
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia 

On. Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 

 

 

CONSULTA della Magistratura onoraria è composta dalle seguenti associazioni: Agot, Angdp, Confederazione 

giudici di pace, Unagipa ed Unimo, tutte presenti, sin dal 2016, nelle Sezioni Autonome dei Consigli Giudiziari di 

Corte d’Appello. In occasione delle cerimonie di apertura dell’Anno Giudiziario, lo scorso 28 gennaio, poi, 

CONSULTA ha presenziato in tutti i Distretti di Corte d’Appello, ammessa ad intervenire oralmente e per iscritto 

a nome dei colleghi. Questi dati sono oggettivi e fondamentali per vagliare la reale rappresentatività della categoria. 

 

CONSULTA nasce come aggregazione di Sigle già rappresentative dei magistrati onorari giudicanti e requirenti su 

tutto il Territorio nazionale, con lo scopo di perseguire un disegno unitario, nel solco tracciato prima dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione, con le pronunce del 16.07.2020 e 7.04.2022 e, poi, dalla Commissione europea, con le due 

lettere di messa in mora del 15.07.2021 e 15.07.2022, nell’ambito della procedura d’infrazione iniziata nel 2016. 

Già allora, agli albori della c.d. Riforma Orlando, fummo profeti, nel prevedere il destino fallimentare di una norma 

negazionista che nasceva solo per punire i magistrati precari di lungo corso che, inascoltati in Patria, avevano 

trovato le prime risposte oltreconfine.  

CONSULTA ringrazia sentitamente il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove per l’invito ricevuto e non 

dimentica l’impegno dimostrato per lungo tempo, a sostegno della categoria, onde affrancarla da una condizione i 

cui profili d’illegittimità sono caduti inesorabilmente sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione. Giova, peraltro, 

evidenziare che, a fronte di due lettere di messa in mora, durissime, nonché della conseguente procedura 

d’infrazione prossima all’epilogo, è oltremodo necessario procedere spediti verso il superamento delle criticità 

evidenziate dall’Europa, senza ulteriori indugi ed attese ingiustificate. 4500 magistrati onorari, di cui 1650 già 

stabilizzati, attendono il pieno riconoscimento degli ulteriori diritti, mancanti nella legge Cartabia. A tal fine, 

riteniamo più efficace inviare e pubblicare i punti d’intervento necessari sulla riforma attualmente in vigore, per 

iscritto, onde favorire immediata risposta al Legislativo. Speriamo, così, di accelerare l’iter che deve, senza ulteriori 

attese, condurre 4500 magistrati onorari ad ottenere il pieno riconoscimento di tutte le tutele dovute. Non ci 

discosteremmo, comunque, minimamente dalla linea che andremo a indicare, poiché non sono i desiderata di cinque 

associazioni, ma la strada maestra unica tracciata dalle Autorità sovranazionali e rispettosa dei principi fondamentali 

del diritto del lavoro, presenti in primis nella nostra Carta Costituzionale. La medesima strada è indicata in ogni 

interlocuzione delle associazioni scriventi con i Governi che, negli ultimi anni, si sono alternati. Lo Stato italiano, 

in data 15.12.2022, ha risposto alla Commissione europea per tentare di scongiurare il parere negativo nell’ambito 

dell’infrazione, ma l’unica via è il rispetto delle linee indicate dall’Unione a luglio 2021 e luglio 2022, nella piena 

ed integrale disponibilità del Ministero della Giustizia. Non è più possibile deviare dalla strada maestra, occorre 

percorrerla velocemente.  

 

Riteniamo, così, di onorare al meglio il mandato di fiducia ricevuto dai colleghi, con un puntuale documento che 

renderemo pubblico, come sempre pubblica è stata la posizione del nostro Sindacato. Del medesimo documento 

sarà inviata copia alla Commissione europea, nell’ambito di una costante e proficua interlocuzione. 

