
CAMERA PENALE DI CATANIA 
 

 “SERAFINO FAMA’ ” 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttivo della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania 

 

Vista la proposta di modifica del D. Lgs. 116/2017, avanzata da 

C.G.D.P. e UNIMO; 

Preso atto di quanto emerso dall’incontro dibattito del 29/6/2019, 

organizzato da Camera Penale di Catania con la collaborazione di 

C.G.P. e UNIMO; 

Osserva: 

La magistratura onoraria è, di fatto, protagonista attiva 

nell’esercizio della giurisdizione sia in termini di accresciuta sfera di 

competenza, sia in termini di concreto contributo alla quotidiana 

esperienza della conduzione delle indagini preliminari che 

dell’attività dibattimentale; 

In questa ottica, corroborata da un’evidente opera di formazione 

permanente, l’apporto della magistratura onoraria consente la 

concreta realizzazione ed applicazione del principio costituzionale 

della formazione della prova nel contraddittorio delle parti in causa, 

rendendo possibile l’adesione del rito processuale al paradigma 

accusatorio, come voluto dalla riforma del 1988. 

In breve: se oggi i processi penali, caratterizzati da un accresciuto 

dato quantitativo, riescono ad essere celebrati, fornendo risposta 

alla domanda di giustizia dei cittadini e consentendo l’esercizio 
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concreto della Giurisdizione, ciò avviene anche per l’abnegazione e 

lo sforzo della Magistratura Onoraria. 

In questo ambito, quindi, è innegabile che sussista un patrimonio di 

esperienza e cultura giuridica che non può e non deve essere 

disperso o mortificato, con scelte legislative di riforma che 

sembrano non adeguatamente valutare quanto sin qui apprezzato. 

La valorizzazione dell’apporto proficuo del ruolo della magistratura 

onoraria alla conduzione del “Pianeta Giustizia” appare, per questa 

Camera Penale, un obiettivo da non trascurare. 

Merita attenzione il tema della Formazione permanente del 

Magistrato Onorario: a differenza di esperienze ormai passate, 

risalenti nel tempo e legate ad una filosofia di fondo che affidava 

alla spontaneità il compito dell’arricchimento della competenza, si 

assiste oggi ad un meritorio investimento in termini di formazione 

giuridica e professionale che, però, non può e non deve essere 

limitato a compiti di “assistenza” invece che al responsabile 

esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali. 

Oggi, come si è già avuto modo di sostenere, il processo penale 

fondato sull’effettivo contraddittorio delle parti non è da considerare 

un “lusso” che il nostro sistema stenta a sostenere e, se il processo 

non è un vuoto simulacro, innegabile è il contributo e l’opera di 

molti Magistrati Onorari che quotidianamente svolgono funzioni 

imprescindibili perché si celebrino e si possano celebrare processi 

“veri”. 
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In questo senso, possiamo serenamente affermare, che pensare ad 

una sorta di “derubricazione” della figura e del ruolo del Magistrato 

Onorario rappresenti un concreto regresso, difficilmente accettabile, 

nel cammino della Giustizia del nostro Paese. 

Per questo, serenamente, guarderemmo con favore ad una riforma 

che riconosca ruolo e funzioni a soggetti che, sul campo e 

quotidianamente, hanno mostrato di “essere” Giudici e Pubblici 

Ministeri, e non solo di “fare” il Giudice o il Pubblico Ministero. 

L’esame delle norme da attuare suscita, ancora, una forte 

perplessità: immaginare un soggetto chiamato comunque a 

svolgere funzioni giudiziarie, ma con un’autonomia – anche 

giuridica -confinata entro direttive gerarchicamente assunte dal 

capo dell’Ufficio, sconta il rischio di prevedere una struttura 

composta da figure non soggette “soltanto alla legge”, come allo 

stato, ma da soggetti cui sia ritenuta minusvalente l’autonomia di 

giudizio e, infine, la stessa indipendenza. 

Il rischio di introdurre, nella formulazione strutturale di uffici 

giudiziari decidenti, paradigmi gerarchici che caratterizzano 

attualmente gli uffici requirenti, è di difficile condivisione: nel 

dibattito su separazione di carriere o, comunque, di funzioni, sorto 

all’indomani dell’introduzione del codice Vassalli, gli aspetti 

organizzativi forniscono più di una chiave di lettura per accreditare 

l’esistenza di una reale esigenza di diversificazione di ruoli e 
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funzioni fondate sul rispetto dei principi costituzionali di 

indipendenza e autonomia che caratterizza la figura del Giudice. 

In questo senso la Camera Penale di Catania “Serafino Famà” vuole 

mettere l’accento su un intervento legislativo che potrebbe 

introdurre, nel sistema giuridico italiano, un vulnus ad un ontologico 

elemento caratterizzante il Giudice che lo differenzia dal soggetto 

requirente. 

Da ultimo, ma non per questo di minor importanza, viene in rilievo 

il tema del trattamento economico del Magistrato Onorario: 

l’esercizio di funzioni pubbliche deve, a parere di questa Camera 

Penale, essere accompagnato dal riconoscimento economico che 

rappresenta il giusto corollario dell’indipendenza e della dignità del 

lavoro svolto. 

In questo medesimo senso va affermato che il lavoro svolto ha 

dignità che deve trovare riconoscimento anche nel trattamento 

economico: non sia ritenuto azzardo coniugare tale tema anche in 

relazione all’individuazione del compenso da riconoscere e liquidare 

agli avvocati che, su base fiduciaria, sono chiamati a svolgere la 

imprescindibile e indispensabile funzione di difesa di cittadini 

impegnati nel processo e ammessi al patrocinio a spese delio Stato, 

al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa, costituzionalmente 

riconosciuto. 

Al di là di possibili distorsioni che l’esperienza concreta può 

presentare, la Giustizia è servizio e funzione essenziale nella tenuta 
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democratica di un Paese civile, di uno Stato di diritto e deve essere 

riconosciuto il giusto valore a coloro che operano in questo campo, 

profondendo impegno, intelletto e equilibrio. 

In questo senso, la Camera Penale “Serafino Famà” di Catania 

ritiene che il dibattito sulle norme di attuazione e riforma della 

Magistratura Onoraria debba essere fondato sui principi qui indicati 

e invita il legislatore e le forze di governo a predisporre e votare 

con sollecitudine i correttivi alla riforma, tali da prevenire 

pregiudizievoli effetti collaterali. 

 

Il direttivo 
 

 

 

 

 


