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          Associazione 

Onorari       °        Nazionale 

               Magistrati 
       
         (g ià Movimento per)  

                

                                   
CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 
Eccellentissimo Presidente della Corte di appello, Illustri 
Autorità Cari colleghe e colleghi, Signore e Signori, 
ringrazio il Presidente della Corte per l’invito a svolgere questo 
breve intervento, nonostante la nostra associazione come altre, 
sia in astensione dalle udienze per proresta contro la riforma 
Orlando. Tuttavia, proprio la gravità della situazione m’impone 
di prendere la parola con il presente discorso che costituisce 
una lettera aperta al prossimo Ministro della Gioustizia, che 
sarà nominato dopo la consultazione elettorale del prossimo 4 
marzo; intervento che potrei intitolare: invito alla modifica 
della Riforma Orlando della Magistratura onoraria, decreto 
legislativo n. 116 del 13.7.2017, in G.U. n. 177, del 31.7.2017, 
per evitare il collasso della giustizia civile italiana nell’anno 
2021. 
 
Questa riforma si basa anzitutto sul trasferimento all’Ufficio 
giudice di pace della quasi totale residua competenza civile di 
primo grado. 
Se, infatti, si esclude la materia delle controversie di lavoro, 
che rimane alla competenza per materia del Tribunale in 
funzione di Giudice del lavoro, il Giudice di pace, a partire 
dall’anno 2021, data in cui è stata posticipata l’entrata in 
vigore di tali disposizioni (art. 27), dovrà esaurire circa il 90-
95% del contenzioso civile di primo grado, dovendo occuparsi, 
tra le altre, di tutte le controversie di valore non superiore ad € 
30.000,00, delle controversie di risarcimento dei danni da 
circolazione stradale fino a 50.000,00, di tutta la materia 
condominiale, comprese tutte le controversie d’impugnazione 
delle delibere assembleari, dell’usucupione di immobili e di 
altri diritti reali, di accessione ed occupazione e 
dell’espropriazione di cose mobili. 
 
Tuttavia, a fronte di tale immenso “ampliamento di 
competenza”, come lo definisce il decreto n.116 del 2017, 
anziché corrispondere un adeguamento delle indennità, viene 
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attuata una irragionevole ed incomprensibile quasi eliminazione 
dell’indennità dei giudici di pace che dall’attuale limite di € 
72.000,00, viene ridotta ad € 16.140,00, lordi, aumentabile in 
base ad un numero di provvedimenti che sarà difficilmente 
raggiungibile, nelle attuali condizioni, anche per l’insufficienza 
deel personale amministrativo, sino al 30%. 
 
A questo punto sorge spontanea una domanda di buon senso: è’ 
possibile che un Giudice della Repubblica che amministra quasi 
la totalità della giustizia civile di primo grado possa farlo 
dignitosamente ricevendo un compenso di circa € 800,00, lordi 
al mese? 
 
Non solo, ma tutto il sistema della futura Magistratura onoraria 
non è funzionale al servizio giustizia. Basti pensare alle 
previsioni sulla durata temporanea. Si ritiene possibile che un 
giudice onorario di pace dopo otto anni, quando cioè inizia a 
mettere a frutto la formazione e l’esperienza acquisita ed inizia 
a diventare efficiente e produttivo per l’Amministrazione, 
debba lasciare l’incarico? Oppure sull’obbligo del giudice 
onorario di pace di raggiungere i non meglio specificati 
obbiettivi prestabiliti discrezionalmente ed unilateralmente dal 
Presidente del Tribunale a pena della revoca dell’incarico. Od 
ancora sull’attribuzione del potere di coordinamento al 
Presidente del Tribunale, senza possibilità di delegarlo ad un 
giudice onorario di pace con pregressa esperienza di 
coordinatore, ma solo ad un magistrato professionale. Non 
perché il Presidente del Tribunale non dia garanzie, ma perché i 
Presidenti dei Tribunali hanno già un ponderoso e 
rilevantissimo carico di lavoro, che non può essere aggravato 
anche dalla direzione ed organizzazione dei giudici onorari di 
pace. Ed ancora sulla previsione di un regime previdenziale 
fondato sul prelievo dei contributi previdenziali dall’indennità. 
 
La Riforma Orlando, con tali disposizioni, finisce per ignorare 
totalmente la realtà di fatto e di diritto venutasi a creare, e 
comporta la definitiva istituzionalizzazione della precarietà dei 
magistrati onorari, da sostituire ogni otto anni, ed la 
diminuzione di oltre un due terzi, circa, delle attuali indennità, 
mediamente percepite dai giudici di pace. 
Questi sono norme che dequalificano i magistrati onorari e 
danneggiano tutte le componenti del servizio giustizia. Di fatto 
disconoscono l’importanza dell’attività della magistratura 
onoraria e dei giudici di pace, che, da venti anni fino ad oggi, 
hanno svolto in osservanza dei principi costituzionali di 
autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale, 
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soprattutto in materia civile, impedendo, con grave e grande 
sacrifico professionale e personale, il rallentamento, se non la 
paralisi dell’attività giurisdizionale. 
 
La Riforma Orlando ha di fatto il solo obiettivo di risparmiare 
sui magistrati onorari, anziché, investire su questi è se non 
modificato, impedirà alle migliori professionalità della 
magistratura onoraria di continuare a svolgere il proprio lavoro, 
ed avrà, purtroppo, anche l’ulteriore grave conseguenza 
negativa di “ingolfare gli Uffici del Giudice di pace impreparati 
e privi del personale necessario per dare attuazione a tale 
Riforma. 
 
Del resto, la previsione di una indennità a prestazione (c.d. 
impropriamente “a cottimo”) aveva consentito di conciliare un 
modello organizzativo rigido, proprio del lavoro subordinato 
dei magistrati professionali, con quello flessibile, proprio del 
lavoro autonomo a prestazione dei giudici di pace e dei 
magistrati onorari. Sarebbe stato semplicemente sufficiente un 
adeguamento quantitativo dell’indennità fissa e dell’indennità 
variabile. 
  
Se la Riforma non sarà corretta nel senso da noi più volte 
auspicato, in conformità a quanto affermato dai Saggi 
dell’allora Presidente Napolitano, dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, e dalle più attente Forze politiche istituzionali e 
sociali, la Giustizia italiana andrà sempre più in una situazione 
di declino irreversibile e non riuscirà, come proprio della sua 
funzione, a stimolare il superamento dell’attuale situazione del 
Paese di degrado socio-economico ed etico-morale. 
   
Rivolgo pertanto l’invito al nuovo Ministro della Giustizia, che 
assumerà le funzioni dopo la consultazione elettorale del 4 
marzo 2018 a rivedere i punti della Riforma che danneggiano 
non solo i giudici di pace ed i magistrati onorari, ma l’intero 
sistema giustizia ed il Paese. 
 
Grazie.   
 

Roma, 26 gennaio 2018. 
 

    Il Presidente ANMO 
 avv. Emilio Manganiello 
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