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ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA   

COORDINAMENTO NAZIONALE GOT     

Segreteria Organizzativa-Via Nicolodi,15-83100 Avellino 

 

ALL’ONOREVOLE PRESIDENTE E AGLI ONOREVOLI SENATORI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO. 

 

L’Associazione OUMO-MOU, in mancanza di una totale abrogazione del decreto 

legislativo n. 116/2017, come sarebbe stato auspicabile, si riporta al testo di 

modifica di molte parti della suddetta normativa, già compendiato nella proposta 

“Battistini-Cerminara-Paudice-Vingiani”, presentata in occasione del Tavolo 

Tecnico ministeriale, e meglio specificato nei CORRETTIVI “CERMINARA” allegati 

al presente documento. Con tale proposta di modifica si erano apportati correttivi, 

così come richiesto nella prima riunione del Tavolo Tecnico, che, pur non 

“stravolgendo” il decreto legislativo “Orlando”, per restare nell’ambito dei principi 

e criteri direttivi della legge delega, servivano però a mantenere l’indipendenza e 

la terzietà dei magistrati onorari, come dev’essere secondo il dettato costituzionale 

(cfr. art. 106, co. 2°, Cost.). Anche la previsione di giuste tutele previdenziali 

ed assistenziali, finora negate, in conflitto con la legislazione europea, deve 

essere contemplata come per ogni categoria di funzionari dello Stato, anche c.d. 

onorari, ma di fatto LAVORATORI, secondo l’accezione europea. Nel caso 

specifico dei magistrati onorari italiani in servizio da moltissimi anni, che con 

sacrificio ed abnegazione stanno contribuendo a tenere in piedi il fragile sistema 

giudiziario italiano, definendo molti procedimenti, civili e penali, anche di una 

certa rilevanza, tale previsione avrebbe dovuto esistere da sempre. Così come il 

prevedere le stesse tutele e garanzie della funzione (incompatibilità, 

trasferimenti, sanzioni), che è la stessa rispetto a quella esercitata dai 

magistrati di carriera: la funzione giudiziaria, come più volte spiegato dalla 

Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Dal tavolo tecnico ministeriale, fortemente voluto dall’On. Jacopo Morrone, 

all’epoca Sottosegretario alla Giustizia, è uscito il DDL ministeriale “Bonafede”, 

il n. 1438, che avrebbe dovuto riassumere quello che tutte le associazioni della 

magistratura onoraria, eccezion fatta per due associazioni di giudici di pace, 

avevano concordato. Uso il condizionale perché non erano state concordate, per 

esempio, le otto ore di attività, a fronte delle attuali cinque, per chi avesse optato 
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per il cottimo (preferibilmente da scongiurare), o la possibilità di fare richiesta di 

trasferimento unicamente ove si renda necessario assistere un familiare disabile, 

anziché a domanda o per la “tutela di diritti primari”, così come si era convenuto 

all’ultima riunione del 7 marzo 2019. Ricordiamo però che solo il DDL “Bonafede” 

ha avuto il visto del MEF. 

Tutti gli altri schemi di ddl presentati in Commissione Giustizia del Senato sono 

certamente positivi quanto all’aspetto economico, per i magistrati onorari in 

regime transitorio, e basterebbe armonizzare le modifiche migliori per dar vita ad 

un unico ddl che accolga le istanze della magistratura onoraria nel suo 

complesso. Ma sappiamo che sono sogni e di sogni non si vive. 

Il DDL n. 1516, di iniziativa del senatore IWOBI, e che riteniamo uno dei migliori, 

è, ripetiamo le sue parole, “conforme alla proposta di modifica presentata dalle 

associazioni di categoria confederazione giudici di pace (C.G.d.P.) e Unione nazionale 

italiana magistrati onorari (U.N.I.M.O.) al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della 

giustizia dal 2018 e che ha ottenuto la condivisione formale del comitato direttivo centrale 

dell’Associazione nazionale magistrati (A.N.M.) con parere del 25 novembre 2018”. 

Vorremmo però ricordare, per essere precisi e corretti, che la suddetta Proposta 

portava il nome “Battistini-Cerminara-Paudice-Vingiani”. Ciò significa che la 

stessa era il frutto del lavoro di quattro componenti esterni presenti al tavolo 

tecnico, a cui facevano riferimento altre due Associazioni (OUMO-MOU e ANMO), 

oltre alle due che cita il Senatore IWOBI. La suddetta proposta non è vero che 

ottenne il consenso di ANM, almeno non nel suo complessivo testo, ma solo in 

alcune parti, come non lo ottennero complessivamente tutte le altre proposte, che 

chiedevano un impiego di ben oltre tre giorni a settimana (andando, quindi, oltre i 

criteri direttivi della legge delega) ed un fisso fino a 72.000 euro (quanto prendono 

gli attuali GDP), difficilmente assicurabile a tutti i 5.000 magistrati onorari in 

servizio, proposte “bocciate” sia dal Ministero che da ANM, sebbene l’Associazione 

Nazionale Magistrati, a parte i suoi pregevoli contributi, non credo possa invadere 

il campo riservato al Legislatore o possa dettare “Linee-Guida” all’Esecutivo.  

