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PER UN EQUO TRATTAMENTO ECONOMICO E ORDINAMENTALE 

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

Proposta dell’Associazione GOT “non possiamo più tacere” 

 

 

Audizione dei rappresentanti dell’associazione, avv.ti Valeria Anna Pappalardo e Roberto 

Falessi, nella seduta della Commissione Giustizia del Senato in data 26 novembre 2019. 

 

Avv. VALERIA ANNA PAPPALARDO 

 

Grazie, Presidente, e grazie, On.li Senatori, per questa audizione. 

La nostra associazione di G.O.T. “non possiamo più tacere” porta nel nome il titolo 

di un piccolo testo che nel luglio 2019 intendeva offrire ai Presidenti di Tribunale 

dieci modifiche essenziali al D. Lgs. n. 116/2017, per dare ancora un futuro alla 

nostra categoria e un senso effettivo al nostro ruolo all’interno della giurisdizione. 

Tali richieste di modifica, arricchitesi notevolmente nel tempo, sono contenute in 

una relazione più completa, con testo normativo e schede, che lasciamo 

all’attenzione dei Senatori, “per un equo trattamento economico e ordinamentale 

della magistratura onoraria”, nella quale troverete piccole e grandi questioni. 
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1- LE PICCOLE QUESTIONI:  INNALZAMENTO A 70 ANNI DELL’ ETA’ DEI 

MAGISTRATI ONORARI E RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA A 

5.000 UNITA’ (art. 29 D. Lgs. cit. , art. 3 D.M. 22.2.2018) 

Le piccole questioni consentono risposte facili. Perché se non sono già risolte dal 

DDL Bonafede, si ritrovano nel DDL Mirabelli Cucca Valente; a volte sono 

confermate anche dai DDL Iwobi e Balboni. In particolare:  

1- Superamento dei 4 quadrienni. La norma, contenuta nel DDL Bonafede, che 

supera i quattro quadrienni e consente di giungere alla cessazione dall’incarico per 

il raggiungimento dei limiti di età, è valutata positivamente.  

 2- Aumento dell’età per la cessazione dall’incarico da 68 a 70 anni. L’ 

innalzamento consentirebbe ai magistrati onorari di cessare in coincidenza con 

l’eventuale maturazione della pensione da avvocati, che avviene proprio a 70 anni 

(per evitare una ennesima categoria di “esodati”) 

3- Rideterminazione della dotazione organica (da 8.000 nel D.Lgs. Orlando a 6.500 

nel DDL Bonafede, a 5.000 in altri testi). La riduzione a 5.000 unità consentirebbe di 

mantenere l’invarianza finanziaria, valorizzando la professionalità dei magistrati in 

servizio, ai quali verrebbe garantita la conservazione delle funzioni anche se 

attualmente risultano in lieve esubero rispetto alla dotazione suindicata. 

4- Le sanzioni devono essere graduate (come previsto dal DDL Mirabelli Cucca 

Valente, all’art. 4). Anche il DDL Balboni contempla opportunamente la 

modulazione e la gradazione delle sanzioni disciplinari, alla stregua di quanto 

previsto per avvocati e magistrati ordinari, e come peraltro espressamente statuito 

dalla legge delega (art. 2 comma 1 “prevedere sanzioni disciplinari 

dell’ammonimento, censura e sospensione dal servizio”). 
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5- Trasferimenti possibili a domanda dell’interessato. Nonostante la legge delega 

(art. 2 comma 8 Legge 57/2016) prevedesse che “il Governo regolamenta la 

procedura di trasferimento su domanda dell’interessato”, il D.Lgs.116/17 nulla ha 

disposto sul punto. Il DDL Bonafede vorrebbe introdurre la possibilità di 

trasferimento per chi presti assistenza ad un familiare disabile (art. 18 comma 14 

bis).  Proponiamo che tale possibilità venga estesa anche in relazione ad “altre 

esigenze personali o familiari”. E’ lo stesso CSM che nel 2017 ha deliberato che 

“l’assenza di qualsiasi opportunità di mobilità, anche in presenza di gravi ragioni 

di salute o famiglia, appare condizione eccessivamente rigida e poco conforme ai 

principi costituzionali di ragionevolezza e tutela della salute e della famiglia”. 

