
CAPO I 

Disposizioni generali 

Art. 1  

Magistratura onoraria 

 

D.lgs 116/2017 Correttivo 

 

1.Il “giudice onorario di pace” è il 

magistrato onorario addetto all’ufficio 

del giudice di pace. Al giudice onorario 

sono assegnati i compiti e le funzioni di 

cui all’art. 9. 

2.Il “vice procuratore onorario” è il 

magistrato onorario addetto all’ufficio 

di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica istituito ai sensi dell’art. 2. 

Al vice procuratore onorario sono 

assegnati i compiti e le funzioni di cui 

all’art. 16. 

3.L’incarico di magistrato onorario ha 

natura inderogabilmente temporanea, 

si svolge in modo da assicurare la 

compatibilità con lo svolgimento di 

attività lavorative o professionali e non 

determina in nessun caso un rapporto 

di pubblico impiego. Al fine di 

assicurare tale incompatibilità, a 

ciascun magistrato non può essere 

richiesto un impegno 

complessivamente superiore a due 

giorni a settimana. Ai magistrati 

onorari sono assegnati affari, compiti e 

attività, da svolgere sia in udienza che 

fuori udienza, in misura tale da 

assicurare il rispetto di quanto previsto 

dal presente comma. 

 

1.Il “giudice onorario di pace” è il 

magistrato onorario addetto all’ufficio 

del giudice di pace. Al giudice onorario 

sono assegnati i compiti e le funzioni di 

cui all’art. 9. 

2.Il “vice procuratore onorario” è il 

magistrato onorario addetto all’ufficio 

di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica istituito ai sensi dell’art. 2. 

Al vice procuratore onorario sono 

assegnati i compiti e le funzioni di cui 

all’art. 16. 

3.Al comma 3, dopo le parole “L’incarico 

di magistrato onorario” è inserita la 

frase “nominato successivamente al 

presente decreto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Il magistrato onorario esercita le 

funzioni giudiziarie secondo principi di 

autoorganizzazione dell’attività, nel 

rispetto dei termini e delle modalità 

imposti dalla legge e dalle esigenze di 

efficienza e funzionalità dell’ufficio. 

 

 

 

 

4. Il magistrato onorario esercita le 

funzioni giudiziarie secondo principi di 

autoorganizzazione dell’attività, nel 

rispetto dei termini e delle modalità 

imposti dalla legge e dalle esigenze di 

efficienza e funzionalità dell’ufficio. 

Nota esplicativa: 
La ratio del correttivo indicato, che circoscrive l’applicabilità della più rigorosa disciplina 
del principio della temporaneità dell’incarico visto nel suo duplice profilo della rinnovabilità 
(seppur temperato dalla  previsione di una riconferma per ulteriori quattro anni) e 
dell’impegno settimanale stabilito, applicato ai soli magistrati onorari nominati sulla base 
del presente decreto e non anche a coloro che già sono in servizio, si giustifica nella duplice 
ottica della realizzazione del c.d. doppio binario, a partire dalle limitazioni temporanee di 
utilizzo della magistratura onoraria. 
 

ART. 2 

Istituzione dell’Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica 

D.lgs 116/2017 Correttivo 

1.  Sono  costituite,  nelle  procure  della  
Repubblica  presso  i tribunali ordinari, 
strutture organizzative  denominate  
«ufficio  di collaborazione del 
procuratore della Repubblica».    2. 
L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, 
secondo le determinazioni organizzative 
del procuratore della Repubblica, dei 
vice  procuratori onorari, del personale 
di  segreteria,  di  coloro  che  svolgono  
il tirocinio formativo a norma 
dell'articolo  73  del  decreto-legge  21 
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  
modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 
2013, n. 98, o la  formazione  
professionale  dei  laureati  a norma 
dell'articolo 37, comma 5, del decreto-
legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  15  luglio  
2011,  n. 111.    

La norma non subisce correzioni 

 

 

 



ART. 3 

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. 
Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace. 

D.lgs 116/2017 Correttivo 

1. La dotazione organica dei giudici 
onorari di  pace  e'  fissata, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente  decreto, con decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze,  
acquisito  il  parere  del  Consiglio 
superiore  della  magistratura,  tenendo  
conto  delle  esigenze   di efficienza e 
funzionalita' dei servizi della giustizia, 
in  relazione a tutti i compiti e le 
funzioni previsti dalle disposizioni del  
Capo III. Con separato decreto del 
Ministro della giustizia e' determinata 
la pianta organica degli uffici del 
giudice di pace.     

2. In sede di prima applicazione del 
presente decreto, la dotazione organica 
dei giudici onorari di pace non puo', in 
ogni  caso,  essere superiore a quella dei 
magistrati professionali che svolgono 
funzioni giudicanti di merito. Nel 
computo di cui  al  primo  periodo  non 
si considerano i magistrati  
professionali  con  funzioni  direttive  di 
merito giudicanti.     

3. Con il decreto di cui al comma 1, 
primo periodo, e'  fissata  la dotazione 
organica dei vice procuratori onorari e 
con il decreto  del Ministro della 
giustizia di cui al secondo periodo del 
predetto comma e' conseguentemente 
determinata la pianta organica  degli  
uffici  di collaborazione del procuratore 
della Repubblica.     

4. In sede di prima applicazione del 
presente decreto, la dotazione organica 
dei vice procuratori onorari non può, in 
ogni caso,  essere superiore a quella dei 
magistrati professionali che svolgono 
funzioni requirenti di merito. Nel 
computo di cui  al  primo  periodo  non  
si considerano i magistrati  
professionali  con  funzioni  direttive  di 
merito requirenti.     

5. La dotazione organica e le piante 
organiche  sono  stabilite  in modo da 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



assicurare il rispetto di quanto  
disposto  dall'articolo  1, comma 3.     

 

 

 

 

6. La modifica della pianta organica 
degli uffici di cui ai commi 1 e 3 e' 
disposta, anche su segnalazione dei 
capi degli uffici, con  le modalita' di cui 
ai predetti commi.     

7.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  
1,  secondo  periodo,  e' individuato, per 
ciascun ufficio del giudice di pace, il  
numero  dei giudici onorari di pace che  
esercitano  la  giurisdizione  civile  e 
penale presso il medesimo  ufficio  
nonche'  il  numero  dei  giudici onorari 
di pace addetti all'ufficio per il processo 
del tribunale nel cui circondario ha 
sede l'ufficio del giudice di pace.     

8. In attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 
aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai 
commi 2 e 4  per  la determinazione 
della dotazione organica dei giudici 
onorari di pace e dei vice procuratori 
onorari possono essere adeguati nei 
limiti delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La dotazione organica e le piante 
organiche  sono  stabilite  in modo da 
assicurare il rispetto di quanto  
disposto  dall'articolo  1, comma 3.  “In 
nessun caso le variazioni delle piante 
organiche che comportino esuberi per 
determinati uffici possono determinare 
la decadenza dei magistrati onorari”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dopo il comma 8 viene inserito il 
comma  

“8 bis. All’art. 1 del d.m. nr. 65 del 
19/03/2018, le parole “6.000 unità” 
sono sostituite con quelle “3.000 unità” 
ed all’art. 2, comma 1, le parole “2.000 
unità” sono sostituite con “1.000 
unità”. 

 

Nota esplicativa: 

Per quanto concerne l’inserimento del comma 8 bis, appare opportuno osservare 

come lo stesso rappresenta il naturale corollario della realizzazione di un doppio 

binario volto ad utilizzare in misura maggiore, anche sotto il profilo temporale, le 

competenze acquisite dai magistrati onorari in servizio da molti anni, circostanza 

che richiede al contempo, un aumento degli impegni settimanali e la liberazione di 

risorse economiche dal capitolo di bilancio 1362 che vengono stimate, in via 

approssimativa, in € 85 mln. da suddividere nei futuri esercizi. 

  



CAPO II 

Del conferimento dell’incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle 

incompatibilità. 

ART.4 

Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario 

D.lg 116/2017 correttivi 

Requisiti per il conferimento 

dell'incarico                         di magistrato 

onorario. 

1. Per il conferimento  dell'incarico  di  

magistrato  onorario  e' richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti:     

a) cittadinanza italiana;     

b) esercizio dei diritti civili e politici;    c) 

essere di condotta incensurabile;     

d) idoneita' fisica e psichica;     

e) eta' non inferiore a ventisette anni e 

non superiore a sessanta;     

f) laurea in giurisprudenza a seguito  di  

corso  universitario  di durata non 

inferiore a quattro anni;     

g) in caso di partecipazione  alla  

assegnazione  di  incarichi  di 

magistrato onorario negli uffici aventi 

sede, rispettivamente, nella Provincia  

autonoma  di  Bolzano  e  nella  Regione  

Valle d'Aosta, conoscenza, 

rispettivamente, della  lingua  tedesca  

e  della  lingua francese; per la 

valutazione in ordine al possesso di 

detto requisito si applicano le vigenti 

disposizioni di legge.     

2. Non puo' essere conferito l'incarico a 

coloro che:     

Si propongono i seguenti correttivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) hanno riportato condanne  per  delitti  

non  colposi  o  a  pena detentiva   per   

contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    

della riabilitazione;     

b) sono stati sottoposti a misure di  

prevenzione  o  di  sicurezza personali;    

c) hanno subito sanzioni disciplinari 

superiori alla sanzione piu' lieve 

prevista dall'ordinamento di 

appartenenza;     

d) sono stati collocati in quiescenza;     

e) hanno svolto per piu' di quattro anni, 

anche non consecutivi  le funzioni 

giudiziarie onorarie disciplinate dal 

presente decreto;     

f) non sono stati confermati 

nell'incarico di magistrato  onorario, a 

norma dell'articolo 18; o e' stata 

disposta nei loro  confronti  la revoca 

dell'incarico, a norma dell'articolo 21.     

3. Costituiscono titolo di preferenza, 

nell'ordine:     

a)  l'esercizio  pregresso  delle  funzioni  

giudiziarie,  comprese quelle onorarie, 

fermo quanto previsto dal comma 2, 

lettera e);     

b) l'esercizio, anche  pregresso,  per  

almeno  un  biennio,  della professione 

di avvocato;     

c) l'esercizio, anche  pregresso,  per  

almeno  un  biennio,  della professione 

di notaio;     

d)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   

almeno   un   biennio, 

dell'insegnamento di materie giuridiche 

nelle universita';    e)  lo  svolgimento  

con  esito  positivo  del  tirocinio  di   cui 

all'articolo  7,  senza   che   sia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettera e) del comma 2 è abrogata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



intervenuto   il   conferimento 

dell'incarico di magistrato onorario;     

f) l'esercizio pregresso, per almeno  un  

biennio,  delle  funzioni inerenti ai 

servizi delle cancellerie e  segreterie  

giudiziarie  con qualifica non inferiore a 

quella di direttore amministrativo;     

g) lo svolgimento, con  esito  positivo,  

dello  stage  presso  gli uffici giudiziari, 

a norma  dell'articolo  73  del  decreto-

legge  21 giugno 2013, n. 69, convertito,  

con  modificazioni,  dalla  legge  9 

agosto 2013, n. 98;     

h) il conseguimento del dottorato di 

ricerca in materie giuridiche;   

i)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   

almeno   un   biennio, 

dell'insegnamento di  materie  

giuridiche  negli  istituti  superiori 

statali.     

4. In caso di uguale titolo di preferenza  

ai  sensi  del  comma  3 prevale, 

nell'ordine:     

a) la maggiore anzianita'  professionale  

o  di  servizio,  con  il limite massimo di 

dieci anni di anzianita';     

b) la minore eta' anagrafica;     

c) il piu' elevato voto di laurea. 

 

 

 

 

E’ abrogato l’inciso [fermo quanto 

previsto dal comma 2 lettera e)] del 

comma 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota esplicativa:  

Le due abrogazioni si spiegano perché, lasciando le suddette norme, vi è un’incoerenza tra 

i titoli di preferenza e i divieti a svolgere l’incarico di magistrato onorario. 

 

 

 



ART. 5 

Incompatibilità 

D.LGS 116/2017 correttivo 

1.  Non possono esercitare le funzioni di 

magistrato onorario:  

a)  i membri del Parlamento nazionale e del 

Parlamento europeo spettanti all'Italia, i 

membri del Governo e quelli delle giunte degli 

enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri 

regionali, provinciali, comunali e 

circoscrizionali;  b)  gli ecclesiastici e i ministri 

di qualunque confessione religiosa;   

c)  coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, 

nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi 

direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti 

politici o nelle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative;   

d)  coloro che ricoprono la carica di difensore 

civico;   

e)  coloro che svolgono abitualmente attività 

professionale per conto di imprese di 

assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o 

società di intermediazione finanziaria, oppure 

hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i 

conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli 

affini entro il primo grado che svolgono 

abitualmente tale attività nel circondario in cui 

il giudice di pace esercita le funzioni 

giudiziarie.  

2.  Gli avvocati e i praticanti abilitati non 

possono esercitare le funzioni di magistrato 

onorario in uffici giudiziari compresi nel 

circondario del tribunale nel quale esercitano 

la professione forense, ovvero nel quale 

esercitano la professione forense i loro 

associati di studio, i membri dell'associazione 

professionale, i soci della società tra 

professionisti, il coniuge, la parte dell'unione 

civile o i conviventi, i parenti fino al secondo 

1.  Non possono esercitare le funzioni di 

magistrato onorario:  

a)  i membri del Parlamento nazionale e 

del Parlamento europeo spettanti 

all'Italia, i membri del Governo e quelli 

delle giunte degli enti territoriali, 

nonché i deputati e i consiglieri 

regionali, provinciali, comunali e 

circoscrizionali;  b)  gli ecclesiastici e i 

ministri di qualunque confessione 

religiosa;   

c)  coloro che ricoprono o che hanno 

ricoperto, nei tre anni precedenti alla 

domanda, incarichi direttivi o esecutivi 

nei partiti e movimenti politici o nelle 

associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative;  

d)  coloro che ricoprono la carica di 

difensore civico;   

Alla lettera e), dopo le parole “che 

svolgono abitualmente tale attività” 

sono aggiunte le parole “nell’ufficio 

del” circondario in cui il [giudice di pace] 

“magistrato onorario” esercita le 

funzioni giudiziarie.  

 

 

 

 

Al comma 2, dopo le parole “non 

possono esercitare le funzioni di 

magistrato onorario in uffici 

giudiziari” sono aggiunte le parole: 



grado o gli affini entro il primo grado. Gli 

avvocati che esercitano la propria attività 

professionale nell'ambito di società o 

associazioni tra professionisti non possono 

esercitare le funzioni di magistrato onorario 

nel circondario del tribunale nel quale la 

società o l'associazione forniscono i propri 

servizi. Non costituisce causa di 

incompatibilità l'esercizio del patrocinio 

davanti al tribunale per i minorenni, al 

tribunale penale militare, ai giudici 

amministrativi e contabili, nonché davanti alle 

commissioni tributarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Gli avvocati e i praticanti abilitati che 

svolgono le funzioni di magistrato onorario non 

possono esercitare la professione forense 

presso gli uffici giudiziari compresi nel 

circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio 

giudiziario al quale sono assegnati e non 

“oppure, ove suddivisi in sezioni civile e 

penale, nella medesima sezione di 

circondario” compresi nel circondario 

del tribunale nel quale esercitano la 

professione forense, etc… 

Oppure si propone il seguente 

correttivo: 

2. “I magistrati onorari non possono 

svolgere la professione di avvocato nello 

stesso circondario del tribunale nel 

quale esercitano le funzioni giudiziarie. 

Gli avvocati che esercitano la propria 

attivita' professionale nell'ambito di 

societa' o associazioni tra professionisti 

non possono esercitare le funzioni di 

magistrato onorario nel circondario del 

tribunale nel quale la societa' o 

l'associazione forniscono i propri servizi, 

né possono svolgere la professione 

forense i loro associati di studio, i 

membri dell’associazione professionale, 

i soci della società tra professionisti, il 

coniuge, la parte dell'unione civile o i 

conviventi, i parenti fino al secondo 

grado o gli affini entro il primo grado, a 

condizione che dette situazioni 

determinino un concreto ed effettivo 

pericolo di offuscamento delle funzioni e 

la reale lesione dell’immagine di 

indipendenza ed imparzialità del 

magistrato onorario”. 

 

 

 

 

 

 



possono rappresentare, assistere o difendere le 

parti di procedimenti svolti davanti al 

medesimo ufficio, nei successivi gradi di 

giudizio. Il divieto si applica anche agli 

associati di studio, ai membri dell'associazione 

professionale e ai soci della società tra 

professionisti, al coniuge, la parte dell'unione 

civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo 

grado e agli affini entro il primo grado.  

 

 

 

 

 

4.  I magistrati onorari che hanno tra loro 

vincoli di parentela fino al secondo grado o di 

affinità fino al primo grado, di coniugio o di 

convivenza non possono essere assegnati allo 

stesso ufficio giudiziario. La disposizione del 

presente comma si applica anche alle parti 

dell'unione civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Il magistrato onorario non può ricevere, 

assumere o mantenere incarichi dall'autorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 3, viene inserito un ultimo 

inciso, ossia “fatta salva una 

valutazione in concreto anche in 

relazione allo specifico ambito di attività 

espletata dal professionista”. 

