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I. 
 

IL CONTRASTO CON LE NORME DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 
 

1)  La Direttiva 1999/70/CE. 
 

a.1. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. 
L’impegno lavorativo. 

 
L’art. 1 co. 3 dello schema di decreto delegato 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 superiore a due giorni a settimana”. 
 

Con riferimento a tale disposizione, si rileva, in primo luogo, che in ambito giudiziario 
l’attività del magistrato, ed in particolare del giudicante, non si limita all’attività di udienza, ma 
comprende tutta l’attività di studio e di redazione di provvedimenti. 

Tale attività non può essere considerata come attività di ufficio o regolamentata con ‘orario 
marcatempo’, ma va valutata alla luce del carico di lavoro e della complessità di procedimenti. 

Secondariamente, ulteriore elemento di criticità sta nel fatto di aver previsto un impegno 
non superiore a due giorni a settimana. 

Anche sotto questo profilo la norma si pone in violazione della normativa eurounitaria, in 
primo luogo perché molti magistrati professionali tabellarmente celebrano udienza due volte a 
settimana e, secondariamente, anche a voler interpretare la norma come riferita ad un giorno di 
udienza ed un giorno di attività di ufficio, deve rilevarsi che molti giudici, ad esempio della 
sezione penale, svolgono udienza una volta a settimana. A ciò si aggiunga che, come accade 
per i magistrati professionali, non è di agevole predeterminazione il tempo occorrente al fine di 
completare le attività correlate alla giurisdizione, spesso protratte negli orari fuori ufficio. 

Infine, ulteriore elemento di violazione della direttiva attiene all’aspetto degli obiettivi da 
raggiungere, i quali non sono stati fissati in misura ridotta rispetto al magistrato professionale 
di riferimento. 

Conseguentemente l’aver fissato come unico criterio quello della presenza in ufficio si 
pone in pieno contrasto con il principio del pro rata temporis, in quanto, stante le specificità 
dell’attività giudiziaria, ha come diretta conseguenza quella di aver impiegato a tempo pieno 
un magistrato con una retribuzione pari a meno di un terzo del corrispondente magistrato 
professionale (lavoratore a tempo indeterminato comparabile). 
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Conclusivamente per rispettare il principio del divieto di discriminazione e del pro rata 
temporis, occorre fare riferimento ai seguenti parametri: a) il numero di udienze del magistrato 
professionale (il lavoratore a tempo indeterminato di riferimento) nella medesima posizione del 
magistrato onorario; b) il carico del lavoro, individuato sulla base della media nazionale, per il 
settore civile e per quello penale dei procedimenti assegnati a ciascun giudice professionale di 
tribunale; c) gli obiettivi che il magistrato professionale (quale lavoratore a tempo indeterminato 
di riferimento) deve raggiungere. 

Ne consegue che il criterio previsto nello schema di legge delega dell’impegno non 
superiore a due giorni a settimana si pone in chiara violazione della direttiva, perché 
sostanzialmente prevede un’attività lavorativa a tempo pieno retribuita nella misura 
di un terzo rispetto a quella del lavoratore a tempo indeterminato di riferimento.  

 
 

a.2. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli 
aspetti retributivi. 
L’art. 32 co. 2 dello schema di decreto delegato prevede espressamente che per i magistrati 

onorari in servizio “Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, per la liquidazione delle 
indennità dovute ai magistrati onorari si applicano le disposizioni del Capo IX”. 

Con riferimento ai magistrati onorari in servizio, infatti, occorre considerare che questi 
svolgono le funzioni giudiziarie da numerosi anni, con la conseguenza che l’applicazione nei 
loro confronti dei medesimi criteri retributivi previsti per i magistrati che iniziano l’incarico 
costituisce violazione del divieto di discriminazione. 

In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “le 
maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono 
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere 
legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione 
oggettiva” (1) conformemente alle pronunce della Corte di Giustizia in materia (2). 

                                                 
1 cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 23868 del 18.10-23.11.2016: “Al personale scolastico non di ruolo 

assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 

4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento 

retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli 
assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale 

contraria”. 

 
2 cfr. in particolare Corte di Giustizia UE, Sez. III, Sent. n. 177 del 09.07.2015: “La clausola 4, punto 1, 

dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta ad una 

normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, 

prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente 

dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, 
segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui 
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Tale norma si pone in aperto contrasto con il divieto di discriminazione sotto un duplice 
ordine di ragioni. 

In primo luogo viola il divieto di discriminazione nella parte in cui equipara la situazione 
di magistrati onorari con anni di servizio (con anzianità anche superiore a dieci anni), con quella 
dei magistrati onorari di nuova nomina. 

Secondariamente si pone in pieno contrasto con il paragrafo 1 della clausola 4 della 
suddetta direttiva, stante la discriminazione tra il lavoratore a tempo determinato ed il lavoratore 
a tempo indeterminato comparabile, ossia il magistrato professionale con pari anzianità di 
servizio. 

 
 

a.3. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Le 
modalità di retribuzione. 
L’art. 23 co. 2 dello schema di decreto delegato prevede che “Ai magistrati onorari che 

esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale un’indennità annuale 
lorda in misura fissa pari ad Euro 16.1400,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed 
assistenziali”. 

Riportandosi a quanto sopra esposto, la norma in questione viola il divieto di 
discriminazione in primo luogo sotto il profilo delle modalità di pagamento, in quanto prevede 
una cadenza trimestrale, anziché mensile, com’è invece per il magistrato professionale 
(lavoratore a tempo indeterminato di riferimento). 

 
 

a.4. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli 
aspetti previdenziali ed assistenziali. 
L’art. 23 co. 2 dello schema di decreto delegato prevede che “Ai magistrati onorari che 

esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale un’indennità annuale 
lorda in misura fissa pari ad Euro 16.1400,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed 
assistenziali”. 

Con riferimento agli aspetti previdenziali ed assistenziali la norma in questione si pone in 
aperta violazione della direttiva e dei principi costituzionali e dell’Unione Europea, in quanto 
pone l’intera aliquota contributiva a carico del lavoratore, nonostante la pronuncia del Comitato 
Europeo dei Diritti sociali, adottata il 05 luglio 2016 e resa pubblica il 16 novembre 2016, che 
ha concluso dichiarando la violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. E (Divieto di 
discriminazione in ambito lavorativo) in combinato disposto con l’art. 12 paragrafo 1 (Diritto 
alla Sicurezza Sociale), per la esclusione dei magistrati onorari da ogni trattamento sociale e 
previdenziale.  

La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico 
dell’amministrato si pone in pieno contrasto con la normativa Europea. Si richiama sul punto 

                                                 
trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare”. 
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la Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-393/10 del 01.03.2012, secondo cui: “Non si 
può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione 
comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la 
possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi 
svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il 
governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno 
esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge 
nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte 
considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo quadro 
sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al 
regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a 
tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio 
valutare”. 

Sul punto si richiama anche alla Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec /2010/12 che, al paragrafo 54, prevede espressamente 
che “La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle 
loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione 
volta ad influenzare le loro decisione deve essere garantito il mantenimento di qualsiasi 
pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una 
remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente 
rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche 
disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle 
retribuzioni rivolta specificamene ai giudici”. 

 
 

b.   Violazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 paragrafo 2. Gli 
aspetti assistenziali. 

 
L’art. 25 co. 1 dello schema di decreto delegato prevede che “La malattia e l’infortunio 

non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto 
all’indennità prevista dall’art. 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall’art. 21 
comma 2”. 

Richiamandosi a quanto esposto nel punto 2 l’assenza di ogni retribuzione nel periodo di 
malattia costituisce una grave violazione, oltre che del principio costituzionale del diritto alla 
salute, del divieto di discriminazione dell’art. E, in combinati disposto con l’art. 12 paragrafo 1 
della Carta Sociale Europea, come già deciso dal Comitato Europeo dei diritti sociali. 

