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I. LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STATUTO UNICO PER LA 
MAGISTRATURA ONORARIA E L’UNIFICAZIONE DELLE FIGURE DEI 

GIUDICI DI PACE E GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE. 
 
 
 
A. Il nuovo statuto della magistratura onoraria: requirente e giudicante. 
 

Il progetto di legge, oltre ad istituire uno statuto unico per la magistratura onoraria, 
prevede l’istituzione di due figure di magistrati onorari suddivisi in giudicante (GdP e 
Got) e requirente (V.p.o.) [cfr. art. 2 co. 1 e 2]. 

In particolare, con riferimento alla magistratura onoraria giudicante, vengono 
disciplinate sostanzialmente tre diverse funzioni. 
 

1) giudice presso l’Ufficio del Processo  
[art. 2 co. 5, lett. a) e co. 7 lett. e)]; 

2) giudice presso l’Ufficio del Giudice di Pace 
[art. 2 co. 1 lett. a) e co. 15]; 

3) giudice applicato presso il Tribunale  
[art. 2 co. 5, lett. b) e c)]. 

 
1) Funzioni di giudice presso l’Ufficio del Processo. 

Trattasi di compiti propri della fase iniziale del percorso professionale del futuro 
giudice onorario, che affiancherà il magistrato di carriera all’interno della struttura 
“Ufficio del Processo”, con compiti di assistenza all’udienza e redazione di 
provvedimenti endoprocedimentali. 

Tale periodo viene fissato nei primi due anni di svolgimento delle funzioni [cfr. 
art. 2 co. 7 lett. e)]. 
 
2) Funzioni di giudice presso l’Ufficio del Giudice di Pace. 

Trattasi del periodo successivo ai primi due anni dalla nomina, in cui il magistrato 
svolge il suo incarico con pienezza di funzioni giurisdizionali, nell’ambito dell’Ufficio 
del Giudice di Pace, con competenze notevolmente accresciute [pag. 3 della relazione: 
“Sarà previsto che i giudici onorari inseriti nell’ufficio del giudice di pace possano 
svolgere con pienezza funzioni giurisdizionali nell’ambito del proprio ufficio”]. 
 
3) Funzioni di giudice applicato presso il Tribunale. 

Sostanzialmente si reintroduce l’art. 111 R.D. n. 12/1941 che prevedeva la 
possibilità di applicare i Pretori presso i Tribunali. 

Trattasi di funzioni differenti rispetto a quelle dell’ufficio del processo perché, 
diversamente dalle prime il magistrato onorario applicato presso il Tribunale dovrà 
trattare e definire i processi assegnatigli [cfr. pag. 11 della relazione: “Infine, i giudici 
onorari possono essere impiegati al di fuori della struttura organizzativa denominata 
ufficio per il processo, in casi tassativi la cui individuazione è rimessa al legislatore 
delegato” e art. 2 co. 5, lett. b) e c)]. 
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B. Valutazioni conclusive sul nuovo assetto organizzativo. 
 
 
1. Valutazione complessiva. 
 

Con riguardo al nuovo assetto, la Confederazione Giudici di Pace non può che 
esprimere un giudizio positivo in quanto è diretto al mantenimento ed implementazione 
della figura del Giudice di Pace, con notevoli vantaggi in tema di riparto del lavoro tra il 
Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace e quindi per il servizio giustizia. 

Con rifermento a tale assetto si formula il rilievo di seguito esposto. 
 
2. La necessità di non prevedere limitazioni alla possibilità per i Presidenti dei 
Tribunali di richiedere l’applicazione dei Giudici di Pace. 
 

Sul punto occorre preliminarmente prendere le mosse da quella che, a giudizio 
degli scriventi è stata una delle ragioni della formazione dell’arretrato in materia civile. 

Prima della riforma del Giudice Unico, la ripartizione organizzativa era suddivisa 
tra il Tribunale ed il Pretore lasciando a quest’ultimo le cause di minore complessità, ma 
di maggiore attenzione da parte dell’utenza della giustizia. 

In particolare per il Presidente del Tribunale, in caso di gravi carenze del 
personale era prevista la facoltà di richiedere l’applicazione del Pretore: “Qualora 
eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai 
quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, 
sentito il procuratore generale [del Re Imperatore], può applicare temporaneamente, 
con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture 
del distretto, col loro consenso, informandone il ministro di grazia e giustizia” [cfr. art. 
111 R.D. 30.01.1941 n. 12]. 

Con la Legge 21.02.1989 n. 58 istitutiva del Giudice Unico, tale articolo è stato 
abrogato. 

Conseguentemente i Tribunali, oltre ad essere gravati del carico di lavoro delle ex 
Pretura, non hanno potuto avvalersi di tale istituto. 

Da questo è derivato quello che da alcuni è stato qualificato come l’abuso dei 
Giudici Onorari di Tribunale, determinato dalla necessità per i Presidenti del Tribunali, 
in presenza di carenze di organico di impiegare i predetti magistrati attribuendogli un 
ruolo. 

Se la riforma da un lato interviene per risolvere la questione del carico di lavoro 
con l’attribuzione al Giudice di Pace di un rilevante aumento di competenza, dall’altro 
lato però, limita la possibilità per il Presidente del Tribunale di richiedere l’applicazione 
dei Giudici di Pace solo in “casi tassativi” [art. 2 co. 5, lett. b) e c)].  

