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Signor Presidente, 

La ringrazio per l’invito e ringrazio la senatrice D’Angelo per aver 
indicato il mio nome per l’odierna audizione. 

Sono Giuseppe Minutoli, presidente di sezione civile presso il Tribunale 
di Messina. 

La riflessione che mi permetto di offrire a questo qualificato uditorio si 
incentrerà su quello che, nella qualità di giudice e soprattutto di presidente 
di sezione (responsabile di un settore di giurisdizione a me affidato), mi 
aspetto dalla (credo da tutti auspicata) riforma della magistratura onoraria, 
che vada oltre il d. lgs. n. 116/2017.  E farò questo tenendo presenti:  

 le primarie esigenze di efficienza della Giurisdizione, rispetto ad una 
crescente domanda di giustizia ed alle notorie ed annose difficoltà 
della giustizia,  

 con un occhio al Bilancio dello Stato.  

Fornisco subito un dato impressionante certamente a voi noto: nel 
triennio 2015-2017 lo Stato ha pagato per indennizzi legati all’irragionevole 
durata dei processi ben 532,7 milioni di euro (fonti Sole24 ore, su dati 
MEF e Min. Giustizia). Risorse sottratte ad impeghi più produttivi, in primis 
per il settore giudiziario. 

Pertanto (con una affermazione che appare lapalissiana ma che non è 
necessariamente scontata, come si vedrà), qualsiasi normativa di 
settore che – come quella in esame - incida sulla giurisdizione deve 
tendere a migliorare (o almeno a non peggiorare) l’efficienza della 
stessa, limitando i danni arrecati alle finanze dello Stato dalle continue 
condanne ex legge Pinto n. 89/2001 e in sede di Corte europea dei diritti 
dell’Uomo. 



 

Entrando subito nel concreto, faccio presente che il mio compito come 
presidente di una sezione civile non è solo quello di esercitare la 
giurisdizione (ius dicere), ma anche  

 di coordinare e far funzionare al meglio il settore a me affidato,  

 di risolvere i continui problemi con armi e strumenti ahimè spuntati,  

 di gestire le poche risorse umane disponibili, con le quali tentare, 
come moderno Sisifo, di far fronte all’immane compito di bilanciare 
entrate (sopravvenienze di fascicoli) ed uscite (procedimenti definiti) 
e di ridurre le pendenze, per garantire, come ho detto prima, una 
risposta giudiziaria il più possibile dignitosa ma anche tempestiva.  

Ad esempio, ogni anno (proprio in questi giorni autunnali) ogni Ufficio 
giudiziario sta predisponendo, attraverso i presidenti di sezione con la 
sintesi del Presidente del Tribunale, il c.d. Programma di gestione ex art. 
37 d.l. n. 98/2011, che costituisce il principale strumento operativo e 
programmatico dei Tribunali, con l’indicazione (analogamente a quanto 
accade in ogni azienda) 

1. degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti 
concretamente raggiungibili nell'anno; 

2. degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili 
di lavoro dei magistrati (...) e degli indici di smaltimento.  

 Richiamo la vostra attenzione sul fatto che il citato art. 37 non a caso 
è contenuto in una legge rubricata “disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”. Sicché, come evidenziato dal CSM (v., ad 
esempio, circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti 
civili prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011 del 7 dicembre 2016) 
nell’individuazione delle finalità perseguite con la pianificazione 
annuale in discorso, non può prescindersi dalle esigenze di 
contenimento della spesa pubblica, in considerazione degli esborsi 
legati agli indennizzi corrisposti in applicazione della legge 24 marzo 2001, 
n.89, anche in coerenza con il progetto ministeriale denominato 
“Strasburgo 2” (progetto organizzativo Arretrato civile ultratriennale, elaborato nel 

2015 con occhi puntati all’Europa ed alle condanne dello Stato italiano per irragionevole 

durata dei processi).  

 
Ebbene, cosa c’entra tutto questo con la magistratura onoraria? C’entra, 

perché il programma di gestione riguarda sia i magistrati ordinari o c.d. di 



carriera, sia i magistrati onorari, ai quali ultimi, è doveroso sottolinearlo, 
l’amministrazione della giustizia affida in una parte più o meno consistente 
le sorti di quegli obiettivi di rendimento e di smaltimento. 

Ed allora, in un contesto normativo di regolamentazione dello status di 
tali magistrati, che – come vedremo – necessita di una riforma urgente, mi 
chiedo e vi chiedo di riflettere sul   

 senso funzionale complessivo all’interno del sistema 
giudiziario italiano della magistratura onoraria, che, volenti o 
nolenti, è oggi più che mai indispensabile, a pena del collasso 
della Giustizia italiana.  