Anche in tal caso si è presenza di disposizioni previdenziali contenute nello schema di 
decreto legislativo che violano le direttive comunitarie 1999/70/CE e 1997/81/CE (principio di 
non discriminazione), nonché, quanto al diritto a congedi retribuiti di maternità, le direttive 
92/85/CEE e 2010/41/UE, che devono essere sanate al fine di prevenire procedure di infrazione 
della CE e sentenze di condanna della CGE. 
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c.   Violazione del principio io della necessaria consultazione delle parti sociali di cui alla 
clausola 4 paragrafo 3. 
Lo schema di decreto delegato è stato adottato in piena violazione del paragrafo n. 3 della 

clausola 4 della suddetta direttiva, che impone la necessaria consultazione delle parti sociali. 
A far data dal dicembre 2015, nonostante numerose richieste delle scriventi associazioni il 

Ministro non ha più convocato il tavolo tecnico nonostante, il decreto attuativo, andava a 
disciplinare aspetti essenziali del rapporto di servizio quali la retribuzione, il trattamento 
previdenziale, assistenziale ed i diritti a tutela della maternità. 

Nel corso di questo periodo le parti interessate non hanno avuto alcuna comunicazione 
ufficiale da parte del Ministero della Giustizia, che ha continuato a predisporre il testo nella più 
assoluta assenza di confronto con le parti sociali. 
 
 
 
2)    La Direttiva 92/85/CEE. 

 
Violazione del principio di promovimento del miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e del 
principio di pari retribuzione. 
L’art. 25 co. 2 dello schema di decreto delegato prevede espressamente che per i magistrati 

onorari in servizio “La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione 
rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’art. 23, durante i due mesi precedenti 
la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire 
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto”. 

 
Tale previsione, oltre a essere gravemente lesiva dei principi costituzionali, lo è anche e 

soprattutto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata al Consiglio 
europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, la quale elenca i diritti civili, politici, economici e sociali 
dei cittadini europei e di tutte le persone residenti nell’UE, a tutela dei quali, all’ art. 21 vieta la  
discriminazione fondata sul sesso,  e all’art. 23,  per la protezione delle donne sul mercato del 
lavoro impone a tutti gli Stati membri l’obbligo di assicurare la parità di trattamento “in tutti i 
campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”, non escludendo la 
possibilità di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi a favore del sesso 
sottorappresentato.  

Nel caso di specie la totale assenza di retribuzione costituisce una gravissima violazione di 
questi principi ed una previsione indegna di un paese civile. 
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II. 
 
 

IL CONTRASTO CON LA LEGGE DELEGA  
E CON LE NORME COSTITUZIONALI 

 
 
 
 
 
a. Eccesso di delega per contrasto della previsione dell’obbligo di residenza con l’articolo 

2  comma 3 lettera a) della L. 57/2016. 
 

L’art. 4 comma 1 lettera f) dello schema di decreto delegato prevede che tra i requisiti per 
il conferimento dell’incarico di magistrato onorario: “residenza in un comune compreso nel 
distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione 
per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili”. 
  

Tale norma costituisce una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione per 
eccesso di delega, non essendo tale requisito affatto menzionato nell'articolo 2, comma 3, lettera 
a) della legge delega n. 57/2016 e tradendo il requisito medesimo lo stesso spirito della legge.  

Nel momento in cui, infatti, si decide di elidere, almeno per i giudici di pace, 
l'incompatibilità con il lavoro subordinato autonomo o pubblico, nonché di rendere l'attività 
onoraria compatibile con l'esercizio di altra professione (vedasi articolo, 2, comma 13, lett. h), 
l'obbligo di residenza nel distretto, direttamente ricollegabile all'obbligo di reperibilità costante 
tipico del magistrato ordinario che esercita la funzione giurisdizionale in via esclusiva, oltre ad 
eccedere dalla delega conferita, va contro questi principi e non presenta alcuna ratio 
giustificatrice. 

Tale requisito era stato originariamente previsto nel testo originario della L. 374/91 all’art. 
5 comma 1 lett. f), ma venne abrogato poiché costituiva un precetto incompatibile con un 
rapporto di lavoro onorario essendo proprio, invece, di quello del magistrato professionale.  
 
 
 Si propongono le seguenti modifiche: 
 

All'articolo 4, comma 1, la lettera f) è soppressa. 
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b. Eccesso di delega con riferimento alla previsione del titolo di preferenza riservato agli 
stagisti ed ai dottori di ricerca con l’articolo 2 comma 3 lettera b) della L. 57/2016. 

 
L’art. 4 comma 3 lettera g) dello schema di decreto delegato prevede come titoli di 

preferenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario: “lo svolgimento, con esito 
positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 
2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto 2013 n. 98” 
e la successiva lettera h): “il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche”. 

Le disposizioni prevedono, quali titoli preferenziali, "lo svolgimento, con esito positivo, 
dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 
2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98" e "il conseguimento 
del dottorato di ricerca in materie giuridiche", ossia titoli non solo non previsti nell'articolo 2, 
comma 3, lettera b), legge n. 57/2016, ma che si pongono insanabilmente in contrasto con i 
titoli preferenziali ivi previsti, che richiedono elevate professionalità già acquisite (magistrati, 
avvocati, notai e insegnati universitari).  

In particolare la norma in esame di pone in pieno contrasto con la volontà parlamentare 
poiché la disposizione di cui alla lettera g) era stata presentata quale emendamento n. 2.303 
(testo 2) dal relatore e dallo stesso ritirata alla seduta pomeridiana del 09 marzo 2016, stante 
l’opposizione della quasi totalità dei senatori. 
 

Si propongono le seguenti modifiche: 
 
    All'articolo 4, comma 3, le lettere g) ed h) sono soppresse. 
 
 
c. Eccesso di delega in ordine alla previsione di assegnazione dei procedimenti civili e 

penali ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio del processo con l’articolo 2 comma 
5 lettera a), b) e c) della L. 57/2016. 

 
L’art. 9 comma 2 dello schema di decreto delegato prevede che: “I Giudici Onorari di Pace 
possono essere assegnati alla struttura organizzativa denominata ‘ufficio per il processo’ 
costituita, a norma dell’art.. 16-octies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2012 n. 221, presso il Tribunale del circondario nel cui 
territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale sono addetti” 
e al comma 5: “Ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo può essere 
assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 11, la trattazione di procedimenti civili e 
penali di competenza del Tribunale ordinario”. 
 
L’art. 11 comma 1 dello schema di decreto delegato prevede che: “Ai giudici onorari di pace 
che sono inseriti nell’ufficio del processo e che non rientrano nella categoria indicata all’art. 
9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5 la trattazione di procedimenti 
civili e penali di competenza del Tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti 
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condizioni e per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure 
organizzative diverse”. 
  

Le suddette previsioni si pongono in aperto contrasto con la struttura dell’ufficio del 
processo così come delineata nella Legge delega ed in considerazione delle modifiche apportate 
in sede parlamentare. 

Il comma 5 dell’art. 2 della Legge delega individua le modalità di impiego dei magistrati 
onorari all’interno del Tribunale nelle successive lettere, ossia a) nell’ufficio del processo per i 
compiti di cui ai successivi numeri 1, 2 e 3; b) come applicato in modo non stabile per comporre 
il collegio giudicante delle sezioni specializzate; c) come applicato per la trattazione dei 
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. 

Lo schema della delega si caratterizzava pertanto per la costituzione dell’ufficio del 
processo come struttura tecnica, partecipata anche da personale amministrativo in grado di 
affiancare il giudice in una serie di compiti e attività. 

Per quanto attiene all’originario disegno di legge governativo l’intervento della 
magistratura onoraria era limitato ai soli primi quattro anni del mandato [cfr.: pagina 8 della 
relazione al DDL S1738: “Per quanto riguarda la magistratura onoraria, nell’ambito 
dell’intervento normativo che specificamente la riguarda, è previsto l’inserimento nelle 
strutture dell’ufficio del processo per i primi quattro anni di mandato”]. 

