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Milano/Roma 18.12.2021 

Oggetto: MAGISTRATURA ONORARIA, aggiornamento a seguito della proposta di parere del CSM 

all’art. 196 DDL Bilancio e successive modifiche; nuovo emendamento all’art. 196 del 16.12.2021 formulato 

dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. 

Preg.me Autorità,  

 

facendo seguito alle precedenti osservazioni inviate in merito alle azioni del Governo sul tema in oggetto, 

inoltriamo la presente al fine di far conoscere il parere redatto dalle Commissioni VI e VIII del Consiglio 

Superiore della Magistratura, in merito all’emendamento di cui all’art. 196 DDL Bilancio, sia nella formulazione 

divulgata in data 9.12.2021 sia nella nuova formulazione, come resa nota il 16.12.2021 (Allegati 1 e 2). 

 

Riteniamo necessario infatti che le SS.VV. prendano immediata conoscenza di quanto già chiaro dalle azioni 

precedenti perpetrate a danno della Magistratura onoraria nel tempo   la cui ennesima prova  inconfutabile   è la  

pervicace intenzione del Governo italiano e del Consiglio Superiore della Magistratura di ignorare ed 

eludere le richieste della Commissione Europea enunciate nella lettera di messa in mora del 15.7.2021 e di 

ignorare perfettamente la sentenza UX della CGUE. 
 

In merito alla proposta di parere delle Commissioni VI e VIII del CSM 

 

Nel parere si contesta, ancora e senza alcuna considerazione delle argomentazioni di cui alla lettera di messa in 

mora del 15 luglio scorso, la necessità di una stabilizzazione della Magistratura onoraria in servizio, finanche nei 

termini insoddisfacenti formulati dal Ministero della Giustizia. Si richiamano presunte “ragioni oggettive” che 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giustificherebbero la grave disparità di trattamento in essere tra magistratura onoraria ed ordinaria, dimenticando 

che uno dei punti specifici della lettera summenzionata è proprio l’inconsistenza di tutte le argomentazioni fornite 

sul punto, negli anni, dallo Stato. Eppure il CSM insiste nel ribadire i medesimi argomenti già ampliamente e 

duramente confutati dalla Commissione Europea dai tempi dell’Eu – Pilot 7779/2015 alla lettera di 

infrazione del 15 luglio 2021. 

 

Si sottolineano, a titolo esemplificativo, solo alcuni dei passaggi che, ancora una volta, offendono e sviliscono 

l’intera categoria, oltre che i cittadini italiani ed europei destinatari finali della funzione giurisdizionale 

dalla stessa svolta. 
 

1 - A pag. 3, a proposito di FUNZIONI ESERCITATE: 

 

 “La diversità ontologica delle funzioni esercitate e l’obiettivo di politica nazionale di valorizzare tale differenza, 

integrerebbero una ragione oggettiva giustificativa della disparità di trattamento”. 

Tale affermazione viene formulata in aperta contraddizione con la realtà del nostro sistema giurisdizionale, 

come ampiamente dimostrato a Voi Autorità nel tempo, con documenti e statistiche di produttività che 

attestano la qualità e quantità del lavoro svolto, senza specificare, perché inesistenti, in cosa consistano le 

annunciate differenze. 

Gli estensori del parere dimenticano che, per continuare ad occultare l’imponente contributo dei magistrati onorari 

italiani, le statistiche di costoro sono sistematicamente trasfuse in quelle della magistratura professionale, 

accrescendo in tal modo la produttività di quest’ultima anche in Europa.  

Tale discutibile sistema è stato anche utilizzato nell’analisi proposta del PNRR ed è evidente solo che si 

confrontino le statistiche pubblicate dal Ministero e quelle invece pubblicate dall’ISTAT (all. n. 3    ). È 

evidente dalla lettura delle statistiche allegate che la produttività degli Uffici del Giudice di pace viene trasfusa 

indistintamente, dagli operatori ministeriali, nel complesso del lavoro dei magistrati professionali di primo grado; 

non emerge, poi, in alcun modo, la copiosa produttività di GOT e VPO fornita e documentata alla Commissione da 

Consulta-MO, raccogliendola nei singoli Uffici.  

Sostenere ancora, solo per perpetuare l’attuale incivile condotta, che la Magistratura onoraria svolga 

funzioni “ontologicamente” differenti da quella di carriera, porterebbe all’assurdo di ritenere che il 

Ministero da molti anni attribuisca alla magistratura di carriera una produttività non solo che non le 

appartiene, ma che è anche “ontologicamente diversa” da quella che le è propria per materia deputata in 

via esclusiva alla competenza di Pace.  