Per ovviare a quelle che saranno delle prevedibili evenienze negli uffici giudiziari 
(si pensi ai casi di maternità, infortunio o trasferimento di magistrati) è necessario non 
limitare normativamente la possibilità per i Presidenti dei Tribunali di richiedere 
l’applicazione dei Giudici di Pace, anche di altro circondario, lasciando invece ampia 
facoltà agli stessi, valorizzandone così le capacità organizzative. 

Al riguardo potrebbe, al limite, ipotizzarsi l’individuazione di un numero ristretto 
di materie riservate alla trattazione del magistrato togato per le quali è escluso l’utilizzo 
di tale istituto. 
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II. LA DURATA DELL’INCARICO. 
 
 
A. La disciplina della durata delle funzioni. 
 

Nel progetto di legge delega il magistrato onorario dura in carica complessivi otto 
anni ossia quattro anni (di cui due esclusivamente come magistrato onorario applicato 
presso l’ufficio del processo) ed ulteriori quattro anni come magistrato onorario presso 
l’ufficio del giudice di pace [cfr. art. 2 comma 7 lett. d) ed e)] e comunque non oltre il 
limite del sessantacinquesimo anno di età [cfr. art. 2 comma 7 lett. h)]. 

Inoltre, è previsto che il periodo svolto come magistrato onorario (per almeno due 
anni), dia titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dalle 
amministrazioni dello Stato a norma dell’art. D.P.R. 487/1994 [cfr. art. 2 comma 7 lett. 
g)]. 
 
 
B. La normativa transitoria per i magistrati in servizio. 
 

Secondo la disciplina delineata nel progetto di legge delega, occorre prevedere che 
“i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di 
durata quadriennale” [cfr. art. 2 comma 17 lett. a) n. 2)]. 

Sempre secondo tale disciplina nel corso del quarto mandato i magistrati onorari 
possono svolgere i compiti inerenti all’ufficio del processo, salvo che il Consiglio 
Superiore della Magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico, 
riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio e destini il magistrato onorario 
all’esercizio di funzioni giudiziarie [cfr. art. 2 comma 17 lett. a) n. 2) u.p.]. 

Inoltre viene fissato il limite di età in sessantotto anni [art. 2 comma 17 lett. a) n. 
4]. 
 
 
C. Valutazioni conclusive sulla durata dell’incarico. 
 
1. Incostituzionalità della temporaneità dei mandati per lesione al principio 
dell’autonomia della magistratura. 
 

Il principio dell’autonomia ed imparzialità della magistratura è, infatti, collegato 
all’esercizio della funzione giudiziaria e non alla natura del rapporto di servizio con 
l’amministrazione dello Stato. 

Diversamente opinando, si affermerebbe che tale principio non è posto a tutela 
della funzione, ma a beneficio di una particolare categoria di cittadini, in aperta 
violazione quindi degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione. 

Infatti, si affermerebbe, che per tutti quei procedimenti che ricadono nella 
competenza del Giudice di Pace i cittadini non debbono avere garantito il diritto, 
costituzionalmente tutelato, di un giudice terzo ed imparziale. La continuità dei mandati, 
invece, da un lato consente di garantire l’autonomia e l’imparzialità della magistratura, e 
dall’altro di creare un sistema che non si ponga in posizione eccentrica rispetto al dettato 
costituzionale. 
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Conseguentemente, dovrà prevedersi la possibilità, dopo il primo quadriennio di 
presentare domanda di ulteriori mandati (previa verifica del Consiglio Giudiziario) 
sino al limite di età (richiesta ben diversa dalla stabilizzazione e dalla continuità 
degl’incarichi). 
 
 
 
2. La rinnovabilità degl’incarichi non costituisce stabilizzazione. 
 

Dall’esame complessivo dell’impianto normativo emerge che lo status del 
magistrato onorario viene definito non come un rapporto di lavoro subordinato (lavoro 
dipendente) presso un’amministrazione pubblica, bensì come rapporto di lavoro 
autonomo di tipo intellettuale con un libero professionista, mediante il conferimento 
d’incarichi (mandati) rinnovabili previa verifica di professionalità [art. 2 comma 7 lett. 
b) e c)]. 

Sul punto occorre precisare che la possibilità concessa al Magistrato Onorario di 
chiedere il rinnovo degl’incarichi sino al raggiungimento del limite di età non costituisce 
in alcun modo stabilizzazione. 

In ambito giuslavoristico con il termine stabilizzazione s’intende una 
regolarizzazione di un rapporto di lavoro, ossia la costituzione diretta del rapporto di 
servizio mediante collocamento in ruolo. 

All’opposto da questo si pone l’istituto della rinnovabilità degl’incarichi. 
Nel primo caso abbiamo un rapporto di lavoro che ha tutte le caratteristiche di 

quello alle dipendenze dello Stato nel secondo non vi è alcuna di esse. 
La rinnovabilità dei mandati si pone, infatti, come possibilità concessa ad un 

libero professionista di ottenere nuovi incarichi da un’amministrazione pubblica con il 
solo limite del superamento delle verifiche di professionalità. 

A conferma di questa ricostruzione vi è in primo luogo il dirimente rilievo del 
diverso regime previdenziale, ossia proprio di un rapporto di lavoro qualificabile quale 
prestazione libero professionale: ossia Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
Forense e forme di previdenza volontaria (previdenza complementare). 