Segnaliamo che i trasferimenti sono previsti anche dal DDL 1516/19 del Sen. Iwobi 

(all’art. 13). 

6- Incompatibilità meno rigide. Occorre che anche la previsione delle 

incompatibilità sia adeguatamente regolamentata, alla stregua di quanto stabilito 

per i magistrati professionali, così come indicato dal DDL n. 1438/2019 del 

Ministro Bonafede (art.1, comma 1°, lett. a).  

Queste, On. Senatori, le “piccole” questioni, di immediata soluzione. 

_______________________________ 

 

Le grandi questioni che riguardano i magistrati in servizio richiedono un 

approfondimento particolare, per trovare una soluzione che contemperi criteri di 

equità e di efficienza, e nel contempo risponda ai bisogni dei magistrati onorari e 

ne premi i meriti.  
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Ci limitiamo ad accennare a due di esse: io, che svolgo le funzioni di GOT presso il 

Tribunale di Messina, mi soffermerò su funzioni e compiti dei magistrati in servizio, 

che include la questione dell’inserimento del magistrato già in servizio nell’Ufficio 

per il processo, mentre il collega avv. Roberto Falessi, che svolge le funzioni di GOT 

presso il Tribunale di Busto Arsizio, affronterà la questione delle indennità. Si tratta 

di intervenire sui due articoli -30 e 31- che le disciplinano. 

2- FUNZIONI E COMPITI DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO: FUNZIONI GIUDIZIARIE E 

INSERIMENTO SOLO A DOMANDA NELL’UPP 
 

La questione delle funzioni e dei compiti dei magistrati già in servizio  dovrebbe 

essere risolta consentendo ai GOT (che hanno un’età media di oltre 50 anni e 

ricoprono l’incarico in media da oltre 10-15 anni), di continuare a svolgere le stesse 

funzioni giudiziarie espletate sino al 15.8.2017.  

Sappiamo, infatti, che a decorrere dal 31.10.2021, una parte rilevantissima delle 

competenze in materia civile dei Tribunali verrà trasferita (ex art. 27 D.Lgs. cit.)  

all’Ufficio del GdP, ufficio con un organico attualmente ridotto a sole 1.251 unità  (e 

decremento stimato a 1060 unità nel 2025).  Si tratta di materie da sempre trattate 

e decise dai GOT, i quali hanno anche ampia dimestichezza con il processo 

telematico e ben potrebbero contribuire ad implementarne l’auspicata attuazione 

negli Uffici del GdP, ad oggi esclusi da tale virtuosa innovazione. Risponderebbe a 

logiche di speditezza, efficienza ed economicità  consentire ai GOT di poter 

”transitare” nell’Ufficio del GdP, in modo che a partire dal 16.8.2021, i GOT possano 

svolgere la funzione giudiziaria sia presso il Tribunale che presso l’ufficio del 

Giudice di Pace, in base alle esigenze di servizio. 
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L’art. 30 comma 1 lett. a  del D.lgs n. 116/2017 pone infatti l’ingiustificata 

distinzione della facoltatività per i GdP di ingresso nell’UPP, a fronte 

dell’obbligatorietà (su assegnazione del PdT) per i GOT.  

Orbene, per quel principio, inserito dalla legge delega (all’art.1 lett.a) e art.2), di 

superamento della distinzione tra GOT e GdP, per fare chiarezza su ruoli e funzioni, 

bisognerebbe prevedere in modo chiaro, come si è fatto per i GdP, l’inserimento 

nell’UPP facoltativo anche per i GOT già in servizio.  Si apprezza, sul punto, il DDL 

n. 1516/19 del Sen. Iwobi: “il PdT può assegnare all’UPP unicamente a domanda 

dell’interessato” (art. 21 comma 1°b). 