 

Il comma 4 è così modificato:   

I magistrati onorari che hanno tra loro 

vincoli di parentela fino al secondo 

grado o di affinità fino al primo grado, di 

coniugio o di convivenza non possono 

essere assegnati allo stesso ufficio 

giudiziario “oppure, ove suddivisi in 

sezioni, nella medesima sezione di 

circondario”. La disposizione del 

presente comma si applica anche alle 

parti dell'unione civile “sempre a 

condizione che dette situazioni 

determinino un concreto ed effettivo 

pericolo di offuscamento delle funzioni e 

la reale lesione dell’immagine di 

indipendenza ed imparzialità del 

magistrato onorario”. 

 



giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si 

svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi 

nel circondario presso il quale esercita le 

funzioni giudiziarie. 

 

 

 

Nota esplicativa: 

La norma ha richiesto numerosi correttivi allo scopo di evitare le disparità di trattamento 

quanto al regime delle incompatibilità, rilevabile anche in sede europea, con quello previsto 

per i magistrati professionali. 

Taluni correttivi evidenziano la disparità di trattamento con il regime previsto per i 

magistrati professionali, fondato sulla condivisione dell’ufficio e non del circondario.  

Altri correttivi tentano, invece, di superare la natura “testuale” delle singole 

incompatibilità, collegandole ad un accertamento in concreto condotto sulla base dei 

principi espressi. 

Del resto, la stessa natura onoraria dell’incarico e, pertanto, l’esigenza di svolgere anche 

la professione forense, impone la necessità di favorire lo svolgimento delle diverse attività 

professionali e non il contrario, sebbene la maggior parte dei magistrati onorari non 

svolgono la professione forense, mentre diversi magistrati onorari hanno parenti avvocati 

nello stesso circondario che verrebbero penalizzati da un’incompatibilità eccessiva rispetto 

all’onorarietà dell’incarico, con il rischio di dividere anche intere famiglie. 

 

Gli artt. 6 e 7 non subiscono correttivi. 

  



CAPO III 

Dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei 

compiti dei giudici onorari di pace.  

 

Art. 8 

Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. 

 

D.lgs  116/2017 Correttivo 

1. Il presidente del tribunale coordina 

l'ufficio  del  giudice di pace che ha sede 

nel circondario e, in particolare,  

distribuisce  il lavoro, mediante il 

ricorso a procedure automatiche, tra  i  

giudici, vigila sulla loro attivita' e 

sorveglia l'andamento  dei  servizi  di 

cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni 

altra funzione  di  direzione che la legge 

attribuisce al dirigente dell'ufficio 

giudiziario.     

2. La proposta di organizzazione e' 

disposta con il procedimento di cui 

all'articolo 7-bis dell'ordinamento 

giudiziario, di cui al  regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della 

Corte di  appello formula la proposta 

sulla base della segnalazione del 

presidente  del tribunale, sentita la 

sezione autonoma per i  magistrati  

onorari  di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.     

3. Nello svolgimento dei compiti di cui 

al comma 1,  il  presidente del tribunale 

puo' avvalersi  dell'ausilio  di  uno  o  

piu'  giudici professionali.     

 

4. Il presidente del tribunale attribuisce 

ad uno  o  piu'  giudici professionali il  

1.Dopo le parole “Il presidente del 

tribunale” è aggiunto “coadiuvato dal 

giudice onorario di pace con maggior 

anzianità di servizio ed a parità di 

anzianità, dal più giovane di età” 

coordina l'ufficio  del  giudice  di pace. 

 

 

 

 

 

Il comma 2 non subisce correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



compito  di  vigilare  [sull'attivita'  dei  

giudici onorari di pace in materia  di  

espropriazione  mobiliare  presso  il 

debitore e di  espropriazione  di  cose  

del  debitore  che  sono  in possesso di 

terzi, nonche' di  indicare  le  direttive  e  

le  prassi applicative in materia, 

concordate nel corso delle  riunioni  di  

cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 

10, comma 13, secondo periodo.] 

5. Dodici mesi prima della scadenza  del  

termine  del  31  ottobre 2021, di cui 

all'articolo 32, comma 3, il Ministero  

della  giustizia mette a disposizione 

dell'ufficio del giudice  di  pace  i  

programmi informatici necessari per la 

gestione del registro  dei  procedimenti 

di espropriazione mobiliare presso il 

debitore e di espropriazione di cose del 

debitore che sono in possesso di terzi e 

per l'assegnazione con modalita' 

automatiche dei medesimi  

procedimenti.  

I programmi informatici assicurano che 

l'assegnazione degli  affari  abbia  luogo 

secondo criteri di trasparenza.    

 

 

Il comma 3 non subisce correttivi. 

 

 

 

 

Il comma 4 prima parte è così sostituito 

“Il presidente del tribunale attribuisce 

ad uno  o  piu'  giudici professionali il  

compito  di  vigilare affinché i giudici 

onorari di pace siano chiamati a 

partecipare alle riunioni di cui all’art. 

22 assicurandosi che costoro vi 

partecipino. 

La seconda parte è abrogata. 

 

 

  

Il comma 5 non subisce correttivi.   

 

Nota esplicativa: 

Il giudice onorario così come il giudice professionale è soggetto soltanto alle leggi e allo 

stesso deve essere assicurata autonomia e indipendenza di giudizio, dunque, le direttive 

non sono compatibili con la natura delle funzioni esercitate dai magistrati onorari. 

 

L’art. 9 non subisce correttivi. 

 

 

 

 

 



ART. 10 

Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo. 

 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

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,  e' 

formulata dal presidente del tribunale 

secondo  quanto  previsto  dal 

presente articolo e in conformita' ai 

criteri obiettivi  indicati  in via 

generale con delibera del Consiglio 

superiore della magistratura, avendo 

riguardo, in  particolare,  alla  

funzionalita'  degli  uffici giudiziari.     

2. Il presidente del tribunale 

individua, almeno due volte  l'anno, le 

posizioni da coprire nell'ufficio per il  

processo,  tenuto  conto anche delle 

assegnazioni in  scadenza  nei  

successivi  sei  mesi,  e propone 

l'assegnazione d'ufficio a tale 

struttura  organizzativa  dei giudici 

onorari di pace  che  si  trovano  nelle  

condizioni  di  cui all'articolo 9, 

comma 4 

3. Il presidente del  tribunale  

determina  altresi'  le  posizioni 

residue da pubblicare e dispone che 

se ne dia comunicazione a tutti i 

giudici onorari di pace del circondario 

ai  fini  della  formulazione della 

domanda di assegnazione.    

4. Il presidente, nel caso in cui vi siano 

piu'  aspiranti,  tenute presenti le 

esigenze di efficienza del tribunale e  

dell'ufficio  del giudice di pace 

Si propongono alcuni correttivi per 

mitigare l’eccessiva “subordinazione” 

del magistrato onorario al giudice 

professionale, in contrasto con i 

principi di indipendenza ed 

autonomia che devono riferirsi anche 

alle funzioni del giudice onorario, in 

base all’art. 106, comma II, della 

Costituzione, poiché ciò che rileva è la 

funzione esercitata e non l’onorarietà 

dell’incarico, la quale può rilevare solo 

al fine di distinguere i campi di 

materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I commi da 1 a 7 non subiscono 

correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interessato,  individua  i  magistrati  

da  assegnare sulla base, nell'ordine, 

dei seguenti criteri di valutazione:    a) 

attitudine  all'esercizio  dei  compiti  e  

delle  attivita'  da svolgere, desunta 

dalla pregressa attivita' del magistrato  

onorario, dalla tipologia di affari 

trattati  dal  medesimo,  dalle  

esperienze professionali anche  non  

giurisdizionali  pregresse  

comprovanti  le specifiche competenze 

in relazione  all'incarico  da  

assegnare,  con  

preferenza per i magistrati che hanno 

maturato esperienze relative ad aree o 

materie uguali o omogenee;    b) tempo 

trascorso nello svolgimento dei 

compiti e delle  attivita' inerenti 

all'ufficio;    c) collocazione nella 

graduatoria di ammissione al 

tirocinio.     

5. In assenza di aspiranti, la scelta  

deve  cadere  su  coloro  ai quali e' 

stato conferito l'incarico di magistrato 

onorario  da  minor tempo,  anche  se  

operanti  in  settori   diversi   da   

quello   di destinazione, salvo che non 

vi ostino, sotto il profilo  attitudinale 

od organizzativo, specifiche ragioni da 

indicare espressamente  nella 

proposta di assegnazione.     

6. L'assegnazione dei giudici onorari 

di pace  all'ufficio  per  il processo del  

tribunale  e'  disposta  con  il  

procedimento  di  cui all'articolo 7-bis 

del regio decreto  30  gennaio  1941,  

n.  12;  la proposta e' trasmessa  al  

consiglio  giudiziario,  che,  sentita  la 

sezione autonoma per i magistrati 

onorari di cui all'articolo 10  del 

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 

25, formula il proprio parere e inoltra 

gli atti al  Consiglio  superiore  della  

magistratura  per l'approvazione.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. L'assegnazione d'ufficio disposta a 

norma del comma 2  cessa  di 

produrre effetti alla scadenza del 

biennio  di  cui  all'articolo  9, comma 

4.     

8. Il giudice onorario di pace non puo' 

essere inserito, a domanda, in altro 

ufficio per il processo del medesimo 

tribunale se non  siano decorsi due 

anni dal giorno  in  cui  ha  

effettivamente  iniziato  a svolgere 

l'attivita' presso l'ufficio per il  

processo  al  quale  e' assegnato. Nel 

caso in cui sia stato assegnato 

d'ufficio  il  termine e' ridotto ad un 

anno.     

9. L'assegnazione del giudice onorario 

di pace all'ufficio  per  il processo del 

tribunale puo' essere revocata per 

sopravvenute esigenze di funzionalita' 

dell'ufficio del giudice di pace al quale 

il giudice onorario  e'  addetto.  

Quando  sono  assegnati  all'ufficio  

per  il processo piu' giudici onorari di 

pace addetti all'ufficio del giudice di 

pace in relazione al quale sono 

sopravvenute le esigenze di cui al 

primo periodo, alla revoca 

dell'assegnazione si provvede  sulla  

base dei criteri di cui al comma 4 

ovvero, in  mancanza  di  domande,  

dei criteri previsti  dal  comma  5.  Alla  

revoca  si  provvede  con  le modalita' 

di cui al comma 6.     

10. Il giudice onorario di pace 

coadiuva il giudice professionale a 

supporto del quale la struttura 

organizzativa e' assegnata  e,  sotto la 

direzione e il coordinamento del  

giudice  professionale,  compie, anche  

per  i  procedimenti  nei  quali  il  

tribunale   giudica   in composizione  

collegiale,  tutti  gli  atti  preparatori  

utili   per l'esercizio della  funzione  

Al comma 8, invece, si propone il 

seguente correttivo: 

dopo le parole “svolgere attività presso 

l’ufficio del processo al quale è 

assegnato, è aggiunto il periodo   

“salvo   non ricorrano gravi e motivate 

esigenze per l’organizzazione 

dell’ufficio; in tal caso il Presidente del 

Tribunale potrà, previo consenso 

dell’interessato, applicare il magistrato 

onorario in più uffici per il processo”. 

Nel caso in cui sia stato assegnato 

d'ufficio  il  termine e' ridotto ad un 

anno.   

 

 

 

 

 

Il comma 9 non subisce correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 10 le parole “e sotto la 

direzione”, “provvedendo, in 

particolare, allo studio dei fascicoli, 

all’approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale ed 

alla predisposizione delle minute 

dei provvedimenti. Il giudice 

onorario può assistere alla camera 

di consiglio” sono abrogate. 

N.B.: Ciò si spiega in quanto tali attività 

sono appannaggio dei tirocinanti, oltre 

che dei giudici onorari nei primi due anni 

dell’incarico, ma non dei magistrati 

onorari già in servizio da tanti anni, per i 



giurisdizionale  da  parte  del  giudice 

professionale,  provvedendo,  in   

particolare,   allo   studio   dei fascicoli, 

all'approfondimento giurisprudenziale 

e dottrinale ed alla predisposizione 

delle minute dei provvedimenti. Il  

giudice  onorario puo' assistere alla 

camera di consiglio.     

11.  Il  giudice   professionale,   con   

riferimento   a   ciascun procedimento 

civile e al fine di assicurarne la  

ragionevole  durata, puo' delegare al 

giudice onorario di pace, inserito 

nell'ufficio  per il processo, compiti e 

attivita', anche relativi a  procedimenti  

nei quali il tribunale giudica in 

composizione collegiale, purche' non 

di particolare complessita', ivi 

compresa  l'assunzione  dei  testimoni, 

affidandogli  con  preferenza  il   

compimento   dei   tentativi   di 

conciliazione,  i  procedimenti  speciali  

previsti  dagli   articoli 186-bis e 423, 

primo comma, del codice di procedura 

civile, nonche' i provvedimenti di  

liquidazione  dei  compensi  degli  

ausiliari  e  i provvedimenti che 

risolvono questioni semplici e 

ripetitive.     

12. Al giudice  onorario  di  pace  non  

puo'  essere  delegata  la pronuncia di 

provvedimenti definitori, fatta 

eccezione:    a) per i provvedimenti che 

definiscono procedimenti  di  

volontaria giurisdizione, in materie 

diverse dalla famiglia, inclusi gli  affari  

di competenza del giudice tutelare;    

b) per i provvedimenti che definiscono 

procedimenti in  materia  di 

previdenza e assistenza obbligatoria;    

c) per i provvedimenti che definiscono 

procedimenti di impugnazione o di 

opposizione avverso provvedimenti 

amministrativi;    d) per i 

quali si dovrà optare per la loro spontanea 

adesione a tale impiego sulla base della 

domanda. In ogni caso, se al giudice 

onorario non si permette l’emissione di 

provvedimenti giurisdizionali, ciò sarà 

valutato negativamente ai fini della 

conferma, la quale richiede proprio l’aver 

emesso provvedimenti giurisdizionali, 

peccando la norma di incoerenza e 

illogicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I successivi commi non subiscono 

correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



provvedimenti che definiscono cause 

relative a beni mobili di valore non 

superiore ad euro 50.000, nonche' 

relative al pagamento a qualsiasi titolo 

di somme  di  denaro  non  eccedenti  

il  medesimo valore;    e) per i 

provvedimenti che definiscono cause  

di  risarcimento  del danno prodotto 

dalla circolazione dei veicoli e dei 

natanti,  purche' il valore della 

controversia non superi euro 100.000;    

f) per i provvedimenti di assegnazione 

di crediti  che  definiscono 

procedimenti di espropriazione presso 

terzi, purche'  il  valore  del credito 

pignorato non superi euro 50.000.     

13. Il giudice  onorario  di  pace  svolge  

le  attivita'  delegate attenendosi alle 

direttive concordate con  il  giudice  

professionale titolare del 

procedimento,  anche  alla  luce  dei  

criteri  generali definiti  all'esito  delle  

riunioni  di  cui  all'articolo  22.   Il 

Consiglio superiore della magistratura 

individua le modalita' con cui le 

direttive concordate sono 

formalmente documentate e  

trasmesse  al capo dell'ufficio.     

14. Il giudice onorario di pace, quando 

ritiene, in  considerazione delle 

specificita' del caso concreto,  di  non  

poter  provvedere  in conformita' alle  

direttive  ed  ai  criteri  di  cui  al  

comma  13, riferisce al giudice 

professionale, il quale compie le 

attivita' gia' oggetto di delega.     

15. Il giudice professionale esercita la  

vigilanza  sull'attivita' svolta dal 

giudice onorario e, in presenza  di  

giustificati  motivi, dispone la revoca 

della delega a  quest'ultimo  conferita  

e  ne  da' comunicazione al presidente 

del tribunale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nota esplicativa: 

Il correttivo proposto al comma 8 si giustifica con l’esigenza di tenere conto delle realtà 

dimensionali degli uffici. Nei piccoli tribunali, dove le competenze dei giudici onorari sono 

promiscue, appare riduttivo imporre una esclusività del GOP in un solo ufficio per il 

processo. 

L’art. 11 non subisce correttivi. 

 

 

  



Art. 12 

  

Destinazione dei giudici onorari di pace  nei collegi civili e penali 

 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

  1. I giudici onorari di pace che sono 

inseriti nell'ufficio per  il processo e 

rispetto ai quali  non  ricorrono  le  

condizioni  di  cui all'articolo 9, 

comma  4,  possono  essere  destinati  

a  comporre  i collegi  civili  e  penali  

del  tribunale,  quando   sussistono   le 

condizioni di cui all'articolo 11 e 

secondo le modalita'  di  cui  al 

medesimo articolo. I  provvedimenti  di  

destinazione  devono  essere adottati 

entro la scadenza del termine 

perentorio di dodici mesi  dal 

verificarsi della condizione di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera a) 

ovvero, relativamente alle condizioni 

di cui alle lettere b), c) e d) del predetto 

comma, dalla pubblicazione dei dati di 

cui al comma 9 del medesimo  

articolo.  Ai  giudici  onorari  di  pace  

destinati  a comporre  i   collegi   

possono   essere   assegnati 

esclusivamente procedimenti 

pendenti a tale scadenza. La 

destinazione  e'  mantenuta sino alla 

definizione dei relativi  procedimenti.  

Del  collegio  non puo' far parte piu' di 

un giudice onorario di pace. In ogni 

caso,  il giudice onorario di pace non 

puo' essere destinato,  per  il  settore 

civile, a comporre i collegi giudicanti 

dei procedimenti  in  materia 

fallimentare e i  collegi  delle  sezioni  

specializzate  e,  per  il settore penale, 

a comporre i collegi del tribunale del 

riesame ovvero qualora si proceda per 

i reati indicati nell'articolo 407,  

comma  2, lettera a), del codice di 

procedura penale.    

