
FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Tel. 338.4231909   Fax 06.62204955 
mail@federmot.it - www.federmot.it

Il Presidente
   _______

Roma, 10 giugno 2013

Al Ministro della Giustizia 
Dr.ssa Annamaria Cancellieri

Signora Ministro,

                                            avendo ascoltato con attenzione 
il Suo intervento alla Camera dei deputati dello scorso 5 giugno 2013, desidero formularle 
il più vivo apprezzamento per la dichiarata intenzione di istituire un gruppo di studio che 
affronti  in maniera sistematica la riforma della magistratura onoraria, individuando una 
corretta  disciplina  di  quelle  problematiche  già  sottolineate  alla  Sua  attenzione  dalla 
scrivente Associazione, con nota del 23 maggio scorso, e dai Parlamentari intervenuti.

In  particolare  è  motivo  di  compiacimento,  per  la  categoria  rappresentata  dalla 
scrivente,  la  Sua  considerazione  in  ordine  alla  necessità  di  attuare  un  nuovo 
inquadramento unitario delle magistrature onorarie presenti nell'ordinamento, istituendo 
anche un adeguato regime previdenziale e un più razionale utilizzo di tali professionalità 
sul territorio.

Nondimeno, proprio sulla scorta delle sue dichiarazioni, ritengo di dover richiamare 
la Sua cortese attenzione sul decreto-legge di contrasto all'arretrato civile pendente avanti 
alle corti d'appello che, secondo le circostanziate notizie fornite da “Il Sole 24 Ore” del 9 
giugno, il Governo si accingerebbe a varare nel Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, 
prevedendo il reclutamento di 400 magistrati onorari da retribuirsi con gettoni di 200,00 
Euro per ogni sentenza redatta. 

Per i magistrati onorari già impegnati in primo grado presso i tribunali ordinari è 
stato,  infatti,  motivo  di  contenuto  ma  franco  disappunto  apprendere  dal  predetto 
reportage giornalistico che la prima iniziativa del nuovo Governo dovrebbe rivolgersi  al 
contrasto  dell'arretrato  civile  pendente  in  appello,  quando  è  ben  noto  che  la  vera 
emergenza riguarda l'arretrato pendente in primo grado.



Non solo, infatti, l'arretrato delle corti d'appello è quantitativamente esiguo rispetto 
a quello di primo grado, ma, soprattutto, esso  riguarda in massima parte l'impugnazione 
di sentenze provvisoriamente esecutive che - proprio in quanto idonee a produrre effetti, 
finanche attraverso il ricorso all'esecuzione forzata -  già hanno fornito una prima risposta 
alla domanda giudiziaria di cittadini e imprese, munendo le parti processuali di un titolo 
giudiziario pienamente funzionale al concreto conseguimento dei diritti accertati.

L'eccessiva  durata  dei  gradi  di  giudizio  successivi  al  primo,  infatti,  per  quanto 
deprecabile, incide in termini concreti sulle sole cause civili la cui sentenza di primo grado 
sia  stata  provvisoriamente  sospesa  dal  giudice  d'appello  e  per  le  quali,  invero,  la 
tempestiva  trattazione  del  gravame  dovrebbe  essere  affidata,  più  che  alle  cure  di 
magistrati  onorari,  a quelle del  presidente del  collegio o di  un relatore esperto,  la cui 
autorevolezza conforti  una statuizione difforme da quella  consolidata  nella  sentenza di 
primo grado.

L'unico riferimento de “Il sole 24 ore” a iniziative che potrebbero riguardare anche il 
primo  grado  del  giudizio  civile  è  ravvisabile  nella  riferita  istituzione  di  un  ufficio  del 
processo che si avvarrebbe del contributo di giovani laureati in giurisprudenza, in cambio 
di un'abbreviazione della durata della pratica forense e di un accesso agevolato nei ruoli 
della magistratura.

Riguardo  le  predette  notizie  di  stampa,  non  posso  non  rappresentarle  alcune 
perplessità.

