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AUDIZIONE AL SENATO DEL 26 NOVEMBRE 2019 
Buongiorno Presidente ed Onorevoli abbiamo seguito le audizioni della scorsa settimana 

ascoltando con grande piacere un mutato indirizzo nei confronti della magistratura di Pace e della 
magistratura onoraria di tribunale.  Sorprendentemente abbiamo ascoltato i commenti provenienti da 
quelle forze politiche e dagli esponenti che hanno partecipato alla stesura e/o approvazione della riforma 
Orlando e che, finalmente, recepiscono le criticità della stessa, non solo per i danni che sta causando alla 
categoria, ed in particolare ai 5500 professionisti, bensì per gli effetti gravi che si stanno ripercuotendo sugli 
operatori di diritto e la cittadinanza. 

Si apprende che finalmente è riconosciuto il ruolo svolto da chi sta lavorando nel settore da tanti 
anni, senza guarantige di legge, e dall’impossibilità di fare a meno di “professionalità acquisite” annotazione 
fondamentale, perché poi è alla base della questione giustizia e della volontà di non portare a collassare 
l’intero settore intervenendo con concretezza. 

Immaginiamo che a tale modifica di pensiero si è giunti, proprio da parte di chi ha messo mano 
all’epoca a questa riforma, consapevoli finalmente che lo Stato Italiano abbia, già posto in essere, nei 
confronti dei Giudici di Pace, viceprocuratori onorari e giudici onorari di tribunale in servizio, la violazione 
del diritto comunitario, con la reiterazione abusiva dei mandati, per cui, già è ipso facto la violazione della 
direttiva n. 70 del 1999 con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha dato attuazione all’Accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 
Proprio alla luce di ciò riteniamo, però, che ancora una volta si stia procedendo in una maniera 
incomprensibile, adottando mezzi legislativi che la categoria non può supportare, ma anche in maniera da 
non garantire la risoluzione adeguata del problema.  

In tal senso come punto primo ci teniamo a ribadire, qualora il Presidente Ostellari avesse inteso 
diversamente stante la presenza di altre rappresentanze sindacali, che il Coordinamento Magistratura 
Giustizia di Pace, congiuntamente anche dal MAGIP, non ha inteso firmare le famose slides del 7 marzo 
2019.  

Non v’è stata alcuna condivisione da parte delle suddette Associazione, di apporre una firma su 
un foglio in bianco sottoposto alle rappresentanze sindacali, e ciò non solo perché ci è sembrato 
irrispettoso da parte del Governo presentarsi con dei progetti e ipotesi generici, dopo aver instaurato  9 
mesi di tavolo tecnico-politico in cui era stata fornita una soluzione efficace (e mi riferisco alla prima 
proposta Boccagna De Michele Di Girolamo), ma perché il tavolo tecnico ha prodotto solo ipotesi di 
modifiche legislative, prive di contenuti, improntate a svilire ed a precarizzare ulteriormente la funzione 
giurisdizionale finora esercitata dai GdP in qualità di titolari, e non consoni a soddisfare le esigenze minime 
di una categoria a cui oggi, come emerso dagli interventi in audizione, si riconosce non solo il supporto e la 
professionalità, ma l’inammissibilità di collocazione nella categoria di ESODATI. 
Non avevamo condiviso, inoltre, per l’ulteriore motivo che il Ministro Bonafede aveva preannunciato ancor 
prima di far intervenire il Sottosegretario Morrone che le modalità per effettuare degli interventi erano 
tutte da valutare rispetto ai mezzi usati, tanto ciò vero che ci ritroviamo ancora oggi qua ad intervenire su 
una legge che sta provocando e provocherà numerosi danni alla giustizia tramite l’ennesimo lungo e 
tortuoso iter parlamentare, ovvero tramite un DDL 

