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PROPOSTE DI EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA  

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA S. 1738 
 
 

Articolo 1 – Contenuto della delega. 
 
alla lettera m) sostituire “prevedere e regolamentare il potere del Presidente del 
Tribunale di coordinare i Giudici Onorari” con “prevedere e regolamentare il potere 
del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e 
qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di 
sotto dei limiti previsti dalla Legge 24 marzo 2001 n. 89 e succ. mod. di applicare, con 
suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine 
di definire i processi pendenti”. 
 
 

Art. 2 – Principi e criteri direttivi. 
 
alla comma 1 
 

− alla lettera a) sostituire “giudici onorari di pace” con “giudici di pace”; 
 

− dopo la lettera b) aggiungere la lettera c) “Il ruolo organico dei magistrati 
onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale 
limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della 
magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace”. 

 
al comma 3 
 

alla lettera e) sostituire “stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta 
alcuna forma di indennità” con “stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è 
corrisposta un'indennità pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di effettiva 
partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese 
relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici”; 
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al comma 7 

− alla lettera b) sostituire “per altri due quadrienni”, con “per ulteriori quadrienni 
fino al raggiungimento dei limiti di età”; 

− abrogare la lettera c); 

− alla lettera f) sostituire “sessantacinquesimo” con “settantesimo” 

al comma 10 

alla lettera b) abrogare “in particolare quando non raggiunge gli obiettivi 
prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica” 

al comma 13 

− alla lettera c) sostituire “prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con 
modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del 
tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della 
Repubblica per i vice procuratori  onorari, del raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti” con “il trattamento economico dei giudici di pace è composto da 
un’indennità fissa - non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui - e da indennità 
variabili - correlate al numero dei provvedimenti emessi - tutte cumulabili tra 
loro”; 

− abrogare la lettera d); 

− alla lettera e) abrogare “senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo 
l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, 
anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16 n. 5)”. 

al comma 15 

− alla lettera c) sostituire “connotate da minore complessità, quanto all’attività 
istruttoria e decisoria” con “entro la competenza per valore del giudice di 
pace”; 

− sostituire la lettera e) con “le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di 
cui agli artt. 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della 
vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e 
dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 
malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata 
superiore a venti giorni”; 
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− alla lettera f) abrogare “connotati da minore complessità quanto all’attività 
istruttoria e decisoria”; 

− alla lettera g) abrogare “il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più 
giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito 
alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace”; 

 

al comma 16 

IPOTESI PRINCIPALE 

alla lettera a): 

− al n. 1) abrogare “salvo quanto 
previsto dal numero 2”; 

− al n. 1) sostituire “possono essere 
confermati nell’incarico per tre 
quadrienni” con “possono essere 
confermati nell’incarico per ulteriori 
quadrienni fino al limite di età di cui 
al numero 4)”; 

− abrogare il n. 2) ed il n. 3) 

− al n. 4) sostituire “sessantottesimo” 
con “settantesimo” 

 

IPOTESI RESIDUALE 

alla lettera a): 

− al n. 3) sostituire “che hanno 
compiuto il sessantacinquesimo anno 
di età” con “che non hanno compiuto 
il sessantottesimo anno di età”; 

− al n. 3) dopo “per svolgere 
esclusivamente i compiti inerenti 
all’ufficio per il processo” 
aggiungere “e per definire i processi 
pendenti in Tribunale con i compiti 
individuati dall’art. 1 comma 5, lett. 
b)”; 

− al n. 4) sostituire “sessantottesimo” 
con “settantesimo”; 

 

alla lettera b) abrogare il n. 5); 

abrogare la lettera c); 

alla lettera e) abrogare “senza oneri per la finanza pubblica”; 

al comma 17 sostituire “liquidazione delle indennità” con “liquidazione delle ulteriori 
indennità rispetto alle componenti fisse e variabili”. 
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Articolo 5 – Coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace. 
 

abrogare l’articolo. 

         La Confederazione Giudici di Pace  
                    Il Direttivo Nazionale 
 