Un siffatto trattamento differenziato tra GOT e GdP non appare giustificato alla 

luce dell’unica figura ormai prevista (GOP), nonché considerando che l’UPP  

comporta un’indennità inferiore e un evidente demansionamento dato il 

compimento di  “atti preparatori, studio del fascicolo, approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione di minute dei provvedimenti” (art. 10, 

comma 10 D.Lgs. cit., nonché Linee Guida ex delibera C.S.M. 15.5.2019).  

Molti senatori sono avvocati: nei vs. studi queste attività vengono svolte dal giovane 

praticante; nell’UPP, le svolga il giovane tirocinante, o un GOP di nuova nomina 

senza esperienza.  

Doveroso, infine, sottolineare i profili di illegittimità costituzionale dei commi 13 e 

14 dell’art.10 (direttive concordate  con il giudice professionale, e revoca della 

delega quando il giudice onorario non segua le dette direttive) dei quali si chiede 

senz’altro l’abrogazione. 

Su questo tema la nostra proposta è la seguente: 

-all’art. 30 comma 1° lett. a) l’inserimento del GOT nell’UPP unicamente a domanda;  
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-all’art. 30 comma 1° lett. b) l’assegnazione al GOT della trattazione dei nuovi 

procedimento civili e penali pendenti innanzi al Tribunale; 

-all’art. 30 comma 1° lett. c) l’abrogazione della disposizione che riserva solo ai GdP 

la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali dinanzi all’ufficio del GdP 

(rendendo così possibile la trattazione anche ai GOT inseriti in detto Ufficio); 

-all’art. 30 comma 1° viene aggiunta la lett. d) con l’abrogazione, per i GOT in 

servizio, di tutta una serie di limitazioni e divieti, quali il divieto di partecipazione 

ai collegi penali e civili (art. 11, 12 e 30 D.Lgs. cit.) nonché all’art. 30 dei commi da 3 

a 8 del medesimo art. 30, quelli di cui all’art. 11 comma 6  n. 3 (controversie di 

lavoro e previdenza) e n. 5 (controversie di famiglia). Si tratta di materie e 

controversie trattate e decise per anni dai GOT, e la improvvisa interdizione ha 

determinato una perniciosa dispersione delle professionalità maturate  e grave 

disagio per i colleghi interessati.  

In riferimento all’art. 30 e ai commi 9-11, (incomprensibili restrizioni di attività 

nell’ultimo quadriennio, derivanti da una specie di presunzione iuris et de iure  di 

demenza senile per il magistrato onorario), c’è già una proposta di abrogazione, 

ispirata dal buon senso, formulata dai DDL Bonafede e Mirabelli.  

Per concludere, proponiamo che i GOP, presentando l’istanza prevista dall’art. 31 

comma 3°, possano esprimere sia l’opzione sui tre impegni settimanali, sia quella 

tra l’inserimento nell’UPP e l’esercizio delle funzioni giudiziarie. Un’unica istanza, 

da rinnovare ad ogni quadriennio, per optare per il tipo di attività da svolgere.  
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Avv. ROBERTO FALESSI 

3- IMPEGNI PREVISTI E INDENNITA’ (A SALDI  INVARIATI E/O IN CASO DI 

INVESTIMENTI AGGIUNTIVI) (art.  31 D.Lgs. cit.) 

1) INDENNITA’ FISSA, MA NON PER TUTTI 

Non si può affrontare il tema delle indennità senza aver dato almeno un’ idea di 

quale sia la specifica condizione lavorativa del giudice onorario di tribunale: con 

un’età media di 56 anni, il GOT svolge le funzioni giurisdizionali a 50, 100 e più km 

da casa, gestisce un’udienza monocratica civile o penale, è pagato con 98,00 euro 

lordi se l’udienza si conclude entro 5 ore, ma l’indennità raddoppia al 

superamento di tale soglia oraria, a patto però che non si arresti mai perché le 

eventuali pause tra un fascicolo e l’altro, anche se dovute a ritardi delle parti o dei 

