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Esprimo, anche a nome dei Magistrati Togati del Tribunale, pieno sostegno e convinta solidarietà ai 

Magistrati Onorari, mobilitatisi per una giusta causa, a tutela dei loro diritti e del riconoscimento 

dell’importante ruolo che svolgono.   

In un contesto di diffuse carenze di organico dei Magistrati Togati, di procedure farraginose e 

complesse, di contenziosi civili e penali che necessitano di tempi lunghi, la Magistratura Onoraria 

ha svolto e sta svolgendo un ruolo imprescindibile per il Paese.  

Senza l’apporto dei Magistrati Onorari la Giustizia, già in seria difficoltà ed in attesa di incisive 

riforme strutturali, si paralizzerebbe in ogni luogo del territorio nazionale e non sarebbe in grado di 

adempiere alla sua funzione.  

 

Negli Uffici Giudiziari del Circondario di Imperia (Tribunale ed Uffici del Giudice di Pace), 

caratterizzati da sottodimensionamento e da carenze di organico, il contributo dei Magistrati 

Onorari è stato fondamentale, generoso e di qualità. 

In ampio arco temporale, in cui la sezione civile del Tribunale si è trovata ad operare al 50% delle 

proprie forze, è stato possibile garantire un dignitoso servizio giustizia anche grazie alla dedizione 

al lavoro dei Magistrati Onorari ed alla loro disponibilità ad aumentare il numero di udienze ed a 

gestire ruoli autonomi. 

I Magistrati Onorari di Imperia hanno consentito di risolvere la maggiore criticità della giustizia del 

Circondario – e di ciò sono loro molto grato - costituita dalla situazione allarmante in cui versano i 

due Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo, che dispongono di soli 2 Magistrati in 

servizio, su un organico di 9, con una scopertura del 78%. 



Orbene, 7 Giudici Onorari del Tribunale hanno dato la loro disponibilità ad una parziale 

applicazione a detti Uffici del Giudice di Pace, senza far venir meno o diminuire l’apporto 

considerevole che forniscono al Tribunale.  

 

l Sistema Giustizia ha estremo bisogno dei Magistrati Onorari, il cui ruolo non va certo svilito ed al 

contrario dev’essere tutelato e riconosciuto come merita.  

 

Il Presidente del Tribunale 

dott. Eduardo Bracco 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente   

dott. Eduardo Bracco 