Il DDL n. 1555 di iniziativa dei senatori Mirabelli, Cucca e Valente, mi sembra 

quello più “conciliante”. Vi sono alcuni aspetti positivi, senza dubbio, come il 

termine di cessazione dell’incarico a 72 anni, l’autonomia degli uffici dei giudici di 

pace, i 48.000 euro circa per quattro giornate lavorative. Peccato, però, che tutto 

ciò non sia stato previsto nella loro Riforma “Orlando” ed i fatti parlano 

diversamente! 

Il DDL n. 1582 di iniziativa dei senatori Balboni, Ciriani, Rauti +18, invece mi 

sembra una fotocopia della Proposta Federmot, proposta “bocciata” in toto sia dal 

Ministero che da ANM al tavolo tecnico. Sembra di essere ritornati al quel tavolo! 

Mi fa, in ogni caso, molto piacere che tutti i ddl elogino l’operato della 

Magistratura Onoraria e riconoscano i sacrifici di 5.000 magistrati onorari, i 

quali, in assenza di una riforma seria ed organica, verrebbero lasciati in mezzo ad 

una strada dopo un ventennio di attività ad esclusivo servizio della giustizia 
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italiana, senza previdenza ed assistenza e senza una remunerazione 

corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. E ci riferiamo 

soprattutto alla Categoria dei Giudici Onorari di Tribunale, che lavorano da 

sempre full time, per usare un’espressione cara a qualche rappresentante della 

categoria, a fronte di una misera indennità di udienza. Sì, perché giova ribadire 

anche in questa sede che ai Giudici Onorari di Tribunale viene corrisposta 

un’indennità soltanto per l’udienza e non anche per tutta l’attività consequenziale 

che sono tenuti a svolgere al di là delle ore ufficialmente riconosciute come 

“lavorative”, che è quella prevalente. 

Prima di mettere mani ad una Riforma, bisognerebbe conoscere bene la materia 

che si vuole riformare, intendiamo conoscerla direttamente e personalmente, fare 

ricerche sul campo, come gli Antropologi fanno con i loro studi di osservazione, e 

vedere cosa fanno i Got, i Vpo, i Gdp, qual è il loro effettivo apporto, quanto e 

come lavorano, che tipo di provvedimenti emettono, come sono remunerati, di 

modo che chi sia poi chiamato ad illustrare la situazione abbia piena cognizione 

di come stiano le cose in realtà. 

E nella realtà le cose stanno così: se vogliamo limitarci all’aspetto economico, ai 

Gdp è corrisposta una indennità fissa mensile, una indennità per l’udienza ed 

una indennità per ogni provvedimento “decisorio-definitorio”; ai Vpo viene 

corrisposta una indennità di udienza, con lo stesso sistema previsto per i Got, e 

una indennità per l’attività d’ufficio svolta fuori udienza, loro riconosciuta con 

D.L. 151 del 2008; mentre solo ai Got è corrisposta da sempre e ancora soltanto 

un’indennità di udienza, non tenendo conto di tutta l’attività fuori udienza 

(sentenze, ordinanze decisorie ed istruttorie, decreti, confische, sequestri, studio 

dei fascicoli e delle questioni giuridiche sottoposte), che occupa gran parte del 

loro impegno lavorativo, che è quindi già full time, perché, spesso a fronte di 

una sola udienza conseguono tre giornate lavorative senza percepire nulla! 

Ciò significa ancora che per i Got, i quali svolgono funzioni giudicanti come i Gdp, 

ora entrambi GOP, la Riforma Orlando ha lasciato inalterate le cose per ulteriori 4 

anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (dal 2017 al 2021), prevedendo 

un regime transitorio ancor più deleterio per i Got. Come se qualcuno avesse 

voluto favorire i Giudici di Pace, che sono tra l’altro quelli in numero inferiore 

(solo 1.250) rispetto ai Got (2.200) e ai Vpo (1.750). Inoltre, a molti Giudici 

Onorari di Tribunale, soprattutto del settore penale, sono state ridotte le udienze 

ad una a settimana, pretendendo però da essi la stessa produttività di un 

“togato”, mentre è rimasto invariato l’impiego di Vpo. In alcuni casi, ai Gdp viene 

addirittura aumentato il numero di udienze, giustificando tale decisione con la 

carenza d’organico, a cui non si sopperisce con l’applicazione, presso quegli uffici, 

dei Got, che sono in sovrannumero rispetto ai Gdp, in quanto si preferisce 

evidentemente lasciarli nei Tribunali per occuparli nell’ufficio per il processo. 

Pertanto, è d’assoluta urgenza che si ponga fine a questo ulteriore sfruttamento 

della categoria dei Got, emanando una nuova legge giusta ed equa per tutti i 

magistrati onorari, come si era chiesto al tavolo tecnico, o, in mancanza, un 
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decreto legge da parte del Governo, sulla falsariga di quello emanato nel 2008 per 

l’attività d’ufficio dei Vpo, che preveda il pagamento dei provvedimenti resi dai 

Got, come previsto ancora per i Gdp, poiché vi sono tutti i presupposti di 

necessità ed urgenza. Il lavoro dei Got, infatti, non è diminuito, essendo viceversa 

aumentate le attività senza la previsione di una corrispondente indennità. 

