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Risposta della FEDER.M.O.T. alle dichiarazioni del Ministro Orlando in ordine all’astensione dei magistrati onorari di 

tribunale. 

 

Manifestiamo fermo disappunto per il contenuto delle dichiarazioni rese dal Ministro Orlando relativamente allo 

sciopero in atto dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 

Dalle affermazioni del Ministro riferite da Agenzie di stampa, deduciamo, infatti, che la nostra richiesta di 

stabilizzazione, del tutto coerente con la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (2010) 12, non è stata affatto 

compresa, benché sostenuta – diversamente da quanto potrebbe dedursi dai predetti lanci giornalistici – da tutti gli 

organismi della magistratura onoraria, nessuno eccettuato, nonché da due magistrati che hanno fatto la storia della 

magistratura italiana e che governano procure della Repubblica di primaria importanza. 

Alla nostra richiesta che sia riconosciuta ai magistrati onorari italiani la continuità degli incarichi sino all’età 

pensionabile e un trattamento economico, ossia retributivo e previdenziale, coerente con la rilevanza della funzione 

che siamo chiamati a svolgere, si risponde, molto semplicemente, che la proposta governativa sarebbe comunque 

migliorativa dello status quo e che tanto dovrebbe bastarci. 

Tale commento, salvo erronee trasposizioni degli organi di stampa che ne danno propalazione, equipara le nostre 

proposte al rango di mere rivendicazioni categoriali, bollandole come incompatibili con imprecisati vincoli 

ordinamentali. 

Dei vincoli ordinamentali realmente applicabili alla magistratura onoraria, chi si è autorevolmente speso a sostegno 

delle nostre proposte è ben consapevole; essi, infatti, riguardano il rispetto delle prerogative esclusive della 

magistratura di ruolo, non certo la pretesa del datore di lavoro pubblico di negarci previdenza e retribuzioni adeguate, 

raggiungibilità della soglia anagrafica pensionistica, tutela assicurativa in caso di malattia, gravidanza, puerperio, 

infortunio sul lavoro o invalidità dei prossimi congiunti e introduzione di un sistema disciplinare tipizzato. 

A fronte delle perplessità manifestate dal Ministro, rilevo che il Guardasigilli non è stato ancora in grado di comunicare 

i contenuti specifici della proponenda riforma relativamente ai predetti istituti economici e giuridici, né di chiarire 

quale sarebbe il regime di compatibilità/incompatibilità con altri incarichi lavorativi retribuiti. 

Non si comprende come possa sfuggire al Responsabile di Via Arenula la profonda differenza esistente tra la nostra 

richiesta di mantenimento in servizio sino all’età pensionabile e la proposta governativa di concederci una maxi-

proroga di dodici anni (estesa a sedici anni per i colleghi infra-quarantenni i quali, comunque, non raggiungerebbero 

l’età pensionabile). 

Nella replica del Ministro si continua inoltre a omettere la precisazione che le nostre richieste di una maggiore stabilità 

e indipendenza riguardano coloro che già sono nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, spesso da anni, per volontà 

dello Stato Italiano, che ha prorogato gli incarichi dei magistrati onorari ben oltre l’originaria scadenza del 2003. 

Non vorremmo, poi, che si continuasse a sostenere, come nel corso dell’ultima riunione ministeriale, che rimane nella 

nostra possibilità cercare altre possibilità di diverso ricollocamento in altri settori lavorativi. Non stiamo, infatti, 

elemosinando dallo Stato italiano, di cui siamo leali servitori, alcun beneficio non dovuto; stiamo invece chiedendo alla 



classe politica e di governo, e quindi al Ministro Orlando, di riconoscerci il diritto all’indipendenza così come 

giuridicamente declinato nella citata Raccomandazione del Consiglio d’Europa. 

