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<?. 'Nell'eventuale risposta indicare il
ninnerò di protocollo di riferimento

Ali. n. 1 Ili .mi sigg. Presidenti
delie Corti di Appello
LORO SI-DI

III.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica
presso le Corti di Appello
LORO SLÌDI

IH.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
I.OROSHDI

111.mi sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LOROSRDI

OGGETTO: Decreto legishitivo 31 maggio 2016, o. 92 recante "Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziali per i magistrati onorarì e disposizioni per Ui
conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorarì dì tribunale e dei
vice procuratori onorarì in servizio"\o nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 126 del 31 maggio 2016.

Comunico che la Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella
seduta del I " giugno 2016, ha adottato la seguente delibera:

"La Commissione, udito il relatore.
- rilevato che nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 126 del M maggio 2016 è stato
pubblicato, in attua/.ione della legge 29 aprile 2016 n. 57 concernente "Delega al Governo per la
rìl'orma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", il decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92 recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consìgli
giudi ziti i'i per i magistrati onoravi e disposizioni per la conferma nell 'incarico dei giudici dì pace,
dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorarì in sen'izio'':
- consideralo che l 'ari. 1 di detto decreto legislativo prevede al comma 1 che: "I giudici di pace, i
giudici onorarì di tribunale e i vice procuratoli onorari in servizio alla data di entrala in vigore
del presente decreto possono essere conjennati nell'incarico, per un primo mandato dì durata
quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.", e al comma 2 che:
"L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età", disposizioni
immediatamente precettive:
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- rilevato altresì che il comma 1 dell'ari. 2 del decreto legislativo stabilisce espressamente che "A<7
domanda di confernut è presentata, a pena dì inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore de! presente decreto, ai capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.
Relativamente al! 'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio..":
- ritenuta l'opportunità e l'urgenza di richiedere ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della
Repubblica di invitare tutti i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori
onorari nominati con delibera consiliare in data antecedente all'entrata in vigore (31 maggio 2016)
del citato decreto legislativo n. 92/2016 e tuttora in servizio, che intendono essere confermati
nell'incarico, a presentare domanda di conferma entro e non oltre il 30 giugno 2016;

d e l i b e r a
a) di richiedere ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica di invitare

tutt i i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari nominati con
delibera consiliare in data antecedente all'entrata in vigore (31 maggio 20Ì6) del decreto
legislativo 31 maggio 2016 n. 92 e tuttora in servizio, che intendono essere confermati
nell'incarico, a presentare domanda di conferma entro e non oltre il 30 giugno 2016. utilizzando i
moduli allegati fC-Cìdp: C-(ìoU O-Vpo);

b) di invitare i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica a vigilare
sull'osservanza da parte dei magistrati onorari delle disposizioni introdotte con i) decreto
legislativo n. 92/2016, in particolare con riferimento al termine perentorio del 30 giugno 2016
entro cui è possibile presentare domanda di conferma neh" incarico, in mancanza della quale il
magistrato onorario non può più esercitare le proprie funzioni oltre detta data, nonché al limite del
compimenti) del sessantotlesimo anno di età stabilito per la cessazione dell'incarico."

iRlìGRUTARK) GENERALE
(Paola Pìraccini)



Mod. C-Gdp
AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di

IL/ia sottoscrillo/a. nominato/a Giudice di pace con D.M.

Cognome
^ coit'iomcilti unirli '<'

Nome

Colutine o .Stalo estero di nascita

ProviìK'ia Dulu nascila

Codice fiscale

Residente ili Prov

Via/Pia-

Telefono Cellulare

r- nini I

C H I K I) E

ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016. n. 92, di essere

confermato, per un primo mandato di durata quadriennale, nell'incarico di Giudice di pace

ut-Ila sede di

All'uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445. cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso e

formazione di documenti falsi,

D I C H I A R A :

Q di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge 21
novembre 1991, n. 374 e dal d.P.R. 10 giugno 2000, n. 198:

t_l di non aver compiuto il sessantottesimo anno di età;

LJ di avere l'esercizio dei d i r i t t i civili e politici:

O di essere iscritto att^Albo de^lrAvvocati df;.;T"~—~ZZT~~~

dal

di essere notaio titolare della sede di



CJ di svolgere attivila professionale di :

O di non avere procedimenti penali pendenti;

d di non avere riportalo condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso
positivo indicare le condanne e i precedenti);

Q di non versare in alcuna delle incompatibilità previste dall'ari. 4 della legge 28 aprile
2016. n. 51.

