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Odg. 1658 –  Ordinario del 22 dicembre 2021 

 

PARERI  

 

1) Fasc. 59/PA/2021 per la Sesta Commissione e 63/VA/2021 per la Ottava 

Commissione - Ministra della Giustizia: Trasmissione, per il parere ai sensi dell'art. 10 della 

Legge 24 marzo 1958 n. 195, del testo dell'emendamento al disegno di legge A.S. 2448 

recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2022-2024” relativo alla magistratura onoraria. 

(Relatori Consigliere DONATI e Consigliere BRAGGION) 

 

Le Commissioni Sesta ed Ottava, all’unanimità, propongono al Plenum di adottare la 

seguente delibera: 

«Il Consiglio,  

visto l’emendamento X2 all’art. 196 del disegno di legge A.S. 2448 recante: “Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024” avente ad oggetto “Disposizioni in materia di magistratura onoraria”; 

vista la richiesta proveniente dal Ministero della Giustizia e volta ad ottenere un parere 

in ordine al predetto atto; 

letto l’art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 

 

osserva: 

 

I - La sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 e la lettera di messa in 

mora della Commissione europea del 15 luglio 2021 

Nel dichiarato intento di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla 

Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei 

magistrati onorari, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, 

con la quale viene preannunciato l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia, il 

Governo ha adottato l’emendamento che ha ad oggetto la disciplina relativa ai magistrati 

onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017. 

La citata lettera di messa in mora prende le mosse dai principi affermati nella sentenza 

della sezione II, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 luglio 2020, C-658/18, 

resa nella causa UX contro il Governo della Repubblica italiana, in tema di stato giuridico dei 
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magistrati onorari.  

La Corte di Giustizia ha escluso, in primo luogo, che il giudice di pace possa rientrare 

nelle categorie escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro; 

ha chiarito che i magistrati onorari possono essere qualificati come lavoratori alla luce dei 

principi euro unitari perché svolgono attività reali ed effettive, non marginali nè accessorie e 

percepiscono somme di denaro come corrispettivo dell’attività professionale prestata; ha 

affermato la sussistenza di un vincolo di subordinazione del magistrato onorario rispetto 

all’amministrazione. 

Dalla qualificazione quali lavoratori ai sensi della direttiva 2003/88 e, in particolare, 

quali lavoratori a tempo determinato, il giudice eurounitario fa discendere l'applicabilità a tali 

magistrati del divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.  

La Corte ha evidenziato, inoltre, che il mero dato della diversità di procedura di 

assunzione, concorsuale per i magistrati ordinari e di diversa natura per i giudici onorari, non 

impone di per sé necessariamente una disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro.  

Al fine di verificare se la diversità di trattamento sia giustificata, la Corte ha affermato 

che spetta al giudice nazionale stabilire se l’attività lavorativa dei magistrati onorari sia 

equiparabile a quella dei togati, tenuto conto degli elementi concreti che avvicinano le 

mansioni delle due figure e di quelli che, invece, ne segnano la distanza. 

La diversità ontologica delle funzioni esercitate e l’obiettivo si politica nazionale di 

valorizzare tale differenza,  integrerebbero una ragione oggettiva giustificativa della disparità 

di trattamento. 

Tanto premesso, nella lettera di messa in mora del 15 luglio 2021 la Commissione 

europea ha individuato come potenzialmente discriminatorie nei confronti dei magistrati 

onorari, sei condizioni di impiego (la mancata previsione di un'indennità per gravidanza, 

malattia e infortunio; l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS; le differenze 

modalità retributive e di trattamento economico; il diverso regime fiscale; la mancata 

previsione di ferie annuali retribuite per i giudici onorari che abbiano assunto le loro funzioni 

prima del 16 agosto 2017; la mancata previsione del rimborso delle spese legali per 

procedimenti disciplinari) lasciando allo Stato italiano l’onere di indicare la eventuale 

sussistenza di ragioni oggettive e di politica nazionale idonee a giustificare l’attuale disparità 

di trattamento. 

 

II -  La sussistenza di ragioni oggettive per una disparità di trattamento. 

Tenuto conto della specifica natura delle mansioni svolte dai magistrati onorari, deve 
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rilevarsi che l’equiparazione dello status del magistrato onorario a quello del magistrato 

togato, prospettata dalla Commissione europea, non sia necessitata. 

Giova richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 267/20 che, lungi 

dall’equiparare lo stato giuridico delle due figure di magistrato, ha, piuttosto, riaffermato 

l’eterogeneità delle stesse in ragione delle differenti modalità di nomina e, soprattutto, del 

carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta dal giudice onorario, nonchè del 

diverso livello di complessità degli affari trattati.  

Ed invero, le controversie riservate alla magistratura onoraria non presentano lo stesso 

grado di complessità ed importanza di quelle trattate dai magistrati ordinari; i magistrati 

onorari inoltre possono svolgere solo funzioni monocratiche; il sistema di valutazione della 

professionalità è meno rigoroso di quello previsto per i magistrati ordinari, risolvendosi in un 

mero giudizio di idoneità, cui non conseguono effetti retributivi né di carriera. 