Tutti gli schemi dei DDL presentati sono positivi, tutti hanno presente, perché le 

richiamano, le pronunce della Commissione Europea, la procedura di pre-

infrazione nei confronti dello Stato italiano, le pronunce della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europa, del Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Tutti propongono 

indennità adeguate e più che soddisfacenti. Peccato però che tutti questi ddl 

siano stati presentati solo ora, anche da parte di chi ha prima favorito, voluto e 

firmato la Riforma Orlando! Sembra di essere ritornati al tavolo tecnico, ma le 

modifiche che oggi si suggeriscono sono state già vagliate dal Ministero, non 

sortirebbero nulla, comportando solo il trascorrere di ulteriore tempo che noi non 

abbiamo più: VORREMMO TUTTI VEDERE AL PIU’ PRESTO LA FINE DI 

QUESTO CALVARIO! 

Allora, ci rivolgiamo a tutti i Componenti di questa Commissione Giustizia, 

affinché, con un atto di coraggio e di coscienza, facciano una “Controriforma” 

giusta ed equa nei confronti di chi ha veramente servito lo Stato Italiano e a costo 

zero. Per troppi anni si è “giocato” sulla pelle di quanti hanno LAVORATO, e non 

certo praticato un hobby, nel pieno di funzioni che il decreto legislativo del 

precedente Ministro Orlando ha di fatto svilito. Una Giustizia veramente giusta ed 

equa ha bisogno di Magistrati, di carriera ed onorari che siano, con le dovute 

tutele economiche, previdenziali ed assistenziali, perché solo con 

MAGISTRATI INDIPENDENTI ED IMPARZIALI, sganciati da rivendicazioni 

“salariali” o “politiche”, si può garantire un sistema giudiziario altrettanto 

indipendente ed imparziale. 

Nel nostro Stato vige il PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI e della non 

interferenza dell’uno sull’altro, e lo stesso deve valere anche quando si parla di 

Magistratura Onoraria, vista invece da qualcuno come un corpo estraneo alla 

Magistratura anziché come RISORSA INDISPENSABILE per uno Stato 

democratico e civile, qual è quello italiano. A tal fine, basterebbe semplicemente 

rispettare il dettato della Costituzione per considerare i Magistrati Onorari quali 

magistrati con funzioni di giudici singoli nell’esercizio delle loro funzioni. Ed 

invero, le sentenze dei Giudici Onorari di Tribunale e dei Giudici di Pace hanno lo 

stesso valore di quelle pronunciate in Nome del Popolo Italiano da qualsiasi altro 

Magistrato professionale o di carriera! L’accusa sostenuta in giudizio dai Vice 

Procuratori Onorari ha lo stesso valore giuridico di quella sostenuta da qualsiasi 

altro Pubblico Ministero professionale o di carriera! Altrimenti occorrerà cambiare 

il dettato costituzionale, ma non certo con una semplice legge ordinaria. 

Con la Riforma Orlando si è perso definitivamente quel rispetto che, in passato, 

era riservato alla figura del Magistrato Onorario, quando esso non svolgeva 
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nemmeno tutti i compiti oggi assegnati ai Giudici e ai Pubblici Ministeri Onorari, 

considerandoli, invece, come “oggetti” o “macchine” da poter “utilizzare” per 

facilitare i compiti dei Magistrati c.d. “togati”, più che per l’efficienza della 

Giustizia. 

La demolizione delle vecchie Preture e ora degli Uffici del Giudice di Pace, la 

previsione di un nuovo Ufficio del Giudice Onorario di Pace a partire, però, dal 

2021, senza capire come avverrà il passaggio dei nuovi Gop, ex Got, assegnati nel 

frattempo all’Ufficio per il processo presso il Tribunale, non stanno facendo altro 

che creare confusione anche nei Capi degli Uffici, che hanno “coniato” la nuova 

figura dei magistrati onorari “ausiliari”, non prevista da nessuna norma di legge, 

e facendo resistenze ad applicare i Got agli uffici del giudice di pace nonostante la 

scopertura di organico in quegli uffici.  

Con la Riforma Orlando il magistrato onorario, che ha funzioni di giudice singolo, 

è stato declassato ad “assistente” del magistrato professionale, prevedendo per 

esso lo svolgimento di compiti nell’ufficio per il processo o nell’ufficio di 

collaborazione del procuratore che invece devono essere svolti dal tirocinante. 

Pertanto, anche a voler ritenere legittimo l’inserimento del magistrato onorario 

nell’ufficio per il processo o di collaborazione del procuratore, allo stesso non 

potranno essere sottratte le funzioni giudiziarie, quale quella di tenere udienza, 

alla quale soltanto potrà essere legata l’attività in seno al suddetto ufficio, con 

indipendenza ed imparzialità.  