 

La situazione attuale della Magistratura onoraria in servizio già il 15.08.2017 è fotografata nella lettera di 

CONSULTA che ha avviato la procedura di raffreddamento in data 1.12.2022. Ripercorriamo le criticità e le 

soluzioni che, reiteratamente, abbiamo rappresentato, anche all’On.le Delmastro. 

 

• Sono terminate le prove valutative del primo gruppo di magistrati “stabilizzati”, come disposto col DM del 

3.03.2022, secondo la normativa Cartabia, seppure con le criticità note. I dettagli e la tempistica per 

l’apertura della posizione stipendiale di 1650 unità risultano, allo stato, ancora nebulosi. I colleghi, poi, che 

hanno altre posizioni lavorative e previdenziali aperte, dovendo optare per il regime lavorativo  “esclusivo” 

o meno, con tutte le conseguenze derivanti, lamentano gravi difficoltà nel poter effettuare una scelta 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ponderata: allo scadere del termine dei trenta giorni dalla notifica del decreto ministeriale di conferma, i 

singoli magistrati stabilizzati non hanno, infatti, ancora direttive chiare sulle nuove posizioni previdenziali 

e sugli istituti di raccordo con le pregresse, per la scelta di esclusività, né sulle modalità di assegnazione, 

in concreto, degli incarichi giurisdizionali. A distanza di quasi un anno dal provvedimento che ha bandito 

la procedura valutativa e dopo il superamento della stessa per la prima tranche di magistrati “di lungo 

corso”, i compensi corrisposti a chi ha superato l’esame orale sono ancora a cottimo e i restanti 3mila 

colleghi non hanno alcuna certezza sui tempi dei futuri bandi. Questo stato di persistente precarietà incide 

sulla maturazione di tutti i diritti connessi alla formalizzazione di un rapporto lavorativo regolarizzato: i 

colleghi continuano ad ammalarsi e mancare nell’assoluta indifferenza delle Istituzioni. È fondamentale 

accelerare la definizione delle procedure di stabilizzazione per sottrarre migliaia di lavoratori ad una 

conclamata condizione d’illiceità.  

 

1) Previdenza. È fondamentale definire tutte le voci della retribuzione, col passaggio dal regime a cottimo 

al nuovo regime a compenso fisso - come prevede l’art. 29 D.lgs. 116/17 – sin al momento 

dell’emissione del decreto ministeriale di conferma, senza ulteriori ritardi, a un anno dal DM 3.03.2022. 

Dovrà essere definita ogni componente stipendiale, nell’immediato, partendo dal postulato che il 

magistrato confermato è stabilizzato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Questo dato dovrà essere 

il faro nella implementazione della normativa in vigore: lo status ed il regime economico dei magistrati 

stabilizzati non può essere mutuato dal personale amministrativo, con compensi assolutamente 

inadeguati alla funzione esercitata e fortemente discriminatori, come chiarito dalla Commissione Eu.   

Il Ministero, come più volte riferitoci, sta lavorando ad una circolare esplicativa per l’immediato, 

partendo dalla posizione previdenziale e dai diritti lavoristici. In questa sede ribadiamo che, per il 

presente come per il futuro, non c’è spazio per cassetti previdenziali “ibridi” dovendo, i magistrati 

stabilizzati quali esclusivi, essere inquadrati nella posizione propria dei dipendenti, per ovviare ad una 

delle molteplici criticità sollevate dalla Commissione Eu. Scelte differenti, quali l’obbligo di iscrizione 

alla gestione separata INPS, manterrebbero l’attuale disparità di trattamento specificamente 

stigmatizzata, oltre a risultare irragionevoli, dopo aver il Legislatore preteso dai c.d. “esclusivisti”, con 

la scelta, la cancellazione dalla Cassa previdenziale di appartenenza.  