E allora ci domandiamo se c’è realmente questa apertura come è sembrato di intravedere nella 
scorsa audizione, come mai non si interviene con una procedura d’urgenza, da inserire nella finanziaria, per 
evitare gli effetti irreversibili sulla categoria e il proliferare di contenziosi, nonché il collasso della giustizia? 
Perché vedete nel mentre noi in questi anni abbiamo fatto riunioni, instaurato tavolini tecnici e politici, ci 
siamo interrogati se era necessario mantenere questo o quell’articolo, ebbene nel frattempo molti colleghi 
andavano a casa e non solo per i nuovi limiti d’età (è appena il caso di ricordare che i gdp dovevano andare 
a casa a 75 anni, limite ridotto con decreti di urgenza – stranamente applicabili in quel caso –dapprima a 72 
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anni e poi a 70 anni, lasciando quei colleghi tutt’oggi con le loro famiglie a risolvere questioni di mutui e 
finanziamenti che nella legittima aspettativa avevano contratto!!). In realtà, tutti noi stiamo andando a casa 
per motivi connessi alle criticità di una legge che è già in atto, per cui sia il regime dell’incompatibilità, sia 
l’assenza della gradualità delle sanzioni disciplinari sta gradualmente assottigliando la categoria, senza che 
alla stessa venga riconosciuto alcunchè, neppure il TFR!  
E se l’intento è come si legge nei vari DDL di risolvere il tutto con il doppio binario e far durare l’incarico in 
maniera permanente fino all’età dei 70 anni, quale è il motivo per cui non si possa intervenire con una 
procedura d’urgenza, stralciando la posizione del regime transitorio ? 

Due sono le cose o nessuno ci ha pensato, molto grave per uno STATO DI DIRITTO, tenuto conto che 
in ogni documento depositato dal Coordinamento vi è stata indicazione in tal senso, oppure gli intenti non 
sono quelli che abbiamo ascoltato in questa sala!  

E ancora ci domandiamo come è possibile pensare di arrivare ad una soluzione dignitosa se il DDL 
prevede ancora una volta di intervenire fermo restando il principio di invarianza finanziaria? 

Ecco chiediamo che si dia soluzione a questi interrogativi perché se c’è vera volontà di risolvere 
dignitosamente, e nel rispetto delle funzioni, occorre intervenire con una procedura d’urgenza perché I 
GDP non hanno tempo!! Il tempo non c’è innanzitutto per i Giudici di Pace, che ad eccezione di qualcuno, 
che riesce ancora faticosamente a svolgere l’attività forense, la quasi totalità non ha avuto possibilità di 
costruirsi negli anni alternative lavorative, e non solo per il carico lavorativo non delegabile, ma anche per 
impedimenti normativi, che, tra l’altro, proprio ai Giudici di Pace non consentivano, solo a titolo 
esemplificativo, la partecipazione ai concorsi pubblici. 

Ma questa è anche la vera caratteristica che ci differenzia non dalle altre due categorie, a cui pure 
siamo accomunati in questo triste destino, bensì da coloro che hanno alternative di lavoro perché le loro 
funzioni in questi anni glielo hanno permesso! E’ questa la vera distinzione che va fatta!! 

Noi non abbiamo iscritto i GOT e Vpo che aderivano e aderiscono alle nostre istanze, ma solo per 
coerenza con l’obiettivo che stiamo portando avanti e che è volto a preservare le funzioni di Giudici di 
Pace all’interno dell’ufficio del Giudice di Pace. Ma moltissimi colleghi got/vpo sposano la nostra tesi di 
essere inseriti stabilmente all’interno dell’ufficio del GDP, ovviamente laddove vi sia una retribuzione 
svincolata dal COTTIMO !! Altrimenti sarebbe l’ennesima beffa!!  

Ciò che chiediamo è di far restare l’Ufficio  del Giudice di Pace così come è previsto 
dall’Ordinamento Giudiziario, stabile, e di farlo ricoprire dai Giudici in regime transitorio che hanno 
svolto quelle funzioni.  

All’interno dell’Ufficio del Giudice di Pace potrebbero essere applicati solo i magistrati precari in 
regime transitorio che sarebbero così “accompagnati” dallo Stato fino all’età pensionabile (evitando così 
anche la procedura d’infrazione per violazione del direttive comunitarie nei confronti di questa categoria, 
nonché le condanne che sicuramente arriverrano anche dalle principali Corte Europee che hanno 
individuato il distinguo sul ruolo del Giudice di Pace), e che sarebbero d’ausilio nel graduale passaggio del 
contenzioso nell’ufficio del processo, senza far collassare la Giustizia e l’avvocatura. 