L’Associazione OUMO-MOU è favorevole alle modifiche già proposte al tavolo 

tecnico, ma con alcune specificazioni e miglioramenti, che si rifanno alla proposta 

“Battistini-Cerminara-Paudice-Vingiani”, apportati nei Correttivi Cerminara:  

 Gli impegni settimanali dovranno essere definiti con norma primaria, per 

evitare arbìtri da parte di Ministero, CSM e Capi degli Uffici, e di concerto 

con la Categoria, così come specificato nel Correttivo all’art. 31, Capo XI, 

d.lgs. n. 116/2017, che si allega al presente documento, distinguendo tra 

funzioni giudicanti e requirenti. 

Ma qual è il concetto di impegno? A volerlo sintetizzare, nell’ottica del d.lgs. 

116/2017, l’impegno non dovrebbe essere complessivamente superiore a due 

giorni a settimana e dovrebbe comprendere affari, compiti e attività, da 

svolgere sia in udienza che fuori udienza… 

Questo concetto di impegno non tiene conto, però, che due giorni a settimana 

non bastano per svolgere i gravosi compiti assegnati ai magistrati onorari, 

soprattutto ai Got, per i quali una udienza da loro tenuta è preceduta da tutta 

una serie di attività cui devono far fronte (studio dei fascicoli, decreti di 

fissazione di udienza, decisione su istanze fuori udienza, decreti di ammissione 

liste testi, decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ecc.) e alla 

quale segue l’espletamento di ulteriori compiti (redazione di sentenze penali 

contestuali o con motivazione riservata, sentenze civili contestuali o a seguito di 
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assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ordinanze decisorie ex art. 702 bis 

c.p.c., omologhe in materia di previdenza, ordinanze istruttorie riservate, decreti 

di liquidazione di onorari ad avvocati e ctu, predisposizione delle schede per gli 

appelli in penale, ecc.), senza che per essi sia riconosciuta alcuna remunerazione. 

Un’udienza, dunque, non può che essere preceduta – lo si può verificare 

dall’entità dei provvedimenti emessi – e seguita da un impegno: una udienza 

equivale per i GOP, ragionevolmente, a non meno di tre impegni settimanali, 

mentre per i Vpo a due udienze corrispondono tre impegni settimanali, o come 

specificato nel correttivo di cui all’art. 31. 

 Non vi dovrà essere disparità di trattamento economico tra chi andrà a 

svolgere soltanto attività nell’ufficio per il processo o in quello di 

collaborazione del procuratore e chi svolgerà attività d’udienza, sebbene i 

magistrati onorari debbano sempre poter svolgere funzioni giurisdizionali e 

non quelle tipiche dei tirocinanti, altrimenti non vi sarà distinzione con 

questi. Da precisare che fare attività nell’ufficio per il processo come in 

quello di collaborazione del procuratore non significa fare attività di 

“assistente” del magistrato “togato” poiché il magistrato onorario, così come 

il magistrato di carriera, deve svolgere la stessa funzione giurisdizionale, 

come prevede la nostra Costituzione, e ciò a maggior ragione per i 

magistrati onorari in servizio da molti anni e che hanno sempre svolto 

attività giurisdizionale. 

 Il trattamento economico per tre impegni settimanali non dovrà essere 

inferiore a 36.000 euro lordi annui, ma con copertura previdenziale ed 

assistenziale a totale carico dello Stato, o a 40.000 euro lordi comprensivi 

di contributi previdenziali e assistenziali; in alternativa, il trattamento 

economico per quattro impegni settimanali, come specificato nello stesso 

art. 31 modificato nel Correttivo Cerminara, dovrà prevedere una indennità 

fissa annuale lorda di 52.000 euro, comprensivi di contributi 

previdenziali ed assistenziali.  

E’ ovvio che se dovessero essere aumentati gli stanziamenti per la 

magistratura onoraria, come ci auguriamo, OUMO-MOU è favorevole 

all’aumento delle corrispondenti indennità per tutti anche fino a 72.000 

euro full time. 

 

Allo stato è, in ogni caso, preferibile la soluzione del fisso tout court, 

senza alternativa del cottimo e senza parte variabile, in quanto più 

ragionevole, equa e giusta, che non va ad incidere sugli stanziamenti 

previsti per tutta la magistratura onoraria (Gdp, Vpo e Got), che si aggira 

annualmente intorno a poco più di 204 milioni di euro circa e che, 

“spalmati” su poco più di 5.000 magistrati onorari, corrisponderebbero a 

circa 40.000 euro lordi annui ciascuno. Se teniamo conto della media delle 

indennità annuali percepite dai 1.250 Gdp (51.000 euro), dai 1.750 Vpo 
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(16.000 euro circa) e dai 2.200 Got (7.900 euro), secondo i dati forniti al 

Tavolo Tecnico, possiamo capire come non ci sia proporzione tra il numero 

complessivo di ciascuna categoria e le indennità per esse stanziate, pari ad 

euro 63.750.000 per i Gdp, a 122.870.000 per i Vpo e a 17.380.000 per 

i Got, pur essendo questi ultimi in numero maggiore, proprio perché ai Got 

non sono pagati i provvedimenti fuori udienza. Al tal fine si chiede anche di 

contenere la dotazione delle piante organiche in non più di 5.200 unità, 

perché il magistrato onorario deve essere l’eccezione nel nostro 

ordinamento costituzionale e non la regola. I compiti che si vorrebbero 

assegnare ai magistrati onorari devono essere espletati da altre figure, quali 

tirocinanti o stagisti, poiché per i magistrati onorari vige, fin tanto che non 

si deciderà di modificarlo, l’art. 106, comma 2, della Costituzione che 

prevede per essi le funzioni di giudici singoli. 