Tale previsione trova la sua ratio nel fatto che in tale struttura il magistrato onorario doveva 
svolgere principalmente un’attività di formazione e non doveva avere, se non in via residuale 
(per le fattispecie non complesse) o delegata, compiuti aventi natura giurisdizionale [cfr. pag. 
10-11 della relazione al DDL S1738: “Ciò premesso, il giudice onorario potrà essere impiegato 
all’interno dell’ufficio per il processo, per la predisposizione degli atti preparatori, necessari 
o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (ad esempio: studio del fascicolo, ricerche 
dottrinali e giurisprudenziali, predisposizione di minute di provvedimenti) e, quindi, compiti di 
natura non giurisdizionale”].   

In sede di discussione del testo in Senato, venne approvato l’emendamento n. 2.701 (testo 
corretto) del relatore che riduceva il periodo di permanenza del magistrato onorario di prima 
nomina da quattro anni a due anni. 

Inoltre, sempre in sede di discussione parlamentare venne approvato l’emendamento n. 
2.4000 (testo 2) del relatore che prevedeva la sostituzione dell’originaria lettera b) con due 
lettere b) e b) bis al fine di disciplinare l’ipotesi di applicazione del magistrato onorario presso 
il Tribunale. 
Dall’esame dell’iter parlamentare e dal tenore letterale del comma 5 dell’articolo in esame 
emerge pertanto che il magistrato onorario può essere impiegato presso il tribunale all’interno 
dell’ufficio del processo unicamente per i compiti di cui al comma 5 lett. a) n. 1) e 2) e 
limitatamente ai magistrati onorari in tirocinio. 

Per quanto attiene all’attività di trattazione di procedimenti ed all’inserimento quale 
componente nel collegio le lettere b) e c), collocate appunto in alternativa all’ufficio del 
processo di cui alla lettera a), il legislatore delegante prevede l’istituto dell’applicazione e non 
all’assegnazione, come emerge dal chiaro utilizzo di tale termine per entrambe le possibilità 
[cfr. art. 2 co. 5 lett. b): “il presidente del Tribunale procede all’applicazione”]. 
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Questo trova la sua logica conseguenza nel fatto che l’ufficio del giudice di pace mantiene 
“la sua natura di ufficio distinto ed autonomo rispetto al tribunale” [pagina 3 della relazione al 
DDL S1738].  

A conferma di ciò vi è la chiara indicazione nella relazione introduttiva al DDL S1738, 
dove, a pagina 11 si precisa che: “Infine i giudici onorari possono essere impiegati al di fuori 
della struttura organizzativa denominata ufficio del processo in casi tassativi la cui 
individuazione è rimessa al legislatore delegato. La natura residuale di questa modalità di 
impiego del giudice onorario si fonda sul recupero di efficienza che deriverà dall’istituzione 
dell’ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria (tra cui l’attribuzione 
al giudice di pace della competenza di un numero rilevante di procedimenti civili). Il legislatore 
ha quindi scelto di riservare al giudice professionale, in via tendenzialmente esclusiva, la 
decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del Tribunale”. 

Sostanzialmente lo schema previsto dalla Legge delega reintroduce l’art. 111 R.D. n. 
12/1941 che prevedeva la possibilità di applicare i Pretori presso i Tribunali. 

Al contrario, nello schema di decreto attuativo emerge una differente natura e struttura 
dell’ufficio del processo, in quanto il Presidente del Tribunale, non potrà più prevedere tramite 
interpello e conseguente applicazione dei magistrati presso il Tribunale l’impiego della 
magistratura onoraria, ma dovrà necessariamente fare confluire la stessa all’interno dell’ufficio 
del processo e, successivamente e in presenza delle condizioni di cui all’art. 11, assegnare agli 
stessi la trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale. 

Inoltre, le stesse condizioni per l’assegnazione previsti dalla lettera a) alla lettera d) dell’art. 
11 co. 1 dello schema di decreto delegato si pongono in contrasto con la delega, poiché trattasi 
di condizioni non previste dal suddetto articolo 2 co. 5 lett. b) e c) della Legge delega.  
 
Conclusivamente, la struttura dell’Ufficio del processo così come prevista nel decreto 
delegato è caratterizzata da un impianto che si pone in chiaro contrasto con quanto 
previsto nella delega. 
 
 
d. Eccesso di delega per mancato inserimento della procedura di trasferimento d’ufficio 

o a domanda di cui all’art. 2 comma 8 L. 57/2016. 
  

Non è stata data attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) e l'articolo 2, comma 8 della 

legge delega n. 57/2016, in materia di trasferimento dei magistrati onorari. 

Tale previsione si rende necessaria in quanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno 

di un rapporto a tempo indeterminato con lo Stato, attua, da un lato il principio di efficienza e 

buon andamento della pubblica amministrazione e dall’altro consente al magistrato onorario di 

provvedere, in alternativa alla cessazione dall’incarico, ad esempio, in ipotesi di sopraggiunta 

causa d’incompatibilità o gravi necessità di famiglia a richiedere il trasferimento presso altro 

ufficio. 
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Inoltre la suddetta omissione non trova ragione, in considerazione della durata dell’incarico 

dei magistrati onorari in servizio, ossia quattro quadrienni.   
 
 

Si propongono le seguenti modifiche: 
 

Dopo il Capo V è aggiunto il seguente Capo: "Capo 5-bis. Dei trasferimenti ad altro ufficio" 

e di seguito il seguente articolo. "Articolo 18-bis. 1. I giudici onorari di pace ed i vice 

procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, 

del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le 

domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle 

nuove nomine. 2. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può 

essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del 

giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, 

secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. 3. Il 

trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e 

decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio". 
 
 
e. Eccesso di delega per mancata attuazione del sistema disciplinare di cui all’art. 1 comma 

1 lett. i) e 2 comma 11 L. 57/2016. 
 

Il Legislatore delegato ha completamente disatteso l'articolo 1, comma 1, lettera l) e l'articolo 

2, comma 11 della legge delega n. 57/2016, disciplinando la responsabilità disciplinare del 

magistrato onorario nel ben distinto ambito di cui all'articolo 21, inerente la decadenza, la 

dispensa e la revoca del mandato per il mancato raggiungimento degli obiettivi dovuto a gravi 

ed inescusabili carenze. 

Palese è l'eccesso di delega operato dal Legislatore delegato in violazione dell'articolo 76 

Cost., avendo questi completamente omesso di graduare le sanzioni disciplinari secondo la loro 

gravità, prevedendo l'immediata revoca, peraltro senza neppure individuare le fattispecie 

tipizzate di illecito disciplinare, se non con generiche frasi, che non solo ledono il diritto di 

difesa del magistrato onorario, ma la stessa indipendenza della funzione ed effettività del 

sistema disciplinare che, senza uno specifico richiamo al d.lgs. n. 109/2006, rischierebbe di 

lasciare impunite anche condotte gravi. 
Né può sostenersi che tale omissione sia consentita dalla legge delega, ossia da un corpo 

normativo uniforme che mira a disciplinare organicamente le funzioni del magistrato onorario 
ed il loro utilizzo sul territorio secondo criteri di efficienza e buon andamento della Giustizia, 
interesse pubblico primario imposto dalla delega che sarebbe irrimediabilmente leso in caso di 
sua non attuazione (eccesso di delega ex articolo 76 Cost.).  
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Si propongono le seguenti modifiche: 
 
 

- Al Capo VI sono aggiunte le seguenti parole: "e della responsabilità disciplinare" 

 

 - All'articolo 21, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero, nel caso di 

assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell’articolo 11, non ha definito, nel 

termine di tre anni dall’assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo 

le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura". 

 

 - I commi 4 e 5 dell'articolo 21 sono soppressi. 

