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UN DIRITTO VIOLATO E' UN DIRITTO VIOLATO...SEMPRE! BASTA MAGISTRATURA ONORARIA 

Il Ministro della Giustizia, Avv. Bonafede, annuncia che presto procederà ad una riforma organica della 
magistratura onoraria. 

E' veramente ghiotta l'occasione per procedere con coraggio ed in maniera veramente efficace e 
radicale in relazione alla regolamentazione del frutto di un guasto della giustizia: la magistratura 
onoraria. 

Indubitabilmente la magistratura onoraria è intervenuta, talvolta con encomiabile capacità ed efficacia, 
per soccorrere l'amministrazione della giustizia gravemente ammalata che annaspa nella più ignobile 
inefficienza, tanto sotto il profilo dell'efficacia, tempestività, produttività quanto, e soprattutto, sotto il 
profilo qualitativo. 

Né in questa sede si vogliono disconoscere i meriti che parte della magistratura onoraria può vantare 
per competenze e tempestività. Non vogliamo qui demonizzare, ingiustamente, l’abnegazione di tanti 
competenti ed onesti professionisti. 

E’ però pur vero che, così facendo, si è soddisfatta l'esigenza burocratica di emettere un 
provvedimento a seguito della domanda di giustizia del cittadino che invece, spesso, è rimasta delusa 
con speculare conferma che essere disonesti o furbetti premia; certamente così non si è amministrata la 
giustizia, nè si è soddisfatta la richiesta del cittadino e lo Stato è venuto meno ad uno dei suoi compiti 
fondamentali. 

Ora il  Ministro, cercando di arginare le molteplici discrasie sostanziali e formali, che tale scelta ha 
comportato, propone di metter mano, come i suoi predecessori, ad una riforma del “comparto” le cui 
modifiche dovrebbero essere le seguenti: 

" equiparare la disciplina sull’incompatibilità della magistratura onoraria a quella della magistratura 
ordinaria; rivedere le modalità di pagamento: bimestrali anziché trimestrali; rivedere il trattamento 
fiscale ed apportare modifiche migliorative e più favorevoli; introdurre la possibilità, anche per gli 
onorari, di chiedere il trasferimento di sede per assistere un familiare in stato di bisogno o disabile. 
Infine chi è già in servizio, potrà continuare ad esercitare fino al 68° anno di età mantenendo le stesse 
funzioni mentre la liquidazione dell’indennità sarà calcolata fino alla fine dell’incarico e non più 
limitatamente ai primi 4 anni di servizio". 

Fin qui i campi di intervento resi noti; ci sembrerebbe opportuno che, nell'occasione e valorizzando 
l'intervento modificativo, nelle more dell’auspicato ritorno dell’esclusività della giurisdizione ai soli 
Giudici togati, si potrebbero inserire altri interventi e quindi prevedere: 

- differenziazione dei ruoli fra Giudici di Pace che si occupano del settore penale e del settore civile; 

- una verifica sulla competenza dei Giudici che potrebbe scaturire dall'analisi di una banca dati che 
raccolga i risultati delle sentenze appellate/cassate con successo per poi chiederne conto (dopo un certo 
numero in un dato lasso di tempo) al magistrato responsabile, adottando, ovviamente, le conseguenti 
opportune contromisure disciplinari. 

- in particolare per la magistratura onoraria, occorrerebbe un costante monitoraggio sull'effettiva 
terzietà e competenza del magistrato emergente da esplicite segnalazioni, fatte da singoli o  anche per il 
tramite delle associazioni forensi,  o dall'analisi del contenuto dei provvedimenti emessi, il che 
potrebbe condurre, ove accertato in qualunque sede giurisdizionale,  rilevabile d'ufficio, alla necessità 
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della celebrazione di un nuovo processo con destituzione del magistrato colpevole, nei casi più gravi o 
reiterati. 

Corollario di tutto questo è la rivisitazione delle funzioni e della composizione dei Consigli Giudiziari 
la cui componente dell’Avvocatura, che sarebbe opportuno venisse eletta democraticamente dal libero 
foro, dovrebbe essere quantomeno aumentata a 3, 4 o 6 componenti in base al numero dei componenti 
complessivi del singolo Consiglio Giudiziario (esclusi i due di diritto), con decremento del numero dei 
magistrati attualmente ivi presenti; proporzionale conseguente modifica della sezione autonoma del 
Consiglio giudiziario per i giudici onorari di pace; pubblicità degli atti del Consiglio ove ritenuti 
opportuni da almeno un terzo dei componenti. Infine l’abrogazione del comma 1 dell’art. 16, d.lgs. n. 
25/2006. 