Ciò che chiediamo è previsto già dalla legge 
L’ufficio del Giudice di Pace non ha natura onoraria, è esso stesso ufficio inserito nell’ordinamento 
giudiziario con specifiche competenze.  
Al fine di non gravare sul tribunale e sulla sua organizzazione, è stata attribuita all’ufficio del giudice di 
pace completa autonomia funzionale e amministrativa.  
La qualifica di magistrato onorario non si attaglia alla figura del giudice di pace che non è nominato per lo 
svolgimento di “tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” come previsto dall’art. 106 della Costituzione, 
ma che è stato invece nominato per svolgere le funzioni del proprio ufficio giudiziario, da cui sono esclusi i 
magistrati di carriera, tant’è che la legge istitutiva ne vieta esplicitamente la sostituzione. 
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Da questo solo escursus si evince che l’Ufficio del Giudice di Pace non è onorario, ma stabile. Anche se le 
persone chiamate a ricoprire quella funzione non sono stabilizzate! 

L’incarico è svolto a seguito di una procedura concorsuale pubblica. 
Il concorso per Giudice di Pace è un concorso per l’accesso alla magistratura, in conformità all’art. 106 
Costituzione (le nomine dei Magistrati hanno luogo per concorso), ma con un CONCORSO DIVERSO DA 
QUELLO PER MAGISTRATO DI CARRIERA. 
Tanto a meno che non si voglia sostenere che l’accesso alla Pubblica Amministrazione è possibile solo per 
concorso per esami ignorando l’Art. 97  comma 4 costituzione che prevede che: “Agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni si accede per concorso” e il DPR 487/1994 come novellato che distingue i vari 
tipi di concorso, per titoli; per esami; per titolo e per esami e che ha introdotto anche il cd. Corso Concorso 
nonché il Concorso unico. 

E’ ovvio che tale inserimento dovrà essere fatto nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, 
ed in applicazione delle raccomandazioni europee, evitando altresì di incorrere nelle conseguenti sanzioni, 
al fine di consentire in tal modo la corretta, efficace ed efficiente amministrazione della giustizia. 
 A tal fine si richiama la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa CM/Rec /2010/12, richiamata nel proprio documento anche dalla relatrice Sen. Valeria Valente, 
improntata alla tutela dell’indipendenza dei singoli giudici, considerata “aspetto fondamentale dello 
Stato di diritto” sul presupposto che l’indipendenza dei giudici non sia prerogativa o privilegio accordati 
nell’interesse personale degli stessi, bensì nell’interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che 
richieda e attenda una giustizia imparziale. L’indipendenza dei giudici deve essere considerata una 
garanzia di libertà, di rispetto dei diritti dell’uomo e dell’applicazione imparziale del diritto. L’imparzialità 
e l’indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi ai tribunali. 
La citata raccomandazione è espressamente applicabile “a tutte le persone che esercitano funzioni 
giudiziarie”  
L’art.54 testualmente prevede: “La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo 
professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi 
pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una 
remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il 
pagamento di una pensione 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 specificamente ai 
giudici”.  
L’art.55 testualmente prevede: “Devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni 
gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei 
giudici”.  
La necessità di ricorrere al Decreto di Urgenza nasce dall’esigenza, più che evidente, di consentire la 
razionale e immediata amministrazione della giustizia, vista l’indispensabilità delle funzioni svolte dai 
giudici di pace – giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari, riconosciuta da tutti al livello 
istituzionale. Diversamente, in mancanza di una urgente stabilizzazione con conservazione delle funzioni 
svolte, come già da noi anticipato nella precedente audizione al Senato in occasione dei lavori sfociati nel 
decreto 116/17, verrebbe a collassare l’intera efficienza del sistema giudiziario con una inevitabile 
ripercussione sul PIL e sugli investimenti stranieri.   
E’, infatti, chiaro che la mancata stabilizzazione della stessa e la graduale eliminazione delle garanzie di 
legge sta portando alla dismissione naturale della magistratura in regime transitorio atteso, peraltro, che 
5000 persone non riescono più a prestare la loro attività come fatto finora.  