testimoni, vengono sottratte al suo tempo di lavoro.  Terminata l’udienza, il GOT 

comincerà a scrivere le sentenze e gli altri atti, scioglierà le riserve, studierà i 

fascicoli delle udienze successive, riceverà gli avvocati, tutto gratuitamente, 

lavorando inevitabilmente anche a casa, senza sabati né domeniche di riposo. Molti 

colleghi svolgono questo lavoro da vent’anni, vivendo solo dell’emolumento 

d’udienza, senza diritto al rimborso delle spese di trasferta o ai buoni pasto.  

I GOT lavorano nei 144 Tribunali d’Italia e rappresentano, pur con i loro limiti, un 

esercito di 2200 giuristi che esercitano le funzioni giurisdizionali, mettendo al 

servizio dei tribunali competenza ed esperienza, ma anche passione e umanità.  

Operata questa premessa, esaminerei alcuni dati. 
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Il primo numero da tenere presente è 7.900,00: è la media pro capite delle 

indennità annue percepite dai GOT, ed é riportata nella relazione al DDL Bonafede: i 

GOT guadagnano mediamente 7.900,00€ LORDI all’anno. 

Per i 1750 VPO la media annuale pro capite delle indennità ascende ad €14.013,97 

LORDE e per i 1250 GDP ad €50.901,78 LORDI.  Pertanto nel bilancio ministeriale, ai 

circa 2.200 GOT in servizio sono destinati appena € 17.318.750,88, mentre ai 1.250 

GDP si attribuiscono € 63.678,126,76 e ai 1.750 VPO sono corrisposti € 

25.028.950,42.   

Veniamo ora ad esaminare le modifiche proposte all’art. 31, relativo alle indennità 

spettanti ai magistrati onorari in servizio. 

Il DDL Bonafede (art.1 lett. h n.1), partendo dalla previsione del D.Lgs. Orlando, 

accorpa opportunamente l’indennità fissa e l’indennità di risultato, e propone 

un’indennità fissa onnicomprensiva di €31.437,00  (che è €24.210 + €7.263,00 che 

ne è il 30%). Si direbbe un miglioramento, sia pur molto modesto. 

Sennonchè tale indennità, che dovrebbe essere accessibile a tutti i 5.096 

magistrati onorari in servizio. viene inspiegabilmente riservata solo ad alcuni: 

-infatti l’art.30 (come modificato dall’art.1 comma 1°lett. h n.2) prevede l’indennità 

fissa onnicomprensiva di €25.178,00 (pari all’80% di €31.437,00) per coloro che 

saranno inseriti nell’Ufficio per il processo e nell’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica. 

- nella relazione al DDL Bonafede (a pag.14) si prevede che solo una quota dei 

magistrati in servizio come GOT e VPO potrà ottenere l’indennità fissa di 

€31.437,00 (“si ipotizza che l’esercizio dell’opzione per l’indennità forfettaria fissa 

riguarderà, prudenzialmente, un numero pari al 90% dei magistrati onorari in 
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servizio (GOT e VPO), dei quali il 60% da destinare a funzioni giudiziarie e il 40% 

da destinare a funzioni di assistente”). 

Si chiede che la previsione di un trattamento differenziato sia eliminata, per le 

stesse buone ragioni illustrate dal Sen. Caliendo nel corso delle scorse audizioni del 

13 novembre 2019: un trattamento economico differenziato tra due magistrati 

onorari in servizio da diversi anni, anche se svolgano funzioni diverse, (peraltro per 

esigenze organizzative dell’ufficio) sarebbe ingiustificato, discriminatorio e 

incostituzionale. 

Aggiungiamo che se un giudice onorario fosse chiamato a svolgere sia funzioni di 

mera assistenza che funzioni giurisdizionali, non sarebbe corretto determinare la 

sua paga parametrandola alle funzioni inferiori. 

