
!  ELEZIONI DEL 24 E 25 LUGLIO 2016 

UNITI PER LA GIUSTIZIA 
(Liste U.N.I.M.O. A.n.g.ot.,  e le altre liste collegate) 

ELEZIONE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI  
CONSIGLIO GIUDIZIARIO nei distretti di Corte di Appello di Italia 

LA DATA DEL VOTO: domenica 24 e lunedì 25 luglio 2016, dalle ore 8 alle 14. 
I VOTANTI: tutti i magistrati onorari (G.D.P. – G.O.T. – V.P.O.) in servizio alla data del voto in uno dei 
Tribunali ordinari, degli Uffici del Giudice di pace, e delle Procure della Repubblica di ogni distretto, oppure 
presso la Corte di appello. 
LE MODALITