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Roma, lì 09 settembre 2015 
 

 
Oggetto: Proroga nelle funzioni per i giudici di pace e giudici onorari in servizio con 

Legge di Stabilità. 
 
 
Signor Ministro, 
 
nell’ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale, la Presidenza della Confederazione, 

comunica la necessità di prevedere la proroga dei magistrati in servizio, in quanto - considerando i 
tempi necessari per i lavori parlamentari - la Legge delega di riforma, entrerà in vigore nel primo 
semestre dell’anno 2016, quindi oltre il 31.12.2015 (termine prorogato per la permanenza delle 
funzioni).  

Negli anni precedenti il Legislatore dispose già in sede di emanazione della legge di stabilità 
(non potendo essere inserita la prosecuzione delle funzioni nel provvedimento di proroga di fine 
anno), regolamentando la posizione di questi magistrati.  

Al riguardo, ci si permette di inviare una bozza dell’articolato, redatta sulla base del 
provvedimento elaborato da questo Ministero in precedenza [cfr. comma 290 dell’articolo 1 della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
302 del 27.12.2012, Supplemento Ordinario n. 87, così come modificata dall’art. 2 bis della Legge 
27 febbraio 2014 n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28.02.2014]: 

 
“In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari di 
tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 
2017 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’art. 42 
quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 
gennaio 1941 n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 
dicembre 2017 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto 
previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive 
funzioni a fare data dal 1° gennaio 2016, fino alla riforma organica della 
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017; 
conseguentemente all’art. 245 comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 
51, le parole ‘non oltre il 31 dicembre 2015’ sono sostituite dalle seguenti: ‘non 
oltre il 31 dicembre 2017’ ”. 
 
 
Distinti saluti                                          La Presidente della Confederazione Giudici di Pace 
                                                                                        Avv. Stefania Trincanato 


