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Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi 

dgpersonale.dog@giustiziacert.it 
dgrisorse.dog@giustiziacert.it 

Direzione generale dei magistrati 

 
dgmagistrati.dog@giustiziacert.it,  

vicecapodipartimento.dog@giustiziacert.it 
 

-Ai presidenti dei Tribunali di Italia 

   - ai Procuratori della Repubblica  

  - Consiglio Superiore della Magistratura  

protocollo.csm@giustiziacert.it 

 

Oggetto: annullamento in autotutela ex art. 21 nonies, l. n. 241/1990 e s.m.i. della 

delibera con la quale è stato disposto il ritiro dei tesserini di riconoscimento  MOD 

MMGG/9 I ai magistrati onorari.  

  

                            

   Io sottoscritta Rossana Ferrari, nata a Sestola (MO) il 14.10.1954, residente in Genova, 

Passo S.C. Fieschi Adorno 4/A, nella qualità di Presidente e legale rappresentante di 
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UNIMO, significo quanto segue, delegando l’avv. Anna Puliafito, consigliere nazionale 

della associazione a sottoscrivere il presente atto. 

 

Con  provvedimento del 18/01/18 codesta Amministrazione ha disposto il ritiro dei 

tesserini di riconoscimento mod. MMGG/9 I a tutti i magistrati onorari sul presupposto 

che gli stessi appartengono all’ordinamento giudiziario soltanto funzionalmente, ma non 

lo costituiscono, e che per questo l’art. 7 della legge non possa applicarsi ai magistrati 

onorari.   

In esecuzione a tale delibera tutte le Procure e i Tribunali Italiani hanno invitato i M.O. 

possessori di detti tesserini a restituirli.   

Ma il provvedimento del Ministero siccome illegittimo, così come i provvedimenti che ne 

danno esecuzione,  va annullato per i seguenti motivi in diritto: 

 

1) Violazione del diritto di uguaglianza – art. 3 Cost. – eccesso di potere per difetto 

dei presupposti  

 

Il  regolamento al T.U.L.P.S., r.d. 35/1940, dispone, all'art. 73, primo comma, che oltre 

agli altri soggetti ivi indicati, (e cioè, il  capo della Polizia, il  Prefetti,  i  Vice  Prefetti,  

gli  Ispettori  provinciali  amministrativi,  gli  Ufficiali  di pubblica sicurezza),  anche "i 

Pretori e i  Magistrati  addetti  al  pubblico  Ministero  o  all'Ufficio di istruzione, sono 

autorizzati a portare, senza licenza,  le  armi  di  cui  all'art.  42  della  legge" (e cioè 

l'art. 42 del  T.U.L.P.S., r.d. n. 773/1931, che prevede la facolta' del Questore di  "dare 

licenza per porto d'armi").   
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Successivamente, l'art. 7, comma 1, della legge 21  febbraio  1990,  n.  36  ha  ampliato  

la  portata  della citata norma del T.U.L.P.S.,  estendendo la facoltà di porto d'armi senza 

licenza, oltre che alle persone  indicate  nel  cit. art. 73 del r.d. 635/1940, anche "... ai  

magistrati   dell'ordine   giudiziario,   anche   se  temporaneamente collocati fuori dal 

ruolo organico... ".    

 Tale ampliamento "soggettivo" realizzato dalla cit. legge n. 36/90, trova  ovvio  

fondamento   nella   consapevolezza,   da   parte   del legislatore,  che  non  solo  la  

magistratura requirente penale ed i giudici  istruttori  penali  (e  cioè  i  magistrati  già  

indicati nell'art. 73  T.U.L.P.S.), ma tutta la magistratura, svolge funzioni il  cui  esercizio  

può  esporre  a  reali  e  consistenti,  seppur ipotetici, rischi per la incolumità personale. 

In sostanza, la possibilità di portare, senza licenza, le armi non deriva da un privilegio 

collegato al fatto di avere un determinato rapporto di lavoro con lo Stato, ma dalla 

necessità di tutelare il singolo magistrato o funzionario dai pericoli insiti nella funzione 

che si svolge, ribadiamo non un privilegio per pochi, ma una necessità inerente la 

funzione e la incolumità personale del pubblico ufficiale .  

Infatti, il   carattere   che  accomuna  i  magistrati  titolari  di  uffici totalmente diversi 

sotto il profilo  delle  materie  trattate  e  dei compiti  svolti,  è  dato dal fatto che i 

medesimi, essendo dotati di potere decisorio nei procedimenti  loro  affidati,  debbono 

svolgere  tale  compito  in  assoluta  indipendenza  ed in assenza di qualsivoglia influenza 

coartante.  