 

 - Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 21-bis. 1. Le sanzioni 

disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella 

censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico. 2. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto 

legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 3.In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi 

nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio 

Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra 

sede. 4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici 

onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i 

vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga 

doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari 

del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 

l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e 

verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della 

magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare. 5. Con circolare 

del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in 

modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del 

diritto di difesa e di contraddittorio. 6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della 

giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura." 
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f.  La retribuzione del magistrato onorario in servizio.  
     Eccesso di delega per mancata attuazione del regime transitorio di cui all’art. 2 co. 17 

L. 57/2016 ed il contrato con l’Art. 3 della Costituzione.  
     Il contrasto con l’art. 36 della Costituzione. 
 
L’art. 32 al comma 2 dello schema di decreto delegato, in materia di trattamento retributivo del 
magistrato onorario in servizio prevede che: “Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, 
per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al medesimo comma si 
applicano le disposizioni del Capo IX” 
ed al comma 3 prevede che: “In conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, la disposizione 
di cui all’articolo 1 comma 3, secondo periodo, si applica ai magistrati onorari in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del periodo di cui al 
comma 1”. 
 

Il suddetto disposto si pone in pieno contrasto con il regime transitorio così come previsto 
dall’art. 2 co. 17 della Legge delega ed emerge dal complessivo tenore della delega e della 
relazione introduttiva. 

Dall’esame delle complessive disposizioni del suddetto comma 17 emerge la previsione di 
un diverso regime retributivo per il primo quadriennio dall’entrata in vigore dell’ultimo dei 
decreti attuativi. 

Il legislatore nulla dispone in ordine alla retribuzione e soprattutto all’utilizzo ridotto della 
magistratura onoraria in servizio. 

La ratio della norma è pertanto quella di prevedere una applicazione della normativa 
diversa per i magistrati onorari, consentendo a questi di mantenere la stessa aspettativa 
retributiva ed le medesime modalità d’impiego. 

Applicare il medesimo regime retributivo e d’impiego previsto per i futuri magistrati 
onorari a quelli in servizio, configurerebbe, inoltre, una palese violazione dell’art. 3 della 
Costituzione in quanto imporrebbe la medesima disciplina a situazioni diverse, poiché diversa 
è la situazione di magistrati che, in alcuni casi, ormai da decenni hanno svolto le funzioni 
giudiziarie, rispetto ai magistrati di nuova nomina i quali verranno inseriti in un sistema che 
prevede una regolamentazione dell’impiego tale da consentirgli di programmare il loro impiego 
e dedicarsi ad altre attività. 

Per i magistrati onorari in servizio, stante l’assenza di regolamentazione dell’impiego che 
ha caratterizzato la loro attività, è ormai non rimediabile la perdita di chance, dovuta al 
raggiungimento di una età tale da non consentigli di inserirsi utilmente nel mondo del lavoro o 
di implementare la propria attività professionale. 

Il suddetto disposto, come già esposto, oltre a porsi in contrasto con la normativa 
dell’Unione Europea, costituisce una violazione all’art. 36 della Costituzione. 

Se si considera che l’attività media del magistrato togato che è una o anche due udienze a 
settimana e l’assenza di alcuna previsione in ordine al criterio dei carichi esigibili e degli 
obbiettivi da raggiungere, tali norme sostanzialmente prevedono un’attività a tempo pieno, 
retribuzione nella misura di un terzo rispetto al lavoro del magistrato togato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

GIUDICI DI PACE 
fondata nel 1994 

“La giustizia al servizio dei cittadini” 

 
CONFEDERAZIONE  

GIUDICI DI PACE 

 

FEDER.M.O.T. 
Federazione Magistrati Onorari 

di  Tribunale  

U N I O N E 
NAZIONALE  
G I U D I C I  
DI P A C E  

* Unagipa *  

 
U ni o ne  N a z i o na l e  

I t a l i a na  M a g i s t r a t i  

O n or a r i  

 

 

C.O.G.I.T.A. 
 

Tale norma viola inoltre sia il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e 
qualità del lavoro svolto (principio di proporzionalità) che il principio della idoneità della 
retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa 
(principio della retribuzione sufficiente), perché è evidente, l’impossibilità di dedicarsi ad altro, 
se non all’attività giudiziaria, a fronte di una retribuzione ridotta di un terzo. 

La suddetta norma si pone, altresì in contrasto con quanto deciso in sede parlamentare. 
Nella seduta 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”. 

L’utilizzo dei parametri determinati nelle due raccomandazioni e nell’ordine del giorno 
approvati alla Camera, è quanto mai necessario in tale ambito, dovendosi ritenere gli stessi 
vincolanti per il Governo. 

Diversamente, si affiderebbe all’esecutivo una delega in bianco in materia di retribuzione 
della magistratura con conseguente lesione del principio dell’autonomia della stessa e, 
soprattutto, creando, così, un pericoloso precedente. 

Conseguentemente, in sede di attuazione della delega il legislatore deve procedere in 
conformità ai vincolanti principi sanciti dal diritto comunitario in materia di lavoro a tempo 
determinato o parziale - 1999/70/CE e 1997/81/CE - (in tal senso, la Commissione Europea, 
chiudendo negativamente per l'Italia un Eu Pilot - 7779/15/EMPL -, ha precisato che la 
normativa comunitaria è applicabile anche nei confronti di funzionari pubblici che gli 
ordinamenti interni qualificano come onorari, laddove essi operino in una struttura organizzata 
sotto la direzione dei capi degli uffici e degli altri organi a ciò deputati). 

Una simile correzione porrebbe l'Italia al riparo da altamente probabili procedure di 
infrazione avviate dalla CE e sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia Europea. 
 
a) L’ipotesi di impiego e retribuzione prospettata dal Ministero della Giustizia. 
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, nella individuazione dell’importo necessario 
per la retribuzione ha tenuto conto di questi parametri: 

1) le risorse assegnate al capitolo di bilancio n. 1362 per il pagamento delle indennità per 
la magistratura onoraria, pari ad Euro 152.449.725; 

2) il principio del pro rata temporis, ossia la fissazione della retribuzione in funzione 
dell’impiego della magistratura onoraria; 

3) il numero di magistrati onorari complessivi fissati in 6000 giudicanti e 2000 requirenti; 
Come emerge dalla tabella 4) a pagina 14 della relazione tecnica il Ministero ipotizza il 
raggiungimento del pieno organico ossa 8000 a far data dal 2022. 
Tale previsione non tiene conto di alcuni fattori di ‘crisi’ quali: 
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a) l’impossibilità di procedere ad una rapida immissione di un numero così elevato di 
magistrati onorari in breve tempo. La procedura prevede la fissazione di una preliminare 
graduatoria per titoli da parte del consiglio giudiziario; l’invio al CSM di questa 
graduatoria; la riduzione da parte del medesimo CSM della graduatoria in modo che per 
un posto vi siano due tirocinanti; lo svolgimento di un tirocinio di sei mesi con la 
previsione di 30 ore di formazione presso la SSM e prove selettive sotto la supervisione 
di magistrati togati, l’acquisizione di pareri da parte del consiglio giudiziario e la 
trasmissione al CSM per la formazione delle graduatorie;    

b) i disagi per gli uffici nel gestire un elevato numero di tirocinanti ossia un numero doppio 
rispetto ai posti (se si programma di immettere 1.500, allora ci saranno 3.000 tirocinanti 
da gestire); 

c) l’impatto sulla programmazione dell’attività degli uffici con riferimento ad un nuovo 
sistema che vede un utilizzo limitato dei magistrati onorari, rispetto a quanto fatto 
precedentemente, con conseguente blocco degli uffici, soprattutto delle Procure della 
Repubblica; 

d) il problema dei locali e degli spazi per un così elevato numero di magistrati; 
e) gravi problematiche per le cancellerie degli uffici del giudice di pace, dove confluiranno 

tutti i giudici onorari, che si vedrebbero quadruplicare il numero di magistrati da gestire; 
f) la mole di lavoro per il CSM nella gestione delle nomine e dei tirocini. 

 
b) La soluzione praticabile: il contingentamento delle immissioni di nuovi magistrati onorari a 
capitolo invariato di bilancio. 