 

 

 Coordinamento Magistratura  
       Giustizia di Pace 

                                                                                

Piazzetta S. Stefano, 1 Napoli 
Tel.081. 191.39.102 – Mobile 338.233.37.89 – 

E.Mail:  coordinamentomagistraturagdp@gmail.com 

Pag. 4 a 12 

Ciò accade in modo ancora più devastante nel settore di competenza del Giudice di Pace, strutturalmente 
incardinato in un Ufficio a contatto diretto con i cittadini ai quali offre una risposta celere e immediata 
(come da notori dati statistici della produttività del Giudice di Pace). 
Solo il mantenimento delle funzioni svolte da parte dei magistrati in servizio e la loro stabilizzazione, può 
facilitare la nuova complessa organizzazione degli uffici prevista a seguito del notevole aumento di 
competenze attribuite ai magistrati onorari. In tal senso i magistrati in servizio potrebbero svolgere, 
nell’ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici 
onorari, consentendo alla magistratura professionale di non onerarsi di questo compito. 
Pertanto, i GdP in regime transitorio ritengono indifferibile ed urgente lo stralcio della loro posizione dalla 
l.n.57/16 e successivi decreti attuativi. 
DEL RESTO QUANTO DETTO NON L’ABBIAMO INVENTATO NOI, MA E’ UNA SOLUZIONE PROSPETTATA 
DAL PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 854/2017 DEL 07/04/2017 E RECEPITA ANCHE NEL PARERE DEL CSM 
DEL 16 GIUGNO 2017, CHE HA INDICATO LA CD."VIA STRETTA" 
Alla luce di quanto osservato passiamo ad esaminare i DDL e a formulare la nostra proposta che si riporta 
nel documento allegato alla presente relazione. 
Napoli, 26 novembre 2019 
    IL PRESIDENTE                                                                                                       IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Olga Rossella Barone                                            Dott.ssa Giulia de Cristofaro 
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 NOTE VALUTATIVE DEI DISEGNI DI LEGGE PER LA MODIFICA LEGGE ORLANDO 
 
La scrivente organizzazione, in conformità alla richiesta di esaminare il DDL Bonafede n° 1438, nonché i DDL 
nn. 1580 (Balboni) – 1555 (Valente Cucca) e 1516 (Iwobi) effettua le seguenti considerazioni. 
Va premesso che i disegni di legge presentati,  ed attualmente all’esame della Commissione Giustizia del 
Senato, non ci appaiono risolutivi, in primis, perché sono inseriti nella struttura della Riforma Orlando 
che smantella l’ufficio del Giudice di Pace, privando i Giudici di Pace in regime transitorio della funzione 
giurisdizionale di primo grado e della permanenza nelle funzioni.  
Nessuno dei disegni di legge esaminati, invero, fornisce alcuna garanzia di effettiva autonomia della 
Funzione di primo grado, né di stabilizzazione nelle funzioni sino ad ora esercitate, ma al contrario 
appaiono tutti fondati sulla subordinazione del GdP al Tribunale, nonché sulla precarietà che anche 
l’Unione Europea ha decretato non più reiterabile. 
 Ciò che in particolare non convince, e che, invece, rinveniamo in tutti i DDL, ed ovviamente nel 
DDL Bonafede, sono proprio gli emendamenti che si prestano ad interpretazioni contrastanti con i 
principi di diritto comunitario e che non garantiscono una permanenza nelle funzioni. 
L’assenza di tale garanzia, non solo non consente di rispettare il principio a cui si ispirano i DDL ovvero il 
“doppio binario” e la CONSERVAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ ACQUISITE, ma è il principio cardine dal 
quale non si può prescindere in quanto in assenza di tale certezza, tutto il resto diventa una fictio iuris! 
Si pensi solo alla questione in tema di previdenza ed assistenza, laddove, stante la temporaneità 
nell’incarico, nessuno dei magistrati in servizio transitorio potrebbe maturare alcunchè! 
 

