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UDgdpo UnitàDemocratica 

giudici di pace onorari 
DOCUMENTO per il Consiglio Superiore della 
Magistratura 
 Unità democratica Giudici di Pace Onorari rappresenta quanto segue: 

1)E’ necessario salvaguardare la conservazione della funzione e tutelare l’identità 
della magistratura onoraria di pace, così come previsto anche dalla nuova 
legislazione in materia (Legge n.57/16 e decreti legislativi n.92/16 e n.116/17); 

2)Va garantita la parità di trattamento tra la magistratura onoraria di pace e quella 
professionale o togata, in relazione   alle incompatibilità, di cui al decreto legislativo 
numero 116 del 2017  , così come previsto dagli articoli 18 e 19  dell’Ordinamento 
Giudiziario modificati dalla legge numero 109 del 2006 e successive modifiche,  e 
come da prassi già consolidate del Consiglio Superiore della Magistratura, tenuto 
conto di situazioni concrete  (ad esempio :distinguere  tra la semplice iscrizione all’albo 
forense di contro all’esercizio continuativo della professione forense,ecc.) 

3) Va incrementato urgentemente il numero dei giudici onorari di pace che sono 
attualmente in servizio con l’  indizione dei nuovi concorsi in base alla nuova 
normativa in vigore e nel rispetto dei termini di legge ; 

4) Nella considerazione dell’esclusività della funzione dei magistrati   onorari di pace, 
sia nelle grandi sedi che in quelle minori, si ravvisa la necessità di prevedere 
l’introduzione dell’incompatibilità assoluta della professione forense su tutto il 
territorio nazionale con la funzione di giudice onorario di pace e di vice procuratore 
onorario , con la garanzia contestuale delle tutele costituzionali nei confronti dei godp e 
vpo ; 

5)  Prevedere una incompatibilità della funzione dei magistrati onorari di pace con la 
carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di altro circondario di tribunale 
della stessa Corte di Appello, per evitare dicotomie   tra entrambe le funzioni; 

6) Chiedere al Ministero della Giustizia l’incremento quantitativo urgente del 
personale amministrativo e di cancelleria negli organici degli uffici dei Giudici di  
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Pace attualmente  nsufficienti per l’espletamento efficiente delle incombenze 
giudiziarie , incrementatesi in seguito alle maggiori competenze ,per valore e per 
materia, legislativamente riconosciute gli uffici dei giudici onorari di pace; 

7) La previsione di nuove tabelle relative alle competenze civili e penali relative 
all’immigrazion,e al fine di porre ordine in materia con la possibilità di istituire   sezioni 
promiscue specializzate nelle sedi più grandi; 

8) l’emanazione di una circolare del CSM relativa all’applicazione dell’art.13 c.5 ter 
sul luogo di udienza in sede di convalida degli accompagnamenti alla frontiera degli 
stranieri e dei trattenimenti degli stessi   nei C.P.R. (ex CIE), e di proroga degli stess,i  
in coerenza con la delibera del CSM dell’8/7/2009 , che non risulta sia attualmente 
attuata dai Presidenti di Tribunale, attuali  Coordinatori  degli Uffici dei Giudici di Pace ; 

9) emanare una circolare relativa ai nuovi requisiti indicati dall’attuale 
legislazione per l’accesso e per l’esercizio della funzione di magistrato onorario 
di pace come previsto dall’art.4 (c.2 lett.d ) del D.Lgsvo n.116/17 e come previsto 
dall’art. 5 ( c.1 lett. C e c.2) dello stesso D.Lgvo n.116/17; 

10) attuare quanto previsto dalla nuova legislazione (D.Lgsvo	n.116/17)	in	relazione	
alle	disposizioni	transitorie	e	finali	di	cui	all’art.32	c.9	relativo	alle	supplenze	e	
applicazioni	anche	parziali	dei	giudici	onorari	di	pace	e	dei	vice	procuratori	onorari.	

11)	Prevedere	con	circolare	una	mobilità	orizzontale	dei	magistrati	onorari	(gdop	e	vpo)	
con	trasferimenti	per	motivi	di	salute,	di	famiglia,	in	casi	di	incompatibilità	
sopravvenute,ecc.	

Roma	11/09/2017																																																											il   segretario generale di UDgdpo 

                                                                                             Diego Loveri  
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