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici, mettendo a disposizione ai Presidenti dei 
Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica una aliquota di magistrati onorari da impiegare per 
un periodo maggiore rispetto a quanto previsto e, al contempo, al fine di offrire ai magistrati 
onorari in servizio una retribuzione di importo maggiore rispetto a quella prevista per i 
magistrati di nuova nomina occorre procedere per queste direttrici. 

a) prevedere il contingentamento degli ingressi dei magistrati onorari, ipotizzando 
l’immissione di un numero di 200/300 all’anno, con inizio del periodo nell’ufficio del 
processo a data dal 01.01.2021; 

b) prevedere la possibilità di impiegare il magistrato onorario nella misura di un terzo, due 
terzi o il medesimo impegno rispetto a quanto previsto per il magistrato togato di 
riferimento, con conseguente mantenimento, raddoppio o triplicarsi delle indennità 
previste nell’articolo 23; 

Questa soluzione non comporta in alcun modo una variazione delle somme stanziate in 
bilancio, ma unicamente un aumento dell’attività dei magistrati onorari in servizio con 
conseguente aumento di retribuzione. 

Se, si ipotizza un aumento dell’attività e della conseguente retribuzione, la spesa media pro 
capite (considerato che un terzo di magistrati onorari opterà per la soluzione di attività ridotta 
del 33%, un ulteriore terzo per la soluzione di attività ridotta al 66%, ed un ulteriore terzo per 
l’attività a tempo pieno) sarà di Euro 37.767,00 (somma individuata raddoppiando l’ipotesi 
indicata nella relazione tecnica a pagina 9) a fronte di un numero di magistrati onorari di prima 
nomina stimato in 4.100 circa. 
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Sommando tale importo medio con il numero di magistrati onorari previsti si ha Euro 
151.068.000, ampiamente compresa nelle risorse assegnate al capitolo di bilancio n. 1362.  
 
c) La modifica dell’art. 32 co. 2 e 3 dello schema di decreto legislativo. 
Si propone la modifica dell’art. 31 comma primo, al fine di mediare la discriminazione, in 
violazione dell’art. 3 della Costituzione che si protrae ormai da decenni tra l’attività 
giurisdizionale esercitata dai giudici onorari di Tribunale, retribuiti solo in base alla udienza, 
nonostante si imponga loro una cospicua produttività decisionale, e i giudici di pace retribuiti 
sia ad udienza che a provvedimento. E allo stesso tempo, la circostanza che con l’art. 4 bis 
D.lvo 273/1989, i vice procuratori onorari siano indennizzati per attività di ufficio, pone 
ulteriormente in condizioni discriminatorie i giudici onorari di Tribunale, a cui la legge delega 
non ha inteso affatto porre rimedio. 
Il suggerimento proposto dalle associazioni si ispira alla circolare del 13 gennaio 2016 del CSM 
nella quale si è inteso valorizzare la attività strumentale alla udienza come tempo di lavoro 
degno di essere remunerato. In tal senso, in attesa di una modifica legislativa dell’art. 4 citato 
che si auspica nell’immediato, e considerato che per altri 3 anni il sistema deve esservi 
disciplinato, si suggerisce una interpretazione estensiva del concetto di udienza indennizzabile 
per i giudici onorari di tribunale, che renderebbe maggiormente efficace la disposizione relativa 
all’inserimento nell’ufficio del processo. 
 
E’ pertanto necessario intervenire sui commi 2 e 3 del suddetto decreto prevedendo un aumento 
dell’indennità, corrispondente all’aumento dell’impiego per i magistrati onorari in servizio nel 
modo seguente: 

articolo 32 co. 1 è così modificato: “1.Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici 
di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi,  sino alla scadenza del quarto 
anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 
della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori 
onorari.”, si aggiunge “in ogni caso, quanto all’art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 
273, nella nozione di “udienza” deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di 
attività di ufficio, anche inerente l’ufficio del processo, o finalizzata allo studio preliminare 
delle udienze, o alla redazione delle sentenze, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o 
digitali dell’orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato”. 
 
articolo 32 co. 2 è così modificato:  
“Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari potranno avvalersi delle 
seguenti opzioni: 
lett. a) impiego di carico di lavoro e di udienza nella misura pari ad un terzo del numero 
medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei 
procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale;  
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lett. b) impiego di carico di lavoro e di udienza nella misura pari alla metà del numero medio 
nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti 
pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale; 
lett. c) impiego di carico di lavoro e di udienza nella misura pari al numero medio nazionale, 
rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per 
ciascun giudice professionale del tribunale” 
 
articolo 32 co. 3 è così modificato:  
“In conseguenza di quanto disposto dal comma precedente, per i magistrati che si 
avvarranno dell’opzione sub lett. a) l’indennità fissa sarà dovuta nella misura prevista 
dall’art. 23 co. 2; per i magistrati onorari che si avvarranno dell’opzione sub lett. b) 
l’indennità fissa sarà dovuta nella misura del doppio rispetto a quella prevista dall’art. 23 co. 
2; mentre per i magistrati onorari che si avvarranno dell’opzione sub c) l’indennità fissa sarà 
dovuta nella misura del triplo rispetto a quella prevista dall’art. 23 co. 2”. 
 
 
g. Violazione dell’art. 36 della Costituzione in ordine all’importo fissato ed il tempo 

richiesto per lo svolgimento della funzione. 
Eccesso di delega per contrasto dell’importo delle percentuali per le indennità di 
risultato con l’articolo 2 comma 13 lettera e) della L. 57/2016. 

 
L’art. 23 comma 2 prevede che: “Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è 
corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa pari ad Euro 
16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali”. 
L’art. 23 comma 9 prevede che: “L’indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non 
inferiore al quindici per cento e non superiore al cento per cento dell’indennità fissa spettante 
a norma dei commi 2 e 3 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento 
degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità 
di cui al comma 10”. 

Con riguardo al comma 2, si aggiunge alle già esposte critiche in materia previdenziale, 
che l’aver previsto come numero di giornate di udienze una misura non superiore a 2, costituisce 
una chiara violazione dell’art. 36 della Costituzione. 

Il disposto di cui al comma 2 dell’art. 23 dello schema di decreto che fissa l’indennità 
annuale lorda in misura fissa in Euro 16.140,00 va letto in combinato disposto con l’art. 1 co. 
3, che stabilisce il limite massimo di non più di due giornate a settimana. 

Ebbene, considerando che l’attività media del magistrato togato prevede due udienze a 
settimana e che per gli onorari è assente un criterio certo dei carichi esigibili e proporzionati 
obbiettivi da raggiungere, forte è il rischio sia imposta dagli uffici un’attività a tempo pieno, 
retribuita però nella misura di un terzo rispetto al lavoro del magistrato togato. 

Tale norma viola inoltre sia il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e 
qualità del lavoro svolto (principio di proporzionalità), che il principio della idoneità della 
retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa 
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(principio della retribuzione sufficiente), perché è evidente, l’impossibilità di dedicarsi ad altro, 
a fronte di una retribuzione ridotta di un terzo. 

Con riferimento al disposto di cui al comma nove, anche in tale caso si è in presenza di un 
palese eccesso di delega avendo il Legislatore delegato arbitrariamente ridotto il compenso 
massimo previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera e), della legge delega n. 57/2016 dal 50% 
al 30%. 
 