Orbene, per quanto attiene il disegno di legge Buonafede n° 1438 lo stesso non è adatto a 
rispondere alle richieste della categoria. 
Innanzitutto il DDL non è il risultato del tavolo tecnico, atteso che:  
-non tutte le associazioni hanno concordato con le proposte del sottosegretario Morrone (le famose slides 
che il Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace e il Magip non hanno sottoscritto, ma che, poi, in 
seguito anche tutte le altre associazioni hanno sconfessato, talchè anch’esse hanno aderito alle nostre 
astensioni sindacali o, addirittura hanno continuato con le agitazioni sindacali) 
- non recepisce gran parte delle richieste avanzate da tutte le categorie dei magistrati Onorari 
Le criticità evidenziate sono: 
-Non garantisce la permanenza nelle funzioni: la formulazione usata, tenuto conto del collegamento 
normativo con gli altri articoli che individuano il magistrato onorario come lavoratore autonomo, 
occasionale e soggetto a verifiche, non appare chiara, ma soprattutto risulta in contrasto con quanto 
formulato dalle direttive europee. 
-Il limite di età. Prima della cd Riforma Orlando il limite di età per la decadenza dalla funzione previsto dalla 
legge istitutiva GdP del 1990 era di 75 anni. Nel corso di un biennio l’allora Ministro Orlando l’ha portata a 
65 anni per i nuovi ingressi ed a 68 per i Magistrati in servizio. 
Non si comprende perché si fissi questo limite per quanto riguarda i magistrati attualmente in servizio, 
soprattutto laddove non si voglia riconoscere un inquadramento nella P.A. Atteso che i Magistrati Onorari 
non godono di trattamento pensionistico ovvero di fine rapporto, potrebbe essere consentita la 
permanenza in servizio fino all’età di 72 anni, in conformità con il limite di età previsto per i Magistrati 
Tributari, che possono essere considerati lavoratori comparabili. 
-Il pagamento delle indennità: non abbiamo condiviso con il Ministro Orlando che il pagamento delle 
indennità fosse previsto trimestralmente; non capiamo perché il DDL Bonafede lo stabilisca in formula 
bimestrale. Tanto può andare bene per i nuovi ingressi, laddove chi ancora si deve approcciare a questa 
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funzione è consapevole dei nuovi patti, ma non può essere applicato ai Magistrati in servizio per i quali 
attualmente è previsto un pagamento mensile. 
-La previsione delle indennità per i Magistrati Onorari in servizio: l’unico aspetto positivo della riforma 
Orlando è stato il superamento del cottimo. Il cottimo ha/aveva una giustificazione laddove l’attività veniva 
svolta da coloro che già godevano di trattamento pensionistico (requisito per la immissione in servizio 
previsto dalla Legge istitutiva GdP per i primi ingressi); potrebbe avere una giustificazione per coloro che 
intendono svolgere questo lavoro con un impegno di non oltre un giorno alla settimana; ma non è più 
praticabile e giustificato per i Magistrati Onorari attualmente in servizio! 
La distinzione, pertanto, non può essere applicata a chi resta nella funzione di Giudici di Pace, perché 
questo incarico prevede un impegno full time in qualità di titolari di Funzione giurisdizionale con attività 
e ruolo non delegabile, per le motivazioni già riportate sopra. 
Eventuale ulteriore distinzione potrebbe essere fatta unicamente tra i restanti magistrati onorari che 
volendo transitare nella magistratura onoraria di tribunale ritengano di prestare tale attività in maniera 
occasionale e optino, dunque, per il numero di impegni settimanali. 
-La misura delle indennità: attualmente in bilancio è stanziato per ciascun Giudice di Pace una somma di € 
72.000 pro capite. 
-Disciplina dei trasferimenti: appare incomprensibile perché non si consenta di richiedere il trasferimento 
ad altra sede che abbia vacazioni in organico. 
-Sanzioni disciplinari: non ne è prevista la reintroduzione. Inammissibile poter garantire ai magistrati di 
pace di poter svolgere il loro lavoro in maniera serena essendo esposti alla immediata revoca e decadenza 
anche per un semplice errore scusabile! 
 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
 Limite di età troppo basso (68) 

senza considerare che sia i 
magistrati cd togati, sia gli avvocati 
vanno in pensione a 70 anni; 

Regime delle incompatibilità 
più mite 

Indennità non commisurata alla 
funzione 

 Pagamento della indennità a cadenza 
bimestrale 

 Non prevede la reintroduzione delle 
sanzioni disciplinari 

 Non prevede la possibilità di 
trasferimento per vacanze di organico 

 Non garantisce la autonomia 
dell’Ufficio del Giudice di Pace né 
l’autonomia della funzione 
________________________________ 
ripristina il cottimo aumentando gli 
organici svuotandolo, così, di 
contenuto economico ed, in 
alternativa, prevede il pagamento di 
un compenso fisso inadeguato alla 
titolarità della Funzione esercitata. 
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Per quanto attiene al Disegno di Legge n° 1580 a firma BALBONI 
-Negativo: non garantisce di permanere nelle funzioni: è interamente improntato sulla temporaneità della 
funzione, prevedendo reiterazione dei mandati con conferme quadriennali; e sull’aumento degli “impegni” 
settimanali al fine di ottenere una retribuzione più congrua. Tale scelta non è applicabile ai GdP in regime 
transitorio. 
-non fornisce alcuna garanzia di ripristino dell’autonomia dell’Ufficio, né di autonomia decisionale. 
-Positivo: innalza il limite di età per i magistrati Onorari in servizio a 70 anni, ma si ritiene ancora poco, 
potrebbe esse fatto uno sforzo ulteriore per arrivare a 72 anni.  
-Prevede la corresponsione della indennità con cadenza mensile. 
-Ha il pregio di rideterminare le indennità in conformità agli importi medi delle indennità corrisposte ai 
GdP; 
-Reintroduce le sanzioni disciplinari 
-Affronta la questione della gestione separata Inps anche se non fornisce risoluzioni concrete per chi 
attualmente è sfornito di previdenza e non risulta iscritto alla Cassa Forense 
-Consente l’inserimento nell’Ufficio del processo solo a domanda 
 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
Innalza il limite di età a 70 anni Prevede la reiterazione dei 