Secondariamente vi è la possibilità di esercitare la professione forense, fuori del 
circondario dove si svolgono le funzioni, carattere questo che contrasta apertamente con 
l’equiparazione ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

In tal senso è la costante giurisprudenza del Tar e del Consiglio di Stato secondo 
cui “quando il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, 
è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino. Ma ciò, di 
per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in esame la qualità di rapporti di natura 
non subordinata (CdS. sez. V, 2061/2000). In particolare, ove non vengano in evidenza 
elementi certi a sostegno sia dell'obbligo d'esclusività del rapporto, sia della sussistenza 
di un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'Amministrazione, deve 
negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego” [cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. 
V, Sent. n. 989 dell’11.11.2014-02.03.2015]. 

Conseguentemente, non essendo prevista l’esclusività della prestazione, potendo il 
magistrato onorario esercitare la professione fuori dal circondario del Tribunale dove 
svolge le funzioni, la previsione di ulteriori mandati fino all’età pensionabile, non 
costituisce in alcun modo stabilizzazione e non si pone in contrasto con l’art. 106 della 
Costituzione. 
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Infine, vi è l’ulteriore dirimente rilievo che per tutte le forme di magistrature 
onorarie è sempre stata prevista la continuità degl’incarichi (istituto diverso dalla 
stabilizzazione per i motivi analoghi a quanto esposto in tema di rinnovabilità 
degl’incarichi e che si differenzia da quest’ultimo per il fatto di non prevedere alcuna 
forma di verifica). 

Si ricorda che per il conciliatore, magistrato con funzioni analoghe a quelle del 
giudice di pace, non era previsto alcun limite di mandati. Tale previsione, in vigore per 
più di quarant’anni non è mai stata ritenuta in contrasto con l’art. 106 della Costituzione 
e questo perché la continuità degl’incarichi (e quindi la rinnovabilità) non costituisce 
rapporto di servizio a tempo indeterminato con lo Stato. 

Pertanto, costituendo il rapporto di servizio del magistrato onorario un rapporto di 
lavoro di tipo autonomo (e non subordinato), affermare che la previsione della 
rinnovabilità dei mandati comporti costituzione di un rapporto di pubblico impiego e che 
quindi si pone in contrasto con l’art. 106 della Costituzione, costituisce, francamente, un 
grave errore d’interpretazione giuridica oltre che concettuale. 
 
Conseguentemente, la previsione della rinnovabilità dei mandati sino all’età 
pensionabile non si pone in alcun modo in contrasto con l’art. 106 della 
Costituzione. 
 
 
3. Contrarietà alla normativa dell’Unione Europea della fissazione di un limite di 
età che non consente il conseguimento del trattamento pensionistico. 
 

Il limite di età per lo svolgimento delle funzioni, dovrà essere individuato, in base 
al quello vigente per la magistratura professionale. 

L’attuale limite a 65 anni (fissato a 68 anni nella norma transitoria), non consente 
al magistrato che svolge tali funzioni di maturare alcun diritto alla pensione. 

La predetta previsione si pone in pieno contrasto con la normativa Europea, poiché 
prevede come regola generale quella di non consentire al magistrato di beneficiare di un 
trattamento pensionistico [cfr. in particolare Sentenza della Corte di Giustizia nella 
causa C-393/10 del 01.03.2012: “Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo 
pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze 
tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la 
professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente 
la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno 
Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le 
stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle 
medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte 
considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo 
quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini 
dell’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una 
distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a 
tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni 
obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare”]. 
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III. IL SISTEMA DI RETRIBUZIONE. 

 
 
 
A. La componente fissa e la componente incentivante. 
 

1) L’analisi della normativa. 
Il progetto governativo prevede che la futura retribuzione del magistrato sarà 

caratterizzata da una componente fissa ed una componente incentivante [cfr. pagina 13 
della relazione primo paragrafo, seconda parte: “Conseguentemente, in sede di 
attuazione della delega, è certamente ipotizzabile una strutturazione dell’indennità in 
questione prevedendo la ripartizione della stessa in una quota fissa ed in una quota 
incentivante"]. 

Nel progetto di legge delega non viene definito compiutamente questo sistema 
limitandosi a dettare regole di principio e lasciando al legislatore delegato il compito di 
individuarne nel dettaglio la disciplina e la quantificazione. 

Dall’esame della relazione Tecnica del MEF, è però possibile ricavare un criterio 
di massima per quanto attiene alla possibile quantificazione dell’indennità fissa. 

Trattasi, infatti, di valutazione minima che il Ministero dell’Economia doveva 
svolgere, potendo poi, lasciare, ad una successivo giudizio di compatibilità tecnica (c.d. 
bollinatura) in sede di decreti legislativi, la valutazione degli ulteriori oneri. 

In sede di discussione all’aula del Senato è stato approvato l’emendamento 2.311 
(testo 2) del relatore che delinea, seppur in linee generali il regime retributivo del 
magistrato onorario. 

In primo luogo si prevede espressamente che l’indennità dei magistrati onorari si 
compone di una parte fissa ed una variabile [cfr. art. 2 comma 13 lett. a)] e che la parte 
fissa per il magistrato onorario applicato all’ufficio del processo venga definita in 
misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali [cfr. art. 2 
comma 13 lett. b) e c)]. 

