
Emendamenti suggeriti dalla Federmot al DL “Fare”. 
 
 
 
   Articolo 1 – Riconoscimento del servizio prestato dai giudici onorari di tribunale e dai 
viceprocuratori onorari. 
 
   1. I magistrati onorari che abbiano prestato servizio per non meno di un anno senza demerito e 
senza essere stati revocati per motivi disciplinari hanno la preferenza a parità di merito, a norma 
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  
indetti dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione della giustizia amministrativa e  
dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  il predetto servizio 
costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.  
 
   2. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace sono equiparati ai 
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che prestato servizio in posizioni funzionali per 
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, ai fini 
dell’ammissione ai concorsi pubblici che prevedano tale requisito ai fini dell’accesso o ai fini della 
sopraelevazione dell’età minima richiesta per accedere al concorso. 
 
   3. All’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo  5  aprile 2006, n. 160 le parole “sei 
anni” sono sostituite dalle parole “diciotto mesi”. 
 
   4. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace che abbiano svolto per 
almeno sei anni le rispettive funzioni onorarie hanno la precedenza, nell’ordine determinato dalla 
maggiore anzianità di servizio, sugli altri candidati che concorrono alla nomina nelle predette 
funzioni giudiziarie, sia in caso di concorso alla nomina presso altra sede giudiziaria, sia in caso di 
concorso per il passaggio ad altra funzione onoraria. 
 
   5. I giudici onorari di tribunale con almeno dieci anni di servizio nelle funzioni onorarie hanno la 
precedenza nella nomina a giudice ausiliario presso le corti d’appello. Ad essi il divieto di esercizio 
della professione forense nel distretto di corte d'appello non si applica per il periodo precedente alla 
nomina. 
 
   Articolo 2 – Applicazione dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari presso le corti 
d'appello. 
 
    1. I giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio da almeno dieci anni dei 
quali il consiglio giudiziario, sulla base della relazione fornita dal presidente del tribunale o dal 
procuratore della Repubblica dell’ufficio giudiziario di appartenenza, accerti la particolare 
affidabilità e preparazione professionale nella materia civile o nella materia del lavoro, anche sulla 
base di documentate attività professionali e competenze maturate al di fuori dell'incarico 
giudiziario, possono essere applicati con funzioni di giudice ausiliario presso le corti d’appello, per 
il periodo di un anno, più volte rinnovabile, proseguendo contemporaneamente le funzioni di 
giudice onorario di tribunale o di viceprocuratore onorario. Per le funzioni svolte presso la corte 
d'appello essi percepiscono esclusivamente un’indennità, da corrispondere ogni tre mesi, di 
settantacinque euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti 
di alcune parti. La predetta indennità non può superare, complessivamente, in ogni caso, la somma 
annua di quindicimila euro. 
                                  _/_ 



  2. I giudici onorari di tribunale incaricati delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte 
d'appello non possono comporre il collegio nei procedimenti di cui essi stessi o altri giudici della 
sezione civile del tribunale alla quale appartengano abbiano emesso la sentenza di primo grado.  
 
   3. Ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari addetti alle funzioni di cui al comma 
1 non si applica l'incompatibilità con il pregresso svolgimento della professione forense nel distretto 
della corte d'appello relativamente al quinquennio antecedente l'assunzione delle funzioni di giudice 
ausiliario presso la corte d'appello.  
 
 
   Articolo 3 – Razionalizzazione del riparto territoriale dei magistrati onorari in servizio 
presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica attraverso procedure di mobilità 
volontaria territoriale. 
  
   1. Sino alla complessiva riforma della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106, comma 2, della 
Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura indice, con cadenza almeno biennale, a 
decorrere dall'anno 2014, procedure di mobilità territoriale nazionale per il trasferimento volontario 
presso altri uffici giudiziari dei viceprocuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale in servizio, 
avendo riguardo al fabbisogno rilevato dai consigli giudiziari presso le corti d'appello relativamente 
ai tribunali ordinari e alle procura della Repubblica inclusi nei rispettivi distretti. Le domande di 
trasferimento hanno la precedenza sulle domande di prima nomina. Si applica la normativa in 
vigore per i magistrati di ruolo in quanto compatibile, avendo riguardo, ove le domande superino i 
posti disponibili presso ciascun tribunale ordinario o presso ciascuna procura della Repubblica, alla 
maggiore anzianità di servizio nelle funzioni giudiziarie.  
    
  