Il differente sistema di reclutamento, elemento svalutato dalla Commissione europea 

poiché ritenuto inidoneo a giustificare il diverso regime tra i magistrati professionali e 

onorari, contraddistingue l’assetto del sistema giudiziario italiano per come delineato dal 

Costituente e  testimonia il diverso rilievo che le funzioni svolte dalle due figure di magistrato 

assume per l’amministrazione  della giustizia. 

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.  

 

 

III - Le linee generali dell'intervento normativo. 

Nel dettaglio dell’intervento normativo, l’art. 196, co. 1, lett. a.) sostituisce l'art. 29 del 

D.Lgs. 116/17 introducendo un nuovo articolo rubricato “Contingente ad esaurimento dei 

magistrati onorari in servizio”. 

Il nuovo primo comma dell’articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio al 

15 agosto 2017 possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al 

compimento del settantesimo anno di età e dunque sino al raggiungimento dell’età 

pensionabile, creando, così, una nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari 

confermati. 
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I commi 3 e 4, ai fini della conferma, richiedono il positivo superamento di una 

procedura valutativa, da tenersi su base circondariale e con cadenza annuale nel triennio 2022-

2024, consistente in un colloquio orale (innanzi ad una commissione di valutazione composta 

dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito 

almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un 

avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato 

dal Consiglio dell’Ordine), della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico 

vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e 

processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque 

prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. 

Il comma 9 stabilisce che i magistrati che non presentano domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione per la conferma cessano dal servizio. 

Il comma 2 prevede che i magistrati che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi 

di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della 

procedura valutativa di cui si è detto, avranno diritto ad una indennità determinata in misura 

forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del 

rapporto onorario e  parametrata alla durata e quantità del servizio prestato. E' fatta salva la 

facoltà di rifiutare la misura economica, mentre la sua percezione comporta rinuncia ad ogni 

ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario.  

Il successivo comma 5, poi, prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di 

valutazione comporta parimenti rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, salvo il diritto all’indennità 

di cui al comma 2 in caso mancata conferma. 

I commi 6, 7 e 8 disciplinano il regime economico dei magistrati confermati, ai quali è 

corrisposto un trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello 

previsto per il personale amministrativo giudiziario, con riconoscimento espresso del diritto al 

buono pasto. Non sono dovute  le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e 

quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. 

Il comma 6 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni 

dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare 

per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Ai soli magistrati onorari che abbiano 

optato per il regime di esclusività è corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al 

doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario.  

A tale ultima categoria di magistrati onorari, inoltre, non si applica l’articolo 1, comma 

3 della legge Orlando nella parte in cui prevede che l’incarico onorario si svolga in modo da 
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assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e che 

dunque al magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente 

superiore a due giorni a settimana. Tale norma resta invece applicabile ai magistrati onorari 

che optino per la non esclusività delle funzioni onorarie. 

La novella prevede infine che per i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 

continui ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma. 

La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari viene 

fissata in complessive 6000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio).  

Si prevede infine che all’esito delle procedure di conferma la dotazione organica sarà 

rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

IV -  Le osservazioni sull'emendamento in relazione alle censure della 

Commissione europea e ai principi enucleati dalla sentenza della Corte di giustizia U.e. 

Occorre ricordare che la citata lettera di messa in mora del 15 luglio 2021 ha 

sottolineato che la possibilità di tre rinnovi consecutivi dell’incarico dei magistrati onorari in 

servizio alla data del 16 agosto 2017 per un numero di anni complessivo pari a 16, contrasta 

con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, che mira a limitare il ricorso a una successione 

di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e ad evitare, conseguentemente, la 

precarizzazione dei lavoratori dipendenti. Non ha invece censurato la disciplina prevista per i 

magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, per i quali 

l'art. 18 del d.lgs. n. 116 prevede la durata quadriennale dell’incarico e la possibilità del suo 

rinnovo per un secondo quadriennio.  

Con riferimento alla questione dell’assenza di sanzioni per la pregressa abusiva 

reiterazione degli incarichi, la Commissione ha evidenziato che il citato decreto non contiene 

indicazioni sul risarcimento che potrebbe essere reclamato dai magistrati onorari interessati ed 

ha quindi chiesto al Governo italiano di fornire chiarimenti in merito. 

La relazione illustrativa dell’emendamento chiarisce su questo tema che l'intento della 

riforma è quello di accordare ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in 

vigore della legge Orlando tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo 

la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo 

superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo 

svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma nel ruolo rivestito; tale 

percorso viene definito di “stabilizzazione”.  

L’intervento è ritenuto legittimo nella relazione sulla base del fatto che: l'accesso 
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originario al primo incarico era avvenuto, per tutti, sulla base di una valutazione comparativa 

di titoli che aveva portato alla formazione di una graduatoria; la persistenza del requisito di 

idoneità allo svolgimento delle delicate funzioni giurisdizionali, nel rispetto del generale 

principio di buon andamento della pubblica amministrazione, è poi garantita dalla procedura 

valutativa richiesta ai fini della conferma; l’art. 106, comma 2, Cost. ammette la nomina, 

anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, così 

derogando per questa particolare categoria di magistrati alla regola del pubblico concorso 

consacrata dal primo comma dello stesso art. 106 per la magistratura professionale.  

