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AUDIZIONE AGOT DEL GIORNO 26.11.2019 IN 

COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO 

   

Buongiorno Presidente, buongiorno Onorevoli Senatrici e Senatori. 

 

A nome della Associazione Giudici Onorari di Tribunale – AGOT ringrazio di aver disposto queste 

audizioni e di averci convocati con le altre Associazioni. 

Riteniamo che l’esame che state compiendo dei diversi disegni di legge e delle nostre posizioni 

avvenga in un momento cruciale: lo stretto percorso tra la prossima discussione davanti alla Corte di 

Giustizia Europea dello status dei Magistrati Onorari e la prossima entrata in vigore delle norme del 

regime transitorio previsto dal Dlgs 116/2017 che riguardano i Magistrati onorari in servizio. 

Tenuto conto dei significativi e condivisibili interventi delle altre Associazioni che ci hanno precedute, 

vi è stata già rappresentata tutta l’inadeguatezza del D.lgs 116/17 e la necessità di sue modifiche 

sostanziali e radicali e la lunga e tortuosa storia dei tentativi di varare una riforma adeguata, sia prima 

che dopo la predisposizione di questa normativa e quella di tutti gli interventi delle varie Istituzioni. 

Come Associazione dei Giudici Onorari di Tribunale dobbiamo però sottolineare dei fatti 

incontrovertibili che riguardano noi GOT:  

1) - siamo 2120 (dati aggiornati ad oggi del CSM) e ogni giorno, decidiamo in Tribunale migliaia di 

processi e  costituiamo una risorsa “essenziale” per la giurisdizione italiana. 

Trattiamo e decidiamo circa 1/3 del contenzioso civile e penale dei Tribunali ed abbiamo contribuito e 

contribuiamo in maniera significativa al lavoro ordinario dei Tribunali e allo smaltimento dell’arretrato. 

2) -  le norme che ci riguardano non contengono un adeguato riconoscimento della funzione da noi 

rivestita e non consentirebbero di svolgerla con decoro, dignità e imparzialità se non vi fossero il 

nostro impegno e la nostra costante abnegazione per rispettare e perseguire  qualità ed obiettivi. 

Il Dl.gs. 116/2017 ed il DDL 1438/2019 (Bonafede), che prevedono da un lato un trasferimento 

massivo di competenze nel settore civile ai GOP (che dovrebbe riguardare fino all’80% del 

contenzioso come da proiezioni operate da molti operatori della Giustizia) e dall' altro una riduzione 

delle competenze dell'ufficio GOP nel settore penale, penalizzano la nostra attività, i nostri compensi 

e sviliscono le professionalità da noi acquisite nel tempo. 

Noi GOT non temiamo questo trasferimento di competenze o un ripristino ed ampliamento delle 

competenze in materia penale (che eviterebbe un ingolfamento del Tribunali), perché abbiamo 

acquisito professionalità, non solo per la esperienza “sul campo” e frequentiamo da anni corsi di 

aggiornamento tenuti dalla Scuola Superiore della Magistratura sia a livello nazionale che territoriale e 

già utilizziamo il processo telematico che è in fase di implementazione in tutti gli uffici. 

Per questo passaggio di competenze non è immaginabile che la professionalità acquisita dai GOT 
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vada dispersa prevedendo che una quota consistente di noi venga assegnata, coattivamente, a 

compiti di mera assistenza dei Giudici professionali nell’ambito dell’Ufficio per il Processo. 

Circostanza che, oltre ad essere ingiusta per le modalità non volontarie di tale assegnazione, rischia 

di essere pesantemente controproducente per l’amministrazione della Giustizia comportando ritardo 

certo nella definizione dei procedimenti che oggi sono pendenti davanti al Tribunale e seguiti dai GOT 

e che verranno trasferiti all’ufficio del GOP e il rischio concreto di apertura di una procedura di 

infrazione Europea . 

Ai riconoscimenti verbali sul nostro ruolo e la nostra funzione, espressi anche in questa commissione 

ed impliciti nella conferma di essere in grado di affrontare le materie che già trattiamo in Tribunale e 

che ci verranno attribuite in via esclusiva, contrapponiamo però la nuda logica delle cifre: 

 - il compenso medio annuo percepito da noi Giudici Onorari di Tribunale è pari ad € 7.900,89 lordi 

e nel bilancio ministeriale, come attestano le relazioni e tabelle allegate al DDL 1438/2017, che hanno 

ricevuto la “bollinatura” della Ragioneria di Stato, ai Giudici Onorari di Tribunale in servizio sono 

destinati soltanto € 17.318.750,88, mentre ai Giudici di Pace sono attribuiti € 63.678.126,76. 

Disparità di trattamento ingiusta ed insostenibile in ogni sede a fronte della Costituzione vigente e 

delle normative Europee. 

A fronte di tali numeri, non ci accontentiamo più delle pacche sulle spalle e non 

comprendiamo proprio l'intervento peggiorativo che si paventa ai nostri danni in caso di 

approvazione del DDL Bonafede. 

