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Legge Delega Riforma della Magistratura Onoraria e contrasto con la Costituzione 

 

NORMA PRIMARIA LEGGE N. 57\2016 – GOP (EX GOT) IN COLLEGI GIUDICANTI – ART. 

106, CPV, COSTITUZIONE – CONTRASTO – IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE DA PARTE 

DEL GIUDICE – SUSSISTENZA 

  

NORMA SECONDARIA ART. 61.2 N. 3 CIRCOLARE CSM FORMAZIONE TABELLE – GOT 

IN COLLEGI GIUDICANTI – ART. 106, CPV, COSTITUZIONE – CONTRASTO – 

IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE – SUSSISTENZA 

 

ECONOMIA PROCESSUALE – TRASMISSIONE FASCICOLO AL PRESIDENTE DI 

SEZIONE IN LUOGO DI GIUDIZIO COSTITUZIONALE IN ATTESA DI PROMULGAZIONE 

DI NORMA CONFORME A COSTITUZIONE – OPPORTUNITA’  

 

 

RG n. 11976\2006 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI 

Prima CIVILE 

 

Il Gop, avv. Mariarosaria Porfilio, GI, 

sciogliendo la riserva in decisione quale GI del Collegio, assunta all’udienza di pc, 

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, 

visto il DP 1^ SC del 14\03\2016, con cui la scrivente è stata chiamata a sostituire giudice 
professionale trasferito ad altro Ufficio Giudiziario nelle udienze a celebrarsi il 2^ e 5^ mercoledì di 
mese, e, in applicazione dell’art. 61.2 n. 3 Circolare CSM in materia di Tabelle, componendo altresì 
i collegi nella materia della Sezione, con esclusione delle materie ex art. 43 bis O.G. ed appelli a 
sentenze del Giudice di Pace, provvedimento come integrato da DP 1^ SC del 01\04\2016, relativo 
alla trattazione dei sub procedimenti della causa principale; 
 
verificato che, successivamente, è intervenuta Legge di riforma della Magistratura Onoraria (L. n. 
57 del 28\04\2016, pubblicata in G.U. n. 99 del 29\04\2016), entrata in vigore il 14\05\2016, la 
quale delega al Governo (art. 2, in rubrica “Principi e criteri direttivi”, co. 5, sub lett b)) di 
prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura 



dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero 
dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero al numero di procedimenti rispetto ai quali 
è stato superato il termine ragionevole di cui alla L. n. 89\2001, è consentito che i giudici onorari di 
pace, già giudici onorari di tribunale, che abbiano svolto i primi due anni dell’incarico, siano 
applicati non stabilmente quale componente del collegio giudicante, per quanto qui interessa, civile; 
 
considerato che ha riservato in decisione il presente fascicolo, di competenza collegiale tabellare 
della 1^ SC per le materie di cui all’art. 50 bis, co. 1, n. 1 e 6, e\o co. 2, cpc; 
 
rilevato che è principio pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’Autorità Giudiziaria debba 
immediatamente disapplicare la normativa primaria e\o secondaria che contrasti con la Carta 
Costituzionale e\o il Diritto dell’Unione Europea e\o le Convenzioni Internazionali sottoscritte dalla 
Nazione, mentre è compito dell’Autorità Legislativa rimuovere in via definitiva la norma interna 
contraria alla Costituzione ed alle norme sovranazionali, 
 
preso atto che sia ora la normativa primaria, L. n. 57\2016, sia già precedentemente la normativa 
secondaria, art. 61.2 n. 3 Circolare CSM in materia di Tabelle, vigente la quale ha riservato la 
presente controversia in decisione quale GI del Collegio della Prima Sezione Civile, contrastano 
con l’art. 106, cpv, Cost., a mente del quale i magistrati onorari giudicanti di tribunale (got) e di 
pace (gdp), ora, gop (giudici onorari di pace), svolgono le funzioni giudiziarie attribuite 
esclusivamente monocraticamente, essendo consentito solo agli esperti esser componenti di Collegi 
(giudici laici della Sezione Specializzata Agraria, solo a menzionare l’A.G.O. – Settore Civile, e 
giudici laici del Tribunale di Sorveglianza, per quanto concerne l’A.G.O. – Settore Penale), 
 
sussistendo ragioni di opportunità, rinvenienti nell’economia processuale, acchè, in luogo di 
sollevare questo GI dinanzi il Giudice delle Leggi q.l.c. della Legge n. 57\2016 per contrasto con 
l’art. 106, cpv, Cost. nella parte in cui chiama i gg.oo.pp. (ex gg.oo.tt.) a comporre collegi civili e 
penali, il che comporta la necessaria sospensione del procedimento a quo, e nell’attesa che il 
Legislatore adegui i decreti legislativi ad emanarsi attuativi della L. Delega n. 57\2016 al testè 
rilevato contrasto con la Carta Costituzionale, venga, invece, disposta la trasmissione del presente 
fascicolo al Sig. Presidente di Sezione al fine di consentire di valutare la sua eventuale 
riassegnazione a giudici professionali (cfr: DP 1^ SC del 18\06\2016, depositato in Cancelleria il 
19\07\2016, comunicato alla scrivente il 29\07\2016, per quanto concerne fascicoli chiamati ad 
udienza di pc in materia di separazione e divorzio e proprio provvedimento, a data odierna, di 
trasmissione al Sig. Presidente 1^ SC anche dei fascicoli già riservati per la decisione nelle 
medesime materie di cui a DP 1^ SC del 18\06\2016), 
 

PQM 
 

- dispone la trasmissione del presente fascicolo, riservato per la decisione, in materia 
collegiale di competenza della Prima Sezione Civile, al Sig. Presidente di Sezione; 

- manda alla Cancelleria per il chiesto adempimento. 
 
Si comunichi alle parti ed al PM in sede, interventore ex lege. 
 
Bari, 23\09\2016 
 

Il Gop - GI 

Avv. Mariarosaria Porfilio 
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