In ordine, invece, alla sufficienza del rimedio previsto al fine di soddisfare le istanze 

della Commissione europea, la relazione richiama i principi affermati dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 187/2016 resa in tema di stabilizzazione dei precari della scuola, nella 

quale la Corte ha ritenuto una efficace forma risarcitoria una disciplina che garantisca serie 

chances di stabilizzazione del rapporto. 

La proposta stabilizzazione non appare adeguata rispetto alla ratio delle istanze 

risarcitorie emerse, né, soprattutto, necessitata dalle sollecitazioni provenienti dalla 

Commissione europea.  

Sotto il primo profilo si evidenzia che è prevista la stabilizzazione, a fini risarcitori, di 

tutti i magistrati in servizio alla data del 16 agosto 2017, distinguendoli in tre fasce 

d’anzianità ai soli fini del loro inquadramento economico, con ciò consentendo anche ai 

magistrati onorari con scarsa anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 

116/2017 di beneficiare dello strumento in questione.  

Considerato che la stessa lettera di messa in mora ha giudicato legittima la reiterazione 

dell’incarico onorario per un periodo complessivo pari, almeno, ad otto anni, parrebbe quindi 

maggiormente in linea con il ragionamento seguito dalla Commissione europea, limitare 

l’accesso alla stabilizzazione  ai soli magistrati che abbiano svolto le funzioni onorarie per 

almeno otto anni all’atto della entrata in vigore della c.d. riforma Orlando.  

La misura proposta non appare, inoltre, necessitata alla luce delle sollecitazioni 

europee poiché la lettera di messa in mora, pur evidenziando l'indefettibilità della 

previsione di una misura sanzionatoria e di ristoro, non ha affermato l'inesistenza di un 

tale strumento nell'attuale ordinamento ed ha chiesto al Governo italiano di chiarire "se 

esistano misure per il risarcimento del danno subito dai magistrati onorari per la 

reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato per 16 anni e quale sia la portata di 

tali misure". 

Come precisato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016, 
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l'effetto utile ai fini di rispondere alle sollecitazioni europee può ben essere raggiunto non solo 

attraverso la sanzione generale del risarcimento per equivalente, ma anche attraverso il 

risarcimento in forma specifica. Quest’ultimo può essere efficacemente garantito anche da 

una disciplina che assicuri serie chances di stabilizzazione del rapporto e non la 

stabilizzazione tout court. 

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". 

Considerato che i magistrati onorari, per effetto della predetta previsione, concorrono 

per l’accesso alla magistratura ordinaria non con l’intera platea dei laureati in giurisprudenza, 

ma solo con un numero limitato di categorie, si coglie la ‘serietà’ della chance di cui i predetti 

sono titolari. 

Il proposto sistema di stabilizzazione dei magistrati onorari non appare pertanto, come 

già si è evidenziato, nè adeguato allo scopo, né necessitato dalle indicazioni della lettera di 

messa in mora, né infine compatibile con l’impianto costituzionale. 

Ed invero, il primo comma dell’art. 106 Cost., che a differenza dell’art. 97 Cost. 

non prevede eccezioni, indica nel concorso lo strumento ordinario per la nomina dei 

magistrati professionali. Come emerge dai lavoratori preparatori dell’Assemblea 

Costituente, la scelta ha costituito l’approdo di un complesso dibattito all’esito del quale 

si è optato per lo strumento della procedura concorsuale, quale mezzo attraverso cui 

dare concreta attuazione a due obiettivi ritenuti entrambi essenziali nel sistema di 

garanzie delineato dalla Costituzione per la magistratura: assicurare, per un verso, 

l’accesso in magistratura alla più ampia platea di aspiranti e, per altro verso, che il 

concorso consenta il reclutamento di professionisti dotati del necessario bagaglio di 

capacità tecniche. 

La giurisprudenza costituzionale ha poi espressamente chiarito che il sistema generale 

di reclutamento mediante pubblico concorso concorre a rafforzare e a integrare l’indipendenza 
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della magistratura (sentenza n. 1 del 1967), non diversamente dalla garanzia 

dell’inamovibilità (art. 107, primo comma, Cost.); garantisce la possibilità di accesso alla 

magistratura ordinaria a tutti i cittadini, in aderenza al disposto dell’art. 3 Cost., evitando ogni 

discriminazione, anche di genere (sentenza n. 33 del 1960); assicura la qualificazione tecnico-

professionale dei magistrati, ritenuta condizione necessaria per l’esercizio delle funzioni 

giudiziarie che richiedono “il possesso della tecnica giuridica» da parte dei giudici togati 

(sentenza n. 76 del 1961) .  

Pur prendendo atto che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l’esclusività 

dell’esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico 

concorso, la Corte ha affermato che la differente modalità di nomina dei magistrati onorari, il 

carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello di minore complessità 

degli affari attribuibili alla loro gestione “rendono conto dell’eterogeneità dello status del 

giudice di pace, dando fondamento alla qualifica “onoraria” del suo rapporto di servizio, 

affermata dal legislatore fin dall’istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma 

del 2017» (sentenza n. 267 del 2020).  