Al comma 1 sono eliminate le 

limitazioni assolute all’utilizzo dei 

giudici onorari di pace all’interno dei 

collegi, ad eccezione delle sezioni 

specializzate, e per i magistrati 

onorari nei primi due anni 

dell’incarico, come fissato dalla legge 

delega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale scopo si propone l’abrogazione 

del periodo:  

 

[Ai  giudici  onorari  di  pace  destinati  

a comporre  i   collegi  possono   essere   

assegnati   esclusivamente 

procedimenti pendenti a tale 

scadenza.]  

 

 

 

Sono, inoltre, abrogate le parole: 

[In ogni caso,] 

 

Dopo le parole “per il settore penale” 

sono aggiunte le parole “può essere 

destinato a” comporre i collegi del 

tribunale del riesame ovvero etc… 

 

Infine, dopo le parole: “del codice di 

procedura penale”, si propone di 

aggiungere le parole: “tenendo conto 

delle specifiche competenze del 



magistrato onorario maturate a 

seguito di pregresse esperienze 

relative alle suddette materie”. 

 

Nota esplicativa: 

Da notare che l’art. 2, comma 5, lett. b), della legge delega n. 57/2016 dispone che… “e' 

consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di 

pace, che abbia svolto i  primi due anni dell'incarico, quale componente del collegio  giudicante 

civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario  di pace  non  possa essere applicato 

quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate”. 

Pertanto, non hanno alcun motivo di esistere le limitazioni alla destinazione del Gop nei 

collegi civili e penali, se non nei primi due anni dall’incarico, potendo rimanere invariato 

l’impiego dei giudici onorari già in servizio da molto tempo e già impiegati nei collegi, 

anche di mafia, in particolare nel Sud d’Italia. Al fine di non disperdere la professionalità 

e competenza acquisite da parte di alcuni giudici onorari in materia di reati concernenti 

le associazioni mafiose, soprattutto al Sud, apportando un notevole contributo alla 

definizione dei relativi processi, si propone il correttivo di cui sopra. D’altronde, 

l’esperienza pregressa è richiesta in altre norme del decreto legislativo per l’applicazione 

del giudice onorario nell’ufficio per il processo. 

Le abrogazioni alle limitazioni all’impiego dei magistrati onorari nei collegi, nonché la 

destinazione in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle 

vacanze nell’organico dei giudici professionali si giustificano in ragione del rispetto 

dell’art. 106, comma II, della Costituzione che delimita il campo di competenza alle 

“funzioni attribuite al giudice singolo” che al tempo era il Pretore o il Conciliatore. 

Tuttavia, dovendo dare attuazione al precetto costituzionale nella sua portata effettiva 

non sembra che l’eventuale attribuzione a giudici onorari di competenze giurisdizionali 

possa essere effettuata esclusivamente con il criterio della monocraticità dell’organo al 

quale esse siano state precedentemente attribuite. 

Anche la Corte Costituzionale nel tempo ha più volte espresso il suo parere a favore di 

un allargamento delle funzioni del magistrato onorario prevedendo anche la possibilità 

del conferimento di un incarico di supplenza del magistrato professionale presso un 

organo collegiale, in quanto tale incarico non incide in alcun modo sulla posizione 

istituzionale del magistrato onorario in ordine alla titolarità ed all’ambito delle ordinarie 

funzioni attribuitegli con l’atto di nomina (Cfr. C.Cost. 7.12.1964 nr. 99 e C.Cost. 

30.07.1984 nr. 399). Il discrimine tre le competenze delle due magistrature sarà allora 

quello di una distinzione di tutto ciò che attiene alla giustizia minore per i giudici onorari 

e alla giustizia maggiore per i giudici professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 13 

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace 

 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

Nei casi di assenza  o  impedimento  

temporanei  del  magistrato 

professionale, il giudice onorario di 

pace puo' essere destinato,  in 

presenza di specifiche esigenze di 

servizio, a compiti di  supplenza, 

anche nella  composizione  dei  collegi,  

del  magistrato  assente  o impedito, 

sebbene non ricorrano le condizioni di 

cui all'articolo 11, comma 2.  

L'individuazione  del  giudice  onorario  

da  destinare  in supplenza e' 

effettuata con i criteri di cui all'articolo  

10,  comma 5.  

In ogni  caso,  il  giudice  onorario  di  

pace  non  puo'  essere destinato in 

supplenza per ragioni relative al 

complessivo carico  di lavoro ovvero 

alle vacanze nell'organico dei giudici 

professionali.    

  1. Nei casi di assenza  o  

impedimento  temporanei  del  

magistrato professionale, il giudice 

onorario di pace puo' essere destinato,  

in presenza di specifiche esigenze di 

servizio, a compiti di  supplenza, 

anche nella  composizione  dei  collegi,  

del  magistrato  assente  o impedito, 

sebbene non ricorrano le condizioni di 

cui all'articolo 11, comma 2. 

L'individuazione  del  giudice  onorario  

da  destinare  in supplenza e' 

effettuata con i criteri di cui all'articolo  

10,  comma 5. 

 

L’ultimo capoverso dell’art. 13, 

comma 2 è abrogato. 

 

Nota esplicativa: 

L’abrogazione dell’ultima parte dell’art. 13 si giustifica poiché, ancora una volta, il 

legislatore si ostina a non considerare la realtà degli uffici giudiziari nei quali, solo per 

fare un esempio, viene stimato un trasferimento dei giudici professionali ogni quattro 

anni. 

Questa circostanza, unita al tempo medio di definizione delle cause di maggiore 

complessità (che possono essere assegnate al magistrato dopo due anni dalla presa in 

carico delle funzioni), comporterebbe un disservizio per il cittadino ed un rischio di 

prescrizione dei processi, con particolare riferimento a quelli relativi a reati 

contravvenzionali. 

 

 

La norma dell’art. 14 non subisce correttivi. 

  



CAPO IV 

Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari 

 

ART. 15 

Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica 

 

D.lgs 116/2017 correttivi 

1.  Il  procuratore  della   Repubblica   

coordina   l'ufficio   di collaborazione del 

procuratore della Repubblica  e,  in  

particolare, distribuisce il lavoro, 

mediante il ricorso a procedure  

automatiche, tra i  vice  procuratori  

onorari,  vigila  sulla  loro  attivita'  e 

sorveglia l'andamento dei servizi di 

segreteria ed ausiliari.    2. Nello 

svolgimento dei compiti di cui al comma 

1  il  procuratore della Repubblica puo' 

avvalersi dell'ausilio di uno o piu' 

magistrati professionali, attribuendo 

loro il compito di vigilare sull'attivita' dei 

vice procuratori  onorari  nelle  materie  

delegate,  nonche'  di fissare le direttive, 

i criteri e le prassi applicative emerse  

anche a seguito delle riunioni di 

coordinamento periodicamente indette.    

3. Entro diciotto mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente  

decreto,  il  Ministero  della  giustizia  

mette  a  disposizione   i programmi 

informatici necessari affinche' la 

distribuzione del lavoro di  cui  al  

comma  1  sia  compiuta  mediante  

ricorso  a  procedure automatiche. I 

programmi informatici  assicurano  che  

l'assegnazione degli affari abbia luogo 

secondo criteri di trasparenza.    

 

 

La norma non subisce correttivi. 

 

  



 

 

ART. 16 

Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari 

 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

  1.  Il  vice  procuratore   onorario   

inserito   nella   struttura organizzativa 

di cui all'articolo 2:    a) coadiuva il 

magistrato professionale e, sotto la sua 

direzione e il suo coordinamento, compie 

tutti gli  atti  preparatori  utili  per 

l'esercizio della funzione  giudiziaria  da  

parte  di  quest'ultimo, provvedendo   allo   

studio   dei   fascicoli,    

all'approfondimento giurisprudenziale e 

dottrinale ed alla predisposizione  delle  

minute dei provvedimenti;    b) svolge le 

attivita' e adotta  i  provvedimenti  a  lui  

delegati secondo quanto previsto 

dall'articolo 17.     

2. L'assegnazione  dei  vice  procuratori  

onorari  alla  struttura organizzativa di 

cui all'articolo 2 ha luogo  con  

provvedimento  del procuratore della 

Repubblica, trasmesso alla sezione 

autonoma  per  i magistrati onorari del 

consiglio giudiziario.     

3. Nel corso del primo anno dal 

conferimento dell'incarico  i  vice 

procuratori onorari possono svolgere 

esclusivamente i  compiti  e  le attivita' 

previste dal comma 1, lettera a).    

   

Dopo il comma 3 si propone di inserire 

il seguente comma 4: “Completato il 

primo anno in servizio presso l’Ufficio 

di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica e sino alla fine 

dell’incarico, i VPO di nuova nomina 

potranno esercitare senza limiti, le 

competenze di cui alla lettera a) 

dell’art. 17, nei procedimenti di 

competenza del giudice di pace”, 

nonché le competenze di cui alla 

lettera b) dell’art. 17, nonché, previo 

affiancamento in udienza ad un 

magistrato togato o ad un vice 

procuratore onorario in servizio, le 

competenze di cui alla lettera a) nei 

procedimenti di competenza del 

giudice monocratico, purché il carico 

di lavoro sia sostenibile ed esigibile”.  

 

Nota esplicativa: 

La norma rimodulata nei termini indicati, valorizza l’apporto collaborativo dei vice 

procuratori, soprattutto di quelli in servizio, all’ufficio di collaborazione, destinando coloro 

che hanno maturato maggiore esperienza ai compiti più delicati e, al contempo, 

prevedendo una progressiva applicazione per quelli di nuova nomina, evitando così che il 

funzionamento dell’ufficio non si limiti ad una mera esecuzione delle determinazioni del 

Capo dell’Ufficio e dei magistrati professionali  individuati per l’attività di vigilanza, ma 

rappresenti un’occasione tangibile per accrescere l’efficienza della struttura e la 

professionalità di coloro che ivi prestano, a vario titolo, le loro funzioni. 



 

CAPO V 

Della conferma dell’incarico 

Art. 18 

Durata dell’ufficio e conferma  

D.lgs 116/2017 correttivi 

1. L'incarico di magistrato onorario ha la 

durata di quattro  anni. Alla scadenza, 

l'incarico puo' essere confermato, a 

domanda,  per  un secondo quadriennio.     

2. L'incarico di magistrato onorario  non  

puo',  comunque,  essere svolto per piu' 

di otto  anni  complessivi,  anche  non  

consecutivi, includendo nel computo 

l'attivita' comunque svolta  quale 

magistrato onorario, 

indipendentemente dal tipo di funzioni e 

compiti esercitati tra quelli disciplinati 

dal presente decreto.     

3.   In   ogni   caso,   l'incarico   cessa   

al   compimento   del 

sessantacinquesimo anno di eta'.     

4.  La   domanda   di   conferma   e'   

presentata,   a   pena   di 

inammissibilita',  almeno  sei  mesi   

prima   della   scadenza   del 

quadriennio, al capo dell'ufficio  

giudiziario  presso  il  quale  il 

magistrato onorario esercita la funzione.  

Relativamente  all'ufficio del  giudice  di  

pace  la  domanda  di  conferma  e'  

presentata  al presidente del tribunale 

nel cui circondario ha  sede  l'ufficio.  La 

domanda e' trasmessa alla sezione 

autonoma per i  magistrati  onorari del  

consiglio  giudiziario  di  cui  all'articolo  

I commi da 1 a 8 non subiscono 

correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  del   decreto legislativo 27 gennaio 

2006, n. 25.     

5. Unitamente alla domanda, sono 

trasmessi  alla  sezione  autonoma per i 

magistrati onorari del consiglio 

giudiziario:    a)  un  rapporto  del  capo   

dell'ufficio   o   del   coordinatore 

dell'ufficio del giudice di pace  

sull'attivita'  svolta  e  relativo alla 

capacita', alla laboriosita', alla diligenza, 

all'impegno ed  ai requisiti  

dell'indipendenza,  dell'imparzialita'  e  

dell'equilibrio nonche'  sulla  

partecipazione  alle  riunioni  periodiche   

di   cui all'articolo 22, commi 1 e 2;    b) 

copia degli atti e dei provvedimenti  

esaminati  ai  fini  della redazione del 

rapporto di cui alla lettera a);    c)  le  

relazioni  redatte  dai  magistrati  

professionali  che  il magistrato onorario 

coadiuva a norma degli articoli 10, 

comma  10,  e 16, comma 1;    d) 

l'autorelazione del magistrato onorario;    

e) le statistiche comparate  sull'attivita'  

svolta, distinte per tipologie di 

procedimenti e di provvedimenti ed ogni 

altro documento ritenuto utile. 

6. Ai fini della redazione del rapporto di 

cui al comma 5,  lettera a), sono 

esaminati, a campione, almeno venti  

verbali  di  udienza  e venti 

provvedimenti, relativi al periodo 

oggetto di  valutazione.  La sezione 

autonoma per i magistrati onorari del  

consiglio  giudiziario stabilisce i criteri 

per la selezione dei verbali di  udienza  e  

dei provvedimenti.     

7. Almeno due mesi prima della 

scadenza del quadriennio, la sezione 

autonoma  per  i  magistrati  onorari  del   

consiglio   giudiziario, acquisiti i 

documenti di cui al comma 5, il parere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di cui al comma 8, lettera  c),  e  

l'attestazione  della  struttura  della   

formazione decentrata di cui all'articolo 

22, comma 3, esprime, con riguardo  al 

magistrato  onorario  che  ha  presentato  

domanda  di  conferma,  se necessario  

previa  audizione  dell'interessato,   un   

giudizio   di idoneita'  a  svolgere  le  

funzioni  e  lo  trasmette  al  Consiglio 

superiore della magistratura.     

8. Il giudizio e' espresso a norma  

dell'articolo  11  del  decreto legislativo 

5 aprile 2006, n. 160, in quanto 

compatibile, ed e'  reso sulla base degli 

elementi  di  cui  ai  commi  5  e  6,  

nonche'  dei seguenti, ulteriori elementi:    

a)  l'effettiva  partecipazione  alle   

attivita'   di   formazione organizzate ai 

sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo  

che  l'assenza dipenda da giustificato 

motivo;    b) l'effettiva  partecipazione  

alle  riunioni  periodiche  di  cui 

all'articolo 22;    c) il parere del consiglio  

dell'ordine  territoriale  forense  del 

circondario in cui ha sede l'ufficio 

presso il  quale  il  magistrato onorario 

ha esercitato le funzioni, nel quale sono 

indicati  i  fatti specifici incidenti sulla  

idoneita'  a  svolgere  le  funzioni,  con 

particolare  riguardo,  se  esistenti,  alle  

situazioni  concrete  e oggettive  di  

esercizio  non  indipendente  della  

funzione   e   ai comportamenti che 

denotino mancanza di equilibrio o  di  

preparazione giuridica.     

9. Il Consiglio superiore della 

magistratura, acquisito il giudizio di cui 

al comma 7, delibera sulla domanda di 

conferma.     

10. Il Ministro della giustizia dispone la 

conferma con decreto.    11. E' valutato 

negativamente ai fini della conferma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nell'incarico l'aver privilegiato la 

definizione di procedimenti di natura 

seriale, salvo che non risponda a 

specifiche esigenze dell'ufficio.     

12. I magistrati  onorari  che  hanno  in  

corso  la  procedura  di conferma 

nell'incarico rimangono in servizio  fino  

alla  definizione della procedura di cui al 

presente articolo. La procedura di 

conferma deve definirsi entro dodici 

mesi dalla scadenza del  quadriennio.  

Se la conferma non e' disposta  nel  

rispetto  del  termine  di  cui  al secondo 

periodo,  il  magistrato  onorario  non  

puo'  esercitare  le funzioni giudiziarie 

onorarie, ne' svolgere i compiti e le  

attivita' previsti dalle disposizioni di cui 

ai Capi  III  e  IV  del  presente decreto,  

con  sospensione  dall'indennita',  sino  

all'adozione  del decreto di cui al comma 

10.     

13. La conferma dell'incarico produce 

effetti  con  decorrenza  dal primo giorno 

successivo alla scadenza del 

quadriennio  gia'  decorso. In caso di 

mancata conferma, i magistrati onorari 

in servizio a norma del comma 12, primo 

periodo, cessano dall'incarico dal 

momento  della comunicazione del  

relativo  provvedimento  del  Consiglio  

superiore della magistratura.     

14. Ai magistrati onorari che hanno 

esercitato  per  otto  anni  le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Il Consiglio superiore della 

magistratura, acquisito il giudizio di cui 

al comma 7, delibera sulla domanda di 

conferma. “In caso di parere negativo 

del capo dell’ufficio, previa audizione 

obbligatoria del magistrato 

onorario”.    

 

 

I successivi commi non subiscono 

correttivi. 

 

Nota esplicativa: 

L’inserimento dell’obbligo di audizione del magistrato onorario è un eccesso di zelo rivolto 

a conformare le prassi delle singole Sezioni Autonome dei Consigli Giudiziari, a garanzia 

del diritto di difesa dell’interessato. 

 

All’interno del Capo V è aggiunto il seguente articolo 

 

 



"Articolo 18-bis. Trasferimenti 

1. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere 

il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della 

procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le 

domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di 

ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.  

2. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può 

essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei 

tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, 

che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità 

previste dal Consiglio Superiore della Magistratura.  

3. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore 

della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al 

nuovo ufficio". 