D I C H I A R A D I I M P E G N A R S I

aj ai sensi e per gii effetti dell'ari. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57. a non esercitare
la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene e a non rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi
eradi di giudi/io. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, ai coniugo, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

b) a non assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito
dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziali compresi nel circondario presso
il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) a non esercitare l 'a t t ivi la di mediazione - nelle forme di cui al decreto legislativo 4
mar/o 2010, n. 28, e successive modificazioni nonché di negoziazione assistita - ai sensi del
decreto legge 12 settembre 2014. n. 132, convcrtito in legge, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 - nel circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni di
giudice di pace o rispetto a vicende che possano dai luogo a contenziosi nel medesimo ambito
terriloriale. e altresì a non assumere i relativi incarichi nel corso del rapporto onorario.

LI Allega alla presente istanza autorelazione sull 'attività svolta.

Luogo e data

- Firma ~ ~ ~

( 1 ) Ai sensi dell'ari. ìN del D.P.R. 28.I2.2CKK). n. 445. la presente dichiarazione è valida se
sottoscritta dull ' interessaro in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
o spedila unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.



Mod. r-Got
SIC.

di

Il/la sottoscritto/a, nominato/a (nudici onorario di tribunale eon D.M.

Cognome
\p>*r\' ilvnns evinti gn!,- iiuììcr.re salo l'u-ognome du nuiili'i

Nome

Comune o Stato estero di nascita

Provincia l->

Codice fiscale

Resiliente in

VMPiuzy,

Telefono C

ala nascita

Prov.

"I in! are

e -mai I

CHIEDE

ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, di essere

confermato, per un prima mandato-di-dttnrta quadriennale, nel!'incarico-dì Giudice onorario

del Tribunale ordinario di . __ _ _ _

All'uopo, consapevole delle san/.ioni penali previste dall'ali. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2QGO it-445. cui può amlare-HK'-tHrtFo-tfl-case-^i-ékhiafa/Joni mendace o di »so-e

fbrma/.ione di documenti falsi,

D I C H I A R A :

LJ.jiì essere .in possessi!. dei_tcquisitL.oggelLÌYL_c soggettivi richiesti dall':»-!
secondo comma dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12);

G di non aver compiuto il sessantotlesimo anno di età;

LJ di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

Q-di essere iscrìtto-ali'Albo degii-Avvocatj-di — - —- --_--—._. .__

dal



Q di essere notaio titolare della sede di

— ] di svolgere attività professionale di _

O di non avere procedimenti penali pendenti;

O di non-aA-'̂ ife riportalo condanna pe-nali per -de4iUi-BOH- colposi o a ptma--de4*Mitiva pcr
. _ contravv-enziofli e 4i -non-avere in coeso -procedimenti penali ovvero procedimenti—

_ _ _ amministrativi per Uapplica/.ioju^i-misuce.di sicurezza o- di-prevca/ionc: (in casa
positivo indicare le condanne e i precedenti);

U di min versare in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 42-qutiter
dell'Ordinamento Giudiziario e dall'ari. 7 della circ. CSM P-793/20Ì6 del 19 gennaio
2016.

D I C H I A R A D I I M P E G N A R S I

a) ai sensi e per gli effetti del l'ari. -M-quuìer del R.D. 30 gennaio 1941. n. 12, a non
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del
tribunale presso il quale svolge le fun/ioni di giudice onorario, nonché a non rappresentare o
difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

h) a non esercitare l 'a t t ivi tà di media/ione nelle forme di cui al decreto legislativo 4
marco 2010, n. 28, e successive modificazioni - nonché di negoziazione assistita - ai sensi del
decreta- legge-i 2 settembre 2014, n^!32. convcrtito in legge, con--mo4i£icazioai, dalla legge —
10 novembr£u2U14. n. 162 nel mnmndnrin i\A Tribunale presso, jl quale sv'Mge le funzioni di -
giudice onorano o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
.ambito territcdale.£_aUre.sia noa.assumtr.eJ. relativi incarichi nei corso del rapporto onorario __

d Allega alla presente istanza autorelazione sull'attività svolta.