Ora, se in Italia, a fronte di un organico al 2017 (fonti Ministero Giustizia) 
di n. 10.151 magistrati ordinari (con la legge di bilancio 2019 che ha 
disposto l’aumento a n. 10.751) i magistrati  onorari oggi sono in totale 
poco più di n. 5.000 (n. 2.192 got o giudici onorari di tribunale, n. 1.786 i 
viceprocuratori onorari, n. 1.251 i giudici di pace) e se con decreto del 
Ministero della Giustizia 22 febbraio 2018 la dotazione organica della 
magistratura onoraria è stata fissata in 6.000 giudici onorari di pace  (GOP) 
e in 2.000 vice procuratori onorari (VPO) è di tutta evidenza che  

 vi è un riconoscimento normativo di quella ineludibile 
indispensabilità della magistratura onoraria che qualsiasi 
obiettivo operatore giuridico (e la Magistratura ordinaria in 
primis) registra quotidianamente sul campo. 

 

Ma in che modo vogliamo utilizzare i giudici onorari? O, per dirla in 
termini più diretti: cosa serve al sistema giudiziario italiano, quanto ai g.o.t., 
per essere più efficiente? 

Il discorso deve necessariamente partire considerando cosa oggi 
fanno i magistrati onorari. 

La maggior parte di essi, secondo la mia esperienza, esprime una 
adeguata professionalità ed è impegnata (o per innato senso del dovere o 
perché sollecitata da noi direttivi e semidirettivi a smaltire fascicoli il più 
possibile) in onerose attività che non si esauriscono nei ristretti tempi delle 
udienze, le uniche attività (sotto)pagate, ma di fatto lavorando svolte “in 
nero” per i gravosi adempimenti pre- e post- udienza. 



Basti pensare che oggi pressocché in tutta Italia i got gestiscono per 
intero o quasi le esecuzioni mobiliari e, in molti casi, quelle immobiliari 
(quindi, la importantissima fase della riscossione giudiziale coattiva dei 
crediti); trattano stabilmente ruoli autonomi sia civili che penali, con milioni 
di fascicoli, che i magistrati ordinari sono impossibilitati a definire, dando 
un contributo fondamentale allo smaltimento degli affari che altrimenti 
affosserebbero definitivamente i magistrati ordinari. 

Fornisco alcuni dati del mio Tribunale.  

A Messina su 41 giudici ordinari (e 6 presidenti di sezione) i got sono 24 
di cui n. 14 nel settore civile e n. 10 nel settore penale. 

Nell’ambito del contenzioso civile i giudici onorari trattano il 97 % delle 
esecuzioni mobiliari e gestiscono ruoli autonomi con migliaia di cause, 
oltrecché effettuare supplenze in caso di impedimenti anche lunghi dei 
magistrati ordinari. Inoltre, nella mia sezione civile i got hanno emesso nel 
2017 il 42 % e nel 2018 il 52 % delle sentenze totali depositate. 

I numeri parlano chiaro e sottolineano che la magistratura onoraria 
rappresenta – lo si voglia o meno - una risorsa preziosa ed anzi 
indispensabile (e, spiace dirlo, a basso costo). 

In quest’aula è presente – quale presidente di un’associazione invitata 
per l’audizione odierna - l’avv. Valeria Pappalardo, giudice onorario della 
mia sezione civile, che, nonostante tutte le criticità della sua categoria, 
l’assenza di tutele, il mortificante trattamento economico, da anni (direi da 
sempre) si pone ai vertici della produttività sezionale ed ha indici di 
smaltimento superiori persino ad alcuni giudici ordinari della stessa 
sezione.  

 

Riprendendo il discorso sulla riforma, occorre chiedersi cosa faranno 
in un domani ormai prossimo con la c.d. Legge Orlando (d. lgs. n. 
116/2017? 

Ebbene, da giudice e da presidente di sezione che guarda alle situazioni 
concrete ed all’efficienza dell’Ufficio a me affidato, posso con tutta onestà 
e in maniera chiara affermare – per quel che a me interessa nella mia 
funzione - che  

 è assolutamente ineludibile modificare la riforma Orlando del 2017 
laddove ad esempio ha previsto (artt. 10 e 30) l’obbligatorietà per 



gli ex got (e non anche per gli ex giudice di pace) dell’inserimento 
nella struttura organizzativa denominata «ufficio per il 
processo», con la previsione che gli stessi svolgano (salvo casi 
eccezionali indicati nell’art. 11 e salva la possibilità di delegare 
specifiche minori attività, come l’assunzione di prove testimoniali) 
compiti che definire di assoluto demansionamento e 
dequalificazione è poco. Basti pensare che essi, affiancando il 
magistrato ordinario, dovrebbero essere addetti a:  
 studio dei fascicoli,  
 approfondimento giurisprudenziale e dottrinale  
 predisposizione delle minute dei provvedimenti.  

Sicché gli ex got, secondo l’Ufficio per il processo previsto nella legge 
Orlando, in spregio alla loro acquisita professionalità, verrebbero addetti a 
quelle attività di supporto del giudice togato che ben più utilmente sono da 
anni demandate ai neolaureati stagisti e tirocinanti (anche in sostituzione del 

praticantato presso studi legali), oltrecché ai MOT (magistrati ordinari in 
tirocinio), cioè a profili professionali in formazione.   