Per questa ragione, nel sistema prefigurato dal Costituente, i sistemi di accesso 

all’esercizio delle funzioni giudiziarie diversi dal concorso sono considerati “eccezionali, 

eventuali, ovvero a tutto voler concedere, soltanto integrativi di quello previsto come 

primario”, anche perché la ratio della eventuale nomina dei magistrati onorari è soltanto 

“alleggerire il lavoro del magistrato professionale”, devolvendo ad essi la gestione di una 

giustizia caratterizzata da minore complessità.  

La Corte, chiamata ad affrontare di recente la questione della legittimità costituzionale 

delle disposizioni che hanno previsto i giudici ausiliari d’appello come organi deputati a 

comporre stabilmente i collegi, ha riaffermato che la magistratura onoraria è deputata allo 

svolgimento di attività giudiziarie circoscritte nell’ampiezza e connotate da minore 

complessità, confermando la regola costituzionale dell’impossibilità di attribuire a detti 

magistrati lo svolgimento stabile di attività diverse da quelle assegnate al giudice 

monocratico, recepita anche dal legislatore del D.lgs. 116/2017 (sentenza n.41/2021). 

Il tratto distintivo della magistratura ordinaria da quella onoraria risiede dunque 

pacificamente nella maggiore ampiezza e complessità delle funzioni esercitate e 

conseguentemente nel diverso regime di reclutamento. 

Sotto il profilo della selezione concorsuale, la valutazione degli aspiranti magistrati, 

operata in base a criteri oggettivi e predeterminati, rappresenta un meccanismo di 

reclutamento in grado di soddisfare entrambi gli obiettivi identificati dai Costituenti come 
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prioritari e di garantire, pertanto, tanto l’accesso nell’ordine giudiziario a tutti i cittadini, 

senza distinzione di condizioni sociali, economiche o personali, così escludendo qualsiasi 

forma di discriminazione, quanto l’accertamento della qualificazione tecnico-professionale 

degli aspiranti magistrati, da considerarsi presupposto imprescindibile per l’esercizio delle 

funzioni giudiziarie. 

La procedura di valutazione dei magistrati onorari, prevista dall'emendamento, non è 

invece paragonabile a quella che caratterizza la selezione dei magistrati ordinari poiché non 

presenta i connotati tipici di un concorso a livello nazionale, ovvero di un meccanismo 

comparativo di selezione tecnica e neutrale delle attitudini e della preparazione dei candidati 

mediante prove scritte anonime, così da individuare i più capaci, con ciò rappresentando il 

metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in 

condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo della nazione. 

Il proprium delle procedure concorsuali è dunque la valutazione comparativa dei 

singoli candidati con attribuzione di un punteggio e predisposizione di una graduatoria di 

merito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 07/07/2010, n. 3009). Per contro, laddove la scelta 

rivesta carattere non competitivo, la valutazione dell'Amministrazione pubblica è di mera 

idoneità e di rispondenza del profilo professionale del candidato rispetto alle esigenze 

funzionali del posto da ricoprire (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016, n.4883). 

La procedura configurata dall'emendamento ai fini della stabilizzazione dei magistrati 

onorari, non solo non può essere considerata concorsuale, non essendo preordinata a 

realizzare una comparazione tra i partecipanti, a formare una graduatoria degli stessi e a 

vagliarne la professionalità, ma appare carente anche come semplice valutazione.  

Del tutto insufficiente appare infatti la tempistica di soli trenta minuti prevista dalla 

norma per il colloquio orale che i magistrati onorari da stabilizzare devono sostenere, rispetto 

alla delicatezza delle funzioni da assegnare e alla pluralità di materie che potranno trattare.  

Nemmeno appare sufficiente ad appurarne la professionalità una prova che, nel 

contenuto, sia limitata, come previsto dal novellato art. 29, co. 4, all'accertamento delle 

competenze nel solo “settore in cui i candidati hanno esercitato in via esclusiva o prevalente 

le funzioni giurisdizionali onorarie”. 

La procedura configurata appare, inoltre, direttamente in contrasto con i 

principi di autonomia e indipendenza che presidiano per volontà del Costituente anche 

l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie: la Commissione di concorso non è 

infatti nominata dall'Organo di governo autonomo, ma è composta da un membro 

predeterminato dalla legge (il Presidente del Tribunale nel quale il magistrato ha 
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prestato servizio), da un magistrato designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato 

nominato dal Consiglio dell'ordine, laddove la commissione del concorso per l'accesso 

alla magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 160 del 2006, “è nominata (...) 

con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del 

Consiglio superiore della magistratura”. 

Conclusivamente, deve rilevarsi che il sistema costituzionale è configurato in modo da 

garantire l’esercizio della giurisdizione ordinaria solo a chi abbia superato il concorso 

all’uopo previsto e possegga le necessarie competenze tecniche e professionali, da valutarsi 

alla luce dei criteri e standards individuati dalla Commissione esaminatrice. L’esercizio delle 

funzioni giurisdizionali ordinarie è poi necessariamente esclusivo e a tempo pieno, presidiato 

da incompatibilità, laddove l’esercizio della giurisdizione onoraria contempla naturaliter lo 

svolgimento di altre attività professionali ed è perciò necessariamente limitato nel tempo e 

non esclusivo.  