L'impatto dell'articolo 2 del DDL 1438 BONAFEDE, che modifica l' articolo 4 del Dl.gs 273/1989 

sulla doppia indennità, peggiora infatti da subito il trattamento economico riservato ai 

magistrati onorari in servizio (attualmente disciplinato dall’articolo 31 del Dl.gs 116/2017) 

La modifica, comporta che il raddoppio della indennità di 98 euro avvenga se il complessivo 

impegno lavorativo (sia esso correlato all’attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio 

dell’ufficio del processo o dell’ufficio di collaborazione del procuratore) superi  le  8 ore  nel corso 

della giornata e questa norma entrerebbe in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale con un impatto temporale immediato.  

Invece l'opzione di scelta tra il cottimo ed il fisso è posticipata a non oltre il termine di sei mesi 

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia, da adottare 

successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2 che ne definisce le modalità e i limiti (art 3 

bis del DDL Bonafede). 

Nel periodo intercorrente tra la data di eventuale entrata in vigore delle norme bis del DDL Bonafede e 

l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 32 comma 2 per la scelta dell' opzione, dunque, GOT e VPO 

subirebbero immediatamente ed ad libitum, le conseguenze della modifica del Dl.gs 273/1989 

con la maturazione della doppia indennità solo oltre le 8 ore, come prevista dal DDL Bonafede. 



 
 
 
 
 
 

3 
 

Peraltro, sarebbero proprio i GOT - che tra i magistrati onorari sono i più numerosi - a subire le 

ripercussioni più pesanti, perché l’attività riconosciuta e pagata attualmente è solo quella di udienza 

(per i VPO già il Dl.gs 273/1989 contiene un concetto più ampio di impegno lavorativo, prevedendo un 

ulteriore compenso per tutte le attività delegabili, dunque anche per attività diverse dall'udienza). 

In buona sostanza, in attesa di poter scegliere tra cottimo e fisso (in questo caso in attesa cioè del 

verificarsi sostanzialmente di una condizione potestativa in favore del Ministero) e 

proseguendo quindi nel regime attuale dei compensi, si verificherebbe l'immediato effetto dell' 

abolizione della possibilità che maturi a favore dei GOT la doppia indennità che invece oggi  è 

prevista al superamento delle 5 ore di udienza. 

Non si comprende, dunque, la modifica introdotta dal DDL Bonafede se non nel senso di  

disincentivare i GOT dal rimanere in servizio, con diminuzione della platea dei destinatari della 

dotazione economica del Ministero.   

In ogni caso AGOT ha proposto una modifica al Dl.gs 273/1989 articolo 4, anche indipendente 

dall'iter dei disegni di legge di riforma del Dl.gs 116/2017. 

Tale proposta è stata inviata alla Commissione Giustizia di Camera e Senato ed alla Commissione 

finanza e tesoro di Camera e Senato il 22.10.2019 con missiva che si riallega in copia. 

In essa viene chiesto: 

- che sia operata la rivalutazione dell'attuale importo dell' indennità, secondo quanto previsto 

dall'articolo 4 terzo comma del Dl.gs. 273/1989, quantomeno ad €.127,00 e la sua corresponsione per 

le attività di udienza e  fuori udienza. 

- che sia previsto il mantenimento del raddoppio dell'indennità al superamento delle 5 ore per le 

attività di udienza o fuori udienza; 

Vengono poi individuate le attività che sono ricomprese nelle attività di udienza e quelle svolte fuori 

udienza (per esempio, studio, predisposizione e redazione di provvedimenti  ordinatori o decisori  

presi sia sotto forma di decreto che di ordinanza che di sentenza). 

Tale modifica darebbe risposta economica immediata a tutti i GOT, i cui compensi medi si 

attestano sul modestissimo importo medio di euro 7.900,89 annuo e la cui attività complessiva non è 

assolutamente compensata dall'attuale formulazione del Dl.gs 273/1989. 

Ci riferiamo in particolare a tutta quella attività che i GOT svolgono a titolo gratuito (a mero titolo 

esemplificativo, e non esaustivo, lo studio dei fascicoli o la redazione di sentenze). 

Nel 2020 l'importo di euro 7.900,89 potrebbe addirittura e paradossalmente risultare inferiore 

rispetto a quanto percepito dai nuovi magistrati onorari nominati con la legge Orlando (comunque in 

vigore per i 400 onorari di cui si prevede l'immissione) il cui compenso è previsto in euro 12.912,00, 

soggetto ad aumento in caso di raggiungimento degli obbiettivi. 

Tale risultato abnorme induce a ripensare alla necessaria migliore remunerazione dei GOT in 
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servizio in funzione delle risorse economiche già disponibili, ed a ripensare le piante organiche 

immaginate dal DDL Bonafede, prevedendone un ridimensionamento per una più efficiente ed 

equa  distribuzione delle risorse. 

