
Diventare giudice onorario di pace e vice procuratore onorario

Cos'è

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.92/2016 e del d.lgs. n.116/2017, le figure dei Giudici di Pace e dei
Giudici Onorari di Tribunale sono state sostituite dall’unica figura dei Giudici Onorari di Pace (cd. GOP). 
Permane nel settore requirente la figura dei Vice Procuratori Onorari (cd. VPO).

Chi lo può
richiedere

La nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario è subordinata al possesso di determinati
requisiti (cittadinanza italiana,  esercizio dei diritti civili e politici, età, laurea in giurisprudenza). Il candidato
non deve avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non deve
essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione; deve essere anche
idoneo fisicamente e psichicamente e possedere i requisiti della professionalità e dell'onorabilità.

Costituiscono titoli preferenziali per la nomina l'aver già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, l'aver
svolto o lo svolgere la professione di avvocato o di notaio e l'aver insegnato o l'insegnare materie giuridiche
presso le università.

Come si richiede

Si accede alla procedura di selezione partecipando al relativo concorso per titoli, indetto con bando emesso
dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario, la quale deve procedere all’istruzione delle domande. All'esi-
to, la Sezione Autonoma del Consiglio trasmette le motivate proposte di ammissione al tirocinio al CSM, il quale
delibererà definitivamente sulle stesse.

Dopo il completamento del tirocinio da parte degli aspiranti GOP- VPO, l'apposita sezione autonoma del Consi-
glio giudiziario propone una graduatoria di coloro che sono risultati idonei.  

Sarà poi il Ministero della Giustizia a provvedere alla nomina, previa delibera di idoneità di ciascun candidato
da parte del CSM.

Dove si richiede

Il bando per la nomina a GOP e VPO viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la do-
manda va compilata e inviata in via telematica nei termini  previsti dallo stesso bando collegandosi al portale
internet del Consiglio Superiore della Magistratura www.csm.it seguendo la procedura indicata.

http://www.csm.it/


Norme di
riferimento

D.lgs. n.92/2016,
d.lgs. n.116/2017
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