 

  



CAPO VII 

Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e delle 

altre sanzioni disciplinari 

ART. 20 

Doveri del magistrato onorario 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

1. Il magistrato  onorario  e'  tenuto  

all'osservanza  dei  doveri previsti per i  

magistrati  ordinari,  in  quanto  

compatibili  e  in particolare esercita  le  

funzioni  e  i  compiti  attribuitigli  con 

imparzialita',  correttezza,  diligenza,  

laboriosita',   riserbo   e equilibrio e 

rispetta la dignita' della persona 

nell'esercizio  delle funzioni.  

La norma non subisce correttivi. 

 

ART. 21 

Decadenza, dispensa [e], revoca, ammonimento, censura sospensione dalle 

funzioni 

 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

1. Il magistrato onorario decade 

dall'incarico  quando  viene  meno 

taluno dei requisiti necessari per essere 

ammesso alle funzioni e  ai compiti ad 

esso relativi, per  dimissioni  volontarie  

ovvero  quando sopravviene una causa 

di incompatibilita'.     

2. Il magistrato  onorario  e'  

dispensato,  anche  d'ufficio,  per 

impedimenti di durata superiore a sei 

mesi. Per impedimenti di durata non 

superiore a sei mesi, l'esecuzione 

dell'incarico  rimane  sospesa senza 

diritto all'indennita' prevista 

dall'articolo 23.     

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 2 dopo le parole 

“l'esecuzione dell'incarico  rimane  

sospesa” sono abrogate le parole 



3. Il magistrato onorario e' revocato 

dall'incarico in ogni caso in cui risulta 

l'inidoneita' ad esercitare le funzioni 

giudiziarie  o  i compiti dell'ufficio del 

processo; in particolare e' revocato 

quando, senza giustificato motivo, ha 

conseguito risultati che si  discostano 

gravemente dagli obiettivi prestabiliti 

dal presidente del  tribunale o dal 

procuratore della Repubblica a norma 

dell'articolo  23  ovvero, nel caso di 

assegnazione di procedimenti  civili  o  

penali  a  norma dell'articolo  11,  non  

ha  definito,  nel  termine  di   tre   anni 

dall'assegnazione, un numero 

significativo di  procedimenti,  secondo 

le determinazioni del Consiglio 

superiore della magistratura.     

4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze 

di  fatto  rilevanti  ai fini della 

valutazione di inidoneita' di cui al 

comma 3:     

a) l'adozione di provvedimenti  non  

previsti  dalla  legge  ovvero fondati su 

grave  violazione  di  legge  o  

travisamento  del  fatto, determinati da 

ignoranza o negligenza;     

b) l'adozione di provvedimenti affetti  da  

palese  e  intenzionale incompatibilita' 

tra la parte dispositiva e la motivazione,  

tali  da manifestare  una  inequivocabile  

contraddizione  sul  piano  logico, 

contenutistico o argomentativo;     

c) la scarsa laboriosita'  o  il  grave  e  

reiterato  ritardo  nel compimento degli 

atti relativi allo svolgimento delle 

funzioni ovvero nell'adempimento delle 

attivita' e dei compiti a lui devoluti;     

d) l'assenza reiterata, senza giustificato  

motivo,  alle  riunioni periodiche di cui 

“senza diritto all'indennita' prevista 

dall'articolo 23”.  

 

 

 

 

 

Al comma 3, dopo le parole “secondo 

le determinazioni del Consiglio 

superiore della magistratura”, sono 

aggiunte le parole: “avuto riguardo 

alle peculiarità dimensionali dei vari 

uffici, ai compiti che effettivamente 

vengono attribuiti al magistrato 

onorario, nonché alle eventuali 

limitazioni temporali di utilizzo dello 

stesso previste dalla legge”.     

 

 

 

 

 

Al comma 4, le parole “ai fini della 

valutazione di inidoneita' di cui al 

comma 3” sono sostituite dalle parole 

“dell’applicazione delle sanzioni 

disciplinari in rubrica”:   

a) l'adozione di provvedimenti  non  

previsti  dalla  legge  ovvero fondati su 

grave  violazione  di  legge  o  

travisamento  del  fatto, determinati da 

ignoranza o negligenza.  

b) l'adozione di provvedimenti affetti  da  

palese  e  intenzionale incompatibilita' 

tra la parte dispositiva e la motivazione,  



all'articolo 22, commi  1,  2  e  4,  

nonche'  alle iniziative di formazione di 

cui al comma 3 del predetto articolo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La revoca e' altresi' disposta  quando  

il  magistrato  onorario tenga in ufficio 

o  fuori  una  condotta  tale  da  

compromettere  il prestigio delle 

funzioni attribuitegli.     

 

 

 

6. Il capo dell'ufficio comunica 

immediatamente al presidente della 

corte di appello o al procuratore 

generale presso la  medesima  corte 

ogni circostanza di fatto rilevante ai fini  

della  decadenza,  della dispensa o della 

revoca.     

7. Relativamente all'ufficio del giudice 

di pace  la  comunicazione di cui al 

comma 6 e' effettuata dal presidente del 

tribunale.     

8. Il magistrato professionale che il 

magistrato onorario  coadiuva a norma 

dell'articolo 10, comma 10,  e  

tali  da manifestare  una  inequivocabile  

contraddizione  sul  piano  logico, 

contenutistico o argomentativo;     

c) la scarsa laboriosita' “se abituale” o  

il  grave  e  reiterato  ritardo  nel 

compimento degli atti relativi allo 

svolgimento delle funzioni ovvero 

nell'adempimento delle attivita' e dei 

compiti a lui devoluti;     

d) l'assenza reiterata, senza giustificato  

motivo,  alle  riunioni periodiche di cui 

all'articolo 22, commi  1,  2  e  4,  

nonche'  alle iniziative di formazione di 

cui al comma 3 del predetto articolo. “Al 

magistrato onorario che violi le norme 

di cui alle lettere c) e d) si applica la 

sanzione disciplinare della censura 

come definita dall’art.7 del  D.Lgs 

109/2006”;      

 

 

 

Al comma 5 dopo le parole “La 

revoca” sono aggiunte “o la 

sospensione dal servizio in ragione 

della gravità della violazione”  e' altresì 

disposta  quando  il  magistrato  

onorario tenga in ufficio o  fuori  una  

condotta  tale  da  compromettere  il 

prestigio delle funzioni attribuitegli.  

 

 

 

 

 

 



dell'articolo  16,  comma  1, comunica 

al capo dell'ufficio ogni circostanza di 

fatto rilevante per l'adozione dei 

provvedimenti di cui al presente 

articolo.     

9. 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  o  la  revoca.  

La  sezione autonoma, sentito 

l'interessato  e  verificata  la  fondatezza  

della proposta,  trasmette  gli   atti   al   

Consiglio   superiore   della 

magistratura affinche'  deliberi  sulla  

proposta  di  decadenza,  di dispensa o 

di revoca.     

 

 

 

 

10. Il Ministro della giustizia dispone la 

decadenza, la dispensa e la revoca con 

decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.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  o  la  revoca 

“nonché le altre sanzioni disciplinari 

previste dalla presente normativa”.  La  

sezione autonoma, sentito l'interessato  

e  verificata  la  fondatezza  della 

proposta,  trasmette  gli   atti   al   

Consiglio   superiore   della 

magistratura affinche'  deliberi  sulla  

proposta  di  decadenza,  di dispensa o 

di revoca “nonché delle altre sanzioni 



disciplinari previste dalla presente 

normativa”.     

10. Il Ministro della giustizia dispone la 

decadenza, la dispensa e la revoca con 

decreto 

Nota esplicativa: 

Le modifiche normative si sono rese necessarie allo scopo di adeguare, per quanto 

possibile, la disciplina prevista a quelli che rappresentano i principi cardine del 

procedimento disciplinare, iniziando da una tipizzazione dei comportamenti che possono 

comportare l’avvio di un procedimento presso la sezione autonoma del Consiglio 

Giudiziario, volta ad ottenere la decadenza, la dispensa o la revoca.  

Sotto un primo profilo, sia in relazione alle sanzioni della dispensa che della revoca, 

rispetto al comportamento pur tipizzato è apparso necessario un temperamento in 

relazione, anzitutto, alla peculiarità dell’impegno non costante dell’incarico onorario 

imposto peraltro per legge, nonché della necessità di tener conto delle dimensioni e delle 

realtà dei singoli uffici.  

Ulteriori correttivi sono stati apportati in relazione al principio della proporzionalità delle 

sanzioni disciplinari ed infine, nei limiti del possibile, ad una maggiore tassativizzazione 

dei comportamenti rilevanti, indicandone taluni in via esemplificativa ed aggiungendo 

come norma di chiusura l’indicazione di tutte le condotte che possano compromettere 

l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato onorario. 

Si propone l’aggiunta del seguente articolo 21-bis. 

Dopo l’art. 21 è inserito l’art. 21-bis 

"Articolo 21-bis. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare 

 

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) 

nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei 

mesi; d) nella revoca dell'incarico.  

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione 

I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.  

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi 

sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della 

Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.  

4. Nei casi di cui al presente articolo 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, acquisite preventivamente informazioni, laddove non 

ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i 

magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. 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 

provvedimento disciplinare.  



5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il 

procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase 

del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.  

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, 

conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura." 

 

Nota esplicativa: 

L’articolo 21 bis completa le modifiche contenute nella norma precedente, definisce le 

singole sanzioni e disciplina, altresì, il procedimento disciplinare. 

  



CAPO IX 

Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale 

ART. 23 

Indennità spettante ai magistrati onorari 

 

D. lgs 116/2017 Correttivi 

1. L'indennita' spettante ai magistrati 

onorari si compone di una parte fissa e 

di una parte variabile di risultato.  

2. Ai magistrati onorari che esercitano 

funzioni giudiziarie e' corrisposta, con 

cadenza trimestrale, un'indennita' 

annuale lorda in misura fissa, pari ad 

euro 16.140,00, comprensiva degli 

oneri previdenziali ed assistenziali.  

 

 

 

 

3. Ai giudici onorari di pace e ai vice 

procuratori onorari inseriti 

rispettivamente nell'ufficio per il 

processo e nell'ufficio di collaborazione 

del procuratore della Repubblica che 

svolgono i compiti e le attivita' di cui 

agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera 

a), l'indennita' di cui al comma 2 e' 

corrisposta nella misura dell'ottanta 

per cento.  

4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 

non sono tra loro cumulabili.  

5. Quando il magistrato onorario svolge 

sia le funzioni giudiziarie che i compiti 

e le attivita' di cui al comma 3, 

l'indennita' fissa e' corrisposta nella 

1. L'indennita' spettante ai magistrati 

onorari si compone di una parte fissa e 

di una parte variabile di risultato.  

2. Al comma 2 , le parole “con cadenza 

trimestrale” sono sostituite dalla 

locuzione “con cadenza mensile” e le 

parole “pari ad euro 16.140,00 

comprensiva degli oneri 

previdenziali e assistenziali” sono 

sostituite con la locuzione ”pari ad euro 

“24.000” comprensiva degli oneri 

previdenziali ed assistenziali”. 

 

 

3. Il comma 3 non subisce correzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il comma 4 è abrogato 
 
 

 

5. Al comma 5 l’ultimo periodo: “o dal 

comma 3, in considerazione delle 

funzioni ovvero dei compiti e delle 



misura prevista dal comma 2 o dal 

comma 3, in considerazione delle 

funzioni ovvero dei compiti e delle 

attivita' svolti in via prevalente.  

6. Il presidente del tribunale, con 

provvedimento da adottare entro il 31 

gennaio di ogni anno, tenuto conto 

della media di produttivita' dei 

magistrati dell'ufficio o della sezione e 

dei principi e degli obiettivi delineati 

dalle tabelle di organizzazione 

dell'ufficio e, per il tribunale, dai 

programmi di gestione adottati ai sensi 

dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111, assegna ai magistrati 

onorari gli obiettivi da raggiungere 

nell'anno solare, sia con riguardo 

all'esercizio della giurisdizione presso 

l'ufficio del giudice di pace che ai 

compiti e alle funzioni assegnati ai 

sensi degli articoli 10, 11 e 12, 

attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in 

via generale, con delibera del Consiglio 

superiore della magistratura. Il 

provvedimento adottato a norma del 

presente comma e' comunicato alla 

sezione autonoma per i magistrati 

onorari del consiglio giudiziario, di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 

gennaio 2006, n. 25.  

7. Il procuratore della Repubblica, con 

provvedimento da adottare entro il 31 

gennaio di ogni anno, tenuto conto 

della media di produttivita' dei 

magistrati dell'ufficio, assegna ai vice 

procuratori onorari gli obiettivi da 

raggiungere nell'anno solare, sia con 

riguardo alle funzioni di cui all'articolo 

16, comma 1, lettera b), che ai compiti 

e alle attivita' di cui all'articolo 16, 

attivita' svolti in via prevalente.” è 

abrogato. 

 

 

 

 

 

 

I commi successivi da 6 a 8 non 

subiscono correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



comma 1, lettera a), attenendosi ai 

criteri oggettivi fissati con la delibera di 

cui al comma 6. Il provvedimento 

adottato a norma del presente comma 

e' comunicato alla sezione autonoma 

per i magistrati onorari del consiglio 

giudiziario, di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 

25.  

8. Con la delibera di cui al comma 6 il 

Consiglio superiore della magistratura 

individua i criteri e le procedure per la 

valutazione della realizzazione degli 

obiettivi. Tra i criteri di valutazione 

rientrano la puntualita' nel deposito dei 

provvedimenti, le modalita' di gestione 

dell'udienza e di rapporto con gli altri 

magistrati onorari, con i magistrati 

professionali, con gli avvocati ed il 

personale amministrativo, la 

partecipazione all'attivita' di 

formazione, la percentuale di 

impugnazioni rispetto alla media 

dell'ufficio.  

9. L'indennita' di risultato puo' essere 

riconosciuta in misura non inferiore al 

quindici per cento e non superiore al 

trenta per cento dell'indennita' fissa 

spettante a norma dei commi 2 o 3 ed 

e' erogata in tutto o in parte in relazione 

al livello di conseguimento degli 

obiettivi assegnati a norma del presente 

articolo, verificato e certificato con le 

modalita' di cui al comma 10.  

10. Con cadenza annuale il presidente 

del tribunale e il procuratore della 

Repubblica, verificato, con la procedura 

indicata nella delibera di cui al comma 

6, il livello di conseguimento degli 

obiettivi assegnati, adottano uno 

specifico provvedimento con cui 

certificano il grado di conseguimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dei risultati e propongono la 

liquidazione dell'indennita' di risultato 

indicandone la misura. Con il 

medesimo provvedimento il presidente 

del tribunale o il procuratore della 

Repubblica attestano se il magistrato 

onorario esercita le funzioni giudiziarie 

o svolge i compiti e le attivita' di cui al 

comma 3 ovvero, nel caso di cui al 

comma 5, indicano le incombenze 

svolte in via prevalente. Il 

provvedimento e' immediatamente 

esecutivo e ne e' data comunicazione 

alla sezione autonoma del Consiglio 

giudiziario di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 

25, e, ai fini del pagamento 

dell'indennita', al presidente della Corte 

di appello o al procuratore generale 

presso la medesima Corte.  

11. Per l'esercizio delle funzioni e dei 

compiti previsti dal presente decreto e' 

dovuta esclusivamente l'indennita' di 

cui al presente articolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 9, quanto all'indennita' di 

risultato, le parole: “non superiore al 

trenta per cento dell'indennita' fissa” 

sono sostituite dalle parole: “non 

superiore al cinquanta per cento 

dell’indennità fissa”. 

 

 

 

 

 

 

 

I commi 10 e 11 non subiscono 

modificazioni. 

Nota esplicativa: 

L’art. 23 rappresenta soltanto una delle norme necessarie per comprendere il metodo di 

calcolo dell’indennità lorda annuale che corrisponde alla Retribuzione Annuale Lorda, 

acronimo RAL. 



Più precisamente, la norma prevede che ai magistrati onorari venga corrisposta 

“un’indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro € 16.140,00, comprensiva degli 

oneri previdenziali ed assistenziali”, ispirandosi al principio del PRO RATA TEMPORIS. 

Al contempo, l’art. 1 comma 3 impone che “a ciascun magistrato onorario non può essere 

richiesto un impegno complessivamente superiore a 2 giorni a settimana”. 

Facendo applicazione delle due norme, suddividendo l’importo di 16.140 per i 2 giorni 

settimanali imposti, il risultato è pari a 8.070 euro che dovrebbe rappresentare la c.d. 

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO. 

Invero, l’art. 30 comma 4 del DPR 1124/1965, richiamato dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 

116/2017, stabilisce che “nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione 

fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile (e il magistrato onorario potrebbe 

lavorare da 0 a 2 giorni a settimana), si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse 

di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica 

o professione e della stessa località”.  

Moltiplicando la cifra di 8.070 euro per 6 giornate lavorative ed applicando l’aumento del 

30%, il risultato è 62.940 euro. 

Proseguendo con la disamina delle norme utili al calcolo della INDENNITA’ ANNUALE 

LORDA, l’art. 25 del decreto in commento, ai fini del calcolo del premio assicurativo, 

assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del D.P.R. 

30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari 

al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, 

del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non e' frazionabile. 

L’art. 116, comma 3, infine, stabilisce in sintesi che la RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO 

è computata:  

IL MINIMO: da minimo corrispondente a 300 volte la retribuzione media giornaliera, 

diminuita del 30% 

IL MASSIMO: un massimo corrispondente a 300 volte la retribuzione media giornaliera 

aumentata del 30%  

Tanto premesso, per concludere che 8.070 appare la retribuzione calcolata senza 

aggiungere né togliere il 30%, che viene “spostato” nell’importo variabile e senza aggiungere 

la previdenza che l’art. 23 invece computa. 