La figura di magistrato onorario ‘stabilizzato” proposta dall’emendamento 

presenta quindi, già su un piano teorico, una inconciliabilità di principio tanto con la 

figura del magistrato ordinario, quanto con quella del magistrato onorario, costituendo 

un ibrido che partecipa di alcune delle caratteristiche della categoria dei magistrati 

ordinari e di alcune di  quella dei magistrati onorari, con l’innesto di elementi che la 

rendono però incompatibile con entrambe, così da non trovare spazio nel quadro 

costituzionale vigente. 

Della magistratura ordinaria questa nuova figura di magistrato presenta lo svolgimento 

di funzioni giudiziarie a tempo indeterminato ed esclusivo, potendo il magistrato optare, come 

si è visto, per un tale regime di esclusività, l’inquadramento stabile in un ufficio, 

l’applicazione dell’art. 16 del R.D. 12/1941 (che prevede per i magistrati ordinari 

l’incompatibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie con una serie di ulteriori attività). 

Essa si discosta, tuttavia, irrimediabilmente dal modello di magistratura ordinaria prefigurato 

dal Costituente poiché i magistrati “stabilizzati”, pur svolgendo funzioni giudiziarie fino al 

pensionamento, non sono stati individuati all’esito di un procedura concorsuale come previsto 

dall’art. 106 c. 1 Cost. e possono svolgere un’attività giudiziaria assai limitata e caratterizzata 

dalla minore rilevanza ed ampiezza degli affari trattati.  

Dei caratteri della magistratura onoraria, invece, il magistrato ‘stabilizzato’ presenta 

solo lo svolgimento di un’attività giudiziaria circoscritta a determinati settori e di minore 

complessità rispetto a quella del magistrato ordinario, perdendo, per effetto dell’assunzione a 

tempo indeterminato, i connotati tipici della onorarietà, ovvero lo svolgimento dell’attività 
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giudiziaria in modo non professionale e non esclusivo e per un lasso di tempo determinato, 

dietro corresponsione non di una retribuzione, ma di una mera indennità.  

In sostanza, stanti le modifiche che l’art. 29 mira ad introdurre nell’ordinamento, le 

funzioni onorarie dei magistrati stabilizzati non potranno certamente più essere qualificate in 

detti termini e ricondotte nell’ambito operativo di cui all’art. 106, comma 2 Cost., causa la 

perdita del loro carattere distintivo. D’altra parte, è proprio l’emendamento in commento a 

prevedere al comma 6 ultima parte, l’inapplicabilità ai magistrati ‘onorari’ stabilizzati dell’art. 

1 comma 3 del D.lgs. 116/2017 che prevede espressamente che “L'incarico di magistrato  

onorario  ha  natura  inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la 

compatibilità' con  lo svolgimento di attività' lavorative o professionali e  non  determina in 

nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a 

ciascun magistrato onorario  non  può  essere richiesto un  impegno  complessivamente  

superiore  a  due  giorni  a settimana. Ai magistrati onorari sono  assegnati  affari,  compiti  e 

attività, da svolgere sia in udienza che fuori  udienza,  in  misura tale da assicurare il rispetto 

di quanto previsto dal presente comma”.  

Se le funzioni che i magistrati in questione espleteranno non potranno più essere 

ritenute onorarie alla luce di quanto si è evidenziato, né tipiche della magistratura ordinaria, 

v’è da chiedersi come debbano essere qualificate. 

Il sistema costituzionale italiano non contempla, infatti, un tertium genus di 

magistrato, né la figura del funzionario pubblico, abilitato all’esercizio delle funzioni 

giudiziarie. Quand’anche il nostro sistema costituzionale dovesse essere oggetto di radicale 

modifica e consentisse l’espletamento di funzioni giudiziarie ai dipendenti pubblici, questi 

ultimi, a norma dell’art. 97 Cost., dovrebbero comunque superare preventivamente un 

concorso e non conseguire una mera valutazione positiva come previsto dal testo del proposto 

‘nuovo’ art. 29.  

Da ultimo deve osservarsi che le nuove previsioni, seppur destinate formalmente ad 

applicarsi solo al “contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio” e dunque ad 

esplicare i propri effetti su una platea circoscritta di soggetti – essendo per il futuro destinato 

ad operare il nuovo sistema di reclutamento dei magistrati onorari, previsto dal D.lgs. 

116/2017 – 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 
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da quelli prefigurati dal Costituente.   

Oltre alla questione della inconciliabilità teorica della figura di magistrato ideata dal 

legislatore dell’emendamento con quelle conosciute dal panorama ordinamentale, residuano 

poi rilevanti ricadute pratiche che un inquadramento ibrido di tale figura di magistrato, come 

quello prospettato, potrà produrre.  

E’ infatti del tutto verosimile che questi nuovi magistrati/funzionari titolari di una 

posizione giuridica per molti aspetti sovrapponibile a quella dei magistrati ordinari, ad 

eccezione della minore ampiezza degli affari trattati, potranno agire giudizialmente per 

ottenere anche una parità retributiva, essendo a questo punto tale elemento di distinzione 

difficilmente giustificabile, tenuto conto dei principi emergenti dalla sentenza della Corte di 

Giustizia e dalla lettera di messa in mora della Commissione europea. 

