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FEDER.M.O.T. 
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale 
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5 

Tel. 338.4231909  Fax 06.62204955 
www.federmot.it 

Codice fiscale:  97248850584 

 Roma, 24 novembre 2014 

  

 
    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

   Fax 06.67796623 - 06.68997064 

   E-mail: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it 

    centromessaggi@governo.it 

usg@mailbox.governo.it    

    

Al Signor Ministro della Giustizia 

   Fax 06.68897951 

   E-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it  

 

   Alla Commissione di Garanzia  

   per l'attuazione della legge sullo sciopero 

    Fax 06.94539680 

    Email: segreteria@commissionegaranziasciopero.it 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

 

 

 Oggetto: Comunicazione dell'astensione dalle udienze civili e penali dal 9 

al 13 dicembre 2014 (ai sensi del paragrafo n. 1 del Codice di 

Autoregolamentazione pubblicato nella G.U. n. 58 del 11.03.2003). 

 

 

 

La Feder.M.O.T., Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, 

 

in esecuzione della conforme delibera adottata dal proprio Consiglio Direttivo, 

 

preso atto dalla assoluta assenza di riscontri, anche parziali, alle reiterate richieste 

di recepimento delle proposte formulate al Governo; 

 

Ritenuto del tutto insufficiente, incoerente e inefficace l’approccio 

programmatico del Governo verso le criticità che affliggono il Paese in materia 

di Giustizia e completamente trascurata o sottostimata la loro incidenza negativa 

sia sull’economia reale della Nazione sia, di riflesso, sugli equilibri di finanza 

pubblica; 
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Ritenuto prioritario, in tale contesto, e non ulteriormente differibile, il riordino 

delle funzioni e dell’ordinamento della magistratura onoraria di tribunale, intesa 

quale categoria coessenziale alla salvaguardia dello Stato-apparato nell’ambito 

della funzione giudiziaria; 

 

Ritenute insufficienti, contraddittorie e inadeguate le risposte fornite dal Ministro 

della giustizia in ordine alla salvaguardia delle specifiche professionalità 

maturate dai magistrati onorari di tribunale attualmente in servizio; 

 

Considerata la necessità di un regime transitorio che riguardi, invece, proprio 

questi ultimi professionisti, distinguendone la posizione economica, pensionistica 

e assicurativa rispetto ai contenuti generali della riforma della categoria 

annunciata dal Governo, e che consenta il raggiungimento dell’età pensionabile e 

il riconoscimento di tutele coerenti con la rilevanza della funzione accudita e con 

il regime delle incompatibilità che saranno introdotte rispetto allo svolgimento di 

altre attività retribuite; 

 

proclama 

 

l’astensione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in 

servizio nella Repubblica dalle udienze civili e penali e dalle altre attività 

d’istituto dal 9 al 13 dicembre 2014, nel rispetto del codice di 

autoregolamentazione in oggetto indicato; 

 

auspica 

un riordino della categoria che consenta di soddisfare la domanda di giustizia 

degli utenti, rispettando al contempo le disposizioni costituzionali stabilite a 

tutela del personale di magistratura e della sua indipendenza, segnatamente dagli 

artt. 36 e 107 della Costituzione Italiana, nonché i principi enunciati nella 

Raccomandazione sui giudici approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa CM/Rec(2010)12 del 17 novembre 2010; 

 

sollecita, 

quale iniziativa immediata e imprescindibile, in attesa della predetta riforma 

organica, la previsione della continuità degli incarichi giudiziari conferiti ai 

magistrati onorari sino al raggiungimento dell’età pensionabile, attraverso 

apposito regime transitorio; 

 

lamenta 

la persistente chiusura del Governo verso le richieste formulate e il 

disconoscimento dei più elementari diritti retributivi, previdenziali e assicurativi, 

anche in caso di malattia, infortunio, gravidanza;  

 

rileva 
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la totale disattenzione del Governo verso le proposte della categoria e, tra esse, 

della proposta Federmot presente sul sito internet della scrivente associazione, la 

cui attuazione determinerebbe l’eliminazione dell’arretrato giudiziario facendo 

incassare almeno un miliardo di euro all’erario a titolo di imposta di registro, 

importo derivante dall’applicazione dello scaglione minimo del predetto tributo 

ai circa 5.200.000 procedimenti civili oggi chiusi negli armadi e rapidamente 

definibili dai Giudici Onorari di Tribunale in caso di loro applicazione esclusiva 

alla definizione di tale contenzioso arretrato. 

            

    D’ordine del Consiglio direttivo  

                      Il Presidente  

                Dr. Paolo Valerio  

                                      


