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Onorevole 
Consiglio Superiore della Magistratura 

Ill.mo Vice Presidente 
Avv. Giovanni Legnini 

Roma, lì 14 novembre 2016 

Oggetto: Applicazione magistrati onorari di Tribunale. 

Onorevole Consiglio, 

il nuovo sistema della magistratura onoraria delineato dalla Legge delega 57/2016, oltre a 
prevedere un’unica figura di magistrato onorario, implementa la possibilità dell’utilizzo dello 
stesso presso il Tribunale. 

In particolare, con riferimento alla magistratura onoraria giudicante, vengono 
disciplinate sostanzialmente tre diverse funzioni: 1)  Giudice Onorario presso l’Ufficio del 
Processo [art. 2 co. 5, lett. a) e co. 7 lett. e)], previsto per i primi due anni di svolgimento 
delle funzioni; 2) Giudice Onorario presso l’Ufficio del Giudice di Pace [art. 2 co. 1 lett. a) e 
co. 15]; 3) Giudice Onorario applicato presso il Tribunale [art. 2 co. 5, lett. b) e c)]. 

Con riferimento a quest’ultima ipotesi si è in presenza, sostanzialmente, di una 
reintroduzione dell’art. 111 R.D. 12/1941 che prevedeva la possibilità di applicare i Pretori 
presso i Tribunali. 

Trattasi di funzioni differenti rispetto a quelle dell’”ufficio del processo” perché, 
diversamente dalle prime, il magistrato onorario applicato presso il Tribunale dovrà trattare e 
definire i processi assegnatigli [cfr. pag. 11 della relazione: “Infine, i giudici onorari possono 
essere impiegati al di fuori della struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, in 
casi tassativi la cui individuazione è rimessa al legislatore delegato” e art. 2 co. 5, lett. b) e c)]. 

Ne consegue che la riforma non determina una “fuoriuscita” dei Giudici Onorari 
dall’organico del Tribunale in favore dell’Ufficio del Giudice di Pace, ma, al contrario, la 
possibilità di utilizzare gli stessi come Giudici Onorari di Pace anche applicati presso il 
Tribunale ove necessario per il funzionamento di questo ufficio, ed in misura maggiore 
rispetto alla nomativa previgente. 

Dall’esame complessivo delle norme emerge un utilizzo più ampio del magistrato 
onorario in tribunale,  il quale non dovrà essere più destinato ad attività di sostituzione del 
magistrato togato in udienza (come in effetti ormai raramente accade) o di ricerca e studio, 
bensì andrà applicato alla trattazione in via autonoma di procedimenti, con l’inserimento 
non nell’ufficio del processo (previsto per i tirocinanti ed i magistrati onorari di nuova 
nomina per i primi due anni), ma all’interno del progetto organizzativo tabellare, con 
assegnazione di nuovi processi e ruolo autonomo. 
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Tale ricostruzione trova conferma anche con riferimento alla disciplina prevista nel 

periodo transitorio,  in quanto il legislatore delegante prevede espressamente, all’art. 2 co. 
17, lett. b) della citata legge delega, che “il presidente del tribunale possa assegnare, anche 
fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 
superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di 
competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale”. 

Dal complessivo esame della normativa in questione emerge la necessità che i progetti 
organizzativi dei Tribunali e delle Procure della Repubblica si uniformino, sin da ora, ai 
criteri previsti dalla legge delega al fine di preparare il momento di entrata in vigore della 
stessa e, conseguentemente, si ritiene necessaria la soppressione dalla normativa 
regolamentare sulle tabelle di qualunque incompatibilità funzionale e di materia diversa e/o 
ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge delega. 

Un limitato utilizzo dei Magistrati Onorari di Tribunale, vorrebbe dire pregiudicare in 
concreto l’esito della riforma, limitandone gli effetti. 

Premesso quanto sopra, le scriventi associazioni, fanno rispettosa istanza a questo 
Onorevole Consiglio Superiore della Magistratura affinché voglia intervenire con delibera a 
chiarimento sulla necessità di un maggior utilizzo dei Magistrati Onorari di Tribunale (Got e 
Vpo), in attesa dell’entrata in vigore della riforma, nell’ottica di un migliore funzionamento 
degli uffici giudiziari. 

Con perfetta osservanza 

Unione Nazionale Italia Magistrati Onorari Confederazione Giudici di Pace 
Il direttivo               Il direttivo nazionale  
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