Problematica potrebbe apparire, infine, anche la previsione dell’art. 29, comma 2 

ultima parte, laddove prevede che “la percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni 

ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato”, poiché ha 

attitudine ad incidere sui diritti quesiti dei magistrati onorari (ovvero su situazioni soggettive  

di vantaggio sorte nel vigore della legge precedente) e presenta possibili profili di criticità 

rispetto alla disciplina generale delle rinunce e delle transazioni dei diritti derivanti dai 

rapporti da lavoro. 

 

IV.1 - Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS. 

La lettera di messa in mora evidenzia come, in base alla disciplina attualmente in 

vigore, i magistrati onorari iscritti agli albi forensi, ricevano tutela previdenziale e 

assistenziale dalla Cassa medesima e i non iscritti, dall'iscrizione alla gestione separata presso 

l'INPS. Di converso, i magistrati togati godono dell'assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali a titolo gratuito. Tanto i magistrati onorari iscritti all’albo 

forense, quanto i non iscritti, godrebbero di un trattamento svantaggiato rispetto ai lavoratori a 

tempo indeterminato. 

L'emendamento, prevede, come visto, l'estensione delle tutele previdenziali e 

assistenziali attribuendo ai magistrati onorari stabilizzati il trattamento riconosciuto ai 

funzionari amministrativi del settore giustizia. 

Fermi i rilievi generali già svolti in punto di non equiparabilità delle figure del 

magistrato ordinario e dell’onorario e della conseguente esistenza di ragioni oggettive che 

giustificano la diversità di trattamento, la normativa proposta sembra in ogni caso non 
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soddisfare le richieste della Commissione europea perché è esteso ai magistrati onorari in 

servizio al 2017 il trattamento previdenziale e assistenziale  non dei magistrati ordinari, ma 

dei funzionari del settore giustizia.  

 

IV.2 - Modalità e livelli retributivi; orario di lavoro. 

In punto di retribuzione dei magistrati onorari, la lettera di messa in mora ha censurato 

vari aspetti della normativa nazionale (l’indennità è corrisposta con cadenza trimestrale mentre 

i magistrati togati sono retribuiti su base mensile; l’indennità fissa dei magistrati onorari è più 

bassa di quella spettante ai magistrati ordinari; l’indennità non è stata incrementata a fronte 

dell’aumento del novero delle controversie che i magistrati onorari possono trattare, né è stato 

aumentato il loro impegno che è sempre fissato in due giorni a settimana; il diritto nazionale 

non contempla alcuna disposizione relativa alla registrazione del tempo effettivo di lavoro dei 

magistrati onorari) ritenendola violativa degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE 

sull'orario di lavoro, pur riconoscendo che spetta agli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio 

del potere discrezionale di cui dispongono, definire le modalità retributive concrete e l’orario 

di lavoro, tenendo conto delle specificità proprie del settore di attività interessato. 

In ordine alla parità retributiva, l'emendamento risponde alle sollecitazioni della 

Commissione europea con riguardo alla previsione di un pagamento su base mensile. 

Per quanto riguarda, invece, il livello retributivo, la Commissione europea ha 

sottolineato che il tertium comparationis in relazione al quale può essere evidenziata 

disparità è il trattamento dei giudici togati e non quello dei funzionari amministrativi, di 

talchè, sotto questo profilo, la novella non sarebbe neanche coerente alle indicazioni della 

lettera di messa in mora. 

Alla luce dei rilievi generali già svolti in punto di non equiparabilità delle figure del 

magistrato ordinario e dell’onorario, deve comunque sottolinearsi che il trattamento 

riconosciuto è tutt’altro che inadeguato ove solo si consideri che, in caso di opzione per il 

regime del'esclusività, ai sensi del comma 6 dell'art. 29 novellato, allo stipendio previsto per i 

funzionari amministrativi fino al livello 3, deve aggiungersi il doppio dell'indennità di 

amministrazione prevista per questi.  

Permane invece la criticità rappresentata dalla disparità di trattamento tra i magistrati 

onorari entrati in servizio nel 2017 e quelli entrati in servizio successivamente ai quali 

l’indennità continua ad essere corrisposta trimestralmente. 

Con riferimento, invece, al mancato riconoscimento ai magistrati onorari del livello 

retributivo dei magistrati ordinari, deve rilevarsi la sussistenza di ragioni oggettive che 
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giustificano un tale diverso trattamento, non essendo le funzioni svolte dai magistrati onorari 

assimilabili a quelle svolte dai magistrati togati. E’ infatti evidente che l’utilità che 

l’amministrazione della giustizia trae dall’una e dall’altra prestazione è oggettivamente tanto 

diversa in termini qualitativi e di ampiezza da giustificare la disparità di disciplina. 

Risponde pertanto ad un legittimo obiettivo di politica nazionale, rispecchiare, 

attraverso la diversità di disciplina retributiva, le differenze nell’attività lavorativa tra i 

magistrati onorari e quelli professionali.  

Quanto alla censura dell’assenza di un sistema di misurazione dell'orario di lavoro, la 

novella non ha risposto alla sollecitazione della Commissione, dovendosi però evidenziare che 

una limitazione rigorosa dell'orario di lavoro dei magistrati, sia togati che onorari, non pare 

compatibile con la specificità della funzione giudiziaria, essendo la stessa legata all'attività di 

udienza la cui durata, di per sé, non è predeterminabile, ovvero all’esame di casi di varia 

complessità e ai tempi di redazione dei provvedimenti.  