Appare corretto ragguagliare la retribuzione nel massimo atteso che ai magistrati onorari 

non è riconosciuta alcuna indennità supplementare (è sufficiente fare l’esempio 

dell’indennità di trasferta per chi da altro circondario si sposta nella sede del Tribunale) 

oppure i buoni pasto che vengono riconosciuti ai dipendenti amministrativi, elementi, tutti, 

che abbassano notevolmente il “costo” dell’impegno che lo Stato versa per il magistrato 

onorario che viene riversato a totale carico di quest’ultimo. 

In conclusione, sulla base delle norme richiamate e per le motivazioni esposte, il calcolo 

corretto dell’indennità annuale lorda è pari ad euro 16.140 più il 30% e la percentuale 

relativa alla previdenza, ossia il 14% (contributo minimo soggettivo da versare a Cassa 

Forense) o il 23% (relativo contributo minimo soggettivo da versare alla Gestione Separata 

Inps) ricavando la cifra di € 23.919, da arrotondare a € 24.000,00. 

 

L’art. 24 non subisce correttivi. 



 

Art. 25 

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata 

presso l’INPS. 

D. lgs 116/2017 Correttivi 

1. La malattia e l'infortunio dei 

magistrati onorari non comportano 

la dispensa dall'incarico, la cui 

esecuzione rimane sospesa, senza 

diritto all'indennita' prevista 

dall'articolo 23, per un periodo non 

superiore a quello previsto 

dall'articolo 21, comma 2.  

2. La gravidanza non comporta la 

dispensa dall'incarico, la cui 

esecuzione rimane sospesa, senza 

diritto all'indennita' prevista 

dall'articolo 23, durante i due mesi 

precedenti la data presunta del 

parto e nel corso dei tre mesi dopo il 

parto o, alternativamente, a partire 

dal mese precedente la data 

presunta del parto e nei quattro 

mesi successivi al parto.  

3. Ai fini della tutela previdenziale e 

assistenziale, i giudici onorari di 

pace e i vice procuratori onorari 

sono iscritti alla Gestione Separata 

di cui all'articolo 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il 

versamento del contributo si 

applicano le modalita' ed i termini 

previsti per i lavoratori autonomi di 

cui all'articolo 53, comma 1, del 

decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, iscritti alla gestione separata.  

4. Le disposizioni del comma 3 non 

si applicano agli iscritti agli albi 

Il comma 1 deve intendersi così 

modificato: “La malattia e l’infortunio 

dei magistrati onorari non comportano 

la dispensa dall’incarico, la cui 

esecuzione rimane sospesa, [senza] 

“fermo il” diritto al percepimento 

dell’indennità prevista dall’art. 23”. 

 

Al comma 2 la parola “senza” è sostituita 

dalla locuzione “fermo il” (permanendo 

invariato il resto della norma)  

 

 

 

Il comma 3 deve intendersi così modificato: 

Ai fini della tutela previdenziale e 

assistenziale, i giudici onorari di pace e i  

vice procuratori onorari, “i quali non 

esercitano alcuna arte o professione e le 

cui indennità sono assimilati a quelli di 

lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 lett. 

f) D.P.R. n. 917/1986”, sono iscritti alla 

Gestione Separata di cui all'articolo 2,  

comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335. “I giudici onorari di pace e i vice 

procuratori onorari che esercitano la 

professione di avvocato e sono iscritti alla 

Cassa Forense, e non optano per la scelta 

di cancellazione dalla stessa, 

continueranno a rimanere iscritti alla 

Cassa forense. Il contributo minimo 

soggettivo è interamente a carico dello 

Stato che verserà lo stesso in una unica 



forensi che svolgono le funzioni di 

giudice onorario di pace o di vice 

procuratore onorario, per i quali si 

applicano le disposizioni contenute 

nel regolamento di attuazione 

dell'articolo 21, commi 8 e 9, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

5. L'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e le malattie 

professionali dei giudici onorari di 

pace e dei vice procuratori onorari e' 

attuata con le modalita' previste 

dall'articolo 41 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 

giugno 1965, n. 1124, in base al 

tasso di rischio corrispondente 

all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo 

del premio assicurativo, si assume, 

come retribuzione imponibile ai 

sensi dell'articolo 30, quarto 

comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 

1124, l'importo mensile stabilito per 

la retribuzione di ragguaglio, pari al 

minimale di legge per la liquidazione 

delle rendite di cui all'articolo 116, 

terzo comma, del predetto decreto. 

Tale importo mensile, rivalutato 

annualmente, non e' frazionabile 

soluzione secondo le determinazioni 

annuali della Cassa Forense”. 

E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 3. 

 

 

 

Il comma 4 è abrogato. 

 
 

 
 
Al comma 5 dopo le parole “l’importo 

mensile stabilito per la retribuzione di 
ragguaglio”, l’ultimo inciso [pari al 
minimale di legge per la liquidazione 

etc.] e l’ultimo capoverso sono abrogati. 
  

 
 

Dopo l’art. 25 si propone l’inserimento di altri due articoli: 
 
 
 

 

  



Art. 25 bis 
 

Iscrizione retroattiva 
 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 

magistrati onorari possono chiedere l’iscrizione retroattiva alla competente 

Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.  

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a 

pena di decadenza, da certificazione attestante l’ammontare dei compensi 

riscossi e dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per 

ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell’iscrizione.  

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte 

della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi 

dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi 

dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione 

del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.  
 
 

 

Art. 25 ter 

Norme generali di ricongiunzione 

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per 

gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e 

successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme 

di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative 

alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per 

l’assicurato. 
 

Nota esplicativa: 
Si ritiene sia una scelta di coerenza logica mantenere la precedente distinzione tra 

indennità assimilati a redditi di lavoro dipendente e quelle assimilate a redditi di lavoro 

autonomo, che nulla apportano alla natura del servizio di magistrato onorario rispetto a 

quello di magistrato di carriera, essendo diverso l’accesso ai due tipi di rapporto, l’uno 

onorario e l’altro di pubblico impiego. E il tutto in perfetta adesione a quanto stabilito dalla 

Commissione Europea – Direzione Generale, Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, la 

quale aveva già respinto la risposta fornita dal Ministero della Giustizia (nota prot. n. 

6/1/3-16 del 17.11.2015), chiudendo negativamente il caso circa la “Compatibilità con 

il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati 

onorari (giudici e viceprocuratori). Reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 

5, Direttiva 1999/70), disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 4, 

Direttiva 1999/70), di ferie (art. 7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la 

clausola 4, Direttiva 97/81 e la clausola 4, Direttiva 1999/70) e di congedo di maternità 

(art. 8, Direttiva 92/85 e art. 8 Direttiva 2010/41)”.  

Con riferimento al caso in oggetto, dunque, la Commissione Europea aveva annunciato, 

nel giugno 2016, l’intenzione di aprire a breve una procedura di infrazione nei confronti 

della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Infatti, più in generale la Corte di 

giustizia dell’Unione europea (“la Corte”) ha recentemente stabilito che “la nozione di 

«lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione, dev’essere essa stessa definita in base a 



criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi 

degli interessati”. In detto contesto, secondo la giurisprudenza consolidata, “la 

caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, 

per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, 

prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. 

Alla luce di questi criteri e dello statuto dei magistrati onorari italiani, la Commissione 

europea ha ritenuto di considerare tali figure quali lavoratori ai fini dell’applicazione del 

diritto dell’UE indipendentemente dalla qualifica attribuita a livello nazionale. Per quanto 

riguarda la prestazione di servizi a favore di un’altra persona e sotto la direzione di 

quest’ultima, i servizi della Commissione osservano che i magistrati onorari italiani sono 

assunti a determinate condizioni, si vedono assegnare compiti e cause, sono valutati dal 

Consiglio superiore della magistratura e soggetti a un’autorità superiore che può revocarli 

dall’incarico se non osservano i loro doveri o che può decidere in merito al rinnovo del loro 

“mandato” sulla base della loro idoneità a continuare a svolgere le funzioni. A tale riguardo 

il fatto che i magistrati onorari avrebbero mansioni “più semplici” rispetto a quelle dei 

giudici permanenti non è rilevante. Per quanto riguarda inoltre la retribuzione, i servizi 

della Commissione osservano che le indennità che tali giudici possono ricevere possono 

essere considerate una vera e propria retribuzione vista l’entità dell’importo (retribuzione 

media annua di circa 8.000 euro per i Got e 13.000 euro per i Vpo). Inoltre, proprio la 

particolarità delle funzioni giudiziarie esercitate, diverse da ogni altro tipo di funzione, 

rende quasi impraticabile il contemporaneo svolgimento di altra attività o professione. 

Pertanto, anche per le funzioni onorarie devono essere garantite le tutele minime previste 

per ogni tipo di funzione pubblica, come evidenziato già in sede di Comitato Europeo dei 

Diritti Sociali, il quale ha, infatti, riconosciuto la condizione discriminatoria della 

magistratura onoraria in servizio rispetto a quella di carriera a causa della totale mancanza 

di tutele sociali con la sentenza del 5.7.2016 e pubblicata il 16.11.2016. La decisione di 

merito è stata assunta all’unanimità, riscontrando il CEDS una lesione dell’art.12 §1, 

rispetto all’art.E (non discriminazione). Nel precisare il parametro del giudizio, il Comitato 

ricorda che l’art.12 §1, richiede che il regime di sicurezza sociale copra i rischi sociali 

tradizionali (salute, malattia, disoccupazione, vecchiaia, invalidità, infortuni sul lavoro, 

maternità, superstiti) con un adeguato livello di prestazione; che sia garantito il diritto alla 

salute e alla pensione ad una percentuale significativa della popolazione; e che il sistema 

si regga su un finanziamento “collettivo”. Tuttavia, con la legge di Riforma della 

Magistratura Onoraria lo Stato italiano si sarebbe attenuto (pur non essendo tale decisione 

vincolante per esso) alla decisione del Comitato (i magistrati onorari hanno uno stato 

diverso da quello dei magistrati di carriera, svolgono altre attività e, dunque, non è 

possibile pretendere la completa assimilabilità del regime previdenziale e assistenziale di 

tali due categorie), anche se erroneamente, ledendo così l’aspettativa di tutti coloro che, 

sino ad oggi, hanno svolto pressoché esclusivamente l’incarico di giudice onorario, 

costringendoli, pur essendo magari vicini all’età pensionabile, a cercare altre fonti di 

reddito. Né può trascurarsi che, sul piano ordinamentale, la ridotta utilizzabilità di ciascun 

magistrato e la mancata valorizzazione delle professionalità acquisite avrà un impatto 

decisamente negativo sulla funzionalità degli uffici giudiziari. 

Si fa, inoltre, presente che ai giudici onorari aggregati, se iscritti all’albo degli avvocati, il 

Ministero della Giustizia versa i contributi previdenziali alla Cassa forense, sulla base 

dell’assimilazione della remunerazione percepita al reddito professionale. 



La richiesta del ricongiungimento con contributi figurativi non è una novità nel nostro 

ordinamento, trattandosi di un espediente utilizzato per sanare la situazione delle scuole 

private che non versavano i contributi ai loro insegnanti. 

Art. 26 

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi 

  

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

  a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati 

onorari e» al posto delle soppresse: «ai giudici di pace e»;  

  b) all'articolo 53, comma 2, dopo la  lettera  f)  e'  aggiunta  la seguente: «f-bis) le 

indennita' corrisposte  ai  giudici  onorari  di pace e ai vice procuratori onorari “che 

esercitano l’attività forense o altra arte o professione”.»;  

  c) all'articolo 54, comma 8, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:  «I  redditi  

indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti 

dall'ammontare delle indennita' in denaro [o in natura] percepite nel periodo di 

imposta.». 

Nota esplicativa: 

Si ritiene debba essere ripristinata la precedente distinzione tra indennità assimilate a 

redditi di lavoro dipendente, per i magistrati onorari che svolgono esclusivamente le 

funzioni giudiziarie e non hanno partita Iva, e indennità assimilate a redditi di lavoro 

autonomo, per i magistrati onorari che svolgono altra attività, quale la libera professione 

forense o il pubblico impiego, continuando così a permanere nello stesso regime fiscale e 

previdenziale di origine. 

 

  



 

CAPO XI 

Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio 

ART. 29 

Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio 

D.lgs 116/2017 correttivi 

1. I magistrati onorari in servizio alla 

data di entrata in  vigore del presente 

decreto possono essere  confermati,  

alla  scadenza  del primo quadriennio di 

cui al decreto legislativo 31  maggio  

2016,  n. 92, o  di  cui  all'articolo  32,  

comma  8,  a  domanda  e  a  norma 

dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per 

ciascuno  dei  tre  successivi 

quadrienni.     

2. In ogni caso, l'incarico cessa al 

compimento del sessantottesimo anno 

di eta'.    

Il comma 1 è così sostituito: 
“I magistrati onorari in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente 
decreto, alla scadenza del primo 
quadriennio di cui al D.lgs 31 maggio 
2016, n. 92, o di cui all’art. 32 comma 
8, conservano l’incarico per i 
successivi quadrienni sino al 
raggiungimento dell’età di cui al 
secondo comma del presente articolo”. 
 
 

Al comma 2, la parola “sessantotto” è 
sostituita dalla parola “settanta” o 
“settantadue”. 

 

Nota esplicativa: 

La disciplina consente al magistrato onorario di conservare detto incarico, senza 

immissione nel ruolo della magistratura né avanzamento di carriera sino all’età 

pensionabile. 

Tenuto conto dell’età media dei magistrati in servizio, si può affermare con una buona 

approssimazione che detto incarico “ad esaurimento” riguardi poco più della metà dei 

magistrati in servizio, i quali non sono certamente quelli di ultima nomina (in relazione ai 

quali l’età media si è notevolmente innalzata), ma proprio coloro che hanno fatto fronte 

all’incremento del carico di lavoro degli uffici giudiziari a partire dagli anni 2000, 

rinunciando necessariamente ad altre opportunità professionali ben più remunerative.  

Il limite di anni 70 o 72 si aggancia anche ai liberi professionisti e non solo ai magistrati. 

Il problema non rappresenta certamente una novità nel nostro ordinamento, tanto che in 

passato la questione è stata risolta a livello legislativo con leggi che hanno consentito la 

permanenza nelle funzioni onorarie sino all’età pensionabile ed in assenza di qualunque 

costituzione di rapporto di pubblico impiego.  

La legge 217/1974 con riferimento ai vice pretori incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi 

del secondo comma dell’art. 32 O.G., realizzò un’ipotesi che solo astrattamente poteva dirsi 

sussumibile sotto il termine “stabilizzazione”, ipotizzando una mera conservazione 

dell’incarico in corso sino all’età pensionabile. 



Una proposta egualmente calibrata aveva incontrato, in seno alle audizioni in vista della 

riforma Orlando, il parere positivo del Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione 

speciale del 23 marzo 2017 e, tuttavia, la riforma così come proposta non ha incontrato il 

favore del legislatore. 

Eppure sono molteplici le argomentazioni in favore di una magistratura onoraria che, nel 

permanere delle proprie funzioni, goda di un trattamento economico complessivamente 

dignitoso che ha maturato un’esperienza significativa esercitando per molti anni le funzioni 

che il conferimento dell’incarico comporta.  

Attraverso una magistratura onoraria rinnovata nelle funzioni e non sporadicamente 

impegnata nell’ufficio potrebbero compiutamente realizzarsi quelle innovazioni auspicate 

in termini di riorganizzazione amministrativa all’interno dei Tribunali e delle Procure della 

Repubblica attribuendo, previo interpello, ai GOT e VPO in servizio le funzioni più gravose, 

in particolare quelle giurisdizionali, da espletarsi comunque all’interno delle costituende 

strutture, lasciando ad altre figure quali coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma 

dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e coloro che svolgono la formazione professionale 

dei laureati a norma dell’art. 37, commi 4 e 5, del d.l. 6 luglio 2011n. 98 le funzioni meno 

impegnative quali il compimento di attività preparatorie all’esercizio della funzione 

giudiziaria, lo studio dei fascicoli, le ricerche giurisprudenziali nonché le minute dei 

provvedimenti di non particolare complessità, consentendo al GOT di svolgere, sempre 

all’interno della stessa struttura, le funzioni giurisdizionali che la Costituzione gli 

attribuisce. 

Nel corso di questi anni vi è stato, nei fatti, un sempre crescente impiego della magistratura 

onoraria, caratterizzato da interventi di normazione primaria e secondaria che hanno 

previsto una maggiore attribuzione di competenze. 

Se da un lato, quindi, sono stati implementati i tratti caratterizzanti l’onorarietà, con il 

discutibile criterio dei 2 impegni settimanali (al contrario della disciplina vigente dettata 

dal D.Lgs 273/1989 che nulla diceva in proposito, consentendo un impegno a tempo 

pieno), dall’altro è stato previsto, a regime consolidato e cioè con un incremento di 8000 

unità entro il 2022, un compenso economico talmente basso che parrebbe opportuno 

interrogarsi seriamente sul rispetto del principio di indipendenza a causa della continua 

tensione che viene a generarsi con l’esecutivo. 

Sebbene certe soluzioni legislative, più che confacenti all’Italia di 45 anni fa, non incontrino 

più il favore del legislatore, non ci si potrà esimere, però, dal tener conto delle pronunce  

della Commissione Europea che, in risposta alle petizioni presentate dai Magistrati 

Onorari, ha ritenuto illegittimo il sistema delle proroghe, imponendo un intervento 

legislativo per superare l’empasse. 