 

2 - A pag. 4, a proposito di MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO QUALI LAVORATORI 

DIPENDENTI: 

 

 “Quand’anche si volesse ragionare nella non condivisibile prospettiva della Commissione secondo la quale i 

magistrati onorari sono lavoratori dipendenti, rimarrebbe un argomento idoneo a giustificare il diverso 

trattamento quello che la prestazione da essi resa non è assimilabile in sé a quella del magistrato ordinario, né lo 

è l’utilità e l’interesse che l’amministrazione della giustizia trae dalla prestazione onoraria e da quella del 

magistrato ordinario”. 

Tale affermazione, di una gravità inaudita, è in aperta contraddizione con quanto espresso nel proseguo del 

parere, laddove viene enunciata  la preoccupazione che l’entrata in vigore della legge Orlando,  nella parte in 

cui prevede l’impiego della M.O. solo per due giorni alla settimana e lo svolgimento delle procedure di 

stabilizzazione che comporterebbe una dispersione dei magistrati onorari in servizio (in quanto alcuni 

potrebbero optare per la non partecipazione ed altri potrebbero non essere valutati positivamente) - impedirebbe 

l’assolvimento degli obblighi  dell’Italia per avere i fondi del PNRR e per smaltire l’arretrato secondo i 

parametri indicati dall’Europa. Qui emerge la realtà malcelata, un dato che le SS.VV. conoscono bene: la 

Magistratura onoraria smaltisce oltre il 60% di tutti gli affari di primo grado di giudizio, sia come 

requirenti che come giudicanti.  
 

3 - A pag. 6 e 8, a proposito di STABILIZZAZIONE:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La proposta stabilizzazione non appare adeguata rispetto alla ratio delle istanze risarcitorie emerse né, 

soprattutto, necessitata dalle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea”. 

Gli estensori del parere criticano radicalmente l’emendamento all’art. 196 del DDL Bilancio nell’unico 

“termine” in esso previsto - STABILIZZAZIONE - condiviso dalla categoria (la critica di Consulta-Mo al 

medesimo emendamento verte sulle modalità di attuazione della paventata stabilizzazione,  sulla comparazione 

operata al personale amministrativo e non al magistrato professionale comparabile e sulla pretesa di rinuncia ad 

ogni diritto quesito, anche se irrinunciabile per legge, addirittura al momento della domanda di accesso alle 

procedure valutative), ritenendo che l’ordinamento italiano preveda già per il magistrato onorario adeguata tutela 

per la reiterazione dei contratti a termine subita. Esattamente l’opposto dei rilievi effettuati dalla Commissione 

europea sul punto ed oggetto di infrazione.  

Incredibilmente si legge che: “Ebbene, nel nostro ordinamento i magistrati onorari già beneficiano di una tale 

seria 'chance' che li pone nella condizione di mirare ad acquisire lo status di magistrato ordinario e di conseguire 

quindi un rapporto di stabile esercizio delle funzioni giurisdizionali, attraverso la previsione dell’art. 2 del D.Lgs. 

n. 160/06, come riformato dalla L. n. 111/07. La norma, infatti, nel disciplinare l'accesso alla magistratura 

ordinaria, attualmente configurato come concorso di secondo grado, prevede che sono ammesse a partecipare 

alla prova scritta solo alcune categorie di laureati in giurisprudenza, e, tra gli altri, alla lettera g), "coloro che 

abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, che non siano stati revocati 

e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari". Il CSM finge di non aver compreso ancora ciò di cui si 

discorre: si confonde la tutela del lavoratore precario con un semplice requisito per l’accesso ad un 

concorso pubblico, negando così in radice –spudoratamente -  qualsiasi ipotetico risarcimento per 

equivalente o in  forma specifica. 

 

 

4 - A pag. 11, a proposito di “MAGISTRATURA ONORARIA IN SERVIZIO”:  

 

Le conclusioni rassegnate nel parere esprimono contrarietà a qualsiasi riconoscimento di effettiva tutela alla 

Magistratura onoraria in servizio, negando la possibilità che si costituisca, a sanatoria dell’attuale stato di 

violazione della normativa euro-unitaria in cui versa lo Stato, un eccezionale contingente ad esaurimento, e 

suggerendo di lasciare il futuro di 4700 magistrati precari in servizio anche da oltre 20 anni allo status indecente 

attuale o, peggio, introdotto dalla già censurata riforma Orlando. Al CSM nulla importa dei gravissimi rilievi 

operati dalla Commissione Eu evidentemente.  

 

Teme il CSM che “introducendo una figura di magistrato che esercita funzioni giudiziarie a tempo indeterminato 

al di fuori delle previsioni costituzionali, appaiono idonee a fare breccia nel principio dell’accesso all’esercizio 

stabile della giurisdizione solo da parte di magistrati ordinari reclutati secondo la modalità contemplata dal 

primo comma dell’art. 106 Cost. e ad aprire la strada all’esercizio delle funzioni giurisdizionali esclusive da parte 

di soggetti diversi da quelli prefigurati dal Costituente”. 

