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IL SENATORE LO GIUDICE: L’ESERCIZIO DELLA 
FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE VA EQUIPARATO 

ALLA PROFESSIONE FORENSE AI FINI 
DELL’ISCRIZIONE E PERMANENZA  

NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI 
 

 
Roma, 08 ottobre 2015 

Il senatore Sergio Lo Giudice, relatore dello schema di Decreto Ministeriale concernente il 

regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense (N. 

S203) ha sottolineato la necessità di inserire l’equiparazione dell’esercizio della funzione di Giudice 

di Pace alla professione forense, ai fini dell’iscrizione e permanenza nell’Albo Avvocati, 

condividendo, così, le conclusioni della nota della Confederazione. 

Il Direttivo esprime soddisfazione per l’attenzione del Senatore Lo Giudice e dei Senatori 

Enrico Buemi e Giuseppe Luigi Salvatore Cucca alla problematica della previdenza dei Giudici di 

Pace nell’interesse della tutela dell’autonomia della magistratura e del lavoro dei magistrati di pace 

ed onorari.  

Si allega la Nota del Direttivo della Confederazione. 

Di seguito l’estratto della Seduta della Commissione Giustizia del Senato 
*** 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015 
242ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 
CASSON  

             Interviene il vice ministro della giustizia Costa.    
La seduta inizia alle ore 14,10. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

  Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento 

dell'esercizio della professione (n. 203) 
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio). 
(…) Il relatore LO GIUDICE (PD) sottolinea infine che occorre valutare se sia appropriato inserire 

nello schema di decreto in titolo una previsione secondo la quale l'esercizio della funzione di giudice di pace, 
giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario sia equiparata all'esercizio della professione 
forense ai fini dell'iscrizione e permanenza nell'Albo degli avvocati (…). 

(…) Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prende la parola condividendo il 
contenuto della relazione testé svolta dal senatore Lo Giudice (…). 

(…)Il senatore CUCCA (PD), associandosi ai rilievi testé svolti dal senatore Caliendo, sottolinea poi 
l'opportunità di evitare condizioni rigide di incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e 
l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario, anche 
al fine di non porsi in contraddizione con le novità recate dal disegno di legge n. 1738, in materia di 
magistratura onoraria, che la Commissione sta esaminando in prima lettura (…). 
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