2) VERSO I 40.000,00 EURO 

 

Vorremmo poi ricordare che ad auspicare e dare indicazioni per un  innalzamento 

dell’ indennità fissa ad almeno €36.000,00 netti per tutti, sono stati i Vs. colleghi 

Deputati. Ci riferiamo alla raccomandazione n. 9/3672/17 a firma dei deputati 

Molteni, Guidesi e Invernizzi, approvata il 28 aprile 2016, con il parere favorevole del 

Governo e quindi dello stesso Ministro Orlando.  

Il DDL Mirabelli Cucca Valente, infine, indica una somma complessiva tra un fisso di 

€24.210,00 ed un’indennità di risultato sino al 50% (€12.105,00), per un totale di 

€36.315,00. 

Vi è di più.  Si fa presente che “in cassa” ci sono almeno € 40.000,00 per ogni 

magistrato onorario. Proprio per l’attesa ventennale della categoria alla quale 

apparteniamo, si ritiene che sia giunto il tempo dell’equità e della dignità di un 

compenso adeguato alle funzioni esercitate. 
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Infatti lo stanziamento del capitolo di bilancio per il prossimo triennio è di 

€204.449.725 all’anno, e considerando i 5.096 magistrati onorari in servizio alla data 

dell’11.11.2019, consente uno stanziamento medio di oltre 40.000,00 euro annui 

per ciascun giudice onorario (204.449.725 : 5.096= €40.119,65). 

Pertanto la richiesta è quella di prevedere per ciascun magistrato onorario un 

compenso annuale netto pari ad almeno €40.000,00 (utilizzando quanto già è stato 

stanziato). 

3) RECUPERO DI RISORSE E MAGGIORI INDENNITA’  
 

Si rappresenta che le spese di bilancio dei magistrati in servizio sono in prospettiva 

decrescenti, in quanto ogni anno, per età o altre ragioni, 150-200 colleghi cessano 

dall’incarico (cfr. Relaz. Analisi tecnico-normativa al DDL Bonafede -risalente a due 

anni fa- ove, a pag. 25, sono indicate le fasce di età media dei magistrati in servizio 

e risultano 443 magistrati onorari nella fascia 65-68 anni).   

La riduzione delle dotazioni organiche da 6.500 a 5.000, consentirebbe ulteriori 

economie e il recupero di risorse da poter ridistribuire. 

E’ solo il caso di aggiungere che nei DDL Iwobi e Balboni sono previste auspicabili 

indennità superiori: il primo, DDL 1516 /19, propone (all’art. 22) indennità fisse, cui 

dovrebbe aggiungersi quella di risultato, pari ad €55.000,00 ed €66.000,00; il 

secondo, DDL 1582/19, vorrebbe introdurre  un’indennità fissa pari ad €62.600,00 

per 5 giorni d’impegno a settimana, gradualmente ridotta in misura proporzionale 

per impegni settimanali minori), per esempio quattro impegni con indennità pari 

ad €48.420,00 (art.1 1° comma lett. i n.1 e n.2). 

Occorrerebbe una scelta politica illuminata di investimento di ulteriori risorse.  
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4. INDENNITA’ PER CHI PUO’ DARE DI PIU’: IL COTTIMO 
 

Il DDL Bonafede propone, infine, un’indennità maggiore per chi “può dare di più” 

in termini di investimento di tempo e di risorse personali,  consentendo l’opzione 

tra il fisso ed un cottimo “senza limiti di impegno minimo o massimo”.  In proposito 

occorre svolgere qualche osservazione. 

Il regime del cottimo per la categoria dei GOT comporta da sempre indennità 

scandalosamente inadeguate alla funzione e al ruolo giudicante, perché non è 

previsto, come per le altre due categorie, il pagamento degli atti, neppure quando 

siano decisori.  Una carenza che genera una condizione umiliante per chi esercita la 

giurisdizione perché, come già detto, si viene pagati ad udienza con il calcolo 

orario e il conteggio delle eventuali pause tra un fascicolo e l’altro (situazione 

insostenibile che deve essere modificata in senso contrario a quanto previsto 

dall’art. 2 del DDL Bonafede). Inoltre il GOT non percepisce alcun emolumento per 

l’importante attività successiva di redazione degli atti, certamente molto più 

impegnativa della stessa udienza.  