Tale posizione di libertà, insindacabilità  ed  indipendenza,  in  relazione  alle  scelte 

adottate, può comportare varie implicazioni, tra cui, la esposizione a pericolo per 

l’incolumità personale, più o meno concreto a seconda delle questioni trattate.    
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Pertanto,  la  funzione  del magistrato e' stata ritenuta a rischio sotto il profilo  della  

sicurezza  personale,  indipendentemente  da elementi   di   allarme   che   possono  

rendere  quel  rischio  più consistente,  quale  potrebbe  essere  lo  svolgimento  di  

attività collegata  alla indagine su reati; ma lasciando a ciascun magistrato, in base alla 

propria valutazione, la possibilità di portare armi per provvedere alla propria sicurezza, e  

ciò,  senza  rilascio  di  una licenza o di oneri economici per il suo rilascio.  

La   tutela   della  sicurezza  del  magistrato  e  la  valutazione discrezionale 

dell'esposizione a pericolo è giunta a ricomprendere anche le posizioni di soggetti 

collocati fuori ruolo, facendo  così  venir  meno  anche  il  collegamento  immediato 

con l'esercizio  delle  funzioni  e  ciò,  presumibilmente,  al fine di continuare a garantire 

la  possibilità  di  difesa  personale  anche rispetto  ad  attività  che,  pur  se rischiose, non 

godono più del requisito dell’attualità, in quanto non più riferibili,  quantomeno 

immediatamente,   all'esercizio    di    attività    latu    sensu giurisdizionali.   

Orbene, i magistrati onorari svolgono le funzioni di pubblico ministero in tutte le udienze 

monocratiche e svolgono attività di indagine delegate dal Procuratore così come i P.M. 

togati e anche se tale attività giustiziale loro affidata coinvolge reati di minore importanza 

non per questo essa non è irrilevante ovvero non è esente da rischi collegati. 

Le medesime considerazioni valgono per i GOP (ex GOT) i quali svolgono le funzioni 

giudicanti nei settori civili e penali, sia monocratici sia collegiali e continueranno a 

svolgerle anche dopo il 2021 allorquando il 75% delle controversie civili passeranno alla 

competenza del giudice onorario di pace  che conserverà anche competenze penali. 

Inoltre, la riforma della magistratura onoraria prevede la possibilità per i Presidenti di 

tribunale di affidare ai GOP affari di competenza del Tribunale anche dopo il 2021. 
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Dunque, i GOP svolgono  funzioni  giustiziali  di notevole contenuto e  sicurezza che 

devono essere esercitate in autonomia ed indipendenza. 

Se ne deduce che l’operatività dell’art. 7 della legge n. 36/90 non può essere disapplicata 

ai magistrati onorari pur in vigenza della riforma della categoria, condividendo essi con la 

magistratura ordinaria identiche esigenze di difesa personale. 

Né può costituire valido motivo per non riconoscere più ai magistrati onorari il diritto al 

rilascio del tesserino la circostanza che il loro incarico è temporaneo, poiché, si ribadisce, 

il riconoscimento di tale diritto è strettamente ed esclusivamente collegato alle funzioni 

esercitate e non alla non indeterminatezza ovvero temporaneità delle stesse. 

Tanto è vero che l’art. 7 si applica anche ai magistrati ordinari fuori ruolo organico non 

costituiscono l’Ordinamento Giudiziario ma nemmeno vi appartengono. 

Il magistrato fuori ruolo, infatti, è “ceduto” ad altra amministrazione e, per tale ragione, 

per tutta la durata della cosiddetta “cessione” è estraneo all’ordinamento giudiziario, non 

svolge più attività giustiziali eppure fa parte delle categorie cui è riservato il diritto del 

porto d’armi senza licenza. 

Ciò poiché il riconoscimento di tale diritto prescinde dall’inquadramento nell’ambito del 

sistema giudiziario ciò che rileva è la pericolosità insita nella funzione svolta che sia essa 

eventuale ovvero sistematica.       

Donde, la illegittimità della delibera impugnata  per violazione   del   principio  di 

uguaglianza  e  di  parità  di  trattamento  rispetto  a  situazioni giuridiche analoghe, in 

riferimento alla natura e alla qualificazione dei  soggetti  a  cui  queste  vengono imputate 

(art. 3 Cost.) e per eccesso di potere per difetto dei presupposti. 
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2) Violazione degli artt. 4 R. D. 12/41 e 7 l. 36/90 – carenza di motivazione per 

travisamento dei fatti.  

I magistrati onorari sono equiparati, rispetto alle armi, ad ogni altro magistrato e ciò lo si 

comprende proprio dalla lettera della legge che è chiara sul punto. 