Dopo oltre 20 anni di servizio, vanno parimenti tutelate le posizioni di coloro ai quali, in quanto non 

iscritti alle Casse professionali, non si sono visti riconoscere il diritto all’iscrizione INPS e di coloro 

che, avendo, invece, versato regolarmente i contributi previdenziali a Casse private, hanno necessità di 

raccordare la posizione previdenziale pregressa e futura con istituti gratuiti, come previsto per i soggetti 

che rimarranno in regime di non esclusività. La riforma del 2021 prevede l’applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7 ter e quater del DL 9.06.21 n. 80, convertito in Legge 

6.08.2021, n. 113: va disciplinato puntualmente e senza aggravi, anche per gli stabilizzati con regime 

di esclusività, il sistema di raccordo pensionistico. 

 

2) Compensi. L’art. 29 co. 6, nuova formulazione, prevede che il compenso dei magistrati onorari 

confermati sia “parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 

dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, 

in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2”. La scelta 

economica operata nel 2021 è in aperto contrasto con gli artt. 3, 36, 101 e 107 Cost., con le due sentenze 

della CGUE summenzionate, con il contenuto della lettera di infrazione della Commissione Europea 

del 15.07.2022 e con la sentenza n. 267/2020 della Corte Costituzionale. 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 complessivo del tertium comparationis, limitando 

le voci economiche riconosciute a quelle di base. Non vi è ragione alcuna per mantenere un trattamento 

economico complessivo parametrato ad una figura eterogena, come sottolineato sia dalla Corte di 

Giustizia sia dalla Commissione Europea. Il magistrato onorario di lungo corso è professionalizzato, è 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

lavoratore e magistrato europeo, il cui termine di riferimento stipendiale – a rigor di logica - va cercato 

nella omologa figura ordinaria di pari anzianità, non inferiore al magistrato di Tribunale dopo la prima 

valutazione di professionalità, comprensivo delle voci integrative alla base stipendiale, specificamente 

richiamate al punto 3). Il rimando all’omologo professionale non è un capriccio di CONSULTA, non 

è l’affezione ad etichette né vi è sotteso alcun interesse ad altre voci proprie, esclusivamente, dello 

status del magistrato professionale. Il riferimento univoco, semplicemente, permea tutti i documenti 

delle Autorità sovranazionali nelle interlocuzioni con l’Italia perché è l’approdo naturale nella ricerca 

della fonte delle tutele lavoristiche di chi amministra giurisdizione e la scelta naturale per superare il 

punctum dolens sollevato dalla Commissione Eu in termini di disparità di trattamento. Il precipitato 

logico, come conseguenza necessaria di determinate premesse di diritto, è un dato fondamentale anche 

per la bollinatura di un impegno di bilancio da parte del Ministero dell’Economia.  

La normativa in vigore, poi, prevede già un doppio binario per coloro che sceglieranno il regime non 

esclusivo. Implementare, per costoro, gli impegni da due (come attualmente comporta il richiamo 

all’art. 1 del D.lgs. 116/17) a tre, come in passato ritenuto possibile per i magistrati in servizio 

intenzionati a svolgere altre attività, consentirebbe di incrementare il quantum economico spettante, in 

ragione dell’apporto, non in via esclusiva, fornito all’Ufficio e, avendo come riferimento una figura 

omogenea e non più, certo, un funzionario di Area III, comporterebbe anche per i colleghi non dediti 

esclusivamente al ruolo magistratuale remunerazioni dignitose e rispettose del delicatissimo compito 

richiesto.  

 

3) Altre voci del complessivo trattamento. L’art. 29, nuova formulazione, prevede, poi, tre fasce 

economiche distinte, in ragione dell’anzianità maturata ai sensi del richiamato comma 2: dalla lettera 

non si evince con chiarezza alcun adeguamento economico negli anni a venire per i magistrati onorari 

stabilizzati con minore anzianità, 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, 

in assenza delle dovute modifiche, trattamenti economici gravemente differenti, comunque inadeguati 

per tutti e, per alcuni, ancor più inadeguati. È una condizione palesemente irragionevole e che, con le 

modifiche da apportare alla retribuzione (non certo indennità, come la legge n. 234/21 ancora definisce 

i compensi dei magistrati onorari stabilizzati) di cui al punto 2), va totalmente superata.  

