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EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI STABILITA’  

PER L’INDENNITA’ FISSA  
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

 
Roma, 26 novembre 2016 
 
1. L’attività e le proposte congiunte. 
L’Unimo e la CGdP durante la fase della discussione alla Camera del disegno di legge delega di 

riforma della magistratura onoraria hanno dato impulso ad una serie di contatti con le forze politiche al fine 
di individuare dei parametri minimi (non inferiori ad Euro 36.000,00) per la definizione dell’indennità fissa, 
al fine di non lasciare una delega in bianco al governo sul punto. 

Nella seduta della Camera dei Deputati n. 615 di giovedì 28 aprile 2016 sono state approvate, con 
parere favorevole del Governo, le raccomandazioni n. 9/3672/8 a firma dei Deputati Tartaglione. Giuseppe 
Guerini e Greco e n. 9/3672/17 a firma dei deputati Molteni, Guidesi e Invernizzi che impegnano il governo 
ai magistrati onorari “una retribuzione annua lorda non inferiore ad Euro 36.000,00”, come importo minimo della 
componente fissa. 

Sempre nella medesima seduta era approvato l’ordine del giorno n. 9/3672/9 a firma dei Deputati 
Giuseppe Guerini e Greco, con parere favorevole del Governo, che impegnava il Governo a “svincolare la 
retribuzione dei magistrati onorari dal fondo e a reperire le risorse economiche idonee ad assicurare ai magistrati 
onorari una retribuzione che sia costante e non soggetta a riduzioni imprevedibili”. 

In considerazione delle due raccomandazioni e, soprattutto, dell’ordine del giorno approvati dall’aula 
della Camera, la C.G.d.P. e l’Unimo ritengono che un parametro utile per individuare un criterio di 
riferimento per la determinazione della componente fissa della retribuzione debba essere quello dello 
stipendio tabellare dei dirigenti dell’organizzazione giudiziaria e che, pertanto, questa vada fissata nella 
misura di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali. 

Tale conclusione è in linea con il sistema di retribuzione delineato dal legislatore delegante che si 
caratterizza per una componente fissa ed una indennità di risultato, in modo analogo a quello del personale 
dirigente. 

 
2. Gli emendamenti presentati alla Legge di Stabilità 2017 (AC 4127 bis). 
Nel corso di questi mesi l’Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari e la Confederazione Giudici 

di Pace hanno intensificato i loro contatti con le forze politiche per la presentazione di emendamenti alla 
legge di stabilità al fine di definire l’importo dell’indennità fissa. 

 
Le nostre posizioni sono state condivise dalla maggioranza parlamentare, indipendentemente 

dall’appartenenza politica. 
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Il dialogo con i parlamentari si è caratterizzato per un leale confronto e massimo rispetto delle 
rispettive prerogative istituzionali. 

L’obiettivo comunque che si è voluto perseguire va al di là dell’individuazione di una retribuzione 
dignitosa per magistrati che svolgono una funzione caratterizzata da grandi responsabilità, ed attiene alla 
tutela di un fondamentale principio di uno stato democratico: l’autonomia della magistratura. 

 
Sono stati presentati in commissione Giustizia della Camera emendamenti dall’On. Giuseppe 

Guerini, dagli On.li Nicola Molteni e Massimiliano Fedriga e dagli On.li David Ermini e Sofia Amoddio, 
quelli presentati dagli On.li Molteni e Fedriga in Commissione Bilancio sono stati dichiarati ammissibili, 
stante la presenza di copertura finanziaria e la conformità degli stessi ai criteri di emendabilità della nuova 
disciplina contabile - confermando così quanto da noi sempre sostenuto ossia che vi è la copertura finanziaria 
per garantire una retribuzione dignitosa a  tutti i magistrati onorari - ma poi respinti nel corso dell’esame nel 
merito. 

Tutti gli emendamenti erano volti a determinare l’indennità fissa della magistratura onoraria nella 
misura di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, oltre alla componente variabile. 

 
Si ringrazia pertanto tutti gli onorevoli deputati per aver sostenuto quello che non è solo un diritto 

dei magistrati onorari ma anche e, soprattutto, una prerogativa di uno Stato democratico, in quanto il diritto 
alla percezione della retribuzione da parte del magistrato, nonché le modalità concrete attraverso le quali si 
procede alla loro corresponsione costituiscono elemento integrante per garantire l’indipendenza della 
funzione giurisdizionale, con la conseguenza che la regolamentazione di questi aspetti deve essere affidata al 
Parlamento, il quale deve definirne i criteri oggettivi di corresponsione, essendo contraria ai precetti 
costituzionali una delega in bianco al Governo sul punto. 

 
  Nel corso di questi mesi sono emersi i seguenti dati: 

- in primo luogo che vi è il sostegno politico della maggioranza dei parlamentari affinché l’indennità fissa della 
magistratura onoraria - al netto della previdenza ed assistenza - venga individuata nella misura pari allo 
stipendio tabellare del dirigente amministrativo; 

- secondariamente, che tale spesa è sostenibile, com’è emerso dal fatto che questa proposta non è stata 
dichiarata inammissibile dalla Commissione Bilancio in sede di discussione degli emendamenti di un 
provvedimento fondamentale per lo Stato Italiano, quale la Legge di Stabilità. 

 
Non può ignorarsi il segno positivo riscontrabile nell’aumento, contenuto in legge di stabilità,  dello 

stanziamento del fondo destinato alla magistratura  onoraria,  corrispondente alla misura di Euro 149.949.725 
per l’anno 2017; Euro 160.449.725 per l’anno 2018 ed Euro 160.449.725 per l’anno 2019. 

 
Altrettanto positivamente  è da accogliere il contributo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali con 

la recente Pronuncia in risposta al reclamo  n. 102/2013 con cui ha accertato la violazione dello Stato Italiano 
dell’impegno “a stabilire o e mantenere un regime di sicurezza sociale”, articolo 12 § 1 della Carta Sociale Europea 
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ed del principio di non discriminazione di cui all’art E, parte V della medesima Carta e conseguente obbligo 
per il governo ed il legislatore nazionale di prevedere un sistema di previdenza ed assistenza anche per questa 
categoria di magistrati.  

 
L’obiettivo comune perseguito dalle nostre associazioni è quello di garantire un trattamento 

economico dignitoso per tutta la magistratura onoraria; in questi mesi si sono intensificate le iniziative 
congiunte cercando di valorizzare quella che è l’unica arma che abbiamo, ossia la nostra professionalità, 
prediligendo il dialogo ed il confronto tecnico ad iniziative scomposte ed ‘urlate’. 

Il cammino è ancora lungo, vi sarà ancora molto impegno da profondere, ma noi continueremo nella 
convinzione della fondatezza delle nostre rivendicazioni, nel superiore interesse della Giustizia, 
dell’autonomia della magistratura e della tutela della magistratura onoraria. 

 
 
 
 Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari   Confederazione Giudici di Pace   