mandati (contrario alle 
raccomandazioni europee) 

Regime delle incompatibilità più 
mite 

 

Prevede una indennità più dignitosa 
con pagamento mensile 

 

Reintroduce le sanzioni disciplinari  
Consente l’inserimento nell’Ufficio 
del GdP solo a domanda 

Non prevede la possibilità di 
trasferimento per vacanze di 
organico 

 Non garantisce la autonomia 
dell’Ufficio del Giudice di Pace 
né l’autonomia della funzione 

 
 
Disegno di legge n° 1555 a firma Valente-Cucca 
-Negatività: non garantisce la permanenza nelle funzioni né la permanenza in servizio: è interamente 
improntato sulla temporaneità della funzione, prevedendo reiterazione dei mandati con conferme 
quadriennali.  
-Non distingue l’importo delle indennità sulla base degli impegni settimanali, e pertanto è quello che 
prevede il compenso più basso rispetto agli altri; in più sembra che la misura del compenso prevista 
(48.000) lo sia solo per il primo quadriennio successivo, e non per tutto il periodo nel quale si esercitano le 
funzioni il che fa presumere un inquadramento nel bilancio solo per il primo quadriennio, valutando la 
possibilità della dismissione dell’incarico per i magistrati in regime transitorio. 
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-Prevede in ogni caso la corresponsione di una componente fissa ed una indennità di risultato legata agli 
obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale che, di fatto, continuerà a condizionare l’andamento 
dell’Ufficio. 
-Positività: E’ l’unico che prevede la reintroduzione del Coordinamento dell’Ufficio delegato ad un Giudice 
di Pace. 
-E’ l’unico che prevede per i magistrati Onorari in servizio la possibilità di restarvi fino a 72 anni 
-Reintroduce le sanzioni disciplinari  
 
 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
Innalza il limite di età a 72 anni Non prevede la continuità 

nell’esercizio delle funzioni, ma 
la reiterabilità dei mandati 

Regime delle incompatibilità più 
mite 

 

 Prevede una indennità più 
dignitosa rispetto alla Orlando, 
ma riteniamo non sufficiente 
per i GdP rispetto all’impegno e 
comunque limitato al primo 
quadriennio e Non elimina il 
pagamento trimestrale 

Reintroduce le sanzioni disciplinari  
Ripristina il Coordinamento del GdP Non prevede la possibilità di 

trasferimento per vacanze di 
organico 

 Non garantisce la autonomia 
dell’Ufficio del Giudice di Pace 
né l’autonomia della funzione 

 
 
Per quanto attiene al Disegno di legge Iwobi n° 1516 
-Negatività: la garanzia di permanenza nelle funzioni: Precisa che l’incarico ha natura inderegobilmente 
temporanea e rintroduce l’occasionalita’ dell’incarico precisando che la figura e’ onoraria. 
-viene eliminato ogni riferimento al termine giudice di pace 
-la reiterabilita’ del mandato viene agganciato al terzo quadriennio solo in caso di mancato raggiungimento 
della pensione 
-Positività: Ha il pregio di chiarire cosa si intenda per impegni settimanali, e gradua la corresponsione delle 
indennità in conformità agli impegni settimanali. 
-Ha il pregio di prevedere una indennità maggiormente decorosa da corrispondersi con cadenza mensile 
-Consente la continuità nelle funzioni Onorarie fino all’età di 70 anni. 
-Inserimento nell’ufficio del processo solo a domanda. 
-Consente la possibilità di trasferimento 
-Reintroduzione delle sanzioni disciplinari 
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ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
Innalza il limite di età a 70 anni  Non prevede la continuità 

nell’esercizio delle funzioni, E 
AGGANCIA LA REITERABILITà 
DEL 4 MANDATO SOLO IN 
CASO DI MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DELLA 
PENSIONE 
 

