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COMUNICATO 

 

  

 

Le sottoscritte Associazioni CONAMO, FEDERMOT e MOU in conformità a 

quanto deliberato dai propri organi direttivi,  

 

* Ritenuta la necessità di procedere con immediatezza alla riforma della magistratura 

onoraria senza ulteriori differimenti; 

 

* Constatato che il Ministro della Giustizia Andrea Orlando - e con Lui, 

verosimilmente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - è rimasto totalmente sordo 

alle legittime aspettative della magistratura onoraria di Tribunale;  

 

* Ritenuto che il Ministro della Giustizia, intende insistere  con l’introduzione di 

modifiche sfavorevoli non solo alla categoria dei magistrati onorari ma anche al buon 

andamento della giustizia (introduzione della retribuzione a cottimo, introduzione di 

nuove forme di incompatibilità non bilanciate da miglioramenti del trattamento 

economico o giuridico, abbassamento dei limiti di età);  

 

* Ritenuta prioritaria, in tale contesto, la previsione di un regime transitorio che includa 

la stabilizzazione dei magistrati onorari già in servizio sino all’età pensionabile, 

attraverso forme meglio individuabili nelle debite sedi istituzionali (immissione in un 

ruolo di complemento a esaurimento, continuità degli incarichi temporanei, corso-

concorso di accesso a un ruolo parallelo a quello ordinario ovvero a quest’ultimo, ecc.); 

 

* Considerata del tutto insufficiente, anche a fronte nell’incertezza del complessivo 

assetto della riforma, la disponibilità del Ministro della giustizia a riconoscere ai 

magistrati onorari in servizio altri 12 anni di permanenza nelle funzioni giudiziarie 

onorarie; 

 

* Considerato inoltre che, come già legislativamente previsto, il magistrato onorario 

potrà essere inquadrato nell’Ufficio del Processo e posto in una posizione non più di 

collaborazione e supplenza, ma meramente ancillare nei riguardi del magistrato 

professionale; 

 

* Rilevata l’incongruità dell’atteggiamento ministeriale che da un lato introduce una 

nuova figura di magistrato onorario (il giudice ausiliario)  con limite di ingresso a  75 

anni e dall’altro non vuole concedere l’elevazione a tale limite (75 anni) a quei 

magistrati onorari che col lavoro, per decenni e quasi gratuitamente e con spirito di 

servizio, hanno salvato la Giustizia dal collasso; 

 

* Ritenuto ingiustificatamente discriminante l’abbassamento della massima età 

anagrafica, che dovrebbe, piuttosto, per i meritevoli, essere elevata al fine di mantenere 

in servizio le professionalità già formate; 
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*  Considerato che il Ministro non ha dimostrato sensibilità alcuna per un trattamento 

previdenziale della magistratura onoraria. 

 

proclamano 

 

un’ulteriore astensione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

della Repubblica dalle udienze civili e penali e dalle altre attività d’istituto dal 9 

dicembre al 13 dicembre 2014, per un totale di cinque giorni lavorativi, nel rispetto 

della vigente normativa; 

 

auspicano 

 

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

utenti, rispettando al contempo le disposizioni costituzionali stabilite a tutela dei 

lavoratori e dell’indipendenza del personale magistratuale, segnatamente dagli artt. 36 e 

106 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, accordando ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori 

onorari le più ampie competenze in materia di azzeramento dell’arretrato ; 

 

 

ritengono indispensabile ed irrinunciabile 

 

la  previsione, con impegno del Governo : 

 della continuità degli incarichi giudiziari conferiti ai magistrati onorari sino al 

raggiungimento dell’età massima per l’accesso alle funzioni di giudice ausiliario 

presso le corti d’appello di anni 75 anni; 

 del superamento del sistema di retribuzione a cottimo, specialmente se riformulato 

in termini non dignitosi e non funzionali al raggiungimento di non meglio precisati 

obiettivi e standard di produttività, e del riconoscimento di un trattamento 

economico, assicurativo e previdenziale non inferiore a quello riconosciuto ai 

magistrati di ruolo di prima nomina, nel quale siano retribuite tutte le giornate di 

effettivo lavoro, anche al di fuori delle udienze, per lo studio delle cause e la 

redazione di sentenze, ordinanze, decreti, atti di indagine, richieste, pareri e altri 

provvedimenti giudiziari. 
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