I magistrati onorari sono stati, poi, colpiti duramente nel tempo, vedendosi negata ogni richiesta di 

attualizzazione dei propri emolumenti al costo della vita. Tutto questo mentre, nell’ultima manovra di 

bilancio, sono stati previsti aumenti per 1,8 miliardi di euro per 3,2 milioni di dipendenti statali, con 

una voce qualificata “emolumento accessorio”, in ragione di una percentuale - 1,5% - sulla base 

stipendiale (con i vantaggi maggiori per gli stipendi più alti), in ragione dei precipitati inflazionistici 

ritenuti esorbitanti, secondo una normativa del 1993. Il trattamento economico del magistrato 

professionale, escluso da tale aumento, è differenziato per qualifica e prevede una componente base, 

un’indennità giudiziaria disciplinata dalla legge n. 27 del 1981, l’indennità integrativa speciale ex art. 

1 legge n. 1261 del 1965 e, peculiare meccanismo, gli scatti di anzianità automatici, in ragione della 

permanenza in servizio, ex lege n. 425 del 1984, nonché l’adeguamento ISTAT triennale. In ordine a 

quest’ultimo, il DPCM 6.08.2021 ha incrementato del 4,85%, con decorrenza retroattiva all’1.01.2021, 

gli stipendi dei magistrati professionali di cui alla legge n. 27 del 1981, l’indennità giudiziaria di cui 

all’art. 3 della medesima legge, indennità integrativa speciale in vigore all’1.01.2018, con un ulteriore 

incremento previsto, per gli anni 2022 e 2023, dell’1,46%, quale acconto sul nuovo aumento per il 

triennio successivo. Solo ai magistrati onorari in servizio, invece, si è negato, sempre, tutto, ogni 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

adeguamento, nonostante le reiterate richieste, persino delle indennità a cottimo percepite nel tempo. 

È fondamentale, come appare evidente, disciplinare in maniera chiara, univoca e non discriminatoria 

anche gli adeguamenti stipendiali al costo della vita, nel tempo, di questa categoria. 

Di imbarazzante gravità, poi, è quanto viene imposto al lavoratore confermato in termini di cumulabilità 

del trattamento economico con altri redditi da pensione: è una disposizione incomprensibile, un 

trattamento diverso e peggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale valevole per tutti 

gli altri lavoratori (DL n. 112/08, convertito con Legge n. 133/2008), del settore pubblico come del 

settore privato, essendo incomprensibilmente negato il diritto a percepire, in corso di attività, altro 

reddito da pensione, neppure pro quota, persistendo l’accanimento ed un’assurda penalizzazione. Tale 

previsione normativa è irragionevole e fortemente discriminatoria rispetto a tutte le altre categorie di 

lavoratori. 

Altrettanto incomprensibile è la previsione del riconoscimento del buono pasto, componente della 

retribuzione anche nella relazione che accompagna la riforma Cartabia, eppure ancorato 

esclusivamente alla presenza in udienza, per oltre sei ore, anziché alla complessiva attività lavorativa 

del magistrato onorario stabilizzato, retaggio della medesima già ampiamente stigmatizzata 

impostazione legislativa che, per oltre 20 anni, ha negato riconoscimento a tutte le attività connesse 

alla celebrazione dell’udienza, come la preparazione, la redazione di sentenze, lo studio, la formazione 

in sede decentrata, in una logica arcaica che nega al magistrato onorario, finanche confermato, i diritti 

propri di qualsiasi lavoratore. Risultiamo - così ancora - discriminati rispetto sia al regime ben più 

esteso di cui godono i magistrati professionali, sia rispetto ai funzionari giudiziari amministrativi, a cui 

è maldestramente “parametrato” il trattamento economico, che percepiscono tale componente 

stipendiale per tutti i giorni di lavoro in ufficio. Il magistrato, non soggetto a vincoli orari e/o di 

presenza, sia esso onorario stabilizzato od ordinario, deve poter godere, laddove presente in ufficio, di 

un trattamento non discriminatorio anche in ordine a tale benefit. 