Chiediamo quindi, dal punto di vista economico, in considerazione della sessione di bilancio 

in corso, come già chiesto con il nostro documento del 22/10/2019 inviato a tutti i componenti di 

questa Commissione ed quelli della Commissione Finanze: 

• l’immediato adeguamento ISTAT dell’indennità di udienza prevista dall’art. 4 del DL.gs. 

273/1989 di €.98,00 lordi portandola così ad almeno €.127,00 lordi. Rivalutazione mai attuata 

dal 2002; 

• il riconoscimento delle indennità per le attività svolte fuori udienza; 

• il mantenimento della possibilità di maturare una seconda indennità ove il complessivo 

impegno lavorativo superi le cinque ore. 

L’incremento ISTAT degli importi medi previsti a favore di ciascun Giudice Onorario di Tribunale dalle 

tabelle della Ragioneria, ammonterebbe ad €.2.314,96. 

Pertanto l’incremento della previsione di spesa per l’anno in corso in rapporto al numero attuale dei 

GOT (2120 unità), ammonterebbe a €.4.907.715,20, per un totale di spesa prevista di 

€.22.926.466,08. 

Un analogo incremento delle indennità previste per i VPO (attualmente 1763 unità), porterebbe ad un 

incremento delle previsioni di spesa di €.7.239.036,67, per un totale di spesa prevista per i VPO di 

€.32.267.987,09. 

Il totale di incremento per queste due categorie ammonterebbe, quindi, €.12.146.751,87 

Rispondendo alle prevedibili obiezioni sui “saldi invariati”, va quindi osservato che, proprio da quelle 

tabelle, ed a “saldi invariati” delle stesse, l’incremento in questione è ampiamento coperto dallo 

stanziamento di bilancio pari ad €.197.429,725 per la spesa complessiva prevista per tutta la 

Magistratura onoraria a fronte di una effettiva previsione di spesa pari soltanto ad €.106.025.828.  

Vi sono quindi disponibili €.91.423.897, utilizzabili anche per la rivalutazione immediata delle nostre 

indennità, che chiediamo venga operata. 

Dal punto di vista normativo chiediamo poi: 

1) la immediata equiparazione del ruolo, delle funzioni ed economica di GOT e GDP, con 

possibilità di accedere, anche stabilmente, alle rispettive piante organiche, atteso lo svolgimento di 

pari funzioni giudicanti. Va sottolineato sul punto che: la pianta organica attuale dei GDP (dati CSM 

aggiornati ad oggi) prevede un loro organico di 3516 unità, mentre ne sono coperte soltanto 1211. 

Con la conseguenza che già oggi i 2120 Giudici Onorari di Tribunale in servizio potrebbero coprire 

quella scopertura di organico; soprattutto nelle realtà dei circondari dei Tribunali periferici, non viene 

consentita l’assegnazione dei GOT nell’ufficio del Giudice di Pace, prevista dal Dlgs. 116/2017, 
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perché i GOT costituiscono la struttura organica fondamentale dei Tribunali di quei circondari; 

2) l’inserimento nell’Ufficio del Processo dei GOT attualmente in servizio solo su loro domanda e 

con retribuzione determinata in misura “fissa” e non a cottimo. E’ inconcepibile, oltre che ingiusto, che 

i Giudici Onorari di Tribunale che per anni o per decenni hanno operato in piena autonomia 

giurisdizionale, vengano inseriti d’imperio negli Uffici per il Processo, per svolgere attività che non 

sono retribuite e forse lo saranno dopo il Luglio del 2021 e seguendo pedissequamente le direttive 

impartite dai Magistrati Professionali. Mansioni che qualcuno ha definito in atti e convegni “ancillari”, 

con palese stravolgimento del dettato costituzionale che prevede soltanto la figura del Giudice, che 

sia professionale oppure onorario (art. 106, comma 2 e con un inammissibile ed ingiustificato 

svilimento delle funzioni svolte). 

3) l’entrata in vigore nel 2021, non prorogabile, della opzione retributiva del cd. “fisso” così 

come determinato nell’art. 22 del disegno di legge 1516 Iwobi, al quale articolo di legge rinviamo e 

che facciamo nostro come proposta normativa; 

4) l’innalzamento dell’età pensionabile al compimento di anni 70 per consentire di poter godere 

dei benefici pensionistici;  

5) la graduazione delle sanzioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze ascritte, per 

superare la odiosa ed ingiusta previsione attuale della sola revoca dall'incarico per qualsiasi 

mancanza disciplinare. Una vera e propria “spada di Damocle” sospesa sulle nostre teste mentre 

assolviamo quelle funzioni per le quali i graditi riconoscimenti verbali, come detto, non bastano più. 

Milano lì 26.11.2019 

AGOT 
Il  Presidente 

Dr. Pietro Paolo Pisani 
 

 
 
 

Si allega copia della lettera di  AGOT DEL 22.10.2019 