In  primo  luogo  sorprende  che  si  preveda  un  accesso  agevolato  ai  ruoli  della 
magistratura per questi giovani tirocinanti e non anche per coloro che hanno sino ad oggi 
gestito come magistrati onorari l'emergenza giustizia, sostenendone il 50% del peso. 

L'agevolato  accesso  alla  magistratura  di  ruolo,  invero,  non  costituisce  l'unica 
possibile  soluzione  all'attuale  inquadramento  precario  della  categoria,  potendosi 
prefigurare  anche altre  soluzioni  alternative  o concorrenti;  nondimeno si  ritiene  iniquo 
escludere  la  magistratura onoraria  da tale  opportunità  nel  momento in  cui  essa fosse 
riconosciuta ad altra meno qualificata e meritoria categoria.

In  secondo  luogo,  appare  incompresa  la  mancata  previsione,  tra  i  titoli  di 
preferenziale  accesso  alla  istituenda  magistratura  onoraria  d'appello,  del  pregresso 
svolgimento,  senza  demerito,  delle  funzioni  di  giudice  onorario  di  tribunale  o  di  vice 
procuratore onorario presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica.

Infine,  suscita  perplessità  il  diverso  e  più  favorevole  trattamento  economico 
riservato  all'istituendo  magistrato  onorario  d'appello,  rispetto  al  magistrato  onorario  di 
tribunale,  giacché  il  primo andrebbe  a percepire  un  gettone  di  200,00 euro  per  ogni 
sentenza resa, mentre il secondo non percepisce che un'anacronistica e mai aggiornata 
prebenda di  98,00 euro lordi  per ogni  giorno di  udienza, corrisposta in misura fissa e 
indipendentemente  dal  numero  di  cause  trattenute  in  decisione  per  la  redazione  di 
altrettante sentenze che spaziano sull'intera materia civile.

Riguardo tale criticità, vorrà considerare che la scrivente Associazione non si è fatta 
promotrice di ardite istanze economiche, avendo proposto l'istituzione di un compenso per 
le sentenze emesse in primo grado dai giudici  onorari  di tribunale ben più modesto di 



quello prefigurato per agli ausiliari delle corti d'appello; inoltre non si comprende per quale 
motivo i giudici onorari di primo grado titolari di una apprezzabile anzianità di servizio non 
possano essere applicati  ai  collegi  delle corti  d'appello,  relativamente a cause che non 
abbiano già conosciuto come giudici del primo grado, essendo tale soluzione preferibile 
all'istituzione di una ennesima nuova figura di magistrato onorario.

In  linea  con  la  dichiarata  esigenza  di  omogeneo  inquadramento  delle  singole 
magistrature  onorarie,  proprio  da  Lei  autorevolmente  evocata  nella  citata  audizione 
parlamentare,  si  ritiene,  invece,  auspicabile  un  intervento  legislativo  unitario  e 
onnicomprensivo, che risolva anche le criticità del contenzioso civile di primo grado e della 
magistratura onoraria a esso applicata, evitando il proliferare di nuove figure connotate da 
un trattamento giuridico-economico disomogeneo da quello, già polimorfico, osservabile 
negli ordinamenti delle esistenti magistrature onorarie.

Qualora  il  Governo  intenda  comunque  estendere  l'utilizzo  della  magistratura 
onoraria anche nel grado d'appello, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, spero potrà 
considerarsi  la  possibilità  di  recepire  nell'emanando  decreto-legge  almeno  parte  delle 
soluzioni prospettate dalla scrivente Associazione nella propria nota del 23 maggio scorso.

Nel  porre  a  disposizione  degli  uffici  tecnici  che  coadiuvano  il  Signor  Ministro  il 
proprio  eventuale  apporto  tecnico,  la  scrivente  Associazione  rinnova  l'auspicio  che  il 
prefigurato  gruppo  di  studio  esaurisca  ben  prima  della  pausa  estiva  i  propri  lavori, 
integrando nel proprio ambito almeno un esperto della magistratura onoraria di tribunale e 
un esperto della magistratura di pace, i cui nominativi potrebbero essere suggeriti dalle 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 

Certo di un Suo cortese riscontro, porgo i più distinti saluti  
    

Paolo Valerio 
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