 

4) Indennizzo e rinuncia al pregresso. I colleghi che hanno cessato l’incarico o perché non hanno voluto 

sostenere il concorso oppure perché non lo hanno superato, si devono misurare, ad oggi, con una 

farraginosa circolare esplicativa dello scorso 30 dicembre; nessuna somma corrisposta, seppur cessati 

già, molti, il 28 giugno 2022. Parliamo di quasi 300 ex magistrati onorari che attendono di vedere 

definita economicamente tale previsione.  

L’art. 29 co. 2, come riformulato, prevede la rinuncia ad ottenere il giusto risarcimento per le violazioni 

pregresse, una rinuncia preventiva a tutto: si confonde palesemente il risarcimento per danno 

emergente da abusiva reiterazione di contratti a termine, compensato, secondo la giurisprudenza 

nazionale accolta anche da quella sovranazionale, dalla trasformazione del rapporto a tempo 

indeterminato (con una reale eliminazione delle disparità di trattamento fra omologhi già a tempo 

indeterminato e che deve comprendere tutte le voci, nei termini suesposti, peraltro), con una totale 

abiura a qualsivoglia ulteriore voce su cui la stabilizzazione non incide affatto. Come ha ricostruito la 

Commissione europea, 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, 

finanche di rango primario, che mortifichi tali principi. Anzi, lo Stato dovrebbe ben considerare che 

sono proprio gli aspetti giuslavoristici negati per il pregresso (basti pensare alla mancata contribuzione 

previdenziale che ha impedito a molti magistrati onorari di costruirsi una legittima aspettativa 

pensionistica) a dover essere riconosciuti non solo per il futuro periodo di attività (non particolarmente 

lungo, stante l’età media di chi in servizio), ma anche per il passato. È questo l’unico modo per 

consentire al lavoratore di costruire e fruire di una effettiva pensione, mediante versamenti figurativi 

dello Stato per chi sino ad oggi si è visto impedito a farlo, così come 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 che essere totalmente rifiutata, perché 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

illegittima, come graniticamente affermato dalla Corte di Cassazione in tutte le pronunce che 

riguardano simili previsioni per tutti (gli altri) lavoratori.  

 

5) Trasferimenti, disciplinare, regime ordinamentale. Nel corso di oltre 20 anni di servizio, lo Stato 

italiano non ha considerato minimamente la vita dei magistrati onorari e le contingenze ad essa 

inevitabilmente connesse. Esigenze di famiglia, di salute, non hanno mai rivestito alcuna importanza 

per i Governi italiani che si sono succeduti.  La Magistratura professionale, al contrario, vede una 

compiuta disciplina nel D.lgs. n. 109 del 2006, che contempla, altresì, il regime delle incompatibilità, 

degli illeciti disciplinari e la tassatività delle sanzioni. Nulla di tutto questo è stato mutuato, con la 

riforma Orlando del 2017 né successivamente, per gli omologhi onorari. La delega di cui alla legge n. 

57 del 2016, che prevedeva una successiva disciplina anche di tali aspetti, non fu esercitata dal 

Ministero nel D.lgs. n. 116/17, per espressa decisione dell’Esecutivo dell’allora Ministro Andrea 

Orlando che, in un’ottica punitiva e mortificante della categoria che aveva chiesto aiuto oltreconfine, 

inascoltata in Patria, creò volutamente un impianto teso a confondere la Commissione europea sul reale 

impiego della Magistratura onoraria, disegnando una normativa assolutamente difforme dal dato di 

realtà, onde tentare - con scarso esito - di evitare la morsa della procedura d’infrazione che si stava 

delineando chiaramente. Di primaria importanza sarà, quindi, dare un assetto preciso alle attività dei 

magistrati stabilizzati, onde puntare all’efficienza del sistema giustizia, all’abbattimento dell’arretrato 

ed al rispetto degli impegni che, proprio in subiecta materia lo Stato ha assunto con l’Europa. Non è 

CONSULTA che richiama l’impiego massiccio, tutt’altro che occasionale, dei magistrati onorari nei 