 
Si propongono le seguenti modifiche: 

 

Il comma 9 dell'articolo 23 è così sostituito: "L’indennità di risultato deve essere 

riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per 

cento dell’indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in tutto o in parte 

in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, 

verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10" 
 
 
 
h. Contrasto del trattamento previdenziale e assistenziale con l’art. 38 della Costituzione. 
L’art. 25 prevede che: “1. La malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la 
dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista 
dall’art. 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall’art. 21, comma 2. 
2. La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, 
senza diritto all’indennità prevista dall’art. 23 durante i mesi precedenti la data presunta del 
parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente 
la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. 3. Ai fini della tutela 
previdenziale ed assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti 
alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 10995 n. 335. Per il 
versamento del contributo si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi 
di cui all’art. 53 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 
9117, iscritti alla gestione separata. 4. le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti 
agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore 
onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della Legge 247 del 2012”. 
  

Rinviando a quanto esposto in materia di contrasto con la direttiva, con riferimento alla 
previsione della mancanza di indennità per il periodo di malattia e maternità, si rileva 
l’incostituzionalità di un sistema previdenziale ed assistenziale posto interamente a carico 
dell’amministrato. 

Lo schema in oggetto prevede soltanto un obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di 
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure alla Cassa Forense 
(articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012). 
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I contributi, però, sono interamente a carico dell’amministrato e non lo Stato (quindi non 
vi è stato alcun riconoscimento della previdenza e ciò in violazione della legge delega), mentre 
invece, secondo la legge n. 335/95,  i 3/4 circa dei contributi previdenziali devono essere posti  
a carico dello Stato e solo  1/4 a carico del dipendente. 

Ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, 
deve corrispondere la necessaria copertura contributiva ed assicurativa, come previsto dal 
comma 2 dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, che non può essere posta a 
carico del lavoratore. Il livello di civiltà di un paese passa anche dal riconoscimento di garanzie 
previdenziali e assicurative, di un lavoratore. 

La previsione di un sistema previdenziale totalmente a carico dell’amministrato si pone in 
pieno contrasto con la normativa Europea, come già esposto, e si richiama sul punto la Sentenza 
della Corte di Giustizia nella causa C-393/10 del 01.03.2012 secondo cui: “Non si può quindi 
sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile 
a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di 
esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano 
sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del 
Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano 
le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle 
medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte 
considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo quadro 
sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al 
regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a 
tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio 
valutare”. 

In materia previdenziale, occorre prevedere la necessaria contribuzione dello Stato, non 
potendosi prevedere che le risorse vengano acquisite mediante misure incidenti integralmente 
sulle indennità. 

Al riguardo si osserva che una simile previsione non comporterà un aggravio della 
situazione finanziaria dell’INPS per i seguenti motivi. 

1) Le indennità dei Giudici di Pace e l’equiparazione ai redditi professionali per la Cassa 
Forense. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014 del provvedimento di 
approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014 è entrato in vigore in data 21 agosto il 
Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della Riforma della Professione Forense.  

Al comma 5 dell’articolo 1 del predetto Regolamento è stabilita l’obbligatorietà 
dell’iscrizione alla cassa “anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Giudici 
di Pace, di Giudice Onorario di Tribunale e di Sostituto Procuratore Onorario di udienza. In 
tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti 
da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in 
ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi”. 
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Conseguentemente, considerando che la quasi totalità dei Giudici di Pace in servizio e la 
totalità dei futuri Giudici di Pace, saranno avvocati, l’onere della gestione della previdenza di 
questi magistrati graverà sulla Cassa Forense.  

2) Il conferimento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle forme pensionistiche 
complementari. 

Coloro che invece, non vorranno, o non potranno avvalersi della possibilità di cui sopra, 
potranno destinare le somme ad un Fondo Pensione, esercitando l’opzione in tal senso. 

Lo ‘schema’ è analogo a quanto previsto per i dipendenti di aziende private per i quali il 
legislatore ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione di destinare il TFR in azienda, 
all’Inps o ai Fondi Pensione di cui al D.lgs. 252/2005. 

Infatti, a norma dell’art. 8 co. 7 lett. a) del D.lgs. 252/2005: “entro sei mesi dalla data di 
prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma 
di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore 
decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore 
di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR 
maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta”. 

La medesima disposizione potrà prevedersi per i magistrati onorari, non iscritti alla Cassa 
di Previdenza e di Assistenza Forense, consentendo di esercitare l’opzione di versare i contributi 
ad una forma pensionistica complementare, invece che alla Gestione Separata Inps liberi 
professionisti. 

Sul punto occorrerà prevederne l’integrale deducibilità ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e) del 
D.P.R. 917/1986 (con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa 
Nazionale di Assistenza Forense ed alla Gestione Separata Inps liberi professionisti). 

1) La Gestione Separata INPS dei liberi professionisti.  
Conseguentemente, solo una minima parte deciderà di avvalersi della Gestione Separata 

Inps dei liberi professionisti di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/95. 
 
 

Si propongono le seguenti modifiche: 
 
 

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 sono così sostituiti: "1. La malattia e l’infortunio dei 

magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, fermo il diritto al percepimento 

dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23. 2. La gravidanza non comporta la dispensa 

dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento 

dell'indennità fissa prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta 

del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese 

precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. 3. Ai fini della 

tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono 

iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335".  
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 L'articolo 26 è così sostituito: "Articolo 26. 1. Al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è apportata la seguente modifica: a) all’articolo 50, 

comma 1, lettera f), le parole: “ai giudici di pace e” sono sostituite dalle parole: "ai giudici 

onorari di pace ed ai vice procuratori onorari"; 2. Le indennità percepite dagli iscritti agli 

albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore 

onorario sono assimilate al reddito professionale da avvocato. 3. Agli iscritti agli albi forensi 

che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario è 

assicurata la permanenza di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge 31 

dicembre 2012, n. 247" 

 
 
 
i. Contrasto del trattamento fiscale previsto con la normativa attuale prevista per i Giudici 

di Pace. 
L’art. 26 prevede che: “Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, 
sono apportate le seguenti modificazione:  

a) all’articolo 50 comma 1, lett. f) le parole: “ai giudici di pace e” sono soppresse; 
b) all’articolo 53, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 

n. 917, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente ‘f-bis) le indennità corrisposte ai giudici 
onorari di pace ed ai vice procuratori onorari’; 

c) all’articolo 54 comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: ‘I redditi indicati alla 
lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle 
indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta’ ”. 

  
Occorre pertanto prevedere un unico trattamento fiscale per tutta la magistratura onoraria 

prevedendo espressamente che le indennità siano assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai 
sensi dell’art. 50 co. 1 lett. f) del D.P.R. 917/1986, sostituendo “giudici di pace” con “magistrati 
onorari”. 

Tale previsione comporterebbe una notevole semplificazione rispetto a quella attuale, 
poiché in questo modo la gestione delle retribuzioni di tutta la magistratura onoraria sarebbe 
accentrata presso la ragioneria territoriale dello Stato con le medesime modalità, evitando così 
le complicazioni amministrative, quali l’invio telematico della fattura per i magistrati onorari 
iscritti alla cassa e dotati di partita IVA, ciò che determina un notevole impiego di personale di 
cancelleria volto a controllare in più fasi i medesimi documenti, e ritardo nel  pagamento.  

Il pagamento automatico della quota fissa, alleggerirebbe notevolmente il personale di 
cancelleria, già ridotto numericamente, dal relativo carico di lavoro, ciò siamo certi troverebbe 
anche nei relativi sindacati un sostenitore deciso. 

Non si pone alcun problema di compatibilità con un sistema previdenziale proprio dei 
redditi di lavoro autonomo, stante l’autonomia delle posizioni reddituali e contributive. 