 

 Modifiche delle norme sulle INCOMPATIBILITÀ, sui TRASFERIMENTI e 

sulle SANZIONI, così come richiesto in sede di tavolo tecnico e come già 

proposto con i Correttivi “Battistini-Cerminara-Paudice-Vingiani”. Anche su 

queste si rimanda al relativo Correttivo “Cerminara”. 

 

 Si chiede, inoltre, come era stato fatto al tavolo tecnico, che il limite di 

cessazione dell’incarico sia portato a 70 o a 72 anni, come previsto dal 

ddl n.1555 (Mirabelli, Cucca Valente). Si rimanda al Correttivo Cerminara, 

art. 29, Capo IX, allegato al presente documento. 

Una riflessione è d’obbligo: anche se la cessazione dell’incarico sarà a 70 

o 72 anni, molti di noi che si vedranno costretti a versare i contributi 

previdenziali, non riceveranno una pensione perché non avranno il tempo 

necessario per maturarla. Chi come tanti non si è potuto permettere il 

lusso di versare contributi volontari in 17/20 anni di esclusivo onorevole ed 

onorato servizio per assicurarsi una pensione in futuro, regalerà altri soldi 

allo Stato italiano, oltre a quelli fatti risparmiare allo stesso grazie al nostro 

impiego. Non lo ha permesso l’indennità mensile percepita dai Got, pur 

lavorando tutti i giorni della settimana, lavorando cioè a tempo pieno, 

spesso anche di sabato e di domenica per scrivere provvedimenti 

giurisdizionali non pagati, così come nella stessa situazione sono molti Vpo. 

Lo Stato italiano si preoccupa e trova i soldi per garantire il Reddito di 

Cittadinanza e il gratuito patrocinio a milioni di Italiani, spesso lavoratori 

in nero, e non si preoccupa invece di reperire i soldi per chi ha veramente 

servito lo Stato a costo zero, al di sotto delle cifre stanziate per ogni 

cittadino per il reddito di cittadinanza. Quindi, sarebbe opportuno che fosse 

lo Stato a provvedere a versare i contributi previdenziali ed assistenziali ai 

magistrati onorari, anche con un provvedimento d’urgenza e fare in modo 

di assicurare una pensione dignitosa a quei magistrati onorari a cui non 
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sono stati mai versati i contributi. Si rimanda anche per questo aspetto al 

Correttivo “Cerminara”. 

 

 Non capiamo, poi, perché nel DDL “Bonafede” siano state previste OTTO 

ORE di attività di udienza, a fronte delle CINQUE ORE attuali, al 

superamento delle quali dovrebbe scattare la doppia indennità per Got e 

Vpo, senza specificare se questo sarà anche il criterio in caso si opti per il 

fisso anziché per il cottimo, sebbene questa Associazione e centinaia di 

colleghi rappresentati siano per  l’abolizione del cottimo.  

A dire il vero, stabilire un tetto ore per un’attività che si vorrebbe mantenere 

“onoraria” ed equiparata al lavoro autonomo, è contraddittorio. E’ auspicabile, 

invece, che nessun orario sia previsto, poiché l’esercizio della funzione giudiziaria 

non deve essere parametrata alle ore, ma all’impegno necessario per svolgerla. Ed 

inoltre, chi continuerà a fare esclusivamente il magistrato onorario deve poter 

continuare ad essere pagato con il sistema giustizia.net, ritenendo le indennità 

assimilate a quelle da lavoro dipendente. E in merito a questo il Correttivo 

Cerminara spiega come ciò non vada a trasformare la natura del servizio dei 

magistrati onorari. 

 Infine, si chiede, con apposito atto normativo che entri subito in vigore, che 

l’indennità di 98 euro lordi, ferma al 1998 e peggiorata nel 2003 con la 

conversione della lira in euro, sia rivalutata secondo gli INDICI ISTAT, 

come sarebbe dovuto avvenire ogni tre anni per legge e come richiesto al 

Tavolo Tecnico con provvedimento d’urgenza o nella legge di bilancio, o 

portata a 200,00 euro lordi, se nel frattempo non entreranno in vigore le 

modifiche più ragionevoli che si propongono. 

Vogliamo, allora, sottolineare quanto sia sbagliata la “logica” del D.Lgs. 

116/2017. 