Probabilmente questa è una realtà che non è emersa in maniera adeguata in sede di 

tavolo tecnico e di sottoscrizione delle slides con le proposte del Sottosegretario 

Morrone (che sancivano il definitivo mantenimento dell’iniquo cottimo attuale). 

Sul punto si propone la modifica, da far entrare in vigore da subito (coperta dallo 

stanziamento di nuove risorse per i GOP di nuova nomina mai entrati in servizio), 

dell’art. 4 D.Lgs. 273/1989: l’emolumento d’udienza previsto attualmente per i 

G.O.T. e i V.P.O. (risalente a vent’anni fa e ma rivalutato) dovrebbe essere portato a 

€250,00, come prevede il DDL Iwobi, abbandonando il penalizzante conteggio 

orario (fonte di superlavoro per le cancellerie e di contenzioso). Inoltre per i G.O.T. 
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dovrebbero essere introdotte indennità per gli atti redatti, coincidenti quanto meno 

con le indennità riconosciute da decenni ai GdP, ovvero per gli atti definitori del 

giudizio €56,81 e per gli altri atti €10,33. 

Se venisse approvata la scelta tra due regimi così diversi, il cottimo dovrebbe essere 

consentito a tutte e tre le categorie di m.o., con importo congruo. Quindi tale 

regime dovrebbe essere adeguatamente finanziato. L’istanza per scegliere tra le due 

opzioni, prevista dall’art. 31 comma 3°, sarebbe poi modificabile ogni quattro anni. 

Non appena entrerà in vigore il fisso, il 16.8.2021, con il limite dei tre impegni, 

saranno i Tribunali e le Procure a sollecitare ulteriori apporti dei m.o. e ciò indurrà il 

Ministero a investire nuove risorse. 

5-  ALTRE PREVIDENZE DA COPRIRE 
 

Ulteriori risorse sarebbero necessarie per garantire la rivalutazione indicata dai 

DDL Iwobi e Balboni (in base all’ISTAT, per il primo all’art. 22, comma 1°, e in base 

all’adeguamento retributivo del personale di ruolo della magistratura professionale, 

per il secondo, all’art.1 comma 1° lettera i). 

Lo stesso dicasi per le tutele previdenziali e assistenziali previste dal DDL Mirabelli, 

Cucca e Valente, e ben illustrate nel preambolo che offre una magistrale rassegna 

delle violazioni della riforma Orlando alla normativa nazionale ed europea (al punto 

che potrebbe offrire spunti all’Avvocato Generale della CGUE per le conclusioni che 

saranno depositate il prossimo 23.01.2020, in relazione alla questione pregiudiziale 

che riguarda i magistrati onorari italiani ). L’unico appunto importante è che per gli 

iscritti alla Cassa forense non risulta accettabile il pagamento alla gestione 

separata INPS dei contributi relativi alle indennità percepite per l’attività onoraria, e 
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per gli altri magistrati onorari dovrebbe quanto meno prevedersi esplicitamente la 

ripetibilità dei versamenti non validi ai fini contributivi. 

Da ultimo si può solo accennare che il concetto quasi metagiuridico di “impegno” 

introduce una prospettiva completamente diversa da quella che ha finora 

caratterizzato il cottimo (quantità di lavoro svolto), e andrebbe quindi 

opportunamente specificato, anche sul piano normativo.  

