
Nota Federmot del 14 giugno 2013 al Capo Segreteria del Ministro della giustizia 

 

Al Capo della Segreteria 

del Ministro della Giustizia 

Dott.ssa Alessandra Guidi 

 

Signora Prefetto, 

Le sarei grato se volesse fornirmi un cortese riscontro alle note 23 maggio 2013 e 10 giugno 2013 

dirette alla Signora Ministro. 

  

Tra le questioni che avevo inteso sottoporre al Guardasigilli, vi era anche il vivissimo disappunto 

determinato dalle insistenti notizie di stampa (ultima quella de "Il Sole 24 ore" del 12.06.2013 pag. 10) 

secondo le quali un imminente decreto-legge, in agenda nel Consiglio dei Ministri di sabato prossimo, 

consentirebbe l'inserimento negli uffici giudiziari di giovani tirocinanti il cui apporto (non meglio 

precisato) all'attività giurisdizionale verrebbe compensato addirittura con un accesso agevolato nei ruoli 

ordinari della magistratura. 

  

Tale soluzione, allorché non contemplasse un analogo superiore beneficio per chi già svolge la funzione 

giudiziaria come magistrato onorario di tribunale, costituirebbe motivo di sicuro inasprimento di una 

categoria da anni in attesa di una riforma che ne valorizzi le professionalità. 

  

La prego di voler informare il Ministro di tale criticità che, pur non essendo la principale tra quelle che 

ho il compito di evidenziare, realizzerebbe una tale iniquità di trattamento da imprimere una 

drammatica lacerazione al già difficoltoso rapporto di servizio che lega i magistrati onorari di tribunale 

allo Stato-apparato. 

Per suggerire una possibile analogia, sarebbe come riconoscere un accesso agevolato alla qualifica 

prefettizia a favore di giovani laureati che, pur non appartenendo alla carriera prefettizia, abbiano 

tuttavia coadiuvato un Prefetto della Repubblica quali stagisti di qualche progetto formativo. 

Invero, e per maggiore precisione, i magistrati onorari di tribunale, al pari di altre categorie (ad esempio 

i giudici di pace o i giudici tributari e minorili) non appartengono ai ruoli ordinari, ma svolgono le 

medesime funzioni demandate al personale di ruolo della magistratura civile e penale e sono, ad ogni 

effetto, magistrati ordinari anche essi, seppure destinatari di un differente trattamento giuridico-

economico. 

Può mai consentirsi, Le domando, che altri più di loro abbiano accesso preferenziale nei ruoli giudiziari 

per lo svolgimento delle  funzioni che essi già svolgono quali magistrati non di ruolo? Al più i predetti 

tirocinanti potrebbero avere titolo a concorrere per la nomina a magistrato onorario, in subordine 

rispetto a chi tale funzione abbia già svolto. 



Fido e confido che Ella possa condividere le predette considerazioni e, comunque, sottoporle con ogni 

cortese consentita premura al superiore vaglio del Ministro della Giustizia.  

Le sarò molto grado di un Suo eventuale cortese personale riscontro. 

Voglia gradire i più distinti saluti  

Paolo Valerio  

Presidente Feder.m.o.t. 

 