In tal senso è il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 
agosto 2014 di approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa 
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nazionale di previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014 (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 192 del 20.08.2014) si precisa che: “In effetti il citato articolo 1 del Regolamento, 
intende regolamentare specifiche fattispecie, consentendo la contemporanea (e obbligata) 
iscrizione alla Cassa a quegli avvocati, iscritti all’Albo che esercitino anche altre libere 
professioni ccdd. tutelate, ovvero svolgano attività di lavoro subordinato compatibile con la 
professione forense, con netta separazione delle posizioni reddituali e contributive. Tale 
orientamento ermeneutico si ritiene trovi la legittima collocazione all’interno del panorama 
normativo segnato dalla Legge 335/1995 e dalle successive modifiche, integrazioni e 
interpretazioni autentiche, nonché del quadro giurisprudenziale della Corte Costituzionale e 
della Corte di Cassazione”. 

Del pari, considerata la stretta correlazione fra regime previdenziale e regime fiscale, la 
qualifica delle indennità dei magistrati onorari in ogni caso come redditi da lavoro autonomo, 
peraltro slegati dall'attività professionale di avvocato eventualmente svolta, non appare 
conforme al diritto comunitario, con riferimento a funzionari pubblici che, seppur onorari, la 
CE considera, come sopra rilevato, titolari di un rapporto di servizio comunque assoggettato 
alle ripetute direttive comunitarie sul lavoro, situazione che può agevolmente essere risolta 
tramite il mantenimento dell'attuale assimilazione del reddito a quello di lavoratore dipendente, 
come espressamente previsto già oggi per i giudici di pace ai sensi dell'articolo 50 TUIR, 
estendendolo anche a got e vpo, facendo salvo il diritto dei magistrati onorari che esercitano 
l'attività professionale di avvocato di restare iscritti alla Cassa Forense (come previsto 
dall'articolo 25, comma 4, che resterebbe immutato) ed ottenere l'assimilazione delle indennità 
al reddito professionale. 

In definitiva, troverebbe così attuazione organica, con riferimento a tutti i magistrati 
onorari, il cd. doppio binario (Gestione separata Inps o Cassa Avvocati), ipotizzato in quasi tutti 
i disegni di legge presentati in Parlamento negli ultimi 15 anni. 
 

 Si propongono le seguenti modifiche: 
 
 
La lettera a) dell’art. 26 è così sostituita: “all’articolo 50 comma 1, lett. f) le parole: “ai 
giudici di pace e” sono sostituite da: “ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari 
di cui alla Legge 57/2016”; 
 
Le lettere b) e c) dell’art. 26 sono soppresse:  
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III. 
 

ULTERIORI PROBLEMI DI DIFETTO DI COSTITUZIONALITA’  
DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA 

 
 
 
 
 
 
a. Violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). 
 
L’art. 1 comma 3 ultimo periodo dello schema di decreto delegato prevede che: “Al fine di 
assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un 
impegno superiore a due giorni a settimana”. 
 

La previsione in esame si traduce, in concreto, nella possibilità di tenuta di una sola udienza 
a settimana (essendo l'altro giorno di impegno lavorativo necessariamente destinato alla 
emissione di decreti ingiuntivi, ordinanze e sentenze). Si tratta, in tutta evidenza, di una 
disposizione che non assicura il corretto funzionamento degli uffici e l'osservanza del termine 
di ragionevole durata del processo, specie alla luce di quanto previsto dalle successive 
disposizioni. 

In particolare il successivo articolo 3, commi 2 e 4, stabilisce che le dotazioni organiche 
dei magistrati onorari giudicanti e requirenti non possono essere superiori alle dotazioni 
organiche dei magistrati ordinari con funzioni di merito e non destinati a incarichi direttivi.  

Attualmente le dotazioni organiche della magistratura onoraria ammontano a 8.288 unità 
(3539 giudici di pace, 2685 giudici onorari di tribunale e 2064 vice procuratori onorari), mentre 
quelle della magistratura ordinaria a 9.873 unità (di cui 7383 giudicanti e 2490 requirenti). 

Se si escludono le dotazioni riservate agli organi giurisdizionali di legittimità e quelle agli 
incarichi con funzioni direttive, si arriverebbe ad una dotazione organica futura della 
magistratura onoraria sostanzialmente identica a quella attuale, se non inferiore.  

Tutte le disposizioni che seguono prevedono un utilizzo massivo dei futuri magistrati 
onorari e requirenti negli uffici del Giudice di Pace, che quanto meno raddoppieranno i loro 
carichi di lavoro (vedasi gli articoli 27, 28 e 29), ovvero negli uffici del processo di Tribunali e 
Procure della Repubblica (vedasi articoli 10, 11, 12, 16 e 17).  

E' ragionevole, in definitiva, concludere che gli impegni dei magistrati onorari giudicanti 
e requirenti nel futuro saranno ancor più intensi di quanto non avvenga già oggi (si calcola che 
oltre il 50% della giurisdizione civile e penale di primo grado sia esercitata attualmente dai 
magistrati onorari, percentuale destinata a crescere esponenzialmente in misura non inferiore al 
60-70%): precludere ai capi degli uffici, che peraltro nel febbraio scorso hanno già 
rappresentato formalmente al Ministro della Giustizia la loro forte preoccupazione proprio con 
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specifico riguardo a tale disposizione, di poter servirsi dell'impegno lavorativo dei magistrati 
onorari per non più di 2 giorni alla settimana (e, di conseguenza, per non più di un'udienza a 
settimana) equivarrebbe a determinare un drammatico rallentamento di tutte le attività 
giurisdizionali, giudicanti e requirenti, negli uffici dei Giudici di Pace, dei Tribunali e delle 
Procure della Repubblica, con le correlate gravi conseguenze che ne deriveranno, in 
applicazione della legge cd. Pinto sulla ragionevole durata del processo e delle norme che 
disciplinano la prescrizione dei reati. 
 

 
b. Contrasto delle disposizioni transitorie con il principio della ragionevole durata del 

processo e con il principio del buon andamento dell’amministrazione. Le proposte delle 
associazioni firmatarie. 

 
 
L’art. 31 al comma 1 lettera a) prevede che: “Sino alla scadenza del quarto anno successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto il presidente del Tribunale: a) può assegnare, 
con le modalità, e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo 
del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima 
data come giudici di pace”. 
 
Tale disposizione oltre a porsi in contrasto con il divieto di demansionamento in ambito 
lavoristico, si pone in contrasto con il parere del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 
febbraio 2016 che aveva rilevato che: “Appare incongrua, inoltre, la previsione della 
assegnazione di coloro che attualmente siano investiti delle funzioni di magistrato onorario 
all’ufficio del processo, atteso che tale disposizione non appare compatibile con la, invero 
correttamente ipotizzata, prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione 
graduale di esperienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale, determinata dal passaggio 
dalla posizione di diretta collaborazione con il giudice professionale alla assunzione di 
autonome funzioni giurisdizionali, seppure onorarie” [pag. 12]. 
Si propongono le seguenti modifiche: 
 
all’articolo 31 comma 1 dopo le parole “può assegnare”, inserire: "a domanda ". 
 
ed all'articolo 31, comma 2, aggiungere: "I giudici onorari di pace assegnati alla trattazione 
dei procedimenti o destinati alla composizione dei collegi di cui all’art. 31 co. 1 lett. b) 
vengono assegnati esclusivamente i compiti e le attività di cui agli artt. 11 e 12" 
 
 

*** 
L’art. 33 al comma 1 dello schema di decreto delegato, in materia di disposizioni applicabili ai 
magistrati onorari in servizio prevede che: “Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai 
magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore 
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del presente decreto. Sino alla scadenza dal quarto anno successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari 
in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla 
scadenza del termine di cui al periodo precedente, ai magistrati onorari in servizio dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo 
decreto” 
 
L’art. 33 al comma 13 dello schema di decreto delegato, in materia di in servizio prevede che: 
“Fermo quanto disposto dal comma 12, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari 
a carico di magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto 
per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai prefetti fatti si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 21, commi da 3 a 10”. 
 
L’art. 34 al comma 2 prevede: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono 
abrogati:”. 
 