L’espressione “fino a tre impegni” riferita ad un GOT implica che “dei tre impegni, al 

massimo due sono dedicati alla celebrazione delle udienze”, e ciò in quanto i GOT, 

dopo le udienze, sono tenuti a redigere ordinanze, sentenze ed altri atti o 

provvedimenti di varia natura, a svolgere ricerche giurisprudenziali e a studiare le 

questioni oggetto di causa.  Rispetto a tali attività prestate fuori dall’udienza, 

sarebbe doveroso precisare che “i compiti e le attività connesse all’esercizio delle 

funzioni giudiziarie vengono svolti senza obbligo di presenza in ufficio, secondo 

principi di autorganizzazione delle attività stesse”. Tale soluzione consentirebbe di 

ovviare alle gravi carenze di logistica e di strumentazione degli Uffici giudiziari, e di  

incrementare la produttività dei magistrati onorari a tutto vantaggio della Giustizia 

e dei cittadini. 

4) UNA SCADENZA INELUDIBILE PER TUTTI 
 

Occorre, infine, che la riposta della politica sia rapida. Sollecitiamo e proponiamo 

una ricerca delle risorse aggiuntive necessaria e comunque una mediazione 

ragionevole, veloce e concreta tra le norme dei diversi DDL.  

C’è, infatti, una data ineludibile che si avvicina, il 16 agosto 2021: è una scadenza 

cruciale scandita dal Decreto Orlando. Chiunque sia pratico di ruoli, tabelle e affari 

giudiziari sa che è un termine non breve, ma brevissimo.  
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Senza un rapido intervento normativo, l’esercizio delle funzioni giudiziarie finora 

espletate in autonomia dai GOT (anche per oltre vent’anni) non sarà più possibile 

e centinaia di migliaia di fascicoli saranno riversati sulla magistratura ordinaria 

perché le udienze oggi tenute nei 144 Tribunali dai 2200 GOT non potranno più 

essere svolte, delineandosi così uno scenario da collasso della giustizia.  

Un dies horribilis che va annotato oggi sul calendario di tutti, in primis dei 

Parlamentari, chiamati ad intervenire sulla normativa, ma anche dei Presidenti di 

Tribunale, affinché inducano il legislatore a far presto e bene gli interventi necessari.  

CONCLUSIONE 
 

Ci sono state stagioni politiche e parlamentari nelle quali –per dirla con le parole di 

un Ministro della Giustizia- “i componenti della Commissione giustizia del Senato, 

pur partendo da posizioni diverse talvolta cristallizzate in schemi di proposta 

normativa, hanno convenuto sull’esigenza di ritrovare in questa materia una forte, 

persuasiva ed autorevole condivisione di indirizzo” (Martinazzoli, seduta del 24 

maggio 1984 sull’aumento di competenza del Pretore, in vista dell’istituzione del 

Giudice di Pace).  

E’ quanto auspica l’associazione dei GOT che rappresentiamo: che si avverta, in sede 

legislativa, tutta la responsabilità di trovare con la debita urgenza un’adeguata 

soluzione al problema del trattamento ordinamentale ed economico della 

magistratura onoraria. 

Tutti i gruppi politici e i loro rappresentanti hanno proclamato l’intento di tutelare 

la magistratura onoraria e di valorizzare quella attualmente in servizio. Un 

faticoso cammino è stato compiuto, un ampio confronto si è svolto, con modifiche 

significative di posizioni (cfr. l’evoluzione dei pareri della magistratura togata, ad 
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esempio dell’A.N.M.). Questo è il tempo di investire risorse finanziarie e comunque 

di trovare una mediazione ed una sintesi ragionevole tra le varie posizioni, per 

realizzare al più presto un interesse dichiaratamente condiviso.  

Auspichiamo che il legislatore al quale ci rivolgiamo voglia dimostrare quel 

“sentimento della responsabilità –questo è il vostro sentimento della 

responsabilità- che si alimenta dalla capacità di interrogarsi e di interrogare, 

lucidamente, pacatamente, impietosamente, da cui nasce la possibilità di dare 

risposte giuste”.  

Grazie per l’attenzione.  

Roma, 26 novembre 2019. 

 

     PER L’ “ASSOCIAZIONE GOT “NON POSSIAMO PIU’TACERE” 

    Avv. Valeria Anna Pappalardo                       Avv. Roberto Falessi 