Per quanto attiene alla componente variabile, la legge delega definisce il minimo 
ed il massimo della stessa, ossia che non possa essere inferiore al 15% né superiore al 
50% della parte fissa [cfr. art. 2 comma 13 lett. e)]. 

Sempre con riguardo a tale componente, il disposto in esame prevede che la 
definizione dei criteri obbiettivi venga affidata al Consiglio Superiore della 
Magistratura, mentre saranno i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica 
a determinare gli obiettivi [cfr. art. 2 comma 13 lett. f)]. 

Tali obiettivi verranno definiti tenendo conto della media di produttività dei 
magistrati dell’ufficio o della sezione [cfr. art. 2 comma 13 lett. i)]. 

La liquidazione della parte variabile verrà disposta al termine dell’anno solare e 
verificato il raggiungimento degli obiettivi (presumibilmente in base al numero di 
provvedimenti definiti dal magistrato). 

 
2) Il sistema retributivo. 
Da tale complesso di norme emerge in primo luogo che la componente fissa avrà 

una importante determinante nella quantificazione del compenso del magistrato onorario 
(diversamente da quanto accade con la normativa vigente, dove per i Giudici di Pace, 
assumono rilievo predominante le indennità variabili, a provvedimento). 

Secondariamente che gli obiettivi avranno ad oggetto la produttività dell’ufficio, 
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ossia un numero di procedimenti da definire nell’anno da parte di ogni singolo 
magistrato [cfr. in particolare art. 2 comma 13 lett. i)], che verranno fissati in via 
generale dal Consiglio Superiore della Magistratura (è possibile ipotizzare in un numero 
minimo e massimo) e definiti sulla base della produttività media dell’ufficio dai 
Presidenti dei Tribunali e dai Procuratori della Repubblica. 
 
 
B. L’Analisi della relazione e delle Tabelle del MEF.  

riferimenti: pag. 23 (tabelle) e pag. 19-22 (relazione delle tabelle) 
 

Nelle prime colonne – fino al 2018 – si fa riferimento all’attuale regime delle 
retribuzioni basato sostanzialmente sul pagamento a cottimo, ipotizzando l’entrata in 
vigore della riforma – ossia la legge delega ed i decreti legislativi delegati – nel 
2015 (cosa ovviamente irrealizzabile, ma in sede di analisi contabile si deve svolgere 
una stima ‘ceteris paribus’). 
 
1) Il regime transitorio per i pagamenti, ossia quattro anni a far data 
dall’entrata in vigore del Decreto legislativo di attuazione della Legge Delega.  

Nella relazione del M.E.F. si è ipotizzato entrata in vigore dell’ultimo decreto 
legislativo nel 2015 (punto di partenza ipotetico preso come riferimento considerando 
che la relazione è stata depositata nell’anno 2014). 

Da quel momento valutano i quattro anni in cui le indennità vengo computate con 
i precedenti criteri [cfr. art. 2 comma 17 lett. b) n. 5) a pagina 50 e pag. 21 della 
relazione]. 

Come si ricava, nel corso di questi anni, l’importo complessivo per l’erogazione 
delle indennità diminuisce perché a fronte di una riduzione dei giudici di pace per i 
raggiunti limiti di età, lo Stato non bandisce nuovi concorsi ma attende che i GOT, dopo 
i primi quattro anni, vengano assorbiti nell’ufficio del giudice di Pace [cfr. art. 2 comma 
17 lett. b) n. 5) e c) e pag. 21 della relazione: “per la magistratura onoraria attualmente 
in servizio si è prevista una progressiva cessazione dall’incarico, in ragione dell’età 
anagrafica degli stessi attualmente censita”].  

Quindi i GdP da 1.987 diventano 1.192 nel 2018 ed infine 994 nel 2019. 
A partire dal 2019 - ovviamente secondo il criterio ceteris paribus del MEF (ossia 

entrata in vigore della legge delega e dei decreti legislativi delegati entro il 2015), 
entrano in vigore le nuove disposizioni sulle retribuzioni. 

Come già detto, anche per il M.E.F. il futuro regime di retribuzione, previsto nel 
decreto legislativo attuativo, sarà caratterizzato da una componente fissa ed una 
variabile [cfr. pagina 13 della relazione primo paragrafo, seconda 
parte: “Conseguentemente, in sede di attuazione della delega, è certamente ipotizzabile 
una strutturazione dell’indennità in questione prevedendo la ripartizione della stessa in 
una quota fissa ed in una quota incentivante"]. 

 
2) La componente fissa. 
La componente fissa viene ipotizzata dal MEF (ovviamente sulla base di una ipotesi 

prospettata dal Ministero della Giustizia) in 25.000 Euro lordi l’anno [cfr. pag. 21 della 
relazione, dove si parla espressamente che “è stata ipotizzata la corresponsione di una 
indennità fissa pari ad Euro 25.000 lordi annui"]. 

Questa componente sarà a carico direttamente del Ministero ed inserita nel capitolo di 
spesa dell’amministrazione 1362. 

http://www.giustiziadipace.it/
https://www.facebook.com/GiudicidiPace
https://www.youtube.com/user/Giudicidipace


 
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE 

________________________ 

 
Via  Chiana n. 87  

00198 Roma 
www.giustiziadipace.it 

https://www.facebook.com/GiudicidiPace 
https://www.youtube.com/user/Giudicidipace 

 
 

 
10 

 

 

L’entità di questa componente (che è eccessivamente bassa; nel documento congiunto 
è stato proposto 36.000,00 lordi), non sarà oggetto di disciplina nel DDL Delega, ma nei 
successivi decreti legislativi [vedi pagina 33, ultimo paragrafo dell’Analisi di impatto 
della Regolamentazione (A.I.R.): “Trattandosi di disegno di legge delega, lo schema 
non può che limitarsi a fissare i principi e criteri direttivi. Per tale ragione, non è stata 
accolta la richiesta di stabilire un’indennità minima. La relativa valutazione spetterà 
quindi al legislatore delegato”]. 