Tribunali, bensì i più autorevoli esponenti della Magistratura professionale e le statistiche ministeriali, 

esibite in Europa e richiamate nelle Corti di Appello lo scorso 28 gennaio. È stata la Commissione Eu, 

con la prima lettera di messa in mora, a trasformare tale teorema in postulato. Abbiamo più volte 

sostenuto che i magistrati onorari di lungo corso sono stati professionalizzati dal costante impiego, 

quotidiano. Bene, oggi è la relazione del 26.01.2023 del Primo Presidente della Suprema Corte di 

Cassazione che afferma testualmente “Dagli Uffici si ricava l’importanza del contributo offerto dalla 

magistratura onoraria nella definizione delle pendenze, in ispecie più risalenti e complesse… nonché 

con la destinazione dei magistrati onorari per sopperire alle stesse vacanze della magistratura 

ordinaria, talvolta anche per la composizione dei collegi….Emerge, anzi, un quadro complessivo in 

cui il ruolo della magistratura onoraria ha perso le connotazioni di occasionalità e mera 

sussidiarietà, ma assume rilievo come ordinaria risorsa di amministrazione della giustizia”. Sono 

parole pesantissime che, finalmente, avallano ciò che sosteniamo da anni: il contingente dei magistrati 

onorari in servizio ha funzioni identiche, perché professionalizzato da anni di impiego costante, in tutti 

gli affari di primo grado - e nel settore civile e nel settore penale – all’omologo professionale di 

Tribunale di pari anzianità. Ciò non significa che i magistrati onorari stabilizzati chiedano il 

riconoscimento di prerogative esclusive della Magistratura professionale, è categoricamente escluso.  

Si chiede solo che la legge n. 234/2021 sia implementata col riconoscimento delle tutele – economiche 

e lavoristiche – proprie della funzione giurisdizionale, anche onoraria, espletata. Sono chiare le parole 

del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, espressione del pensiero della Magistratura 

professionale che, intervistato in data 24.01.2023 da Il Dubbio, così si esprimeva: “La premessa è che 

sono stati stabilizzati nelle funzioni giudiziarie e che competono ai magistrati onorari. Bisogna tener 

conto che le funzioni giudiziarie, anche onorarie, sono diverse da quelle amministrative e quindi 

meritano una considerazione autonoma anche per tutto quello che riguarda gli aspetti retributivi e di 

status”. Le funzioni, come confermato dai vertici della Magistratura ordinaria e associata, sono 

tutt’altro che di ridotta complessità o di supplenza, affermazione già confutata da ordini di servizio e 

tabelle circondariali che vedono l’impiego dei magistrati onorari nel 50% degli affari di primo grado 

nei Tribunali italiani, con punte, per i requirenti, del 90%. È proprio su queste basi che l’impiego di 

una forza lavoro professionalizzata e correttamente inquadrata potrà influire considerevolmente sul 

rilancio del sistema giustizia. Di segno opposto e drammatiche per l’immagine e le finanze del Paese 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

sarebbero le conseguenze, invece, se si permanesse nelle attuali criticità o si perorassero nuove 

“soluzioni” fantasiose che non rispettassero pienamente le condizioni poste dalla Commissione 

europea.  

Non aver disciplinato, ancora, il regime di trasferimenti, trattamento disciplinare, adeguamento 

stipendiale automatico e tutti gli istituti ordinamentali connessi alla funzione giurisdizionale, alcuni 

escludendoli a monte per partito preso, a parità di lavoro e funzione, non fa che aggravare lo stato di 

illegittimità già lungamente in essere, procrastinare la disparità di trattamento non risolta per soggetti 

funzionalmente identici: i magistrati onorari stabilizzati, infatti, sono costretti nei medesimi uffici da 

decenni senza alcun rispetto per le parallele esigenze di vita e, in caso di rilievi disciplinari, allontanati 

dal sistema giustizia anche in presenza di violazioni bagatellari. Paradossalmente, quindi, sono trattati 

finanche con maggior durezza ed intransigenza dei colleghi professionali. Sarà sufficiente, per ovviare 

a tale lacuna, mutuare il regime per trasferimenti e disciplinare applicabile dalla normativa relativa ai 

magistrati professionali, così rispondendo puntualmente alla Commissione europea che ha fatto di tali, 

ennesime, disparità di trattamento, altrettante ragioni di durissimo stigma. 