La previsione da parte dell'art. 1 del d.lgs. 116 del 2017, che a ciascun magistrato 

onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a 

settimana, crea, però, un corto circuito tra le effettive esigenze della giurisdizione, che per la 

loro stessa natura non possono essere soddisfatte da una prestazione lavorativa burocratizzata e 

legata ad un rigido orario di lavoro, e il principio eurounitario secondo il quale la prestazione 

lavorativa deve essere misurata affinché vengano rispettati i limiti massimi previsti dalla 

legislazione. 

Non sembra possibile superare le obiezioni della Commissione europea sulla assenza di 

meccanismi di misurazione della orario di lavoro introducendo sistemi di rilevazione della 

presenza. Tanto, infatti, snaturerebbe il proprium dell'attività giurisdizionale che, come visto, 

non può essere ridotta ad un semplice lavoro burocratico.  

La criticità della disciplina è piuttosto da individuare nella previsione del limite 

massimo di due giorni lavorativi per i magistrati onorari; sarebbe quindi preferibile che il 

legislatore individuasse il limite di due giorni come obiettivo tendenziale cui deve ispirarsi il 

magistrato onorario nell'autonoma organizzazione del proprio lavoro e il dirigente dell'ufficio 

nell'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari. 

Ove così strutturata la norma, non incontrerebbe censure quanto alla violazione della 

direttiva sull'orario di lavoro alla luce della specificità della funzione giurisdizionale e della 

stessa direttiva 2003/88/CE che prevede che gli Stati membri possono derogare ai principi 

relativi all’orario di lavoro quando lo stesso, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, 

non può essere misurato e/o predeterminato. 

15



 15 

 

IV.3 - Discriminazione fiscale. 

La lettera di messa in mora solleva obiezioni sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 

116/2017 nella parte in cui stabilisce che a fini fiscali le indennità corrisposte ai magistrati 

onorari non sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente ma sono comparabili ai redditi di 

lavoro autonomo alle stesse condizioni previste per i lavoratori autonomi.  

Ciò comporta che la retribuzione indicata dal d.lgs. 116 del 2017 è da ritenersi lorda: i 

magistrati onorari devono calcolare l'importo dell'imposta dovuta e versarlo direttamente al 

fisco. 

La Commissione sottolinea la disparità di trattamento nei confronti dei magistrati 

togati per i quali il datore di lavoro funge da sostituto di imposta, mentre i magistrati onorari 

sono tenuti ad aprire una partita Iva. Dalla lettera dell'art. 26 del d.lgs. 116 del 2017 

sembrerebbe, inoltre, che il calcolo degli obblighi tributari dei magistrati onorari avvenga 

senza che le spese sostenute per l'esercizio della professione possano essere dedotte. 

Sul punto la novella non pare sufficiente a garantire un coordinamento effettivo con le 

disposizioni fiscali, non intervenendo sull'art. 26 del d.lgs. 116 cit., né sulle disposizioni, da 

questo modificate, di cui agli artt. 50, co. 1, lett. f), 53, comma 2, lett. f) e  54, co. 8 del d.p.r. 

917 del 1986 recante il Testo unico delle imposte sui redditi.  

Sulla sussistenza, comunque, di ragioni oggettive per giustificare la diversità di 

trattamento rispetto ai magistrati ordinari si rinvia a quanto premesso sul punto. 

Da ultimo si segnala che residua la diversità di trattamento rispetto ai magistrati 

onorari entrati in servizio successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. 116/2017 ai quali 

continua ad applicarsi il regime fiscale attualmente vigente. 

IV.4. - L'intervento sulla pianta organica 

L'emendamento modifica l’art. 32 del D.lgs. 116/2017 rideterminando, nelle more 

dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione dei nuovi magistrati onorari, la pianta 

organica dei magistrati onorari in 6.000 unità.  

In merito il Consiglio Superiore, con delibera del 17 luglio 2019, ha già evidenziato 

l’assoluta necessità di un incremento della pianta organica della magistratura onoraria, 

sottolineando i danni derivanti da una riduzione della stessa. 

Tenuto conto del fabbisogno di magistrati onorari cristallizzato nel d.m. del Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 22 febbraio 2018, e nell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 116 

del 13 luglio 2017, in ottomila unità complessive, del fatto che non tutti i magistrati onorari in 
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servizio accederanno alla procedura di stabilizzazione e non tutti quelli che faranno domanda, 

conseguiranno la necessaria valutazione positiva, nonché della circostanza che per bandire ed 

espletare le tre distinte procedure concorsuali abbinate alle tre fasce d’anzianità di servizio 

individuate dal legislatore, occorrerà un tempo considerevole, è assolutamente necessario, per 

garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che si proceda all’avvio delle procedure 

concorsuali per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari secondo le modalità individuate 

dal D.lgs. 116/2017.   

Tuttavia deve rilevarsi che dette procedure non potranno essere avviate fino a quando 

non saranno rideterminate in concreto le piante organiche dei diversi uffici. 

