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

Tel. 328.6264445  Fax 06.62204955
www.federmot.it

Codice fiscale:  97248850584

Roma, 4 novembre 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
E-mail: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it
centromessaggi@governo.it, usg@mailbox.governo.it
Fax 06.67796623 - 06.68997064

Al Signor Ministro della Giustizia
E-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it 
Fax 06.68897951

Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero
Email: segreteria@commissionegaranziasciopero.it
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Fax 06.94539680

Oggetto:  Comunicazione  dell'astensione  dalle  udienze  civili  e  penali  dal  21  al  25
novembre 2016.

La  Feder.M.O.T.,  Federazione  Magistrati  Onorari  di  Tribunale,  in  esecuzione  della
conforme delibera adottata dal proprio Consiglio Direttivo, d’intesa con le Associazioni
ANGDP,  UNAGIPA, UNDGP,  preso atto  dalla  assoluta  assenza di  riscontri,  anche
parziali, alle proprie richieste di recepimento delle proposte formulate al Governo dalle
associazioni di categoria e in particolare dalla scrivente Associazione, rileva che:

tale comportamento del Governo integra la permanente violazione dei principi sanciti
agli  artt.  36  e  seguenti  e  107  della  Costituzione,  nonché  di  quelli  enunciati  nella
Raccomandazione  sui  giudici  approvata  dal  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio
d’Europa  CM/Rec(2010)12  del  17  novembre  2010,  applicabile a  chi  concorra
stabilmente all'esercizio della giurisdizione e  dalle  pronunce  della  Corte  di  Giustizia
dell’Unione europea O’Brien e Mascolo, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 TFUE ;

l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i Paesi membri dell’UE con riferimento al grado di
efficacia, efficienza, tempestività della risposta giudiziaria e delle politiche di contrasto
alla corruzione; nondimeno ai magistrati onorari - già oggetto per oltre quindici anni di
un  sistema  incentrato  sullo  sfruttamento  delle  loro  professionalità  in  condizioni  di
gravissima precarietà economica, con esclusione dei più elementari diritti previdenziali,
assicurativi  e  assistenziali  –  è  stato  al  momento  negato  anche  il  riconoscimento  di
quelle  prerogative  sancite  nella  pur  insoddisfacente  legge-delega  di  riforma  della
categoria  (proroga  di  ulteriori  quattro quadrienni,  tutela  previdenziale,  incremento e
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razionalizzazione  delle  competenze)  nell’evidente  convincimento  che  la  riforma
giudiziaria  possa  sacrificare  l’indipendenza  di  chi  concorre  stabilmente  e
ininterrottamente da decenni all’esercizio della giurisdizione;

lo stato di disagio e prostrazione in cui la categoria versa impedisce infatti di svolgere
con indipendenza e decoro sia le funzioni giurisdizionali devolutele, di fatto o di diritto,
in via esclusiva, sia quelle concorrenti di supporto alla magistratura di ruolo;

per la retribuzione di quest’ultime mancano poi anche le più elementari linee guida che
indirizzino,  anche  sotto  il  profilo  contabile,  l’iniziativa  dei  capi  degli  uffici,  pur
desiderosi di avvalersi delle nuove competenze di supporto previste dal nuovo statuto
della magistratura onoraria, di fatto inattuato;

permangono all’interno di  tale  sconcertante quadro anche ulteriori  disomogeneità di
trattamento che concentrano il peso di tale inquadramento deteriore sui vice procuratori
onorari e sui giudici onorari di pace addetti ai tribunali ordinari, secondo una logica
discriminatoria che non ha peraltro impedito alle singole componenti della categoria di
compattarsi unitariamente intorno ai medesimi obiettivi condivisi;

per rappresentare il proprio disagio all’opinione pubblica e stimolare lo stanziamento
nella imminente manovra finanziaria delle risorse necessarie a una rimodulazione della
spesa  pubblica  che  includa  la  copertura  dei  disconosciuti  diritti  economici  e
previdenziali suddetti, appare necessaria una mobilitazione di massa che includa varie
forme di protesta tra cui l'astensione dalle udienze civili  e penali,  pur negli  angusti
limiti  consentiti  dal  vigente  codice  di  autoregolamentazione,  la  cui  richiesta  di
rinegoziazione pende senza esito è avanti alla Commissione di garanzia sullo sciopero,
pur  in  presenza  di  una  legge  delega  che  ha  rimodulato  formalmente  competenze,
funzioni e denominazioni delle figure interessate; 

Tutto ciò premesso
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 21 al 25
novembre  2016,  ai  sensi  del  paragrafo  n.  1  del  Codice  di  Autoregolamentazione
pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2003.
 
Invita al contempo la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, i
Capi degli uffici giudiziari, gli organismi forensi e le associazioni dei consumatori a
voler  prendere  posizione  in  ordine  a  quanto  richiesto  dai  magistrati  onorari,  fermo
restando l'assoluto rispetto  delle  prerogative  esclusive della  magistratura  di  ruolo in
materia di progressione economica e di carriera, autogoverno, titolarità delle funzioni
semi-direttive e direttive.      

                      Il Presidente vicario
            Dr. Raimondo Orrù
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