Il MEF nella sua relazione ha considerato solo la componente fissa perché “Al 
comma 2 viene altresì specificato che in relazione alla complessità della materia 
trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti 
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione 
tecnica evidenzierà i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreto 
legislativi determinano noi i maggiori oneri, che non trovano compensazione nel 
proprio abito, si provvederà ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della Legge 31 dicembre 
2009 n. 196” [pag. 22 della Relazione]. 

Conseguentemente il MEF, fornisce un giudizio di sostenibilità solo sulla base di un 
elemento fisso, che può valutare perché indicato come ipotesi dal Ministero 
della Giustizia, mentre le componenti variabili, non potendole valutare, poiché non 
individuate, saranno oggetto di una successiva analisi svolta in sede di bollinatura dei 
successivi decreti legislativi [cfr. pag. 21 della relazione: “Al riguardo occorre tuttavia 
evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega in 
esame, appositamente correlati di specifiche relazioni tecniche redatte sulla base della 
situazione organica del momento, si potranno definire in dettaglio le dinamiche 
retributive del personale della magistratura onoraria, potendosi confermare comunque 
la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a 
legislazione vigente iscritte sul cap. 1362 di questa amministrazione”] (1). 
 
C. Valutazioni conclusive sul sistema di retribuzione. 
 
1. Incostituzionalità della previsione del sistema di retribuzione definito sulla base 
di non meglio stabiliti obiettivi da perseguire. 
 

Un sistema di retribuzione basato da un lato su una componente fissa troppo bassa 
(ossia 25.000 lordi mentre la proposta congiunta delle associazioni dei Giudici di Pace 
in sede di tavolo tecnico era di 36.000 lordi) e da una componente ‘incentivante’ 
condizionata dalla fissazione di obiettivi è incostituzionale perché lede il principio 
dell’autonomia della magistratura. 

                                                
1 art. 17 comma 2 L. 196/2009: “Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di 
copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di 
conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere 
alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione 
degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti 
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente 
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi 
del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o 
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura” 
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Condizionare la retribuzione di un giudice al raggiungimento di obiettivi fissati da 
terzi, vuol dire cancellare il principio dell’autonomia della magistratura per tutte quelle 
cause di competenza del Giudice di Pace, con l’effetto di renderlo sottomesso nelle sue 
decisioni all’autorità che decide questi obiettivi e le finalità da perseguire, vincolandolo 
con uno strumento, ossia la retribuzione, che condiziona la sua esistenza. 

In nessuno stato democratico è prevista una forma così vincolante per la 
magistratura: ossia il condizionare l’esistenza quotidiana di un magistrato al 
raggiungimento di obiettivi definiti da altri. 

 
2. La certezza della retribuzione come garanzia dell’autonomia della magistratura. 
 

La certezza di una retribuzione per un magistrato è finalizzata a garantire e 
l’autonomia del giudice in modo da essere indipendente e non a rischio corruzione. Un 
magistrato deve svolgere la propria funzione con l’unico scopo di garantire il rispetto 
della legge e non può essere condizionato a non meglio chiarite attività propulsive o di 
raggiungimento di obiettivi fissati. 

L’unico obiettivo del magistrato è il rispetto della legge e delle norme costituzionali.  
La Corte Costituzionale che in più occasioni ha affermato come la retribuzione dei 

magistrati riguarda “un aspetto essenziale all’attuazione del precetto costituzionale 
dell’indipendenza” (Corte Cost. n. 1/1978; Corte Cost. n. 42/93) ha stabilito che tale 
aspetto è fondamentale “in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche 
rivendicazioni di altri poteri”.  

Questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una 
prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante. 

Per questo è necessario che, venga fissato un limite già in sede di legge delega al fine 
di non dare una delega in bianco al governo trattandosi di elemento che attiene 
all’autonomia ed indipendenza della magistratura e quindi avente rilevanza 
costituzionale. 

 
 
3. La richiesta della Confederazione. 

 
 
Per tali ragioni è necessario che in sede di legge delega venga definito un importo 
minimo della componente fissa tale da consentire di svolgere la funzione giudiziaria 
in modo dignitoso e tale da non essere soggetto a pressioni o rivendicazioni, che è 
stato individuato da tutte le associazioni dei magistrati onorari - nel documento 
unitario presentato al Ministero della Giustizia in sede di tavolo tecnico del 01 
dicembre 2015 - in una misura non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui. 
 
Nel caso in cui, com’è probabile, non sia possibile intervenire sul testo, la 
Confederazione reputa necessario che venga approvato alla Camera un ordine del 
giorno (inteso come atto d’indirizzo) che impegni il governo ad individuare 
l’importo della componente fissa in misura non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi 
annui, indirizzando così l’azione del Governo sul modo in cui si debba procedere 
all’applicazione della delega.  
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IV. IL SISTEMA PREVIDENZIALE 
 
 
A. La previsione del sistema di previdenza a carico del magistrato. 
 

Il testo approvato dal Senato prevede che la previdenza sarà “senza oneri per la 
finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure 
incidenti sull’indennità” e che questa potrà consistere in forme volontarie di 
contribuzione previdenziale [cfr. art. 2 co. 13 lett. l)]. 