Regime delle incompatibilità più mite  
Prevede una indennità più dignitosa 
con pagamento mensile commisurata 
agli impegni settimanali 

Aggancia la componente 
variabile alle decisioni del pdt 

Chiarisce il significato di impegni 
settimanali 

 

Reintroduce le sanzioni disciplinari  
Consente l’inserimento nell’Ufficio del 
GdP solo a domanda 

 

Prevede la possibilità di trasferimento 
per vacanze di organico 
 
Affronta la questione della Gestione 
separata 

Non garantisce la autonomia 
dell’Ufficio del Giudice di Pace 
né l’autonomia della funzione 
 
_________________________ 
Prevede l’inserimento dei 
nuovi nell’ufficio del processo 
solo per un anno anziché due 

 
Alla luce della disamina effettuata si rinvengono criticità in tutti i DDL esaminati.  
La soluzione sarebbe, dunque, di stralciare dalla riforma Orlando la posizione dei magistrati in regime 
transitorio, includendo gli emendamenti evidenziati in un decreto d’urgenza per la sola magistratura in 
regime transitorio. 

PER TALI MOTIVI  
PROPONIAMO 

PREVIA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA RIFORMA ORLANDO PER I GIUDICI DI PACE E I GIUDICI 
ONORARI IN REGIME TRANSITORIO: 
 
1) LA GARANZIA PER TUTTI I GIUDICI DI PACE ATTUALMENTE IN SERVIZIO di permanere nelle funzioni 
(così come previsto dal DDL Bonafede 1438), senza riferimento al numero dei mandati, con verifiche 
ordinarie così come previste per la magistratura professionale, continuando a svolgere la funzione 
giudicante in modo autonomo, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE che, in applicazione 
analogica dell’art.11 dlgs 545/92, potrebbe essere parificata a quella dei Magistrati Tributari in 72 anni 
(come previsto dal DDL 1555 Valente-Cucca), ma comunque non inferiore a 70 anni, con incompatibilità 
assoluta rispetto ad altra attività lavorativa; 
2) PREVEDERE LA PERMANENZA NELLE FUNZIONI al pari dei Giudici tributari, senza necessità di 
riconferma, soggetta solo a verifiche ordinarie, inserendo, da subito, la gradualità della responsabilità 
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disciplinare e civile prevista per i magistrati professionali (in conformità ai DDL 1555 Valente Cucca; 1580 a 
firma Balboni; 1516 Iwobi); 
3)  PREVEDERE LA CORRESPONSIONE di un trattamento ordinamentale, retributivo, previdenziale e 
assistenziale, questi ultimi comprensivi di tutti gli anni pregressi, come spettante ai magistrati di tribunale, 
al fine di tutelare la dignità della Funzione e garantirne l’indipendenza e da corrispondersi mensilmente (in 
conformità alla previsione dei DDL 1580 a firma Balboni; 1516 Iwobi)  per almeno 12 mensilità; 
4) PREVEDERE per gli attuali Magistrati Onorari che non vogliano sottostare alla incompatibilità assoluta e 
che vogliano confluire nell’ufficio del Processo, e che abbiano superato almeno due valutazioni di idoneità 
(alle quali i nuovi da immettersi non potranno mai aspirare essendo per loro prevista una sola riconferma) 
una indennità almeno doppia rispetto a quella prevista dalla Legge Orlando per almeno 3 impegni 
settimanali. 
5) PREVEDERE per i magistrati di pace ed onorari che abbiano svolto per 8 anni l’esercizio delle funzioni in 
maniera continuativa, titolo di preferenza, ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa e contabile e 
all’avvocatura di Stato.   
Sinceramente è inaccettabile vedere che chi ha svolto funzioni di tirocinante per 6 mesi nell’ufficio del 
processo possa avere una preferenza rispetto a chi come me ha esercitato per 15/20 anni l’incarico 
sottoponendosi anche a verifiche di professionalità 
6) PREVEDERE, per quanto attiene la questione dell’invarianza finanziaria (che di per se è un falso 
problema non solo perché in italia quando si vuole si trovano i soldi) di attenersi alla soluzione fornita dal 
ddl 1582 che fornisce una soluzione concreta ricorrendo all’ emendamento  art. 2. (Disposizioni 
finanziarie)”Ai maggiori oneri derivanti dall’attua zione della presente legge si provvede me diante 
corrispondente riduzione dello stan ziamento del fondo speciale di parte cor rente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da 
ripartire » dello stato di previ sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia”. 
Sul punto, comunque, si precisa che: 
a) Uno stanziamento pari di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali è stato dichiarato 
ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera l’emendamento alla legge di stabilità 2017 AC 4127-
bis a firma degli On.li Molteni e Fedriga).  
b) Abbiamo suggerito di uniformare il pagamento dei compensi dei GdP a quello previsto per i Giudici 
Tributari destinando metà del contributo unificato nel bilancio 