Riteniamo che, a prescindere dalle riforme proposte,  non sia opportuna e condivisibile l'esistenza di 
una giustizia figlia di un dio minore che trascina con sè i cittadini che sono costretti a ricorrervi; una 
magistratura "non togata" (di rango inferiore o -mistificando la realtà- definendola semplicemente 
diversa) le cui competenze, peraltro, appaiono eccessive come rilevato anche dal CSM con delibera 
consiliare del 15 giugno 2017 in relazione alle competenze del Giudice di Pace:"....In primo luogo, il 
Csm propone di valutare di esercitare in tutto o in parte la delega in materia di competenze del giudice 
di pace, ovvero di intervenire con autonoma norma primaria per modificarne il contenuto, eliminando 
o riducendo significativamente l’aumento di competenze ivi previsto per quel che riguarda il settore 
civile. In ogni caso, a parere del Consiglio, dovrebbe essere comunque lasciata al giudice 
professionale tutta la materia dei diritti reali e della comunione.......". 

Tenuto conto che attualmente i magistrati togati sono circa 9.500, mentre i magistrati onorari sono circa 
11.000, il venir meno - ipso facto - di quest'ultimi determinerebbe, inevitabilmente, il collasso della 
Giustizia. Pertanto, nelle more che il sistema Giustizia torni integralmente nell'auspicata giurisdizione 
della magistratura togata, con implicita proclamazione che la giustizia ritorna ad essere esercitata 
dall'organo costituzionalmente previsto e che lo Stato ha superato l'ignobile emergenza determinata 
dall'incapacità di far fronte alla domanda di Giustizia dei cittadini, chi intende far parte della 
magistratura onoraria, oltre ad avere i requisiti prescritti dal bando di reclutamento, in atto in vigore, 
integrato dalle modifiche proposte,  dovrebbe anche  cessare formalmente e concretamente ogni altra 
attività con immediata cancellazione dall'albo per quanto riguarda gli avvocati. Correlativamente a ciò, 
dovrebbe conseguire la stabilizzazione e permanenza nella funzione, fino all'età pensionabile, dei 
magistrati onorari. 

Il sistema di reclutamento dei magistrati onorari (ivi compresi i Giudici di Pace) dovrebbe prevedere la 
previa verifica delle competenze dei candidati da parte di una apposita commissione nominata dal 
Consiglio dell'Ordine di appartenenza che rilascerà un nulla-osta (valevole per un dato lasso di tempo)  
al Ministero della Giustizia che poi procederà alla selezione, secondo le proprie procedure, e nomina. 

Ciò che indigna e non può essere ancora taciuto, ma invece va ricordato ed enfatizzato, è che un diritto 
violato e non ripristinato è la negazione, la sovversione (con il paradossale imprimatur dello 
Stato) dello stato civile e la soccombenza degli onesti. 

Un diritto violato è una violazione delle regole che pregiudica il vivere comune della collettività 
comunque, a prescindere dal singolo "peso specifico"; i diritti non sono categorizzabili, stante che 
viene colpita e messa in discussione la base stessa del contratto sociale, e quindi lo Stato ha il dovere di 
intervenire con tutta la sua autorevolezza e forza per ripristinare l'equilibrio sociale incrinato dalla 
violazione del singolo diritto; il cittadino colpito dalla violazione non raffronta la prevaricazione o la 
violenza subite con altre fattispecie ma pretende che lo Stato, a cui ha devoluto il potere punitivo, 
provveda; nè può sottacersi l'ulteriore considerazione che lo Stato deve mantenere fede al patto con i 
consociati ai quali ha proibito di farsi giustizia da sè  (chè diversamente opinando prevarrebbe il diritto 
del più forte) stante che a ciò provvede, esclusivamente e senza deroghe, lo Stato a tutela della propria 
stessa esistenza e dei consociati. 

Diversamente non meravigliamoci del successo e dell'oscuro fascino delle consorterie criminali che si 
sostituiscono allo Stato. 

Avv. Enrico Calabrese 
Presidente Nazionale 

 