Anche in questo caso, nel progetto di legge delega non viene definito 
compiutamente questo sistema, limitandosi a dettare norme generali di principio e 
lasciando al legislatore delegato il compito di individuarne nel dettaglio. 
 
 
B. Conclusioni sul sistema previdenziale. 
 
1. Incostituzionalità della previsione a carico del giudice di pace di forme di tutela 
previdenziale e assistenziale. 
 

Ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, 
deve corrispondere la necessaria copertura contributiva ed assicurativa, come previsto 
dal comma 2 dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, che non può 
essere posta a carico del lavoratore.  

Il livello di civiltà di un paese passa anche dal riconoscimento di garanzie 
previdenziali e assicurative, di un lavoratore. 

In particolare non è credibile che un paese come l’Italia, l’ottava economia 
mondiale, non possa garantire quello che è un diritto fondamentale del lavoratore, quale 
la previdenza a poco più di duemila magistrati onorari. 
 
2. Contrarietà alla normativa dell’Unione Europea di un sistema previdenziale 
posto a carico del magistrato. 
 

Anche per questa previsione, valgono le considerazioni svolte in materia di 
fissazione del limite di età, poiché la predetta previsione si pone in pieno contrasto con 
la normativa Europea [cfr. in particolare Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-
393/10 del 01.03.2012: “Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i 
recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le 
loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione 
forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa 
attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, 
hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse 
funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle 
medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte 
considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo 
quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini 
dell’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una 
distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a 
tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni 
obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare”]. 
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3. La proposta della Confederazione e l’assenza di oneri rilevanti per lo Stato. 
 

In materia previdenziale, occorre prevedere la necessaria contribuzione dello 
Stato, non potendosi prevedere che le risorse vengano acquisite mediante misure 
incidenti sul sistema di retribuzione. 

Al riguardo si osserva che una simile previsione non comporterà un aggravio della 
situazione finanziaria dell’INPS peri seguenti motivi. 
 
1) Le indennità dei Giudici di Pace e l’equiparazione ai redditi professionali per la 
Cassa Forense. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014 del 
provvedimento di approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati 
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014 è entrato 
in vigore in data 21 agosto il Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 
della Riforma della Professione Forense.  

Al comma 5 dell’articolo 1 del predetto Regolamento è stabilita l’obbligatorietà 
dell’iscrizione alla cassa “anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni 
di Giudici di Pace, di Giudice Onorario di Tribunale e di Sostituto Procuratore 
Onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati 
anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi 
minimi”. 

Nel provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 
agosto 2014 di approvazione della suddetta delibera si precisa che: “In effetti il citato 
articolo 1 del Regolamento, intende regolamentare specifiche fattispecie, consentendo 
la contemporanea (e obbligata) iscrizione alla Cassa a quegli avvocati, iscritti all’Albo 
che esercitino anche altre libere professioni ccdd. tutelate, ovvero svolgano attività di 
lavoro subordinato compatibile con la professione forense, con netta separazione delle 
posizioni reddituali e contributive. Tale orientamento ermeneutico si ritiene trovi la 
legittima collocazione all’interno del panorama normativo segnato dalla Legge 
335/1995 e dalle successive modifiche, integrazioni e interpretazioni autentiche, nonché 
del quadro giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione”. 

Conseguentemente, considerando che la quasi totalità dei Giudici di Pace in 
servizio e la totalità dei futuri Giudici di Pace, saranno avvocati, l’onere della gestione 
della previdenza di questi magistrati sarà della Cassa Forense.  
 
2) I Giudici di Pace e la previdenza complementare. 

Coloro che invece, non vorranno, o non potranno avvalersi della possibilità di cui 
sopra, potranno destinare le somme ad un Fondo Pensione ai sensi dell’art. 2 comma 16 
lett. e). 

Lo ‘schema’ è analogo a quanto previsto per i dipendenti di aziende private per i 
quali il legislatore ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione di destinare il TFR in 
azienda, all’Inps o ai Fondi Pensione di cui al D.lgs. 252/2005. 
 
3) I Giudici di Pace e la Gestione Separata INPS dei liberi professionisti.  

Solo una minima parte deciderà di avvalersi della Gestione Separata Inps dei liberi 
professionisti di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/95. 
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V. L’AUMENTO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. 
 
 
A. La previsione normativa. 
 

Il disegno di legge delega prevede un importante aumento di competenza per il 
Giudice di Pace. 

In particolare: 
1) alle lettere b), c) ed f) del comma 15 dell’articolo 2 è prevista l’attribuzione della 

competenza sui procedimenti di volontaria giurisdizione anche in materia successoria 
e di comunione e sulle cause in materia di diritti reali e di comunione “connotate da 
minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria”; 

2) alla lettera e) si prevedere la competenza in materia di cause di “risarcimento dei 
danno prodotto dalla circolazioni di veicoli e di natanti di valore non superiore ad 
Euro 50.000”; 

3) alla lettera g) si prevede “i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il 
debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; 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”. 