Che in questi anni ciascuno di noi abbia operato proprie scelte personali, talvolta dimettendosi dall’esercizio delle 

funzioni giudiziarie, talaltra svolgendole insieme a ulteriori attività lavorative, altra ancora ad esse dedicandosi in via 

esclusiva a rischio e pericolo di incappare in Governi, come quelli nel tempo succedutisi, incapaci di applicare i diritti di 

cui all’art. 36 della Cost., non è fatto che possa riguardare Il Ministro o l’attuale Governo attenuandone la 

responsabilità politica; e mi stupisce che si ascriva a proprio merito la professata volontà di consentirci la permanenza 

per altri 12 anni nella suddetta situazione di precariato, quale alternativa preferibile a una più immediata 

rottamazione. 

Avevamo voluto credere che, per la Maggioranza che sostiene i Governi di questa Legislatura, oggetto di dismissione 

dovessero essere i privilegi delle lobbie che strozzano il Paese con il loro immobilismo; non ci aspettavamo che il 

benservito fosse prospettato a dei magistrati precari, quale spauracchio per tenerli tranquilli o come alternativa 

peggiore della finta riforma propinataci. 

Resta quindi da dimostrare che l’attuale Governo sia migliore dei precedenti e che sia capace di superare le logiche da 

retrovia che vorrebbero sterilizzare il dibattito sulla riforma della magistratura onoraria, relegandolo nell’alveo delle 

mere vertenze sindacali, negando la centralità di tale categoria nel processo di ammodernamento della Giustizia 

italiana. 

I procuratori della Repubblica di Roma e di Torino hanno avuto il coraggio di difendere una categoria debole, nella 

quale, peraltro, nessuno dei colleghi che la compongono pretende di conseguire riconoscimenti che oltrepassino 

l’applicazione dei più elementari diritti costituzionali, quelli, per non girarci intorno, che lo Stato accorda anche agli 

uscieri al servizio del Ministero della giustizia, benché sovrintendono a compiti esecutivi del tutto rispettabili ma ben 

lontani dall’esercizio della giurisdizione. 

Davvero questo Governo, o coloro che ne consigliano o condizionano le scelte in materia di giustizia, ritiene etico o 

possibile maltrattare in questo modo coloro che concorrono all’esercizio della giurisdizione penale e civile, intimando 

loro di trovarsi entro 12 anni un’altra occupazione, diversa da quella in cui sono stati prorogati per dodici anni, dal 31 

dicembre 2003 al 31 dicembre 2015? Non vogliamo ancora crederlo e rinnoviamo le nostre aspettative nei confronti 

del Ministro Orlando, del Presidente Renzi e degli altri componenti dell’Esecutivo, ma anche nei confronti 

dell’Associazione Nazionale Magistrati, affinché assuma sotto di sé la nostra difesa, senza ulteriori tentennamenti. 

Il nostro irrinunciabile auspicio è che la riforma della magistratura onoraria sia concordata interamente, e non per 

linee generiche, con le associazioni di categoria e che arrivi alla promulgazione entro la chiusura dell’esercizio 

finanziario, utilizzando lo stanziamento pur modico di 50 milioni di euro messo a disposizione nello schema della legge 

di stabilità, in modo da assicurare alla Nazione 3.800 magistrati onorari forgiati da anni di esperienza e di corsi 

formativi, sotto la costante vigilanza dei capi degli uffici, capaci davvero, se applicati a tempo pieno e a condizioni 

ragionevoli, di liberare la magistratura di ruolo da incombenti minori o seriali comunque rientranti 

nell’amministrazione della giustizia ordinaria, di azzerare l’arretrato e di garantire, a regime, la ragionevole durata dei 

processi. 

Confido siano ora definitivamente chiarite le ragioni della nostra protesta, che non solo è opportuna ma si renderà 

nuovamente indispensabile in caso di persistente inerzia politica o di proposizione di soluzioni irragionevoli; mentre lo 

stato di agitazione cesserà appena il Governo manifesterà la propria definitiva e irrevocabile volontà di rinunciare alle 

inaccettabili e ambigue proposte sino a oggi sostenute e di accogliere le poche ma puntuali richieste che abbiamo 

sottoposto all’esame del Ministro Orlando. 

Roma, 22 ottobre 2014         Il Presidente  

Dr. Paolo Valerio 


