente inadeguato, non rispondente, si ritiene, 

ad una delle condizioni imposte dalla lettera di messa in mora che pur non quantificando il dovuto, pretende 

che il risarcimento per la reiterazione abusiva dei mandati a termine sia reale e non simbolico. Palesemente 

violativo dei principi costituzionali appare prevedere un quantum calcolato sul numero di udienze tenute 

nel corso degli anni poiché è notorio che l’attività del magistrato non si esaurisca con l’udienza: i requirenti, 

anche se onorari, svolgono attività d’indagine e i giudicanti redigono sentenze ed altri provvedimenti al di 

fuori della presenza in aula; si ritiene che una simile previsione sia palesemente irragionevole, come lo è 

l’assoluto silenzio per coloro che compiranno 68 anni prima di poter presentare domanda per accedere alle 

procedure valutative. 

Altrettanto incomprensibile è la previsione del buono pasto, ancora una volta, ancorata alla presenza 

esclusiva in udienza, anziché alla complessiva attività lavorativa, retaggio della medesima già ampiamente 

stigmatizzata impostazione legislativa che nega al magistrato onorario, finanche confermato, i diritti propri 

di qualsiasi lavoratore. 

8) La fase transitoria. L’art. 31, come novellato, rinvia al termine delle procedure di conferma, per chi in 

servizio al 15.08.2021, il passaggio a diverso sistema retributivo; mal si comprende come possa non 

riconoscersi, ancora, alcuna miglioria medio tempore, rispetto ad indennità indecorose ed invariate da inizio 

millennio, sofferenza che va a sommarsi alla permanente assenza di tutela in attesa della definizione delle 

procedure di stabilizzazione, nonostante le chiare censure contenute nella lettera di infrazione della 

Commissione europea. 

 

 

 

 

 