Ciononostante, con la riforma Orlando si è introdotto un sistema che imponendo un 

impegno settimanale ridotto, introducendo un numero considerevole di nuovi ingressi nella 

magistratura onoraria ed abbassando l’età per presentare la domanda ottiene, in realtà, 

esattamente l’effetto opposto attraverso un meccanismo che non fa che riproporre i 

presupposti per perpetrare lo stesso trattamento che porterà ineludibilmente ad una nuova 

generazione di precari. 

Resterebbe, pertanto, immutato il problema di conciliare la precarietà della magistratura 

onoraria italiana con le pronunce europee ed il diritto comunitario in generale.   

  

 



ART. 30 

Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio 

D.lgs 116/2017 correttivi 

1. Sino alla scadenza del  quarto  anno  

successivo  alla  data  di entrata in 

vigore del presente decreto, il 

presidente del tribunale:    

a) puo' assegnare, con le modalita' e in 

applicazione dei criteri di cui all'articolo 

10, all'ufficio per il processo del  

tribunale  i giudici onorari di pace gia' 

in servizio  alla  data  di  entrata  in 

vigore del presente decreto come giudici 

onorari di  tribunale  e,  a domanda, 

quelli gia' in servizio alla medesima 

data come  giudici  di pace;    

b) puo' assegnare, anche se non  

ricorrono le condizioni di cui 

all'articolo11, comma 1, e nel rispetto 

di quanto previsto dal  comma 6, lettere 

a) e b), del predetto articolo e delle 

deliberazioni del Consiglio superiore 

della magistratura, la  trattazione  dei  

nuovi procedimenti  civili   e   penali   di   

competenza   del   tribunale 

esclusivamente ai giudici onorari di 

pace in servizio  alla  data  di entrata in 

vigore  del  presente  decreto  come  

giudici  onorari  di tribunale;     

c) assegna la trattazione dei 

procedimenti civili e penali di nuova 

iscrizione  e  di  competenza  dell'ufficio  

del  giudice   di   pace esclusivamente 

ai giudici onorari di pace gia' in servizio 

alla  data di entrata in vigore del  

presente  decreto  come  giudici  di  

pace, compresi coloro che risultano 

assegnati all'ufficio per il processo a  

Il comma 1 è così sostituito: 

 “1. Sino alla scadenza del quarto anno 

successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto e anche 

successivamente per tutta la durata 

dell’incarico dei giudici onorari di pace 

in servizio alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, il presidente del 

tribunale:” 

a)può assegnare, “unicamente a 

domanda dell’interessato e previo 

interpello, e nel numero corrispondente 

nel massimo ad un ¼ dei magistrati in 

servizio (oppure nel numero massimo di 

due per sezione)”, con le modalita' e in 

applicazione  dei  criteri di cui 

all'articolo 10, all’ufficio per il processo 

del tribunale “per i compiti di cui all’art. 

10 comma 10”, i giudici onorari di pace 

gia' in servizio  alla  data  di  entrata  in 

vigore del presente decreto come giudici 

onorari di tribunale e come  giudici  di 

pace; “in assenza di candidati si 

procederà ai sensi dell’art. 10 comma 

5”.     

b) puo' assegnare, “su domanda e 

previo interpello ai sensi dell’art. 10”, la 

trattazione dei nuovi procedimenti civili 

e penali di competenza del tribunale 

esclusivamente ai giudici onorari di 

pace in servizio alla data di entrata in 

vigore del presente decreto. “Non si 

applica a tale ipotesi il disposto dell’art. 

11 del presente decreto”. 

c) assegna la trattazione dei 

procedimenti civili e penali di nuova 



norma della lettera a) del presente 

comma.     

 

 

 

 

 

 

 

2.Resta ferma l'assegnazione dei 

procedimenti civili e  penali  ai giudici 

onorari di pace in servizio alla data di  

entrata  in  vigore del presente decreto 

come giudici onorari di tribunale 

effettuata, in conformita'  alle  

deliberazioni  del   Consiglio   superiore   

della magistratura, prima della 

predetta data nonche' la destinazione 

degli stessi giudici a comporre i collegi  

gia'  disposta  antecedentemente alla  

medesima  data.  Per  i  procedimenti  

nelle  materie  di   cui all'articolo  11,  

comma  6,  lettera  a),  numero  3),  

resta  ferma l'assegnazione ai giudici 

onorari di pace in servizio  alla  data  di 

entrata in vigore  del  presente  decreto  

come  giudici  onorari  di tribunale 

qualora effettuata prima del 30 giugno 

2017.     

3. I giudici onorari di pace assegnati 

all'ufficio per il  processo a norma del 

comma 1, lettera a), possono  svolgere  

i  compiti  e  le attivita' di cui all'articolo 

10.    

 4. Il Consiglio superiore della 

magistratura stabilisce  il  numero 

minimo dei procedimenti da trattare 

iscrizione  e  di  competenza  dell'ufficio  

del  giudice   di   pace esclusivamente 

ai giudici onorari di pace gia' in servizio 

alla  data di entrata in vigore del  

presente  decreto  come  giudici  di  

pace, compresi coloro che risultano 

assegnati all'ufficio per il processo a  

norma della lettera a) del presente 

comma.    

2. Resta ferma l'assegnazione dei “ruoli 

autonomi relativamente ai” 

procedimenti civili e  penali  ai giudici 

onorari di pace in servizio alla data di  

entrata  in  vigore del presente decreto 

come giudici onorari di tribunale 

effettuata, in conformita'  alle  

deliberazioni  del   Consiglio   superiore   

della magistratura, prima della 

predetta data nonche' la destinazione 

degli stessi giudici a comporre i collegi  

gia'  disposta  antecedentemente alla  

medesima  data.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comma 4 è così sostituito: 
“4.L’individuazione dei criteri di 
assegnazione degli affari ai giudici onorari 
di pace in servizio alla data del presente 
decreto spetta al presidente del 
Tribunale. Il presidente del tribunale 
anche con l’ausilio del magistrato 
collaboratore assegna gli affari civili e 
penali ai magistrati onorari, in base ai 
criteri oggettivi e predeterminati 
contenuti nella proposta tabellare. A tal 
fine si avvale, se disponibili, di programmi 
informatici che assicurino che 
l’assegnazione degli affari abbia luogo 



nell'udienza tenuta  dal  giudice 

onorario di pace, inclusi quelli delegati.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sino alla scadenza del termine di cui  

al  comma  1,  i  giudici onorari di pace 

in servizio  alla  data  di  entrata  in  

vigore  del presente decreto come 

giudici onorari  di  tribunale  possono  

essere destinati a comporre i collegi 

civili e penali del  tribunale,  anche 

quando non sussistono le condizioni di 

cui all'articolo 11, comma  1, fermi i 

divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di 

quanto  previsto dai commi 6 e 7. La 

destinazione e' mantenuta sino  alla  

definizione dei relativi procedimenti.     

 

 

 

 

 

 

 

secondo criteri di trasparenza e 
oggettività”.    
 
 
Il comma 5 è così sostituito: 
“5. I giudici onorari di pace in servizio  
alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
presente decreto come giudici onorari  
di tribunale  possono  essere destinati 
a comporre i collegi civili e penali del  
tribunale, anche quando non 
sussistono le condizioni di cui 
all'articolo 11, comma  1. La 
destinazione e' mantenuta sino alla 
definizione dei relativi procedimenti, 
“nonchè sino al persistere delle 
esigenze dell’ufficio e comunque 
rispettando il limite degli impegni 
settimanali prescelto dal singolo 
magistrato onorario”.  
 
Si propone l’aggiunta del seguente 
comma 5bis: 
“5 bis. I giudici onorari di pace in 

servizio alla data del presene decreto 

possono essere assegnati su domanda 

e previo interpello, e su parere 

vincolante del consiglio giudiziario 

sezione autonoma, alle sezioni GIP per 

lo svolgimento di attività e compiti 

inerenti all’ufficio. Tale assegnazione 

dovrà essere disposta in via esclusiva”.      

 

 

 

Al comma 6 dopo le parole “del codice 

di procedura penale”, il periodo 

“iscritti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto” è abrogato; dopo 

le parole “non si applicano”, l’ultimo 

periodo “se, alla medesima data, sia 

stata esercitata l’azione penale” è 

abrogato. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per i procedimenti relativi ai reati 

indicati nell'articolo 407, comma 2, 

lettera a), del codice di procedura  

penale,  iscritti  alla data di  entrata  in  

vigore  del  presente  decreto,  i  divieti  

di destinazione dei giudici onorari di  

pace  di  cui  al  comma  5  nei collegi 

non si applicano se, alla medesima 

data, sia stata esercitata l'azione 

penale.     

 

7. Per i procedimenti di riesame di cui 

all'articolo 324 del codice di procedura 

penale il divieto di destinazione dei 

giudici onorari di pace di cui al comma 

5 nei collegi non si applica se la  notizia  

di reato e' stata acquisita dall'ufficio di 

procura  prima  dell'entrata in vigore 

del presente decreto.     

 

8.  Nei  procedimenti  relativi  a  notizie  

di reato acquisite dall'ufficio di procura 

prima dell'entrata in vigore del  

presente decreto non si applicano, 

relativamente ai vice procuratori  

onorari in servizio alla data di entrata 

in vigore del  presente  decreto,  i divieti 

 

Al comma 7, il periodo “se  la  notizia  

di reato e' stata acquisita dall'ufficio 

di procura  prima  dell'entrata in 

vigore del presente decreto.” è  

abrogato. 

 

 

 

 

Al comma 8 la locuzione “Nei  

procedimenti  relativi  a  notizie  di   

reato acquisite dall'ufficio di procura 

prima dell'entrata  in  vigore  del  

presente decreto” è abrogata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I commi 9, 10 e 11 sono abrogati 

 

 

 

 

 



relativi alle attivita' delegabili di  cui  

all'articolo  17, comma 3.     

9. Nel corso del quarto mandato:    a) i 

giudici onorari di pace in servizio alla 

data  di  entrata  in vigore  del  presente  

decreto  sono  inseriti  nell'ufficio  per  

il processo e possono svolgere 

esclusivamente i compiti e  le  attivita' 

allo stesso inerenti a norma dell'articolo 

10;    b) i vice procuratori onorari in 

servizio alla data di  entrata  in vigore 

del presente decreto possono svolgere 

esclusivamente i compiti e le attivita' di 

cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).     

10. I limiti di cui al comma 9  non  

operano quando il Consiglio superiore  

della magistratura, con la  

deliberazione di  conferma nell'incarico, 

riconosca la sussistenza  di  specifiche  

esigenze  di funzionalita' relativamente:    

a)  alla  procura  della  Repubblica  

presso  la  quale   il   vice procuratore 

onorario svolge i compiti di cui 

all'articolo 16;    b) all'ufficio del giudice 

di pace al quale il giudice onorario  di 

pace e' addetto, nonche' al tribunale 

ordinario nel  cui  circondario il 

predetto ufficio ha sede.     

11. Le esigenze di funzionalita' di  cui  

al comma 10 sussistono 

esclusivamente quando ricorre almeno  

una  delle  condizioni  di  cui all'articolo 

11, comma 1. Il Consiglio superiore 

della  magistratura,  con  propria  

delibera,  individua le  modalita'  con  le  

quali  le condizioni di cui al primo 

periodo trovano applicazione in  

relazione agli uffici di cui al comma 10 

diversi dai tribunali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ART. 31 

Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio 

D.lgs 116/2017 correttivo 

1. Per la liquidazione delle indennita' 

dovute ai giudici di  pace, ai giudici 

onorari di tribunale e ai vice  

procuratori  onorari  in servizio  alla  

data  di  entrata  in  vigore del  presente 

decreto continuano ad  applicarsi,  sino  

alla  scadenza  del  quarto  anno 

successivo alla medesima data, i criteri 

previsti dalle  disposizioni di cui 

all'articolo 11 della legge 21 novembre 

1991, n.  374,  per  i giudici di pace, 

dall'articolo 4 del decreto  legislativo  28  

luglio 1989, n. 273, per i  giudici  

onorari  di  tribunale  e  per  i  vice 

procuratori onorari.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nel corso del primo quadriennio  

successivo  alla  scadenza  del termine 

di cui al comma 1, ai magistrati onorari 

di cui  al  medesimo comma che ne 

Al comma 1 è inserito un ultimo 
capoverso. 
“In ogni caso, quanto all’art. 4 del decreto 

legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione 

di “udienza” deve intendersi ogni camera di 

consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, 

anche inerente l’ufficio per il processo, o 

finalizzata allo studio preliminare delle 

udienze, o alla redazione delle sentenze e di 

altri provvedimenti, calcolati mediante 

mezzi di controllo fisici o digitali dell’orario 

di entrata e di uscita, o di connessione con 

la consolle del magistrato. Le indennità 

sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. 

Per la liquidazione delle indennità dovute 

ai giudici onorari di tribunale in servizio 

alla medesima data si applicheranno le 

stesse indennità previste per i vice 

procuratori onorari, quanto all’udienza e 

all’attività extra udienza da svolgersi 

presso l’ufficio per il processo, o comunque 

finalizzata allo studio preliminare della 

stessa, nonché una indennità per ogni 

provvedimento decisorio emesso fuori 

udienza, quali sentenze, ordinanze e 

decreti.”    

Il comma 2 è così sostituito: 
 
“1. Dalla scadenza del termine di cui al 
comma 1 i magistrati onorari in servizio 
potranno avvalersi delle seguenti opzioni 
nei quadrienni successivi alla scadenza: 

 

a)tre impegni settimanali corrispondenti 
a: 

a1) per i GOP, a non più di una udienza 
(o ad una di trattazione ed una di mero 
rinvio) a settimana, con esclusione 
dell’obbligo della presenza in ufficio per i 
giorni nei quali l’udienza non viene 
celebrata, o tre giorni a settimana da 
dedicare alle attività dell’ufficio per il 



facciano richiesta con le modalita' di cui 

al  comma  3, le indennita' spettano in 

conformita' alla complessiva disciplina  

di cui all'articolo  23,  sostituendo  

l'importo  dell'indennita'  lorda annuale 

in misura fissa di euro 16.140, di cui al 

comma 2 del  citato articolo  23,  con  

l'importo  annuo  di  euro  24.210;  resta  

ferma l'applicazione  delle  altre  

disposizioni  contenute  nel   predetto 

articolo. In tal caso  quanto  previsto  

dall'articolo  1,  comma  3, secondo e 

terzo periodo, si applica in relazione a 

tre, invece che  a due, giorni a 

settimana.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processo senza stesura di sentenze o 
provvedimenti riservati; 

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o 
a tre udienze, trattazione e rinvio) a 
settimana, con esclusione dell’obbligo 
della presenza in ufficio per lo studio dei 
fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle 
attività dell’ufficio per il processo; 

 

b) quattro impegni settimanali, 
corrispondenti a non più di 2 udienze (per 
i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), 
con esclusione dell’obbligo della presenza 
in ufficio per i giorni nei quali l’udienza 
non viene celebrata, o quattro giorni a 
settimana da dedicare alle attività 
dell’ufficio per il processo, con le 
specificazioni di cui alla lettera a) per Gop 
e Vpo. 

 
 
Si propone di inserire, dopo il comma 
2, il seguente comma 2 bis: 
 
“2 bis. Per i giudici onorari di pace 
l’impegno può ritenersi assolto, oltre 
all’udienza, utilizzando il restante tempo 
a disposizione per la redazione delle 
sentenze e degli altri provvedimenti, 
mentre per i vice procuratori onorari 
l’impegno può ritenersi assolto, oltre 
all’udienza, utilizzando l’intero tempo a 
disposizione per la preparazione e la 
celebrazione dell’udienza, tenuto  conto 
dell’esigibilità del carico di lavoro, 
parametrato sulla base del numero 
complessivo dei fascicoli da trattare ed 
avuto riguardo alla complessità degli 
stessi, come desumibile anche dalla 
scheda estrapolata da sistemi 
informatizzati. In alternativa sarà 
possibile con la necessità di utilizzare 5 
ore del tempo a disposizione per 
l’espletamento dell’attività d’ufficio intesa 
come attività prevista dagli artt. 72 Ord. 
Giud., per gli atti del pubblico ministero 
previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 
274/2000, per la richiesta dell’emissione 
del decreto penale di condanna di cui 
all’art. 558 del codice di procedura 
penale, per le competenze di cui all’art. 17 
comma 5 del presente decreto”. 
 
Si propone di inserire dopo il comma 
2 bis, il comma 2 ter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2 ter. In conseguenza di quanto disposto 
dal comma precedente: 
 
a)per i magistrati che si avvarranno 
dell’opzione sub lett. a) l’indennità 
annuale lorda sarà dovuta nella misura 
fissa di euro 36.000, con copertura 
previdenziale ed assistenziale a totale 
carico dello Stato, o di 40.000 euro 
comprensiva dei contributi previdenziali 
ed assistenziali dello Stato;  

 

b)per i magistrati onorari che si 
avvarranno dell’opzione sub lett. b) 
l’indennità annuale lorda sarà dovuta 
nella misura fissa di euro 52.000 
comprensiva dei contributi previdenziali 
ed assistenziali dello Stato. 
 
Dopo il comma 2 ter viene inserito il 
comma 2 quater. 
 
“2 quater. Ai magistrati onorari in servizio 
non si applica la riduzione dell’indennità 
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 23”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 4 le parole “dai commi 2 e 
3” sono sostituite dalle parole “dai 
commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater”. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I magistrati onorari di cui al comma  

1  optano  per  il  regime previsto dal 

comma 2 con istanza trasmessa al capo 

dell'Ufficio entro il  termine  di  sei  mesi  

prima  della  scadenza  del  quarto  

anno successivo alla data di entrata in 

 
Al comma 5 le parole “dai commi 2 e 
3” sono sostituite dalle parole “dai 
commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater”. 
 