 Non si può ragionevolmente ipotizzare, sempre che non siano apportate le modifiche 
sopra evidenziate, un passaggio così traumatico dal vecchio regime al nuovo regime, in 
particolare per i giudici di pace, con un così radicale mutamento del regime disciplinare, con 
l'obbligo di residenza nel distretto, con la cancellazione della norma sui trasferimenti, con il 
mutamento del sistema fiscale e l'introduzione di un sistema previdenziale incompatibile con 
l'attuale regime indennitario. 
 L'immediata entrata in vigore dell'intero corpo normativo già nel periodo del regime 
transitorio previsto nei primi 4 anni comporterebbe il caos e l'impossibilità, in ogni caso, di 
un'ordinata transizione da una disciplina normativa ad un'altra disciplina radicalmente diversa 
sotto tutti gli aspetti evidenziati. 
 D'altra parte, le più immediate esigenze degli uffici del Giudice di pace risultano già 
soddisfatte dall'immediata precettività degli articoli 4 (incompatibilità), 5 (coordinamento dei 
Presidenti di Tribunale), 6 (applicazione) e 7 (formazione e riunioni trimestrali) della legge n. 
57/2016. 
 
 Si propongono le seguenti modifiche: 
 
Il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1, è così sostituito: "Sino alla scadenza del 
quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei 
capi da I a IX non si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data, per i 
quali continua ad applicarsi il previgente regime". 
 
di conseguenza il comma 13 è soppresso,  
 
Ed all'articolo 34, comma 2, le parole: "A decorrere dall’entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogati", sono così sostituite: "A decorrere dalla scadenza del quarto anno 
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successivo all’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, salvo quanto previsto 
dagli articoli 30, 31, 32 e 33" 

 
*** 

L’art. 33 al comma 9 dello schema di decreto delegato, in materia di in servizio prevede che: 
“L’incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all’entrata in vigore del decreto 
legislativo 31 maggio 2016 n. 92 e prima della entrata in vigore del presente decreto ha durata 
quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di 
cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in 
vigore del presente decreto”. 
 

La previsione di immediata immissione di 200 nuove unità negli organici di got e vpo 
non solo appare di assai dubbia legittimità costituzionale, sia sotto il profilo dell'articolo 76 
Cost., sia sotto il profilo dell'articolo 97 Cost., trattandosi di graduatorie addirittura risalenti al 
2007 che non solo non garantiscono l'attuale idoneità dei candidati al conferimento del delicato 
incarico di magistrato, ma non sembrano neppure idonee ad assicurare il buon andamento degli 
uffici. 
 Al contrario, l'istituto dei trasferimenti garantirà, per l'intera durata del regime 
transitorio del primo quadriennio, il rapido soddisfacimento, senza necessità di tirocini e 
valutazioni di idoneità, dei bisogni degli uffici nel presente, ma anche nel futuro, bisogni che 
potrebbero radicalmente mutare nel tempo e comportare squilibri nelle assegnazioni dei 
magistrati ai vari uffici che gli istituti delle applicazioni e supplenze, meramente circondariali 
previsti dal successivo comma 10 e dall'articolo 10, non sarebbero mai in grado di soddisfare. 
 
 
 Si propongono le seguenti modifiche: 
 
Il comma 9 dell'articolo 33 è così sostituito: "Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore 
del decreto legislativo i giudici di pace, i magistrati onorari di tribunale ed i vice procuratori 
onorari possono essere trasferiti, su domanda, presso un altro ufficio nel rispetto delle 
previsioni contenute nell'articolo 31. Il trasferimento può anche essere disposto d'ufficio per 
insopprimibili esigenze organizzative, sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, commi 4 e 
5. Il trasferimento è disposto con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e 
decreto ministeriale conforme". 
 

*** 
 
L’art. 33 al comma 11 dello schema di decreto delegato, in materia di in servizio prevede che: 
“In attesa dell’adozione del decreto del Ministro della Giustizia di cui all’articolo 3, comma 1, 
secondo periodo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Consiglio 
Superiore della Magistratura adotta per l’anno 2017, la delibera di cui all’art, 6 comma 1, 
individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante 
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organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici 
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari”. 
 

La richiamata disposizione si pone in insanabile contrasto con quanto previsto dal 
precedente comma 8. 

D'altra parte non si vede come possa procedersi ad avviare le procedure concorsuali senza 
che prima il Ministero abbia provveduto a determinare le dotazioni organiche della magistratura 
onoraria giudicante e requirente e le piante organiche degli uffici del giudice di pace. 

Né una tale disposizione aberrante, che determinerebbe la messa in concorso di posti che 
poi si potrebbero rilevare indisponibili in sede di determinazione delle dotazioni e delle piante 
organiche, può trovare giustificazione in ragione di scoperture degli attuali ruoli, tenuto conto 
che l'estensione anche ai got e vpo dell'istituto del trasferimento su domanda o per motivi 
organizzativi (vedasi oltre) consentirà una più razionale redistribuzione della magistratura 
onoraria sul territorio, non solo preservando, ma accentuando l'attuale l'efficienza del sistema. 

D'altra parte, l'assegnazione ai consigli giudiziari distrettuali del potere di bandire i 
concorsi per le nuove nomine accelererà considerevolmente le procedure, con la conseguenza 
che non vi è ragione alcuna di dubitare che, al termine del regime transitorio di 4 anni, le 
procedure medesime saranno state completate ed i nuovi magistrati onorari immessi in servizio. 

Da ultimo, un'accelerazione delle procedure concorsuali porterebbe alla discriminatoria 
conseguenza che gli attuali magistrati in servizio sarebbero assoggettati al vigente regime 
indennitario, laddove i nuovi magistrati immessi in servizio prima della scadenza del regime 
transitorio si ritroverebbero ad essere assoggettati al nuovo regime indennitario, pur svolgendo 
le stesse funzioni. 

 
 
 Si propongono le seguenti modifiche: 

 
 
Il comma 11 dell'articolo 33 è soppresso. 

 
 
 
  
 

I direttivi Angdp, Cgdp, Cogita, Federmot, Mou, Unagipa e Unimo 

 


	RELAZIONE TECNICA
	ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
	RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI
	SUI GIUDICI DI PACE NONCHE’
	LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA
	AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO,
	A NORMA DELLA LEGGE 29 APRILE 2016, N. 57
	INDICE
	a.1. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. L’impegno lavorativo. ______________________________________ pag. 4
	a.2. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli aspetti retributivi. _______________________________________ pag. 5
	a.3. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Le modalità di retribuzione.__________________________________ pag. 6
	a.4. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli aspetti previdenziali ed assistenziali. ________________________ pag. 6
	b.   Violazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 paragrafo 2. Gli aspetti assistenziali. _____________________________________________ pag. 7
	c.   Violazione del principio della necessaria consultazione delle parti sociali di cui alla clausola 4 paragrafo 3. _________________________________________ pag. 8
	Parte II.
	IL CONTRASTO CON LA LEGGE DELEGA
	E CON LE NORME COSTITUZIONALI
	Parte III.
	ULTERIORI PROBLEMI DI DIFETTO DI COSTITUZIONALITA’
	DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA
	I.
	IL CONTRASTO CON LE NORME DELL’UNIONE EUROPEA
	a.1. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. L’impegno lavorativo.
	a.2. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli aspetti retributivi.
	a.3. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Le modalità di retribuzione.
	a.4. Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 paragrafo 1. Gli aspetti previdenziali ed assistenziali.
	b.   Violazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 paragrafo 2. Gli aspetti assistenziali.
	c.   Violazione del principio io della necessaria consultazione delle parti sociali di cui alla clausola 4 paragrafo 3.
	II.
	IL CONTRASTO CON LA LEGGE DELEGA
	E CON LE NORME COSTITUZIONALI
	III.
	ULTERIORI PROBLEMI DI DIFETTO DI COSTITUZIONALITA’
	***
	***
	Il comma 11 dell'articolo 33 è soppresso.

