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«Il Pd è favorevole alla stabilizzazione della magistratura onoraria. L'opposizione chiarisce, "dopo le notizie imprecise pubblicate da 
alcuni organi di stampa" la sua posizione in merito ai giudici "non togati". "Siamo sensibilissimi, innanzitutto, e non solo da oggi, 
rispetto ai problemi sollevati dalle organizzazioni rappresentative dei magistrati onorari, dei quali riconosciamo senza riserve il 
contributo indispensabile di professionalità e di laboriosità offerto generosamente nell'attuale situazione di profonda crisi  della 
giustizia italiana, sia civile che penale" affermano in una nota Andrea Orlando, Presidente Forum Giustizia Guido Melis, Responsabile 
Gruppo Magistratura Onoraria Forum Giustizia. "Siamo perciò favorevoli - e lo abbiamo espresso più volte in varie sedi - alla piena 
stabilizzazione di questi giudici, che pensiamo anzi non debba limitarsi a un episodico provvedimento di riconferma ma debba 
piuttosto tradursi in una riforma generale del loro status, con adeguati meccanismi di selezione all'atto dell'assunzione, 
incompatibilità rispetto all'esercizio contemporaneo della professione forense, garanzie di stabilità sia pure con vaglio periodico della 
loro attività, riconsiderazione delle modalità e della proporzione delle retribuzioni, attribuzione dei relativi diritti previdenziali, ecc. 
Ciò nel quadro di un generale, esplicito riconoscimento da parte del legislatore della funzione non puramente vicaria della 
magistratura onoraria".» (Guida al Diritto- 15 dicembre 2010) 

 
Con queste parole, nella veste di Presidente del Forum Giustizia del PD, l’On. Andrea Orlando, tre anni fa, aveva sintetizzato il 
pensiero proprio e del Partito Democratico in merito alla riforma della magistratura onoraria. Divenuto Ministro della Giustizia, 
tuttavia, ha cambiato idea, annunciando, avanti alla Commissione Giustizia del Senato, senza consultarsi con la categoria 
interessata, l’istituzione presso le procure della Repubblica e i tribunali ordinari di una nuova magistratura onoraria nella quale:  
 giudici onorari di tribunale e giudici di pace sono accorpati e decadono dall’incarico dopo 12 anni;  
 le competenze, al di fuori delle materie già devolute ai giudici di pace, e salvo qualche aggiunta ulteriore, sono limitate 

all’assolvimento di compiti meramente preparatori all’esercizio della funzione giurisdizionale o all’attività del pubblico 
ministero di ruolo, con legittimazione ad assumere esclusivamente provvedimenti endoprocessuali (?), sulla base di direttive 
impartite dal giudice o dal PM di ruolo e applicazione solo residuale a funzioni che comportino titolarità di ruoli; 

 la retribuzione è vincolata al raggiungimento di obiettivi predefiniti (…da chi?), senza riconoscimenti assicurativo-previdenziali.  
 

Le uniche buone notizie riguardano stagisti e tirocinanti giudiziari: con i primi il Ministro si impegna a reperire risorse finanziarie per 
retribuirne l’attività formativa; a favore dei secondi si stanziano nel 2014 ben 14 milioni di euro, il 40% della spesa annuale per 
Giudici Onorari di Tribunale (Got) e Vice Procuratori Onorari (Vpo). Si alimenta e promuove, quindi, altro precariato non qualificato. 
 
Got e Vpo hanno un’altra idea della giustizia. I loro modici compensi sono fermi da anni, ma questo non ha impedito loro di 
sostenere,  unitamente alla magistratura di pace, il peso di oltre metà del contenzioso civile e penale. Ritengono quindi di poter dire 
qualcosa sul rilancio della giustizia ordinaria, se sarà concesso loro di essere ascoltati. Vagheggiano la creazione di una figura di 
magistrato onorario che possa essere uno stabile supporto per il magistrato di ruolo, senza invaderne le prerogative esclusive, ossia 
titolare di quelle funzioni giudiziarie concorrenti, complementari e di supporto consentite dalla Costituzione. Non quindi un 
burocrate, ma un professionista del diritto, come tale considerato anche relativamente a quegli aspetti retributivi, previdenziali, 
assicurativi e di stabilità del rapporto che distinguono un magistrato onorario indipendente da un lavoratore precario. 
 
Siamo e vogliamo continuare a essere servitori dello Stato e della funzione giurisdizionale. Non siamo invece, e non saremo mai, 
persone disponibili a servire altri padroni o altre funzioni. Per questo motivo dal 3 al 7 giugno i magistrati onorari di tribunale 
aderiranno a uno sciopero proclamato da quasi tutte le associazioni di categoria (ANMO, COGITA, CONAMO, FEDERMOT, MOU), 
astenendosi dal servizio, per difendere non tanto la propria dignità, ma l’indipendenza della funzione giurisdizionale e di chiunque 
concorra al suo esercizio, nel prevalente interesse dei cittadini e degli utenti della giustizia ordinaria. 
 

Il Segretario Generale      Il Presidente 
Dr. Giovanni Pomarico       Dr. Paolo Valerio  
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