 

Rammenta Consulta-MO, a tal proposito e per l’ennesima volta, che le richieste della categoria vertono sulla 

cristallizzazione della funzione già svolta all’interno degli Uffici, senza possibilità di avanzamento in carriera né di 

indebita acquisizione di ulteriori prerogative proprie solo della Magistratura di carriera. La comparazione con la 

figura lavorativa di riferimento - Magistrato di carriera - comporterebbe solo l’estensione alla categoria 

precaria ed onoraria già in servizio, del trattamento riconosciuto al magistrato di primo grado di giudizio, 

successivamente alla prima valutazione di professionalità. 

Non può trovare giustificazione alcuna in uno Stato democratico l’assunto dell’esistenza di un limite 

costituzionale al riconoscimento di pari diritti, a fronte della richiesta, da sempre, di pari doveri  (quale 

deve considerarsi  ad esempio l’assenza di orario di lavoro). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito al nuovo emendamento formalizzato il 16.12.2021 dal Ministero della Giustizia 

 

Oltre i rilievi già rappresentati da Consulta-MO, emergono ulteriori profili punitivi: 

 

1 È stata eliminata l’indicazione di una stabilizzazione “a tempo indeterminato”, lasciando nel vago le 

procedure successivamente indicate.   

2 Vengono previste misure idonee a privilegiare la figura del magistrato “che fa altro”, ben sapendo 

che la maggior parte degli onorari in servizio lavorano a tempo pieno per lo Stato italiano da lustri.  
Tale disincentivo al mantenimento delle attività piene, come è attualmente, del tutto irrazionale dal punto 

di vista organizzativo e di bilancio, ha un unico chiarissimo obiettivo, annacquare la realtà agli occhi 

delle Autorità in indirizzo. È evidente che la previsione di un riconoscimento del trattamento retributivo a 

favore di coloro che non dovessero optare per un impiego esclusivo – dedicando così all’amministrazione 

della giustizia due giorni lavorativi alla settimana – di poco inferiore a quello riservato a chi lavorerà 

quotidianamente, oltre a dimostrare la scarsa considerazione per le conclusioni della Commissione Eu che 

ha già detto come “due giorni alla settimana” non siano affatto lavoro occasionale, mira a sostenere, in 

futuro, il medesimo già boccato assunto che i magistrati onorari in servizio si occupino di altro. Poco 

importa che non vi siano tempi e modi di immettersi sul mercato del lavoro a 50 anni ed oltre, dopo lustri 

spesi ad amministrare giurisdizione. 

È oltremodo irragionevole, oltretutto, tale misura in un momento in cui il sistema giustizia italiano 

ha necessità di raggiungere gli obiettivi richiesti dall’Europa. 

 

IN CONCLUSIONE: 

 

Entrambi i documenti mirano a non riconoscere le giuste tutele ai magistrati onorari in servizio, 

mortificandoli pervicacemente oltre ogni tollerabilità.  

 

Consulta-MO, con questo ulteriore invio, vuole ribadire l’esasperazione in cui versa tutta la categoria, 

aggravata dall’emergenza pandemica che l’ha ulteriormente penalizzata poiché priva di tutele, con un 

complessivo ordinamento nazionale palesemente ostile, così il Ministero di riferimento, come l’organo di 

autogoverno della magistratura – il CSM, pur appartenendo anch’essa all’ordinamento giudiziario. 

 

SI CHIEDE  

 

L’IMMEDIATA EMISSIONE del parere motivato, costituendo esso il provvedimento successivo nella 

procedura d’infrazione in corso, dimostrando così al Governo italiano che la Commissione europea 

pretende seriamente il rispetto delle proprie determinazioni, il rispetto delle sentenze della Corte di 

Giustizia dell’Unione e il ripristino dello stato di diritto, ormai calpestato attraverso una continua 

mortificazione di oltre 4700 servitori di Stato. Tutto questo affinché l’Italia depositi una riforma rispettosa 

delle indicazioni contenute dalla Commissione Eu nella lettera dello scorso 15 luglio.  

 

  

Con stima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1-progetto di parere della VI e VIII Commissione del CSM; 

 

2- Nuova formulazione dell’art. 196 DDL Bilancio divulgata dal Ministero in data 16.12.2021; 

 

3 – prospetti statistici del Ministero e dell’Istat ; 

 

 

 

 

Dott.ssa MARIAFLORA DI GIOVANNI (per Unagipa di Consulta)  

 
   

Dott.ssa ANNA PULIAFITO   (per UNIMO di Consulta)     

 
         

 

 


