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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO 
Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fabrizio D’Arcangelo, Alberto Dones, Maria 

Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo Rolfi, Sergio Rossetti, Maria Rosaria Sodano, Adriano Scudieri 
 

 

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA: 
UNA RIFORMA DELLA GIURISDIZIONE 

 
AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 
 

GIOVEDÌ 29 settembre 2016 
 
COD. CORSO: D16376 
Responsabile del corso: Sergio Rossetti 
 
Presentazione 
La legge delega di riforma della magistratura onoraria (Legge 28 aprile 2016, n. 57) contiene 
disposizioni che, nel disciplinare un’unica figura di giudice onorario e di magistrato requirente 
onorario, reca con sé una visione di sistema con rilevanti conseguenze dal punto di vista 
ordinamentale e, più in generale, sull’esercizio della giurisdizione. 
La legge, infatti, non si limita a dettare criteri per l’accesso, la conferma, la durata massima, le 
incompatibilità, i casi di astensione e trasferimento, la decadenza, la responsabilità e le 
indennità dei magistrati onorari,  ma istituisce l’ufficio dei «giudici onorari di pace» e dei «vice 
procuratori onorari», la cui dotazione organica il ministero dovrà definire. 
I Consigli Giudiziari avranno una sezione autonoma con la partecipazione di magistrati onorari 
elettivi a cui spettano importanti funzioni al fine dell’accesso e la valutazione dei magistrati 
onorari. 
A regime, i magistrati onorari saranno dapprima inseriti nell’ufficio del processo e, a rigore, 
non potranno avere “un ruolo” autonomo; successivamente saranno inseriti nell’ufficio del 
«giudice onorario di pace», coordinato dal presidente del tribunale e le cui competenze, rispetto 
all’attuale assetto del Giudice di Pace, sono notevolmente ampliate, sia nel settore civile che nel 
settore penale. 
Nell’attesa che la riforma vada a regime, dovrà essere gestita una delicata fase transitoria. 
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Il corso si propone di illustrare, in primo luogo, le modifiche normative intervenute, anche con 
riferimento al regime transitorio.  
Una sessione sarà dedicata alla formazione dei magistrati onorari,  argomento che coinvolge 
anche i magistrati togati nel cui ufficio del processo i neo - giudici onorari di pace saranno 
inseriti. 
Nel pomeriggio, dopo le riflessioni dei dirigenti degli uffici, sarà dato ampio spazio alle attività 
del ministero per l’implementazione delle strutture necessarie al fine dell’effettività della nuova 
normativa e alle prospettive del Consiglio Superiore della Magistratura dalla cui normazione 
secondaria dipenderà, in larga misura, l’attuazione del disegno legislativo.        
 
Programma del corso 
 
9.30 –  Saluti di benvenuto e prime riflessioni sulla riforma  della magistratura onoraria nel 
circondario di Milano 
 
Dott. Roberto Bichi, Presidente del Tribunale di Milano 

 
Ore 9,45 -  Uno sguardo d’insieme sulla riforma della magistratura onoraria 
 
Dott. Giuseppe Santalucia, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
 
Ore 10.30 – Luci e ombre della riforma della magistratura onoraria 
 
Dott.ssa Rossana Ferrari, GOT presso il Tribunale di Genova 
Dott. Massimo Orlando, Consigliere della Corte d’appello di Lecce, già componente dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia 
Prof. avv. Giuliano Scarselli, Ordinario di diritto processuale civile Università di Siena 
Dott.  Claudio Viazzi, Presidente del Tribunale di Genova 
 

 
Ore 11.45 –  Dibattito 
 
Ore 12.00 – La formazione della magistratura onoraria 
 
Dott. Giacomo Fumu, già componente del comitato direttivo della SSM, coordinatore del settore 
formazione onorari; 
avv. Nicoletta Giorgi, componente del comitato direttivo della SSM, coordinatrice del settore 
formazione onorari; 
Dott.ssa Giovanna Ichino, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, delegata per 
l’aggiornamento professionale dei Giudici di Pace di Milano, già componente del comitato 
direttivo della SSM  

 
Ore 13.00 -  Dibattito 
 
Ore 13.30 - Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 – Modelli operativi e problemi applicativi della riforma della magistratura 
onoraria 
 
Dott. Claudio Castelli, Presidente Corte d’Appello di Brescia 
Dott. Francesco Greco, Procuratore della Repubblica di Milano 
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Ore 15.30 – Il supporto del Ministero per la riforma della magistratura onoraria 
 
Dott. Gioacchino Natoli, Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
Dott. Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino 

 
Ore 16.30 – Prospettive per la normazione consiliare sulla magistratura onoraria 
 
Dott. Rosario Spina, Presidente 8° Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura 
Dott. Francesco Vigorito, Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, già membro del 
Consiglio Superiore della Magistratura 
 
Ore 17.30 – dibattito 
Ore 18.00 – chiusura dei lavori 

 
 

INFORMAZIONI 
Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati 
onorari. Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. 
L’incontro è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di 
specializzazione forense. 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 
nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di 
studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 100 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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