
FEDERMOT 
ELEZIONI PRESSO LE SEZIONI AUTONOME DEI CONSIGLI GIUDIZIARI.  

COMPETENZE, VISIONE STRATEGICA, PROGRAMMA OPERATIVO 
 

Competenze 
 
Le Sezioni autonome per i magistrati onorari, istituite in seno ai consigli giudiziari, svolgono funzioni 
rilevanti in materia di organizzazione giudiziaria e di costituzione e gestione del rapporto di servizio dei 
magistrati onorari.  
 
In particolare, in materia di organizzazione: 
- assumono determinazioni organizzative dell’attività dei vice procuratori onorari presso le procure della 

Repubblica  
- assumono determinazioni organizzative dell’attività dei giudici onorari di pace presso i tribunali 
- esprimono pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione degli uffici del 

giudice di pace.  
 
Con riferimento alla gestione del rapporti di servizio dei singoli magistrati onorari sono competenti: 

- sul giudizio di idoneità per la conferma degli incarichi; 
- sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell’incarico;  
- sull’applicazione delle sanzioni disciplinari; 

 
Con riferimento alla selezione e alla costituzione del rapporto di servizio dei singoli magistrati onorari sono 
competenti: 

- sulla procedura di concorso per titoli per l’accesso alle funzioni di magistrato onorario 
- sulla conseguente ammissione dei magistrati onorari al tirocinio; 
- sulla organizzazione e sul coordinamento del tirocinio dei magistrati onorari;  
- sulla proposta di nomina dei magistrati onorari al termine del tirocinio; 
- sulla formazione della graduatoria dei magistrati onorari idonei alla nomina. 

 

Visione strategica 

Federmot si è profusa nello sforzo di individuare sul territorio e invitare alla candidatura presso i consigli 

giudiziari giudici di tribunale e vice procuratori onorari professionalmente qualificati, muniti di competenze 

differenziate e coerenti con i compiti da assolvere e titolari di comprovate doti caratteriali e umane. 

Il possesso di tali precondizioni è infatti indispensabile per tutelare gli interessi della categoria, 

devolvendone la rappresentanza a soggetti liberi da ingerenze esterne di ogni tipo. 

Per agevolare e promuovere il conseguimento di tali obiettivi, Federmot costituirà un network composto da 

tutti i propri candidati eletti nei singoli distretti, affinché possano condividere informazioni, programmi, 

progetti, schemi operativi e iniziative migliorative, in coerenza con le esigenze di rafforzata tutela correlate 

a un ruolo sempre più centrale nell’esercizio della giurisdizione ordinaria. 

I candidati delle liste Federmot perseguiranno la piena attuazione del principio di indipendenza, 

pretendendone la puntuale attuazione nei confronti dei magistrati onorari, anello debole dell’ordine 

magistratuale e, al contempo, risorsa imprescindibile in un’ottica di rilancio effettivo della efficienza 

giudiziaria.  

Gli eletti Federmot si impegneranno a garantire ai magistrati onorari, nell’ambito delle competenze 

devolute ai consigli giudiziari, standard di tutela non inferiori a quelli riconosciuti ai magistrati di ruolo, sul 



presupposto che la definizione formalmente onoraria del rapporto di servizio non esclude l’applicazione 

analogica di garanzie riservate a tutti i componenti dell’ordine giudiziario, in coerenza con la natura 

effettiva del rapporto di servizio instaurato. 

Le eventuali condotte discriminatorie saranno pertanto segnalate tempestivamente per attivare ogni 

opportuno mezzo di tutela. 

I nostri candidati si batteranno per:  

1) ottenere procedure di conferma negli incarichi quadriennali trasparenti, nelle quali il diritto a 

conseguire la conferma non possa essere posto in discussione in assenza di violazioni gravi di obblighi 

legali contestati tempestivamente e formalmente da parte del capo dell’Ufficio; 

2) una interpretazione delle incompatibilità personali, parentali  e forensi costituzionalmente orientata, 

che attinga a criteri coerenti con quelli previsti a favore dei magistrati a tempo indeterminato in 

coerenza con il deteriore trattamento economico riservato ai magistrati onorari;  

3) criteri certi di individuazione degli obiettivi produttivi minimi (no alle discriminazioni geografiche in 

materia di prestazione attesa); 

4) fissazione di obiettivi massimi, correlati alla retribuzione variabile, che siano raggiungibili da tutti i 

magistrati onorari, escludendo sistemi di valutazione selettiva o premiale che incentivino inaccettabili 

competizioni tra magistrati o che sacrifichino il parametro qualitativo a vantaggio di quello quantitativo 

(no alla guerra tra poveri; no a ritmi di lavoro alienanti); 

5) la proporzionalità tra la prestazione resa e il corrispettivo riconoscimento economico di parte variabile 

(no alla differenziazione di retribuzioni a parità di prestazioni; no all’inseguimento di obiettivi orientati 

allo sfruttamento intensivo delle professionalità; no a compensi indennitari marginali o simbolici che 

mortificano la funzione giudiziaria, chi ne fa esercizio e chi ne è utente o destinatario); 

6) avvio immediato dei nuovi moduli organizzativi previsti dalla riforma che comportano la retribuzione 

delle attività di supporto svolte al di fuori dell’udienza. 

 

 

 