4) alla lettera h) si prevede il passaggio alla cognizione del Giudice di Pace di alcune 
fattispecie di reato, quali il primo e secondo comma dell’art. 612 c.p. , gli artt. 626 e  
651 c.p. e le contravvenzioni di cui agli artt. 727, 727 bis e dell’art. 6 L. 30.04.1962 
n. 283. 
 
 

B. Conclusioni sulla nuova competenza del Giudice di Pace: Le proposte della 
Confederazione. 
 
 
1. Valutazione complessiva.  
 

La valutazione della Confederazione non può che essere positiva in quanto con la 
valorizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace si realizza, come già esposto, da un lato 
il principio di specializzazione della magistratura, ormai richiesto in ambito europeo e, 
dall’altro, una riduzione dell’arretrato in materia civile derivata da una razionalizzazione 
delle risorse. 
 
2. La competenza esclusiva del giudice di pace: attribuire la cognizione in materia 
d’illeciti civili (la responsabilità aquiliana).  
 

La previsione della competenza in tal senso sorge da un lato della necessità di 
favorire una sempre maggiore specializzazione e, dall’altro di coordinare la competenza 
civile con l’attuale competenza penale del Giudice di Pace. 

Dall’entrata in vigore del D.lgs. 274/00, ossia dal 2002, il giudice di pace è 
competente in sede penale a conoscere dei reati (commissivi e omissivi) di lesioni 
colpose e questo con lesioni gravi e gravissime con il solo limite dell’evento morte. 

Costituisce una chiara antinomia del sistema quella di prevedere che il giudice di 
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pace in sede penale possa decidere di una richiesta di risarcimento danni, a seguito di 
costituzione di parte civile, senza alcun limite di valore, mentre in sede civile, il 
medesimo magistrato in materia ha una cognizione limitata a 20.000 per i solido danni 
cagionati da risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli e natanti ed Euro 
5.000,00 per i danni cagionati da omessa custodia o in genere, comportamento 
commissivo o omissivo colposo.  

Pertanto la proposta della Confederazione Giudici di Pace è quella di attribuire la 
questo magistrato una competenza civile ‘in linea’ con quella penale prevedendo 
sostanzialmente tutte la materia degl’illeciti civili di cui agli artt. 2043 e ss c.c. 
 
3. L’incerto criterio delle cause “connotate da minore complessità quanto all’attività 
istruttoria e decisoria”.  
 

Prevedere come criterio per l’attribuzione della competenza in sede civile la 
circostanza della presenza di “connotate da minore complessità quanto all’attività 
istruttoria e decisoria”, non consente una certa individuazione delle stesse con 
conseguenti problemi di individuazione del magistrato a cui è attribuita la cognizione. 

E’ preferibile, invece, individuare come criterio la competenza generale per valore 
del giudice di pace per quelli successori e di comunione, mentre non introdurre alcun 
limite per gli altri procedimenti individuati nella lettera f) del predetto articolo 2 comma 
15. 
 
4. L’incostituzionalità della previsione direttive del giudice professionale in materia 
di espropriazione mobiliare.  
 

Tale norma costituisce un’evidente violazione del principio dell’autonomia della 
magistratura, sotto il profilo della lesione dell’autonomia c.d. interna del giudice. 

Conseguentemente va abrogata la previsione della possibilità per il presidente del 
Tribunale di attribuire il compito di impartire le direttive in quanto incostituzionale. 
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VI. LA NORMATIVA TRANSITORIA PER I MAGISTRATI IN SERVIZIO. 

 
 
A. La previsione del limite di età a sessantott’anni per i magistrati in servizio. 
 
 
1. L’art. 2 comma 17 lettera a) n. 4). 
 

Rinviando a quanto sopra svolto con riferimento alla rinnovabilità degli incarichi, 
il predetto articolo, che disciplina un aspetto della normativa transitoria per i magistrati 
in servizio, ove è previsto che: 
“in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del 
sessantottesimo anno di età”. 

2.1. Il contrasto di tale previsione con le conclusioni cui si addivenne nel corso del 
tavolo tecnico. 
 

Tale disposto si pone in contrasto con quanto deciso nel corso degl’incontri del 
tavolo tecnico presso il Ministero ove si concluse che il limite di età per i magistrati in 
servizio andava individuato in analogia con quanto previsto per i magistrati di carriera.  

 
2.2. Il contrasto di tale previsione con la relazione tecnica ministeriale “Proposte di 
riforma organica della magistratura onoraria”. 
 

A conferma di ciò si rileva il contrasto della predetta formulazione con la 
relazione tecnica ministeriale pubblicata il 03 luglio 2014 al punto n. 2 dei 12 punti della 
riforma della Giustizia ove, invece, è espressamente previsto che: 
“Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in 
servizio alla data della riforma, la cui durata potrebbe essere articolata come segue: 
 mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere 

dalla data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun 
quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età”. 

Vedasi in tal senso: 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_2_7_1&con
tentId=ART1040205 
 
2.3. La contrarietà alla normativa Europea nella previsione di un limite di età che 
non consente il raggiungimento dell’età pensionabile. 

Anche per questa previsione, valgono le considerazioni sopra svolta, poiché la 
predetta previsione si pone in pieno contrasto con la normativa Europea [cfr. in 
particolare Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-393/10 del 01.03.2012: “Non 
si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una 
situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi 
hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la 
questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti 
interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i 
recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, 
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che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle 
stesse udienza” e “Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla 
seconda questione dichiarando che l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va 
interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime della pensione di 
vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i 
giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale 
differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del 
rinvio valutare”]. 