L’art.106 co. 1° della Costituzione stabilisce che “Le nomine dei magistrati 

hanno luogo per concorso”. Questa norma viene interpretata dalle magistrature 

superiori, ordinaria ed amministrativa, nel senso di “concorso per esami” proprio 

per escludere che i magistrati onorari, che non hanno superato un concorso per 

esami, ma solo una selezione per titoli (la quale è pur sempre una procedura 

concorsuale!), siano equiparati ai magistrati c.d. “togati”, di carriera o 

professionali. Tuttavia, questo è solo il frutto di una interpretazione debole e 

preconcetta delle norme, al fine appunto di non riconoscere ai magistrati onorari 

tutti i diritti, riconosciuti invece ad un qualsiasi altro magistrato di carriera, 

durante l’espletamento della funzione. Infatti, sebbene il secondo comma dello 

stesso art. 106 stabilisca che “La legge sull’ordinamento giudiziario può 

ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le 

funzioni attribuite a giudici singoli” (questa sarebbe una specificazione del 

“salvo i casi stabiliti dalla legge”), dunque nonostante i magistrati onorari non 
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accedano alla magistratura tramite un concorso per esami (se così si vuole 

intendere il 1° comma dell’art. 106), ma pur sempre tramite una selezione 

concorsuale che è per titoli, nulla esclude che agli stessi, durante lo svolgimento 

delle loro funzioni, siano riconosciuti tutti i diritti della funzione (economici, 

previdenziali ed assistenziali, come più volte affermato anche dalla Commissione 

Europea a seguito delle denunce da parte di tanti magistrati onorari italiani).  

Infatti, i magistrati onorari, durante lo svolgimento del loro incarico (che può 

essere a tempo determinato o indeterminato, secondo quanto può disporre la 

legge, poiché in merito nulla dispone la Costituzione, né la stessa vincola il 

legislatore italiano a circoscrivere l’incarico di magistrato onorario per un dato 

periodo di tempo) e nell’esercizio delle loro funzioni, dunque, fanno parte 

dell’ordinamento giudiziario. Se si volesse argomentare diversamente, allora si 

dovrebbe dare un diverso valore giuridico alle sentenze e ai provvedimenti emessi 

dai giudici onorari e l’accusa sostenuta in giudizio dai vice procuratori onorari 

non avrebbe lo stesso valore di quella del pubblico ministero “togato”. Sta di fatto 

che anche per i giudizi in cui è parte un magistrato onorario si applicano le stesse 

norme sui magistrati togati. 

La stessa legge sull’ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941, dopo aver stabilito 

ai primi due commi dell’art. 42 bis (aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 

e non abrogato dal D.L.ds. 116/2017) che “Il tribunale ordinario è diretto dal 

presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario 

possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.”, aggiunge al terzo comma 

che “Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari”, con ciò 

significando che anche i giudici onorari sono giudici ordinari e fanno parte della 

magistratura ordinaria durante il periodo di esercizio delle loro funzioni. E questa 

è l’unica norma sui magistrati onorari di tribunale che il d.lgs. 116/2017 non ha 

abrogato! 

Lo stesso Guardasigilli Grandi, nella relazione che accompagna la legge 

sull’ordinamento giudiziario, accennava alla problematica in termini piuttosto 

elusivi: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l’ordine 

giudiziario, chiarendo a chi esclusivamente spetti la qualifica di magistrato. 

[…] Ho riservato questo titolo a coloro che […] dedicano tutte le loro attività 

all’amministrazione della giustizia; il che non esclude, naturalmente, la 

qualità di magistrati onorari delle altre benemerite persone rivestite di 

giurisdizione, durante il periodo di esercizio effettivo di essa”. Ecco qual era 

l’intenzione del legislatore in merito alla figura del magistrato onorario: persona 

rivestita di giurisdizione e che ha di fatto dedicato tutte le sue attività 

all’amministrazione della giustizia, coma hanno fatto gli attuali magistrati onorari 

in carica da più di un decennio ed oltre! 

Con l’avvento del nuovo ordinamento repubblicano la tendenza prevalente è 

quella che predilige la devoluzione della giurisdizione al magistrato di ruolo, tanto 
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che il nuovo Guardasigilli Togliatti si premurava di stabilizzare i magistrati 

onorari prevedendone la definitiva collocazione in pianta organica – trattasi di un 

vero e proprio reclutamento straordinario, attuato con Decreto legislativo 

luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 352 e riservato ai vice pretori onorari con 

almeno tre anni di servizio. 

Il vincolo temporale, poi, è stato, in più occasioni, derogato attraverso disposizioni 

di differimento del termine ultimo dell’incarico non ulteriormente rinnovabile, e 

prevedendo anche la definitiva permanenza in servizio del magistrato onorario – 

realizza quest’ultima soluzione la l. 18 maggio 1974 n. 217, in forza della quale si 

prevede che “I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del 

secondo comma dell’art. 32 dell’ordinamento giudiziario approvato con il regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1º dicembre 1973, conservano 

l’incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65º anno di età”.  

La previsione di tale vincolo temporale rappresenta, pertanto, un’opzione 

non vincolata dalla Costituzione, bensì rimessa alla discrezionalità del 

legislatore ordinario. Infatti, è lo stesso Legislatore ad aver espresso la necessità 

che si addivenisse a un riordino della magistratura onoraria, prevedendo 

(all’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, sul giudice unico, e 

che ha introdotto le “nuove” figure dei giudici onorari e dei vice procuratori 

onorari) che: “Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 come 

modificate e introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere 

addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale 

ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il 

complessivo riordino della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, secondo 

comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009”. Detto 

termine, originariamente fissato al 2 giugno 2004, è stato, successivamente, più 

volte differito ed infine fissato al 31 maggio 2016, entro il quale, il Parlamento è 

riuscito a emanare la legge delega 28 aprile 2016, n. 57. 