 



vigore del  presente  decreto.  Il termine  

di  cui  al  presente  comma  e'  

perentorio.  Relativamente all'ufficio del 

giudice di pace l'istanza e' 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.     

 

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 

3, per la liquidazione delle indennita' 

dovute  ai  magistrati  onorari  di  cui  

al  comma  1  si applicano, a decorrere 

dalla scadenza del quarto anno 

successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, le  disposizioni  

del Capo IX.     

5. In conseguenza di quanto disposto 

dal comma  1  e  fermo  quanto previsto 

ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo 

periodo, si applicano  ai  magistrati  

onorari  in servizio alla data di  entrata  

in  vigore  del  presente  decreto  a 

decorrere dalla scadenza del quarto  

anno  successivo  alla  predetta data. 

 
Nota esplicativa: 
La norma in esame è compatibile con l’art. 106, comma II, della Costituzione nella misura 

in cui, mantenendo saldo il concetto di onorarietà abbinato sia ad una diversità di 

competenze esercitate (considerando che ci sono materie che il magistrato onorario non 

può trattare) sia anche in relazione agli impegni (tenuto conto che il numero massimo delle 

giornate è comprensivo delle udienze extra tabella e delle direttissime, per i Vpo, e dei 

giorni necessari per motivare le sentenze, per i Gop), traccia senza possibilità di equivoci, 

quella linea di demarcazione tra la magistratura professionale e la magistratura onoraria 

che rappresenta la distinzione rilevante agli effetti della carriera. 

I correttivi proposti sono coerenti con il distinguo che occorre fare tra magistrati onorari in 

servizio da tanti anni che, senza alcuna tutela e a fronte di indennità irrisorie (cfr. 

soprattutto quelle dei GOT!), hanno contribuito notevolmente all’amministrazione della 

giustizia, e magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del decreto 

legislativo n. 116/2017 (15.8.2017). Ciò al fine di favorire quel doppio binario sul quale vi 

è unanimità di consensi anche da parte di ANM. 



Non è, inoltre, ragionevole che in relazione ai magistrati in servizio da più anni e che hanno 

svolto funzioni giurisdizionali, con autonomia ed indipendenza, come dev’essere per ogni 

magistrato, anche per quello “onorario” (altrimenti non potrà più essere chiamato 

“magistrato”), la nuova legge attui un demansionamento, attraverso la sottrazione di 

funzioni e l’attribuzione di  competenze da svolgere in clandestinità e sotto il controllo e la 

direzione di altro giudice, seppur di carriera. 

L’art. 31 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, dello stesso decreto 

legislativo, il quale prevede che “l’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente 

temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività 

lavorative o professionali (…). Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato 

onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a 

settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia 

in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto 

dal presente comma”. 

Questa norma, poiché esordisce affermando che l’incarico di magistrato onorario ha natura 

inderogabilmente temporanea (e che deve valere solo per i magistrati onorari nominati 

successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017), laddove i 

magistrati in servizio già alla data di entrata in vigore del decreto n. 92/2016 sono tali 

proprio in ragione delle numerose proroghe di un originario incarico tutt’altro che di durata 

temporanea inderogabile (in ultimo, prorogato dall’art. 1 del D.Lgs. 31.05.2016 n.92 e dallo 

stesso art. 29 D.Lsg. 116/2017), contiene una limitazione del complessivo impegno 

settimanale che, proprio perché introdotto a rafforzamento della natura temporanea 

dell’incarico, è applicabile esclusivamente ai  magistrati onorari di nuova nomina, mentre 

la legge non pone alcuna limitazione dell’impegno che può essere complessivamente 

richiesto al magistrato onorario già in servizio e che comunque ha svolto da più tempo le 

funzioni giudiziarie senza alcun limite di tempo. Le stesse attività svolte dal magistrato 

onorario, spesso extra udienza e non indennizzate (come le sentenze e tutti i provvedimenti 

scritti dai GOT!), non sono state giammai parametrate al tempo, poichè nello 

svolgimento della funzione giudiziaria è difficile dire quanto tempo sia sufficiente ad 

un magistrato per scrivere un provvedimento o una sentenza, spesso anche molto 

complessa. 

Va osservato, allora, che la legge delega, all’Art. 2 (Principi e criteri direttivi), comma 

13, lett. h), si limita a disporre che: “Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 

1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: …omissis…; h) 

prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari,  i compiti e le attivita' agli stessi 

demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle 

indennita' siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilita' dell'incarico onorario con 

lo svolgimento di altre attivita' lavorative”.  

Orbene, il limite dei due/tre giorni a settimana fissati nel decreto legislativo n. 116/2017, 

tuttavia, non è ricavabile né dalla legge delega, né dall’art. 106 comma 2 della Costituzione, 

il quale dice soltanto che: “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, 

anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.” 

Pertanto, si propone di modificare l’art. 31, distinguendo tra i magistrati onorari in servizio 

all’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e i nuovi nominati, tenendo conto del calcolo 

corretto della retribuzione di ragguaglio aumentando l’importo di 8.070 (e quindi di 16.140) 

del 30% e del 14% (contributo minimo soggettivo da versare a Cassa Forense)  o del 23% 

(contributo minimo soggettivo da versare alla Gestione Separata Inps) = euro 24.000 circa 



per 2 giorni lavorativi settimanali, che devono però esaurire tutta l’attività assegnata al 

magistrato onorario. 

Poiché, in realtà, al magistrato onorario è richiesto un impegno maggiore, tenendo conto 

che, quanto ai Got, se impegnati in due giorni di udienza o un giorno in udienza e un altro 

giorno per espletare attività d’ufficio, occorrerà altro tempo (negli altri giorni della 

settimana per motivare le sentenze riservate), occorre individuare un altro criterio o altra 

soluzione “in modo da assicurare la compatibilita' dell'incarico onorario con lo svolgimento 

di altre attivita' lavorative” come previsto dalla legge delega.  

Poiché, però, l’art. 31, comma 1, rimanda alla scadenza del primo quadriennio 

l’applicazione della nuova disciplina per la liquidazione dei compensi ai magistrati onorari 

in servizio ancorati a questo nuovo modo di intendere la “prestazione” degli stessi, 

evidentemente da quella data in poi la “retribuzione” dovrà essere parametrata in ragione 

dell’impegno, piuttosto che della celebrazione dell’udienza (o dell’attività delegata extra 

udienza per i soli Vpo) e, quindi, solo da quel momento in poi anche i magistrati onorari 

già in servizio potranno essere “impiegati” per lo svolgimento di attività, diverse 

dall’udienza, che dovrà essere appunto “remunerata”. 

Questa sembrerebbe una novità (considerato che finora  il complessivo impegno dei Got 

non è mai stato “indennizzato”), procrastinata di altri quattro anni, se non fosse smentita 

dall’affermazione che ai magistrati onorari, sin dall’entrata in vigore del decreto n. 

116/2017 “… sono assegnati affari, compiti e attività da svolgere sia in udienza che fuori 

udienza …”. 

Stiamo, infatti, assistendo al progressivo inserimento dei giudici onorari di tribunale 

nell’ufficio per il processo, sia presso le sezioni civili che quelle penali, onerando gli stessi 

di attività che prescindono anche dalla celebrazione dell’udienza, ma per le quali non è 

prevista alcuna indennità.  

Quindi, si pone l’urgenza, nell’immediato, di modificare anche  l’art. 4 del decreto 

legislativo 28 luglio 1989 n. 273, come fu già fatto nel 2008, con il D.L. 151/2008, per 

le indennità dei Vpo, apportando allo stesso le seguenti modificazioni: 

a) ai  commi 1, 1bis, 2 e 2bis  la parola «98 euro» è sostituita con «250 euro». 

b) al comma 1 è aggiunto il periodo: “ogni altra attività, diversa da quella d’udienza ma ad 

essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento 

temporale e anche se svolte cumulativamente”; 

c) al comma 1bis dopo la frase “Ai giudici onorari di tribunale spetta”, si aggiunga la parola 

“sempre”; 

d) dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente comma 1ter: <<Ai giudici onorari di tribunale 

spetta un'ulteriore indennita' di euro 250 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle 

assegnate o delegate da svolgersi nell’ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per 

ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza>>. 

e) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lett. c) “ogni altra attività 

strumentale all’udienza”; 

f) al comma  2 bis dopo la parola “spetta” si aggiunga “sempre”; 

g) il comma 2-ter è così sostituito: <<Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1bis, 1ter e 2-

bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e 



la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 

2, lettera b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica>>; 

2. All’art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola “può” è sostituita dalla 

parola “deve”. 

Tali modifiche potranno essere previste con decreto legge, considerati i motivi di necessità 

ed urgenza più sopra illustrati, o, cosa più difficile, prevedendo un altro articolo (33 bis) 

dopo l’art. 33, rubricato “Abrogazioni”, del decreto legislativo n. 116/2017 o inserendo una 

modifica all’interno dell’art. 26, rubricato “Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi”. 

Tuttavia, per evitare le ulteriori modifiche proposte, si potrebbe far partire dal prossimo 

anno 2020 il regime dell’indennità annuale lorda nella misura fissa.  

Il trattamento economico non dovrà essere inferiore a 36.000 euro lordi annui, con 

copertura previdenziale ed assistenziale a totale carico dello Stato, o a 40.000 euro lordi 

comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali (per tre impegni settimanali), 

o di 4 impegni come specificato nello stesso art. 31 modificato nel Correttivo 

Cerminara, prevedendo una indennità fissa annuale lorda di 52.000 euro comprensivi 

dei contributi previdenziali ed assistenziali.  

E’ preferibile la soluzione del fisso tout court, 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 (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, rispettivamente di euro 63.750.000 per i Gdp, 122.870.000 per i Vpo e 

17.380.000 per i Got pur essendo i Got in numero maggiore, perché ai Got non sono pagati 

i provvedimenti fuori udienza, contribuendo a far risparmiare lo Stato ed al contempo a far 

confluire lo stanziamento verso le altre categorie.  

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 far fare ai magistrati 

onorari li devono fare altre figure, quali tirocinanti o stagisti, poiché per i magistrati onorari 

vige l’art. 106, comma 2, della Costituzione che prevede per essi le funzioni di giudici 

singoli, a meno che non si voglia cambiare anche questo articolo. 

 

 

  



CAPO XII 

Disposizioni transitorie e finali 

ART. 32 

Disposizioni transitorie e abrogazioni 

 

D.lgs 116/2017 correttivi 

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si  

applicano  ai  magistrati onorari 

immessi nel servizio onorario 

successivamente  alla  data  di entrata 

in vigore del presente decreto. Sino alla 

scadenza del quarto anno successivo 

alla data di entrata in vigore del 

presente  decreto, le disposizioni dei 

capi da I a IX si applicano ai magistrati 

onorari in  servizio  alla  medesima  data  

per  quanto  non  previsto  dalle 

disposizioni del capo XI.  Dalla  

scadenza  del  termine  di  cui  al 

secondo periodo, ai magistrati  onorari  

in  servizio  alla  data  di entrata  in  

vigore  del  presente  decreto  si  

applicano  tutte  le disposizioni del 

medesimo decreto. E' in ogni caso fatto 

salvo quanto disposto dall'articolo 31, 

commi 2 e 3.     

2. Dell'organico dei giudici onorari di 

pace e dei vice procuratori onorari, 

determinato con il decreto di cui 

all'articolo 3,  comma  1, primo periodo, 

entrano a far parte i magistrati onorari  

in  servizio alla data di  entrata  in  

vigore  del  decreto  del  Ministro  della 

giustizia di cui al predetto articolo.  I  

predetti  magistrati  sono assegnati, con 

decreto del Ministro della giustizia, 

all'ufficio dove prestano servizio alla 

data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si  

applicano  ai  magistrati onorari 

immessi nel servizio onorario 

successivamente  alla  data  di entrata 

in vigore del presente decreto. Sino alla 

scadenza del quarto anno successivo 

alla data di entrata in vigore del 

presente  decreto, le disposizioni dei 

capi da I a IX si applicano ai magistrati 

onorari in  servizio  alla  medesima  data  

per  quanto  non  previsto  dalle 

disposizioni del capo XI.  Dalla  

scadenza  del  termine  di  cui  al 

secondo periodo, ai magistrati  onorari  

in  servizio  alla  data  di entrata  in  

vigore  del  presente  decreto  si  

applicano  tutte  le disposizioni del 

medesimo decreto. E' in ogni caso fatto 

salvo quanto disposto dall'articolo 31, 

commi 1, 2 e 3.     

2. Dell'organico dei giudici onorari di 

pace e dei vice procuratori onorari, 

determinato con il decreto di cui 

all'articolo 3,  comma  1, primo periodo, 

entrano a far parte i magistrati onorari  

in  servizio alla data di  entrata  in  

vigore  del  decreto  del  Ministro  della 

giustizia di cui al predetto articolo.  I  

predetti  magistrati  sono assegnati, con 

decreto del Ministro della giustizia, 

all'ufficio dove prestano servizio alla 

data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 



decreto di cui all'articolo 3, comma 1, 

secondo periodo, a condizione che  

quest'ultimo  decreto  preveda  il 

corrispondente  posto  in  pianta  

organica,  anche  con  riferimento 

all'individuazione prevista dal comma 7 

del predetto articolo. Quando con il 

decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  

secondo  periodo,  e' disposta la 

riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  

i  magistrati onorari in servizio ai quali 

e' stato conferito l'incarico  da  minor 

tempo che risultino in soprannumero 

sono riassegnati ad altro analogo ufficio 

dello stesso distretto.     

3. Le disposizioni dell'articolo 27 

entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad 

eccezione di quelle di cui al comma 1, 

lettera a), numero 1, lettera c), numero 

2), e al comma  3,  lettera  d),  capoverso  

«Art. 60-bis», e lettera e), che entrano in 

vigore il 31 ottobre 2025.     

4. Le disposizioni dell'articolo 28 

entrano in vigore il 31 ottobre 2021.     

5.  A  decorrere  dal  31  ottobre  2021  

ai  procedimenti   civili contenziosi, di 

volontaria giurisdizione e di 

espropriazione  forzata introdotti 

dinanzi al giudice di pace a  norma  

dell'articolo  27  si applicano  le  

disposizioni,  anche  regolamentari,  in  

materia   di processo civile telematico  

per  i  procedimenti  di  competenza  del 

tribunale vigenti alla medesima  data.  

Per  i  procedimenti  di  cui all'articolo 

27, comma 1, lettera a), numero 1,  

lettera  c),  numero 2), e comma 3, 

lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e 

lettera e),  la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dal 31  

ottobre 2025.     

decreto di cui all'articolo 3, comma 1, 

secondo periodo, a condizione che  

quest'ultimo  decreto  preveda  il 

corrispondente  posto  in  pianta  

organica,  anche  con  riferimento 

all'individuazione prevista dal comma 7 

del predetto articolo. Quando con il 

decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  

secondo  periodo,  e' disposta la 

riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  

i  magistrati onorari in servizio ai quali 

e' stato conferito l'incarico  da  minor 

tempo che risultino in soprannumero 

sono riassegnati ad altro analogo ufficio 

dello stesso distretto.     

3. Le disposizioni dell'articolo 27 

entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad 

eccezione di quelle di cui al comma 1, 

lettera a), numero 1, lettera c), numero 

2), e al comma  3,  lettera  d),  capoverso  

«Art. 60-bis», e lettera e), che entrano in 

vigore il 31 ottobre 2025.     

4. Le disposizioni dell'articolo 28 

entrano in vigore il 31 ottobre 2021.     

5.  A  decorrere  dal  31  ottobre  2021  

ai  procedimenti   civili contenziosi, di 

volontaria giurisdizione e di 

espropriazione  forzata introdotti 

dinanzi al giudice di pace a  norma  

dell'articolo  27  si applicano  le  

disposizioni,  anche  regolamentari,  in  

materia   di processo civile telematico  

per  i  procedimenti  di  competenza  del 

tribunale vigenti alla medesima  data.  

Per  i  procedimenti  di  cui all'articolo 

27, comma 1, lettera a), numero 1,  

lettera  c),  numero 2), e comma 3, 

lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e 

lettera e),  la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dal 31  

ottobre 2025.     



6. Ai fini del computo di cui all'articolo 

4, comma 2, lettera  e), si considera 

anche lo svolgimento di funzioni 

giudiziarie onorarie in epoca anteriore 

alla data di entrata in vigore del 

presente  decreto. La disposizione di cui 

al presente comma si applica anche ai 

fini del computo di cui all'articolo 18, 

comma 2.     

 

 

 

7. Il Consiglio superiore della 

magistratura adotta la delibera  di cui 

all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi 

dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 

decreto del Ministro della giustizia di 

cui all'articolo 3, comma 1, secondo 

periodo.     

8.  L'incarico  dei  magistrati  onorari  

nominati  successivamente all'entrata 

in vigore del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n.  92, e prima  

dell'entrata  in  vigore  del  presente  

decreto  ha  durata quadriennale con 

decorrenza dalla nomina. La nomina  e  

il  tirocinio dei magistrati onorari di cui 

al presente comma sono  regolati  dalle 

disposizioni vigenti prima  della  data  

di  entrata  in  vigore  del presente 

decreto.     