Luogo e data

l'inna

( I ) Ai sensi dt-ll'art. W del D.RR. 28.12.2tXK_>. n. 445, la presente dichiarazione è valida se
sottoscritta dall ' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
o~spu(tita unitaiiiL'nK' a copia fotostalica non autenticata di un docurrKJnftr rti identità del

— sottoscrittore tn-coree-df-validità. - - — — — - — - —- —



Mod. C-Vpo
AL SIC. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

di _ _ _

Il/la sottoscritto/a, nominalo/a Vice procuratore onorario con IXM. _ _ _

Cognome
ioer'ìt' donne catini p.(iit' indictire solo ìi copnomf ,ìn

Nome

Cornane o Sluto estero di nascita

Provincia Data nuvcita

Codice fisca Ir

n Pmv

Telefono Celi ulti re

c-mai!

C H I E D E

ai sensi degli articoli I e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016. n. 92, di essere

confermalo, per un primo mandalo di durala quadriennale. neH'incarico di Vice procuratore

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di

All'uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso e

Torma/ione dì documenti falsi.

G di essere in possesso dei requisiti oggetlivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter,
— secondo comma dell'Ordinamento Giudiziario (R:Dr:3t) gennaio~194t, nrl 2);

Q di non aver compiuto il scssantottesimo anno di olà;

d rilaverò resercizKTaeT'dTrilircivìlì e polTTTcT- " " ~

O -d4-esseit4sc.riUo ali'Albo-dcgU Avvocati-di .—_ _ __. _..

_ dal •



LJ di essere notaio titolare della sede di_ _ . ___ _______ ____ :

L_l di svolgere attività professionale di_ ___ _ _ _ _ _ _ _____________ _ ;

[_I di non avere procedimenti penali pendenti;

LJ di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione: (in caso
positivo indicare ie condanne e i precedenti);

- — Q di non- versare- in alcuna— 4e4Je- incompatibilità- previste- daU-ait
del l'Ordinamento Giudiziario e dall'ari. 7 della ciré. CSM P-792/2016 del 19 gennaio
2016.

D I C H I A R A D I I M P E G N A R S I

a) ai sensi e per gli effetti dell'ari. 42-qiutler del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, a non
esercitare la professione forense dinan/.i agli uffici giudiziali compresi nel circondario del
tribunale presso il quale svolge le funzioni di vice procuratore onorario, nonché a non
rappresentare o difendere le parli, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai
medesimi uffici;

bl a~non esercì laTeTairtvÌTa dì mediazione"-" nelle r forniè di~cui~àl decreto legislaìivo~4
mar/o 2010, n. 28. e successive modifica/ioni - nonché di negoziazione assistita - ai sensi del
decreto 1e^ge^T2rs-cTTcmt)rè^20l4. n. 132, conveniTolTì'1?ggc':TorrfrìOdtfTca/ioni, dalla legge
IO novembre 2014. n. 1"62̂  m*t circondario-dei Tribunale presso il quale~s volge le funzioni di
vice procuratore onorario o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel
medesimo ambito territoriale, e altresì a non assumere i relativi incarichi nel corso del
rapporto onorario. ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ — ~ - ----- - —

LJ Allega alla presente istanza autorelazione sull 'attività svolta.

L u o o e data _ __ _ ._ ____________

rinvia _ _ .__
(leggihilt')

( 1 ) Ai sensi dell'ari. M del D.P.R. 2S.12.2(KX). n. 445, la presente dichiarazione è valida se
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
o spedita unitamente a copia totostatica non autenticata di un documento di identità del
solloscritlore in corso di validità.