Ritengo doveroso affermare che occorre assolutamente portare avanti 
quei progetti di d.d.l. o di emendamenti che eliminino questa previsione 
sciagurata, posto che l’Ufficio per il processo, così come oggi è 
strutturato secondo la previsione che entrerà in vigore nell’agosto 
2021, determina uno “spreco” di professionalità già qualificate, 
formate e sperimentate che non ci possiamo permettere. 

E v’è di più: i numerosissimi giudizi autonomamente trattati dai g.o.t. per 
espressa previsione “tabellare” verrebbero inesorabilmente riversati sui 
già gravosissimi e poco gestibili ruoli dei giudici ordinari con un aumento 
inammissibile degli stessi e l’impossibilità di poter garantire l’efficienza e la 
tempestività della risposta giudiziaria che tutti auspichiamo (nella mia 
sezione ciascun ruolo civile conta da 1.500 a 1.700 procedimenti pendenti, 
che aumenterebbero di centinaia di cause l’uno).   

 

Pertanto, visti gli enormi carichi di lavoro sia civile che penale e 
considerato che l’insufficienza dell’organico della Magistratura ordinaria 
impedisce alla stessa di smaltirli con una dignitosa tempistica, intendo 
affermare che la Giustizia – per essere veramente efficiente, per non 
incorrere in ulteriori pesanti e gravose condanne per irragionevole durata 
dei processi - non ha bisogno di giudici onorari  



 senza reali tutele 
 demotivati e sottopagati (quindi: sfruttati dallo Stato come nei 

peggiori capolarati del Meridione) 
 destinati ad attività di supporto del giudice togato che altri soggetti 

possono ben più utilmente svolgere.  

La Giustizia ha invece bisogno di giudici onorari la cui acquisita 
professionalità (in alcuni casi anche in dieci o vent’anni e più di servizio), 
valutata secondo gli ordinari criteri valevoli per i magistrati di carriera, può 
e deve realmente dare quel contributo significativo alla giurisdizione 
che la stessa ANM (Associazione nazionale magistrati) nel 2017 ha 
riconosciuto, pur “in assenza di un’adeguata tutela previdenziale ed 
assistenziale ed a causa della cronica carenza di organico e della sempre 
crescente domanda di giustizia”. 

 

E andando verso la conclusione, mi riporto al parere espresso dalla 
stessa ANM il 6 aprile 2019: “Destano invece perplessità e 
preoccupazione le proposte avanzate dal ministero in merito ai limiti 
temporanei di impiego della magistratura onoraria requirente e 
giudicante. La proposta presentata, infatti, limita tale impiego in tre 
impegni settimanali, stabilendo la corrispondente retribuzione. 
Tuttavia, tale rigido limite appare del tutto inadeguato rispetto alle 
esigenze degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti e rischia di 
determinare un grave ostacolo alla tempestiva celebrazione dei 
procedimenti per l’indisponibilità di magistrati onorari impiegabili con 
limitazioni così anguste ed inadeguate. 

L’ANM rivolge un appello al Ministro della Giustizia affinché, in sede di 
redazione dell’articolato normativo, ampli l’oggetto delle materie 
delegabili in coerenza con quanto già stabilito e  aumenti la soglia limite 
prevista per l’impiego settimanale dei magistrati onorari, prevedendo il 
corrispondente incremento retributivo, onde prevenire il blocco della 
trattazione di numerosissimi procedimenti e l’impossibilità di celebrare le 
udienze che conseguirebbero all’entrata in vigore della riforma così come 
prospettata”). 

Già il CSM, in data 24 febbraio 2016, in occasione del parere richiesto 
per la cd riforma Orlando, aveva osservato che “Appare incongrua la 
previsione della assegnazione di coloro che attualmente siano investiti 
delle funzioni di Magistrato onorario all’ufficio del processo, atteso che tale 



disposizione non appare compatibile con la, invero correttamente 
ipotizzata, prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione 
graduale di esperienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale, 
determinata dal passaggio dalla posizione di diretta collaborazione col 
giudice professionale alla assunzione di autonome funzioni giurisdizionali, 
seppur onorarie”). 

 

Signor Presidente, signori commissari, 

come ha scritto un analista giuridico, “la lentezza della giustizia in 
economia si traduce immediatamente in inefficienza del sistema impresa 
(...). Secondo Banca d’Italia, il malfunzionamento della giustizia causa una 
perdita dell’1% del PIL, rallentando di conseguenza la crescita” (Mari 
Miceli, https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/19/giustizia-
lentezza-conto-salato/19.10.2018). 

Ebbene ed in conclusione, io credo che una intelligente e attenta 
novellazione della vigente normativa in materia di magistratura onoraria 
costituisca un tassello importante di un ineludibile ed urgentissimo progetto 
riformatore che possa evitare l’ulteriore degrado della Giustizia (e, quindi, 
dell’economia) in Italia.  

E se posso esprimere sommessamente un parere, mi sento di sposare 
le proposte che l’Associazione GOT - Non possiamo più tacere ha messo 
oggi a vostra disposizione. 

Grazie 

 

Giuseppe Minutoli 

Presidente di sezione del Tribunale di Messina 

 

 

 


