
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@cgsse.it 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Oggetto:  Comunicazione  dell'astensione  dei  Giudici  Onorari  di  Tribunale  
(GOT)  e  dei  Vice  Procuratori  Onorari  (VPO)  dalle  udienze  e  dalle  altre  attività  
giudiziarie civili e penali dal 20 al 24 ottobre 2014.

Le  sottoscritte  Associazioni  ANMO,  CONAMO,  FEDERMOT  e  MOU  in 
conformità a quanto deliberato dai propri organi direttivi nel rispetto dei propri statuti e 
regolamenti interni;

preso  atto  dei  contenuti  dell’audizione  del  Ministro  della  Giustizia  Andrea 
Orlando in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 23 aprile 2014 
relativa alla riforma della magistratura onoraria;

ritenuto  che  tali  contenuti  siano  stati  in  sostanza  confermati  nel  corso  della 
riunione  tenutasi  il  29  agosto  2014  presso  il  Ministero  della  Giustizia,  seppure 
rimodulati con l’introduzioni di alcune modifiche sfavorevoli alla categoria e al buon 
andamento  della  giustizia,  quali  l’introduzione  della  retribuzione  a  cottimo, 
l’introduzione di nuove forme di incompatibilità non bilanciate da miglioramenti  del 
trattamento economico o giuridico, l’abbassamento dell’attuale età pensionabile; 

ritenuto  del  tutto  insufficiente,  incoerente  e  inefficace  l’approccio 
programmatico  del  Governo  sulle  criticità  giudiziarie  che  affliggono  il  Paese  e 
completamente trascurata  o sottostimata la loro incidenza negativa sia sull’economia 
reale del Paese sia, di riflesso, sugli equilibri economico-finanziari dei bilanci pubblici;
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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, nel rispetto 
delle  prerogative  esclusive  della  magistratura  di  ruolo,  così  come  individuate  dalla 
Costituzione,  e in coerenza con gli  obiettivi  di  rilancio della giustizia  ordinaria  e di 
tutela  del  personale  della  magistratura  onoraria  incaricato  dell’esercizio  di  funzioni 
giurisdizionali,  mediante  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.);

visto il proprio documento adottato il 27 aprile 2014, nel quale si dichiara lo 
stato di agitazione, i cui contenuti sono da intendersi qui interamente riportati e ribaditi;

ritenuta 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, trattandosi di un termine equivalente a quello applicabile ai magistrati onorari 
da reclutarsi  dopo l’entrata in vigore della riforma, dovendosi invece insistere per il 
riconoscimento  di  un  diverso  regime  temporale  e  ordinamentale  a  favore  di  chi 
attualmente ha già contribuito, per anni, ben oltre l’ordinario termine degli incarichi e 
senza soluzione di continuità, al buon andamento della giustizia ordinaria

proclamano

l’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 20 ottobre al 
24 ottobre  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 ;

subordinano

l’eventuale  revoca  dell’astensione,  in  attesa  della  predetta  riforma  organica,  alla 
immediata previsione 
 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 (attualmente fissata a 75 anni);
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 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 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.

Eleggono  domicilio,  per  eventuali  comunicazioni  conseguenti  alla  presente 
proclamazione, come segue:
 ANMO: Via A. Manzoni n. 88 – 80123 Napoli – Tel./Fax 081.19578225, e-mail: 

silvio.bolloli@libero.it  
 CONAMO: via  A.  Volta  n.  34  –  98071 Capo  d’Orlando  –  Tel.  3355392019 – 

Tel./fax 0941901466 – e-mail: kaloskeros@virgilio.it 
 FEDER.M.O.T.,  in  via  F.  Miceli  Picardi,  20,  int.  5  –  00139  Roma  –  Tel. 

3384231909, fax 06.62204955, e-mail: mail@federmot.it; 
 Organismo Unitario della Magistratura Onoraria-Magistrati Onorari Uniti (MOU), 

Via Nicolodi,15 – 83100 Avellino – Tel. 347-4729031-393-38343335-3346644760 
– Fax 0810080884-0825437030 – e-mail: pm.mar@libero.it.

ANMO
Dr. Fabio de 
Iorio

CONAMO
Dr. Calogero Ingrillì

FEDERMOT
Dr. Paolo Valerio

MOU
Dr. Giuseppe Finamore
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