Infatti, l'art. 73 Reg. TULPS limitava tale diritto ai pretori, pubblici ministeri e giudici 

istruttori, indi, l'art. 7 della legge 36/1992 vi ha aggiunto i magistrati dell'ordine 

giudiziario  cioè che appartengono all’ordine giudiziario.  

Ed in forza dell’art. 4 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è stato da sempre ritenuto che in tale 

categoria vi rientrassero anche i giudici dei tribunali amministrativi, i giudici della Corte 

dei Conti, i giudici di pace, i magistrati onorari. 

Infatti, l’art. 4 su richiamato così dispone:  

1 - L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori,  dai  giudici  di ogni grado dei tribunali 

e delle corti e dai magistrati del  pubblico ministero.   

2 -  Appartengono  all'ordine  giudiziario  come  magistrati  onorari  i giudici 

conciliatori, i  vice  conciliatori,  i  giudici  onorari  di tribunale, i vice procuratori, gli 

esperti del tribunale ordinario  e della sezione di corte di appello per i minorenni  ed,  

inoltre,  gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura  del lavoro 

nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. 

L’art. 106 Cost. stabilisce, al secondo comma, che “la legge sull’ordinamento giudiziario 

può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni 

attribuite a giudici singoli”. 

L’Ordine Giudiziario è l’insieme delle persone chiamate a esercitare la funzione 

giurisdizionale. 
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Ne deriva che costituire l’ordinamento giudiziario o farne parte è una differenza che non 

rileva dal punto di vista funzionale. 

E siccome il riconoscimento del diritto al porto d’armi senza licenza, contrariamente a 

quanto sostenuto dal Ministero, è determinato sulla base del criterio funzionale, a nulla 

rileva a tal fine la differenza di reclutamento che distingue le due magistrature ovvero la 

temporaneità e la tendenziale gratuità delle funzioni esercitate. 

Anzi a tale ultimo proposito v’è da dire che la riforma introduce un sistema 

retributivo per i magistrati onorari che, per quanto per nulla cospicuo, tuttavia 

elimina la gratuità delle funzioni. 

Appare, poi, assolutamente infondato l’assunto secondo cui i giudici onorari non possono 

godere di tale diritto perché assimilati  ai giudici popolari e agli esperti minorili previsti 

dagli artt. 102 Cost. e tale assimilazione deriverebbe dall’essere contemplate le tre 

categorie nella medesima norma, precisamente il comma 2 dell’art. 4 r.d. 12/41 e non nel 

comma 1. 

Innanzitutto, occorre precisare che i giudici popolari e gli esperti minorili si distinguono 

dai GOT e dai VPO e, quindi non sono categoria assimilabili sotto l’aspetto funzionale 

poiché questi ultimi hanno potere decisorio ed esercitano funzioni giustiziali, 

contrariamente agli altri. 

Infatti, gli esperti minorili svolgono una funzione di ausilio prettamente tecnico e i 

giudici popolari in realtà non sono equiparabili alle giurie del common law. 

Ma a parte tali considerazioni la legge sul punto è chiara e non si presta ad interpretazioni 

di sorta. 
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L’art. 7 così recita “1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza 

la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 

73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato 

testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario ….cioè che appartengono all’ordine 

giudiziario e non che lo costituiscono. 

Se il legislatore avesse voluto escludere i giudici onorari dal novero dei magistrati 

cui è riconosciuto tale diritto lo avrebbe evidenziato. 

Si può, dunque, serenamente concludere che sulla base della lettera della legge anche ai 

giudici minorili e popolari, in quanto appartenenti all’ordinamento giudiziario, è 

consentito il rilascio, qualora ve ne sia motivo, del porto d’armi senza licenza. 

Da tutto quanto esposto deriva l’illegittimità per carenza di motivazione e per erroneità 

dei presupposti e violazione degli artt. 4 r.d. 12/41 e 7 l. 36/90 del provvedimento 

impugnato.  

 

Si chiede, 

dunque, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del 

personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati, previa sospensione degli effetti 

dell’atto,  e riesame di quello sopra indicato,  di volere annullare in autotutela i 

provvedimenti impugnati, la circolare in oggetto, e i provvedimenti conseguenziali 

adottati dagli uffici giudiziari interessati,  siccome illegittimi. 

 

Allega:  
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-copia della circolare; 

-copia del documento di identità e tesserino ordine degli avvocati di Roma; 

-procura alla redazione e presentazione dell’atto da parte della Presidente di UNIMO-

Rossana Ferrari. 

Genova, 6 febbraio 2018  

 

        Per delega della Presidente 

della U.N.I.M.O. (Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari) 

Avv. Anna Puliafito 
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