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Il Presidente 
   _______         

 

 
 
Roma, 20 settembre 2013 
 
 

 
Al Capo del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale 
e dei servizi del Ministero della Giustizia  
Cons. Luigi Birritteri 
 
e p.c.  
 
Alla Segreteria Particolare  
del Ministro della Giustizia 
 
Al Gabinetto  
del Ministro della giustizia 

 
 
 
 

Oggetto: Magistrati onorari (g.o.t. e v.p.o.) in servizio presso uffici giudiziari 
soppressi. 
 
 
 
 

Signor Presidente, 
 
                                    desidero esprimerLe la riconoscenza dei magistrati onorari di 
tribunale per l’attenzione riservata alla questione dell’incompatibilità con l’esercizio della 
professione forense relativamente al personale della magistratura onoraria di tribunale in 
servizio presso uffici giudiziari soppressi e, segnatamente, per la Sua nota 92807-U del 
12.09.2013, nella quale si forniscono alcune prime importanti indicazioni in merito alle 
criticità precedentemente evidenziate all’attenzione del Signor Ministro sia da parte del 
Presidente della Commissione Ottava del CSM, Dr. Paolo Auriemma, sia da parte della 
scrivente Associazione. 
  

In particolare, considerato che nel Consiglio dei Ministri del 19 settembre scorso ha 
avuto luogo l’esame preliminare delle Disposizioni integrative, correttive e di 
coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 
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settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli Uffici giudiziari, colgo 
l’occasione per formulare, nello spirito della più ampia collaborazione, l’auspicio che la 
mobilità territoriale prefigurata nella predetta nota ministeriale possa operare verso uffici 
giudiziari siti in qualsiasi parte del territorio nazionale, che possa riguardare sia i magistrati 
onorari già in servizio presso uffici soppressi, sia quelli in servizio presso sedi accorpanti, e 
che, infine, possa essere attivata, in successivo ordine rispetto ai predetti casi, anche a 
favore degli altri magistrati che, pur non versando in condizioni di sopravvenuta 
incompatibilità con la professione forense, ambiscano a trasferirsi presso altra sede. 
 
 La richiesta di consentire il trasferimento anche al di fuori del distretto di 
provenienza discende dalla considerazione che, normalmente, e soprattutto in corti 
d’appello di limitata estensione geografica, presso i circondari opzionabili in alternativa a 
quello di appartenenza sono già svolte attività professionali. Spesso, per converso, tra i 
circondari limitrofi a quelli di provenienza, più degli altri agibili all’esito di un trasferimento, 
ve ne sono di appartenenti a corti d’appello diverse da quella di appartenenza e con essa 
confinanti.  
 
 La richiesta di consentire la mobilità, in successivo ordine, anche ai soggetti non 
coinvolti nelle soppressioni di sedi giudiziarie, discende invece dalla constatazione dei 
numerosi disagi che l’assenza di tale opportunità, concessa invece ai giudici di pace, 
determina in numerosi casi, tra i quali emblematico è quello, già noto al Ministero, di una 
magistrato onorario coniugata con un ufficiale delle forze armate, trasferito d’ufficio presso 
nuova sede di lavoro, e madre di una minore, ancora in allattamento, alla quale il CSM, in 
ritenuta applicazione delle vigenti disposizioni, che non consentirebbero alcuna mobilità 
territoriale, ha negato il trasferimento, finanche temporaneo, presso l’ufficio giudiziario nel 
cui circondario è compreso il nuovo comune di residenza del coniuge e della figlia, pur in 
presenza di una consistenza organica inferiore al fabbisogno, avallando di fatto una 
evidente discriminazione della legge ordinaria tra generi e tra categorie di lavoratori al 
servizio dello Stato. 
 
 Confidando nella benevola considerazione che vorrà accordare alle predette 
osservazioni, La ringrazio della Sua preziosa attenzione e La prego di voler gradire i miei 
migliori saluti 
   
 
         Paolo Valerio  

          
      


