
Emendamenti al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento 

di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

 

 

1. All’articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

“ I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il 

Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il 

giudizio di idoneità al proseguimento dell’incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette 

funzioni ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai 

concorsi riservati per l’assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6.” (*) 

 

2. All’articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

“ I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il 

Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il 

giudizio di idoneità al proseguimento dell’incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette 

funzioni ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere 

alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell’inquadramento giuridico 

ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale 

del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del 

comparto ministeri.” (*) 

 

3. All’articolo 4, dopo il comma  16, aggiungere i seguenti: 

 “ Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo  e  delle  funzioni  della  

magistratura   onoraria   a   norma dell'articolo 106, secondo  comma,  della  Costituzione, i giudici onorari 

di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo 

incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell’incarico giudiziario o che 

siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 

febbraio 1998, n. 51, permangono nell’esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della 

massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, 

dell’idoneità alla prosecuzione dell’incarico. (*) 

L’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato” (**) 

 

 

 

 

 



(*) Si riporta l’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51:  

“ 1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla 

trattazione delle controversie  in  materia  di  lavoro  e  di  previdenza e assistenza obbligatorie,  nei  tribunali  

divisi  in  sezioni  fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.”. 

 

(**) Si riporta l’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51:  

“  1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  come modificate o introdotte dal presente decreto, 

in  forza  delle  quali possono essere addetti al tribunale ordinario e  alla  procura  della Repubblica presso  il  

tribunale  ordinario  magistrati  onorari,  si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del 

ruolo  e  delle  funzioni  della  magistratura   onoraria   a   norma dell'articolo 106, secondo  comma,  della  

Costituzione,  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2013.”. 

 

 