 

V – Conclusioni 

Le indicazioni fornite nella lettera di messa in mora della Commissione europea 

muovono dalla considerazione di una astratta comparabilità tra magistrati onorari e magistrati 

professionali, da cui deriverebbe un obbligo di estendere ai primi una serie di tutele già 

riconosciute ai secondi. La Commissione europea lascia, tuttavia, alle autorità italiane la 

possibilità di presentare elementi di prova aggiuntivi, precisi e concreti sulla sussistenza di 

“ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. 

Lo Stato italiano ha inteso venire incontro a tali sollecitazioni con l'emendamento in 

esame, il quale prevede, tra l'altro, per i soli magistrati in servizio alla data del 16 agosto 

2017, una procedura di stabilizzazione che passa attraverso una valutazione non concorsuale 

al fine, da un lato, di superare, a regime, la diversità di trattamento con i magistrati togati, e, 

dall'altro, di predisporre una forma di risarcimento in forma specifica per sterilizzare gli effetti 

della lunga reiterazione dei contratti a termine posta in essere in passato.  

La soluzione prescelta non appare tuttavia necessitata, né adeguata alle osservazioni 

formulate nella lettera di messa in mora. Sotto il primo profilo, si è detto come con 

quest’ultima non s’impone una stabilizzazione dei magistrati onorari, lasciando allo Stato la 

possibilità sia di dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive (la cui ricorrenza è ampiamente 

dimostrata nel parere) che giustifichino la diversità di trattamento dei magistrati onorari 

rispetto ai togati, sia di estendere ai magistrati onorari in servizio alla data in vigore del d.lgs. 

116 del 2017, il regime previsto per quelli nominati successivamente (ritenuto non violativo 

delle regole euro unitarie dalla Commissione ).  

In relazione al profilo della inadeguatezza della soluzione offerta dall’emendamento 

con riguardo alla individuazione di un meccanismo risarcitorio per la reiterazione nel tempo 

dell’incarico, deve rilevarsi che l'ordinamento italiano, come illustrato in motivazione, 

17



 17 

contempla già una chance di stabilizzazione dei magistrati onorari (i magistrati onorari sono 

espressamente contemplati tra le categorie di ammessi a partecipare al concorso in 

magistratura, attualmente procedura concorsuale di secondo grado). Sotto questo aspetto il 

rimedio risarcitorio può già ritenersi sussistente e potrebbe in ipotesi essere perfezionato. 

Del resto la previsione di un regime della stabilità del rapporto dei magistrati onorari, 

equiparato a quello dei magistrati ordinari anche agli effetti delle tutele retributive, 

previdenziali e fiscali, oltre a non essere necessitato per le ragioni anzidette, appare 

incompatibile con l'impianto costituzionale ed, in particolare, con l'art. 106, co. 1 e 2, Cost. e 

con la figura del magistrato onorario disegnata dalla Carta.  

Tali profili d’incompatibilità permangono anche a fronte di una qualificazione del 

magistrato onorario come pubblico dipendente, impiegato a tempo indeterminato con 

trattamento parametrato a quello dei funzionari pubblici del settore giustizia; tale soluzione 

oltre a non essere, come visto, necessitata, appare idonea 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. 

Il regime introdotto non elimina, inoltre, l’elevato rischio del moltiplicarsi di nuovi 

contenziosi volti ad ottenere una completa equiparazione dello status dei magistrati 

onorari/funzionari pubblici a quello di magistrato ordinario: l'assimilazione del rapporto 

lavorativo a quello di lavoro subordinato, esclusivo e a tempo indeterminato, aggiungerebbe 

elementi di vicinanza tra le due categorie di magistrati che potrebbero aprire la strada alle 

indicate pretese.  

Tale eventualità potrebbe non essere scongiurata dalle previsioni di cui all’art. 29, 

comma 2, ultima parte, laddove prevede che “la percezione dell’indennità comporta rinuncia 

ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato”. 

Per assecondare appieno la prospettiva delineata nella citata lettera della Commissione 

europea sembra più coerente, da un lato, procedere a meglio illustrare, nell’ambito della 

procedura di infrazione avviata contro l’Italia, le ragioni oggettive che giustificano la diversità 

di trattamento, dall’altro riconoscere ai magistrati onorari – soltanto per il caso in cui 

l’incarico sia stato, a domanda, più volte prorogato – misure di tutela di natura retributiva e 

previdenziale, in modo da contemperare le esigenze di non discriminazione rispetto a diritti 

fondamentali del lavoratore con l’impossibilità di equiparazione nello status ai magistrati 

togati. 

18



 18 

Infine, si esprimono forti preoccupazioni per la inevitabile sottrazione di risorse al 

settore giusitiza che deriverà dalla riduzione della pianta organica della magisrtratura onoraria 

e dalla circostanza che parte dei magistrati onorari già in servizio cesseranno dall’incarico per 

mancata presentazione della domanda di conferma o per mancato superamento della 

procedura valutativa introdotta, oltre che per raggiungimento dei limiti di età. Tale sottrazione 

di risorse, tenuto anche conto dei tempi considerevoli necessari per bandire ed espletare le 

procedure concorsuali, non appare coerente rispetto agli ambiziosi obiettivi di riduzione dei 

tempi dei processi e di abbattimento dell’arretrato indicati nel PNRR, rischiando di 

determinare  effetti contrari al raggiungimento di tali obiettivi nei termini fissati. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio 

delibera 

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.» 
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