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    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 dei Giudici Onorari di Tribunale 

(GOT) e dei Vice Procuratori Onorari (Vpo) dalle udienze e dalle altre attività 

giudiziarie civili e penali dal 3 al 7 giugno 2014, ai sensi del paragrafo n. 1 del Codice 

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

 

 

 

Le sottoscritte Associazioni COGITA, CONAMO, FEDERMOT e MOU il 

giorno 12 maggio 2014, nelle rispettive sedi legali, 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;  

 

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; 

 

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; 

 

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; 
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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 3 giugno al 7 

giugno 2014, per un totale di cinque giorni lavorativi, nel rispetto del codice di 

autoregolamentazione in oggetto indicato; 

 

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; 

 

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 pensionabile o di altro equivalente o superiore 

segnale politico di effettiva apertura verso le proposte formulate dalla categoria. 

 

Eleggono domicilio, per eventuali comunicazioni conseguenti alla presente 

proclamazione, come segue: 

 COGITA: via Partenope n. 3 – 80121 Napoli – Tel. 3394181832 – e-mail: 

raffaele.franza@gmail.com; 

 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. 

 

COGITA  
Dr. Raffaele Franza 

CONAMO 
Dr. Calogero Ingrillì 

FEDERMOT 
Dr. Paolo Valerio 

MOU 
Dr. Giuseppe Finamore 

    

 

 

Trasmette il presente documento in nome e per conto delle prefate associazioni, il 

Dr. Paolo Valerio, presidente Feder.M.O.T..  
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