* * * * * 

La giurisdizione è una cosa seria che richiede impegno, preparazione, costanza, 

equilibrio, studio.  

Orbene, i magistrati onorari, in servizio da diversi anni e che hanno fatto il lavoro 

che sarebbe spettato a quelli di carriera, avrebbero ben potuto essere “inquadrati” 

in un ruolo corrispondente alle funzioni svolte finora in base alla legge e alla 

normativa secondaria del Csm, senza invadere il campo della magistratura 

“togata”, con una stabilizzazione e certezza delle proprie funzioni svolte da 

decenni senza soluzione di continuità (e proprio questa aspettativa ha ingenerato 

le reiterate proroghe annuali!).  

Riassumendo il pensiero della Corte di Giustizia Europea e della Commissione 

Europea in materia di magistrati onorari, travisato in mala fede dal Legislatore 
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italiano, lo Stato italiano, invece, ha violato il divieto di reiterazione abusiva di 

rapporti a tempo determinato, qual era anche quello dei magistrati onorari 

italiani! 

Ma si può rilevare che anche l’attuale riforma organica viola tutte le direttive in 

materia di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i magistrati in carica scaduti e 

reiterati a seguito di diverse proroghe legislative. Come può svolgersi una 

funzione così delicata, che ha ripercussioni sulla libertà e la vita dei cittadini, 

senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale e senza un’adeguata 

remunerazione da parte di giuristi chiamati anche solo per nomina a svolgerla? 

E se anche la riforma di cui al D.Lgs. n. 116/2017 ha cercato di porre rimedio 

alle critiche mosse dalla Commissione Europea, prevedendo una qualche forma di 

previdenza o di “stabilità” per i “vecchi” magistrati onorari più volte prorogati è 

solo perché si è capito di aver “abusato” di queste figure e in qualche modo si è 

cercato di porvi rimedio. Invece, per i nuovi magistrati onorari si è cercato di far 

rientrare l’incarico in quello rigorosamente a termine, senza capire che ciò non 

servirà a nulla se non si garantiscono loro le tutele previste dalle direttive 

europee, poiché ciò che conta è la sostanza delle cose e non il loro nomen. 

Pertanto, ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che 

autonoma, deve corrispondere la necessaria copertura contributiva ed 

assicurativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 38 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, che non può essere posta a carico del lavoratore. Il livello di 

civiltà di un Paese si misura anche dal riconoscimento di garanzie previdenziali e 

assistenziali assicurate al lavoratore. In particolare, non è accettabile che un 

paese come l’Italia non possa garantire quello che è un diritto fondamentale del 

lavoratore, ossia la previdenza a poco meno di cinquemila magistrati onorari che 

di fatto hanno svolto un’attività lavorativa: quella di magistrato! Infatti, la nostra 

Costituzione non dice che il magistrato onorario debba essere un “precario”, ossia 

senza alcuna tutela. La predetta previsione si pone in pieno contrasto con la 

normativa Europea [cfr. in particolare sentenza della Corte di Giustizia nella 

causa C-393/10 del 1° marzo 2012: “Non si può quindi sostenere che i giudici a 

tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle 

divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di 

esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano 

sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il 

governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo 

pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è 

identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienze” 

e “Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda 

questione dichiarando che l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va 

interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime della pensione di 

vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i 

giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
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differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice 

del rinvio valutare”]. 

Il grande equivoco in cui sono si sono “avvinghiati” il legislatore italiano e lo 

stesso CSM, come emerge dal suo parere al ddl AS 1738 del 27 gennaio 2016, è 

quello di qualificare i magistrati onorari italiani “non professional”, ossia laici, non 

professionali, non professionisti. 

La Cepej (Commissione europea per l’efficienza della giustizia costituita dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre del 2002), per redigere 

il rapporto pubblicato nel 2014 sullo stato della giustizia in Europa riferito ai dati 

del 2012, aveva formulato dei quesiti ai vari Paesi, chiedendo quanti giudici 

fossero in servizio nelle varie categorie: 1) i magistrati “professional”, a tempo 

parziale e a tempo pieno; 2) i magistrati “professional” occasionali; 3) i magistrati 

“non professional”. La Cepej spiegava che i magistrati “professional” hanno una 

formazione giuridica e sono pagati per svolgere le funzioni di magistrato, salvo 

farlo a tempo pieno, parziale e occasionale (questi ultimi in caso di bisogno 

temporaneo, con una frequenza, in Europa, che va dai 15 ai 50 giorni all’anno). I 

magistrati non professional sono quelli che non hanno formazione giuridica, e 

non sono pagati per fare i giudici, ma si mettono al servizio della giustizia in 

misura molto limitata (per esempio in Norvegia, due giorni all’anno, comunque al 

massimo, nel resto dell’Europa, venti giorni all’anno, in contenziosi che possono 

essere risolti senza competenze tecnico-giuridiche). L’Italia ha risposto 

classificando i magistrati onorari come “non professional”. Eppure nessuno 

dubita che i magistrati onorari italiani siano “professionisti”, giurisperiti e 

reclutati con un concorso per titoli. L’Italia ha tradotto “professional” con 

“professionali”, anziché professionisti, perché in Italia i magistrati onorari 

dovrebbero svolgere per lo più un’altra professione, e – occasionalmente – 

mettersi al servizio per la giustizia (non dovrebbero essere “professionali”, ma di 

fatto fare il magistrato è la loro professione). Il punto è che il bisogno dei 

magistrati c.d. onorari, da temporaneo, è diventato strutturale. 