9. Fermo quanto disposto dall'articolo  

6  della  legge  28  aprile 2016, n. 57, 

dalla data di entrata in vigore del 

presente  decreto  i giudici di pace e i 

giudici onorari di tribunale in servizio  a  

tale data possono essere destinati in 

supplenza o in  applicazione,  anche 

parziale, in un ufficio del giudice  di  

6. Ai fini del [computo di cui all'articolo 

4, comma 2, lettera  e), si considera 

anche lo svolgimento di funzioni 

giudiziarie onorarie in epoca anteriore 

alla data di entrata in vigore del 

presente  decreto. La disposizione di cui 

al presente comma si applica anche ai 

fini del] computo di cui all'articolo 18, 

comma 2, si considera anche lo 

svolgimento di funzioni giudiziarie 

onorarie in epoca anteriore alla data di 

entrata in vigore del presente  decreto.    

7. Il Consiglio superiore della 

magistratura adotta la delibera  di cui 

all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi 

dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 

decreto del Ministro della giustizia di 

cui all'articolo 3, comma 1, secondo 

periodo.     

8.  L'incarico  dei  magistrati  onorari  

nominati  successivamente all'entrata 

in vigore del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n.  92, e prima  

dell'entrata  in  vigore  del  presente  

decreto  ha  durata quadriennale con 

decorrenza dalla nomina. La nomina  e  

il  tirocinio dei magistrati onorari di cui 

al presente comma sono  regolati  dalle 

disposizioni vigenti prima  della  data  

di  entrata  in  vigore  del presente 

decreto.     

9. [Fermo quanto disposto dall'articolo  

6  della  legge  28  aprile 2016, n. 57], 

dalla data di entrata in vigore del 

presente  decreto, e per tutto il primo 

quadriennio,  i giudici di pace e i giudici 

onorari di tribunale in servizio  a tale 

data possono essere destinati, a 

domanda e previo interpello, in 

supplenza o in  applicazione,  anche 

parziale, in un ufficio del giudice  di  



pace  del  circondario  dove prestano 

servizio, ove ricorrano presupposti di 

cui all'articolo 14 e con le modalita' 

indicate nella stessa disposizione.  Nel  

corso  del periodo  di  supplenza  o  di  

applicazione  la  liquidazione   delle 

indennita' ha  luogo  in  conformita'  ai  

criteri  previsti  per  le funzioni e i 

compiti effettivamente svolti.     

 

 

 

10.  In  attesa  dell'adozione  del  

decreto  del  Ministro   della  

giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, 

secondo periodo, entro  tre mesi dalla  

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  

decreto  il Consiglio superiore della 

magistratura  adotta  per  l'anno  2017  

la delibera di cui all'articolo 6, comma  

1,  individuando,  nei  limiti delle risorse 

disponibili, i posti da pubblicare,  sulla  

base  delle piante  organiche  degli  

uffici  del  giudice  di   pace   e   delle 

ripartizioni numeriche per ufficio dei 

giudici onorari di tribunale e dei vice 

procuratori onorari.     

11.  I  procedimenti  disciplinari  

pendenti   nei   confronti   di magistrati 

onorari in servizio alla data di  entrata  

in  vigore  del presente decreto 

continuano ad  essere  regolati  dalle  

disposizioni vigenti prima della 

predetta data.     

12. Fermo quanto disposto dal comma 

11, non possono essere promosse 

nuove azioni disciplinari a carico  di  

magistrati  onorari  gia'  in servizio alla 

data di entrata in  vigore  del  presente  

pace  del  circondario o del distretto 

dove prestano servizio, [ove ricorrano 

presupposti di cui all'articolo 14 e con 

le modalita' indicate nella stessa 

disposizione].  Nel  corso  del periodo  di  

supplenza  o  di  applicazione  la  

liquidazione   delle indennita' ha  luogo  

in  conformita'  ai  criteri  previsti  per  

le funzioni e i compiti effettivamente 

svolti.  

    

10. Il comma 10 è così sostituito:  

“Il Decreto del Ministro della Giustizia, 

di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 22 

febbraio 2018, pubblicato in GU n. 65 

del 19 marzo 2018 è abrogato”   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



decreto  per fatti commessi prima della 

medesima data; in  relazione  ai  

predetti fatti si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.    

Nota esplicativa: 

I correttivi apportati sono giustificati per riportare a coerenza tra di loro le varie norme 

dell’impianto normativo, prevedendo anche la possibilità di inserimento immediato degli 

attuali GOT già in servizio (e che abbiano svolto almeno due mandati come Got al momento 

dell’entrata in vigore della legge delega), a scelta e a domanda, negli uffici del giudice di 

pace del circondario o del distretto in cui prestano servizio. Il comma 5 dell’art. 6 della 

legge delega n. 57/2016 prevede: “Le disposizioni del presente articolo cessano di avere 

efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.” Pertanto è 

cessata  l’efficacia delle suddette disposizioni.  

 

  



 

ART. 33 

Abrogazioni 

D.lgs 116/2017 correttivo 

1. A decorrere dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono 

abrogati:     

a)  gli  articoli  42-ter,  42-quater,   42-

quinquies,   42-sexies, 42-septies, 43-

bis, 71, 71-bis e 72  del  regio  decreto  

30  gennaio 1941, n. 12;     

b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 

novembre 1991, n. 374;     

c) l'articolo 245 del decreto legislativo 

19 febbraio 1998, n. 51.     

 

 

 

 

 

 

2. Gli articoli 11 della legge 21 

novembre  1991,  n.  374,  4  del decreto 

legislativo 28 luglio 1989, n. 273,  e  64  

del  decreto  del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

sono  abrogati  a decorrere dalla 

scadenza del quarto  anno  successivo  

alla  data  di entrata in vigore del 

presente decreto.    

1. Al comma 1 le parole “A decorrere 
dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono abrogati” sono 
così sostituite: 
“A decorrere dalla scadenza del quarto 

anno successivo all’entrata in vigore del 

presente decreto sono abrogati, salvo 

quanto previsto dagli articoli 29, 30, 31 

e 32:” 

a)  gli  articoli 42-ter, 42-quater, 42-

quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-

bis, 71, 71-bis e 72  del regio decreto  

30  gennaio 1941, n. 12;     

b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 

novembre 1991, n. 374;     

c) l'articolo 245 del decreto legislativo 

19 febbraio 1998, n. 51.     

 

  

Art. 33 bis 



Modifiche di altre disposizioni normative 

1. All’art art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) Ai  commi 1, 1bis, 2 e 2bis  la parola “98 euro” è sostituita con “250 euro”; 

b) Al comma 1 è aggiunto il periodo: “ogni altra attività, diversa da quella d’udienza 

ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal 

collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente ”; 

c) Al comma 1bis dopo la frase “Ai giudici onorari di tribunale spetta”, si aggiunga la 

parola “sempre”; 

d) Al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lett. c)”ogni altra attività 

strumentale all’udienza”; 

e) Al comma  2 bis dopo la parola “spetta” si aggiunga “sempre”; 

f) Il comma 2-ter è così sostituito  “. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis e 2-

bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della 

permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera 

b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica». 

2. All’art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola “può” è sostituita 

dalla parola “deve”; 

3. All’articolo 11 comma 2 della Legge 21.11.1991 n. 371 la locuzione “Lire 70.000” 

sono sostituite con “Euro 70,00” e la locuzione “Lire 500.000” è sostituita da: “Euro 

500,00” 

 

ART. 34 

Monitoraggio 

D.lgs 116/2017 correttivo 

1. Il Ministro della giustizia provvede 

annualmente al monitoraggio dello 

stato di attuazione delle disposizioni  

del  presente  decreto, con particolare 

riferimento agli  effetti  prodotti  e  ai  

risultati conseguiti. I  criteri  di  

monitoraggio  e  i  dati  rilevanti  sono 

stabiliti dal Ministro  della  giustizia,  

 

All’art. 1 si propone l’inserimento del 

comma 6. 

 

 

 



acquisito  il  parere  del Consiglio 

superiore della magistratura.     

2. Ai fini del comma 1, il Ministro della 

giustizia  sottopone,  in particolare, a 

monitoraggio i seguenti dati:    a) il 

numero dei procedimenti  pendenti,  

sopravvenuti  e  definiti presso gli uffici 

del giudice di pace, distinti per settore 

civile  e penale e, all'interno del 

medesimo settore, per materie;    b) la 

durata  media  dei  procedimenti  di  cui  

alla  lettera  a), distintamente rilevata 

con riguardo al settore e alle materie;    

c) il numero dei procedimenti  pendenti,  

sopravvenuti  e  definiti presso i 

tribunali ordinari, distinti per settore 

civile e penale  e, all'interno del 

medesimo settore, per materie;    d) la 

durata  media  dei  procedimenti  di  cui  

alla  lettera  c), distintamente rilevata 

con riguardo al settore e alle materie;    

e) il numero dei tribunali ordinari nei  

quali  e'  stata  disposta l'assegnazione 

della trattazione di procedimenti ai  

giudici  onorari di pace a norma 

dell'articolo 11,  con  specifica  

rilevazione  della condizione di cui al 

comma 1 del predetto articolo posta a 

fondamento del provvedimento di 

assegnazione;    f) lo stato delle spese di  

giustizia  relative  alla  magistratura  

onoraria,   distinguendo   tra   

componente   fissa    e    variabile 

dell'indennita';    g) il numero dei 

magistrati onorari confermati 

nell'incarico  e  di quelli revocati.     

3. Per ciascun ufficio  del  giudice  di  

pace  mantenuto  a  norma dell'articolo 

3 del decreto legislativo 7 settembre 

2012, n. 156,  e' sottoposto a verifica, 

nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio  

di cui al presente articolo, il livello  di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



efficienza  nell'erogazione del servizio 

giustizia in relazione ai  dati  medi  

nazionali.  Fermo quanto previsto 

dall'articolo 3, comma 5, del decreto  

legislativo  7 settembre 2012, n. 156, 

qualora  il  livello  di  efficienza  risulti 

insufficiente il relativo ufficio viene 

soppresso  con  le  modalita' previste 

dal comma 3 del predetto articolo 3. I  

giudici  onorari  in servizio  presso  

l'ufficio  soppresso  sono  riassegnati,   

con   le modalita' di cui all'articolo 32, 

comma 2,  ad  altro  ufficio  dello stesso 

circondario.     

4. L'attivita' di monitoraggio di cui al 

presente articolo  e',  in ogni  caso,   

svolta   avendo   particolare   riguardo   

alla   piena compatibilita' tra lo stato  di  

attuazione  delle  disposizioni  del 

presente decreto e i livelli minimi  di  

regolazione  previsti  dalla normativa 

europea.     

5. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  

Ministro  della  giustizia trasmette alle 

Camere e al Consiglio superiore della 

magistratura una relazione 

concernente gli esiti dell'attivita' di 

monitoraggio svolta a norma del 

presente articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“6. All’attività di monitoraggio 

contribuiscono le commissioni flussi 

dei consigli giudiziari istituite presso 

ogni sezione autonoma. Nelle suddette 

commissioni deve essere garantita la 

presenza di un numero di magistrati 

onorari nella misura non inferiore a due 

terzi dei componenti.” 

 

ART. 35 

Disposizioni transitorie e finali 

D.lgs 116/2017 correttivi 

1. Per l'attuazione delle disposizioni di 

cui al  presente  decreto legislativo si 

provvede nel limite delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali  

1. Per l'attuazione delle disposizioni di 

cui al  presente  decreto legislativo si 

provvede nel limite delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali  



disponibili  a  legislazione  vigente,  

senza  nuovi   o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.     

2. Al giudice  onorario  di  pace  

assegnato  nell'ufficio  per  il processo 

ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato 

ad altro  ufficio del giudice di pace a 

norma dell'articolo 14  non  e'  dovuta  

alcuna indennita' di missione o di 

trasferimento,  dovendosi  intendere  

per sede di servizio il circondario del 

tribunale.     

Il presente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, sara' inserito nella  

Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  

della  Repubblica italiana. E' fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo 

e di farlo osservare.   

disponibili  a  legislazione  vigente,  

senza  nuovi   o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.     

2. Il comma 2 viene così modificato: 

Al giudice  onorario  di  pace  assegnato  

nell'ufficio  per  il processo ai sensi 

dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro  

ufficio del giudice di pace a norma 

dell'articolo 14 “ovvero applicato al 

tribunale ai sensi dell’art. 30” e'  

“comunque” dovuta  l’indennita' di 

missione o di trasferimento,  dovendosi  

intendere  per sede di servizio il 

circondario del tribunale.     

Il presente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, sara' inserito nella  

Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  

della  Repubblica italiana. E' fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo 

e di farlo osservare.   

 

  



  



 

ART. 17 

Attività delegabili ai vice procuratori onorari 

D.lgs 116/2017 Correttivi 

1. Nei procedimenti davanti al giudice 

di  pace,  le  funzioni  del pubblico 

ministero possono essere svolte, per 

delega del  procuratore della 

Repubblica, dal vice procuratore 

onorario:    a) nell'udienza 

dibattimentale;    b) per gli atti previsti 

dagli articoli 15, 17  e  25  del  decreto 

legislativo 28 agosto 2000, n. 274;    c) 

nei procedimenti in camera di consiglio 

di cui all'articolo  127 del codice di 

procedura penale e nei procedimenti  di  

esecuzione  ai fini dell'intervento di cui 

all'articolo 655, comma 2,  del  

medesimo codice.    

 2. Nei casi indicati  nel  comma  1,  la  

delega  e'  conferita  in relazione ad una 

determinata udienza o a un singolo 

procedimento.     

3. Nei procedimenti nei quali il 

tribunale giudica in  composizione 

monocratica, ad esclusione di quelli 

relativi ai delitti di cui  agli articoli 589 

e 590 del codice penale commessi  con  

violazione  delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro  

nonche'  di  cui all'articolo  590-sexies  

del  codice  penale,  il  vice  procuratore 

onorario puo' svolgere, per delega del 

procuratore della Repubblica e secondo  

le  direttive  stabilite  in  via  generale  

dal  magistrato professionale che ne 

coordina le attivita', le funzioni  di  

pubblico ministero:    a) nell'udienza 

dibattimentale;    b) nell'udienza di 

convalida dell'arresto di cui  all'articolo  

I primi due commi non subiscono 

correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 3 il capoverso: “ad 

esclusione di quelli relativi ai delitti 

di cui  agli articoli 589 e 590 del 

codice penale commessi  con  

violazione  delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul 

lavoro  nonche'  di  cui all'articolo  

590-sexies  del  codice  penale” è 

abrogato. 

 



558 del codice di procedura penale;    c) 

per la richiesta di emissione del decreto 

penale di condanna  ai sensi 

dell'articolo 459, comma 1, del codice di 

procedura penale;    d) nei procedimenti 

in camera di consiglio di cui all'articolo  

127 del codice di procedura penale.     

4.  Il  vice  procuratore  onorario  

delegato  puo'   assumere   le 

determinazioni relative all'applicazione 

della pena su richiesta  nei 

procedimenti relativi  ai  reati  per  i  

quali  l'azione  penale  e' esercitata con 

decreto di citazione diretta  ai  sensi  

dell'articolo 550, comma 1, del codice di 

procedura penale, pur quando  si  

proceda  

con giudizio direttissimo ai sensi del 

comma 6 dell'articolo 558  del codice di 

procedura penale, e  in  quelli  iniziati  

con  decreto  di giudizio immediato 

conseguente ad opposizione a decreto 

penale.     

5. Il vice procuratore onorario, nei 

procedimenti relativi ai reati indicati 

dall'articolo 550, comma 1, del codice di 

procedura  penale, puo' redigere e 

avanzare richiesta di archiviazione, 

nonche' svolgere compiti e attivita', 

anche di indagine, ivi compresa 

l'assunzione  di informazioni dalle 

persone informate  sui  fatti  e  

l'interrogatorio della persona sottoposta 

ad indagini o imputata.     

6. Il vice procuratore onorario si attiene 

nello svolgimento  delle attivita' a  lui  

direttamente  delegate  alle  direttive  

periodiche menzionate all'articolo 15, 

comma 2, e puo' chiedere che  l'attivita' 

e il provvedimento delegati siano svolti 

dal magistrato professionale titolare del 

Dopo la lettera d) è aggiunta la lettera 

e): 

e) nelle udienze civili nelle quali è 

obbligatoria la partecipazione del PM; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I successivi commi non subiscono 

correttivi. 

  



procedimento se  non  ricorrono  nel  

caso  concreto  le condizioni di fatto per 

provvedere in loro conformita'.     

7. Il procuratore della Repubblica,  in  

presenza  di  giustificati motivi, dispone 

la revoca della delega conferita al vice  

procuratore onorario.   

 

Nota esplicativa: 

Le norme, lette in combinazione, attuano il doppio binario attraverso una differenziazione 

collaborativa tesa ad utilizzare le professionalità più esperte mediante l’attribuzione delle 

funzioni giurisdizionali prevalentemente avanti al Tribunale Monocratico ed in relazione 

agli incombenti più complessi, lasciando le attività di preparazione, di studio e ovviamente 

le udienze più semplici, ai nuovi nominati. 

Una ulteriore valorizzazione utile al fine di differenziarne le funzioni rispetto ai nuovi 

nominati, potrebbe essere il ripristino della competenza alla trattazione, anche all’interno 

dell’ufficio di collaborazione, della competenza alla trattazione dei reati di cui agli artt. 589, 

590 c.p. commessi in violazione delle norme sulla disciplina degli infortuni sul lavoro, 

nonché dell’art. 590 sexies c.p., relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni 

personali in ambito sanitario, nonché le competenze in materia civile. 

 

 



 