 
NON E’ PIU’ IL MOMENTO DELLE RISPOSTE MA IL MOMENTO DELLE SCELTE!  

E’ IL MOMENTO DI ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’ 
 
 
Napoli, 26 novembre 2019 
IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 
   Dott.ssa Olga Rossella Barone                                                      Dott.ssa Giulia de Cristofaro 
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ALLEGATO B 
Facendo seguito a quanto depositato riteniamo che, nell’eventualità che non si voglia intervenire con una 
procedura d’urgenza nel rispetto della proposta formulata, riservandoci di presentare gli emendamenti 
completi da inserire, riteniamo che il DDL finale, se vuole fornire una soluzione dignitosa, non possa 
prescindere da questi emendamenti 

1) 
L’Art. 29 comma 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 viene così modificato: I Giudici di Pace in 
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con 
altra attività lavorativa pubblica o privata, permangono nelle loro funzioni quali Giudici di Pace, 
mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome fino al 
compimento del 72esimo anno di età. 
I Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non optino per la 
incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 
31.5.2016 n° 92 o di cui all’art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell’art. 18 commi da 1 a 4 per 
ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l’incarico cessa al raggiungimento del 72esimo anno di età.  
 

2) 
 All’art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. La 
proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del 
numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, 
comma 1, secondo periodo, è formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente 
articolo e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della 
magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari. 
 Non possono essere assegnati all’ufficio per il processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al 
comma 4 del presente articolo, salvo domanda e previo interpello, i giudici di pace e i giudici onorari di 
tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto  
Ai Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le 
disposizioni in materia di ufficio del processo, né possono essere inseriti nell’organico dell’ufficio del 
processo, salvo domanda e previo interpello.  

3) 
All’art. 21 dlgs 116/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
« 3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti l’ammonimento, la censura, la 
sospensione dal servizio da tre a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere 
diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o 
scorretto»; 
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: « Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di 
dimissioni volontarie, 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, propone alla sezione 
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 
del 2006 la decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca. 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 decadenza, dispensa, 
ammonimento, censura, sospensione dal servizio da tre a sei mesi o revoca»; 
c) al comma 10, le parole: « la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto » sono sostituite dalle 
seguenti: « la decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca »; 
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d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione e 
revoca ». 
2. All’articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.  

4) 
 (Norme generali di ricongiunzione) – 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, per 
gli iscritti alla Cassa, le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e, per gli iscritti alla gestione 
separata INPS, le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla ricongiunzione dei periodi 
assicurativi, senza alcun onere per l’assicurato ». 

5) 
All’art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il 
comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai magistrati onorari di cui al medesimo comma le indennità 
spettano fino alla cessazione dell’incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa 
di euro 24.210, di cui al comma 2 dell’articolo 23, con l'importo annuo di euro 62.600, a cui vanno aggiunti 
gli oneri previdenziali ed assistenziali. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo 
periodo, si applica in relazione a quattro, invece che a tre giorni a settimana.». 
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
“2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per 
gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale 
 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 possono richiedere in ogni 
momento di optare per il regime previsto dal comma 2 dell’art. 23 con istanza trasmessa al capo 
dell'Ufficio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel 
cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le 
istanze ricevute.». 
All’art. 18 comma 14” Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni si applica 
funzioni e i compiti  attribuitigli  e'  riconosciuta  preferenza,  a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti  dalle amministrazioni 
dello Stato.” È aggiunto “Ai magistrati in regime transitorio è prevista ancbe l’equiparazione, a regime, 
nell'esercizio delle funzioni al servizio prestato nella P.A. ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 