Da ultimo, il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), organismo del 

Consiglio d’Europa, il 16 novembre 2016 ha pubblicato il provvedimento con cui è 

stato deciso il reclamo n. 102/2013 presentato dai magistrati onorari italiani. Il 

Collegio ha concluso, all’unanimità, che la normativa e i comportamenti concreti 

posti in essere dalla Repubblica italiana nei confronti dei magistrati onorari non 

sono conformi con le norme della Carta sociale europea e dei suoi Protocolli, ossia 

con gli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia che recepiscono, tra l’altro, il 

principio di non discriminazione tra lavoratori. La pronuncia si fonda su un 

principio cardine (elaborato sin dal 2005 in un caso riguardante la Bulgaria), 

secondo il quale manca di giustificazioni obiettive e ragionevoli una 

discriminazione che non persegua scopi legittimi o escluda un ragionevole 

rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito. Il Comitato 

ricorda poi come, nel tempo, l’inquadramento giuridico dei magistrati onorari sia 
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andato riavvicinandosi a quello dei magistrati di ruolo, tanto da indurre la stessa 

Corte di Cassazione italiana a ritenere tali professionisti collocabili in una 

posizione intermedia tra giudici professionali e laici. 

Il Comitato ha quindi stabilito che, rispetto alla applicazione dei trattati (in 

particolare della Carta sociale europea riveduta), i giudici onorari sono 

funzionalmente equivalenti ai magistrati di ruolo, a prescindere da come li 

definisca il diritto nazionale. 

Il Comitato ha poi ritenuto applicabile la Raccomandazione CM/Rec (2010)12 

nella parte in cui ingiunge agli Stati aderenti di assicurare ai giudici una 

remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità, così 

come il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione. Infine il 

Comitato ha precisato che il fatto che l’ordinamento italiano non impedisca ai 

magistrati onorari di svolgere altre attività lavorative non esclude che essi siano 

discriminati, essendo irrilevante che l’esercizio esclusivo dell’attività giudiziaria 

dipenda da una scelta personale o sia determinata da altre circostanze. Nel 

motivare la decisione il Comitato ha respinto lo storico argomento sempre 

sostenuto dal Governo italiano, ossia che la disparità di trattamento è giustificata 

dalle diversità intercorrenti tra magistrati onorari e di ruolo, riguardanti la 

procedura di selezione, il tempo di permanenza nella carica, il tipo di 

remunerazione, la connotazione part-time del rapporto e la sua riconducibilità 

alla mera fornitura di servizi. Il Comitato ha infatti precisato che “questi 

argomenti riguardano mere modalità di organizzazione del lavoro e non 

costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole del trattamento 

differenziato di persone la cui equivalenza funzionale è stata riconosciuta”. 

Infine, si fa presente che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, in data 

29.10.2019, ha sospeso un procedimento instaurato su ricorso di un Giudice 

Onorario di Tribunale fino alla pronuncia della Corte di Giustizia, ordinando 

quindi la trasmissione della propria ordinanza e copia del fascicolo d’ufficio alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea per il prosieguo in sede incidentale del 

giudizio, sulla questione di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 

TFUE: “Se osti alla realizzazione dell’effetto utile delle direttive 1997/81/CE e 

1999/70/CE l’orientamento nazionale che esclude dalla nozione di “lavoratore a 

tempo parziale” di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro annesso alla direttiva 

1997/81/CE e dalla nozione di “lavoratore a tempo determinato” di cui alla 

clausola 2 dell’accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE il Giudice 

Onorario di Tribunale (GOT) che presti la sua attività lavorativa con le modalità 

poc’anzi illustrate, che caratterizzano lo svolgimento della prestazione ad opera 

della dott.ssa XXXXXX”. 

Pertanto, se il Legislatore Italiano non farà al più presto una riforma equa e 

giusta che ripaghi di tutti i sacrifici finora fatti dai magistrati onorari italiani, 

facendo risparmiare l’Erario, correrà il rischio di dover pagare all’Europa sanzioni 
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più elevate rispetto a quello che sarebbe meno che un atto di giustizia, ma dovuto 

per tutti noi. 

Fiduciosa in una celere risoluzione delle problematiche sollevate, l’Associazione 

OUMO-MOU porge i più cordiali saluti. 

Avellino-Crotone, 26.11.2019  

La Delegata Nazionale Coordinamento GOT 

dott.ssa Maria Barbara Cerminara 

      Il Segretario Nazionale                                                    Il Presidente  

dott.ssa Isabella De Asmundis                                   dott. Giuseppe Finamore 

 

 

 

 

 