 

• Il Governo, nella recente memoria depositata il 24.01.2023 in Corte Costituzionale, nella causa n. 225/2021 

R.G., parla - in ordine ai magistrati di cui alla riforma Cartabia - di stabilizzazione come dipendenti pubblici 

e menziona, come assimilabile, la vicenda dei “precari della scuola”, risolta nel 2016 con immissione a 

tempo indeterminato nei ruoli pubblici dei precari del settore; dimentica di dire, però che, ad oggi, lo Stato 

non ha affatto equiparato il trattamento lavoristico dei magistrati onorari a tempo indeterminato ad una 

figura realmente comparabile, bensì ad un soggetto terzo scelto letteralmente a caso, disomogeneo per 

comparto e ruolo, tra i meno remunerati, peraltro, della scala dei pubblici dipendenti del settore 

amministrativo. Inoltre, omette di indicare espressamente tutte le voci stipendiali, il trattamento di fine 

rapporto e gli adeguamenti economici legati al costo della vita di tale figura mutuata. Una scelta 

assolutamente discriminatoria e priva di ragioni giuridicamente accettabili, anche dopo le procedure 

valutative ad esame. 

 

• Lo scorso 3 ottobre l’Ufficio Studi della Camera dei Deputati, nel sottolineare l’utilità della procedura EU 

Pilot nella annuale rassegna di adeguamento della propria legislazione al diritto euro-unitario, rammentava 

come “il sistema EU Pilot dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il 

quale la Commissione trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la 

corretta applicazione del diritto della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione”: dopo 

la procedura EU Pilot chiusa nel 2016 e ben due lettere di messa in mora che hanno dato pieno corso alla 

procedura d’infrazione sul tema “Magistratura onoraria”, l’Italia ancora non ha posto fine ad una delle 

pagine più indecorose della politica italiana degli ultimi 25 anni. 

 

• C’è un ultimo dato fondamentale, quello economico. CONSULTA ha scarsamente compreso per quale 

ragione si sia definanziato il capitolo di bilancio dedicato alla categoria, su una previsione decennale di 

oltre 600 milioni, per 318 milioni di euro, con l’ultima manovra finanziaria. I diritti fondamentali non 

possono cedere mai alle ragioni di bilancio, altro diktat dell’Unione, ma questa scelta evidenzia, ancor 

di più, come in futuro non potranno essere più evocate asserite carenze economiche, quando il Governo 

destina altrove somme che avevano già ricevuto la bollinatura del Ministero delle Finanze. Si aggiunga che, 

in ragione di un impiego ordinato, razionale e più omogeneo su tutto il Territorio di questi preziosi 

lavoratori, è d’immediata evidenza quanto gli stessi risulteranno determinanti (come e più di oggi) 

nell’abbattimento dell’arretrato, circostanza non indifferente nella pianificazione dell’uso fondi del PNRR, 

nell’ambito della quale il precedente Legislatore non ha operato alcuna valutazione di opportunità. 

 

In conclusione: 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA sostiene che, per uniformare il diritto interno a quello europeo ed evitare le gravissime ricadute 

del parere negativo a completamento della procedura d’infrazione, la riforma Cartabia debba essere 

opportunatamente modificata ed implementata nei termini illustrati. 

 

Occorre proseguire, assai celermente, nel solco tracciato, con la stabilizzazione sino a 70 anni di tutti i colleghi 

in servizio, contemplati dalla legge n. 234/21, adeguando opportunamente il trattamento economico, 

previdenziale, assistenziale e ordinamentale nei termini compiutamente esposti, abolendo, così, ogni 

discriminazione lavoristica censurata a livello euro-unitario. 
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