 
In sede di disciplina della norma transitoria per la fissazione del limite di età dei 

magistrati onorari in servizio [art. 2 co. 17 lett. a) n. 4], non si è tenuto in giusto conto 
del fatto che i magistrati onorari i quali, in servizio ormai da quasi 20 anni, non 
arriverebbero all’età pensionabile, pur avendo versato i contributi in forma autonoma 
(previdenza complementare) o alla Cassa Nazionale Forense. 

Infatti, il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Presidenza ed Assistenza 
Forense ha elevato a 70 anni l’età per poter maturare la pensione di vecchiaia, con 
almeno a 35 anni di contribuzione (cfr. art. 2 del Regolamento per la prestazioni 
previdenziali nel testo approvato nella seduta del 05.09.2012). 

Quanto sopra è poi in linea con le conclusioni dall’Associazione Nazionale 
Magistrati, secondo cui è necessaria “una più ampia possibilità di conferma 
quadriennale, previa verifica di idoneità, eventualmente calibrata in ragione dell’epoca 
di reclutamento. Ciò anche al fine di consentire a chi ha maturato una maggiore 
anzianità anagrafica di conseguire più favorevoli prestazioni previdenziali” [cfr. 
intervento Presidente Sabelli al CSM del 06.07.2015]. 

Per questo motivo è necessario prevedere come limite di età il medesimo per il 
raggiungimento dell’età pensionabile analogo a quello previsto per la previdenza 
forense, non ravvisandosi la ragione di negare il diritto alla pensione, quando ormai 
mancano soli due anni al raggiungimento della stessa.  

 
2.4. La richiesta della Confederazione. 
 

Nel predetto articolo l’errore materiale consiste nell’aver indicato come limite di 
età il settantottesimo anno, invece che il settantesimo. 

Tale errore evidentemente è stato indotto dall’articolo precedente ove era stato 
indicato come limite i 68 anni, ma tale limite non indicava il limite di età ma l’ ‘età 
pensionabile’, come espressamente previsto nella relazione tecnica pubblicata il 07 
luglio 2014. 
 
Per tali ragioni è necessario che in sede di legge delega la norma vada riformulata 
nel senso della fissazione del limite massimo di età in settanta anni di età. 

Nel caso in cui, com’è probabile, non sia possibile intervenire sul testo la 
Confederazione reputa necessario che venga approvato dalla Camera un ordine del 
giorno (inteso come atto d’indirizzo) che impegni il governo a determinare il limite 
massimo di età in settant’anni, indirizzando così l’azione del Governo in fase di 
attuazione della delega.  
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VII. LE INCOMPATIBILITA’ DEL MAGISTRATO ONORARIO 
 
 
 
A. Le incompatibilità parentali per rapporti di parentela, affinità, coniugio o 
convivenza con magistrati della stessa sede. 

 
Il comma 4 dell’art. 4 prevede che “I Giudici di Pace che hanno tra loro vincoli di 

parentela fino al secondo di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza 
non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario”. 

Al riguardo, non trova alcuna giustificazione, ponendosi in aperto contrasto con 
l’art. 3 della Costituzione, il differente trattamento rispetto ai magistrati togati, 
ritenendosi necessaria l’applicabilità anche per i magistrati del disposto di cui all’art. 19 
R.D. n. 12/1941 ed in particolare della Circolare CSM n. P-12940 del 25.05.2007 e 
successive modifiche. 
 
 
B. Le disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati. 

 
 

Anche tale norma si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione nel momento 
in cui non prevede la possibilità per il magistrato onorario che sia stato eletto ad una 
carica politica, sia essa nazionale che regionale o comunale, di poter usufruire 
dell’aspettativa per tutta la durata del mandato, in analogia a quanto disposto per i 
magistrati togati.   
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VIII. IL COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. 
 
 
 
A. Il Presidente del Tribunale, come capo dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

 
Il testo approvato dal Senato prevede che il Presidente del Tribunale provvederà a 

tutti “i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo” [art. 5 
comma 1], alla predisposizione delle tabelle ed all’assegnazione degli affari [art. 5 
commi 2 e 3]. 
 
 
B. Conclusioni sul coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

 
 

Incostituzionalità della previsione dell’attribuzione del Coordinamento dell’Ufficio 
del Giudice di Pace al Presidente del Tribunale. 

 
L’attribuzione del Coordinamento degli Uffici al Presidente del Tribunale, lede il 

principio dell’autonomia ed indipendenza della magistratura sotto il profilo 
dell’indipendenza interna del giudice, poiché il Presidente del Tribunale è il giudice 
dell’appello. 

Diversamente sarebbe qualora venisse indicato come capo dell’ufficio altro 
magistrato togato, assegnato in via esclusiva al coordinamento dell’Ufficio del Giudice 
di Pace e nominato dal Consiglio Superiore della Magitratura. 

Al riguardo si potrebbe prevedere l’istituzione di un Presidente dell’Ufficio del 
Giudice di Pace, un incarico semidirettivo, con esenzione totale dalle funzioni 
giudiziarie.   

 
 

 
 

         La Confederazione Giudici di Pace  
                      Il Direttivo Nazionale 
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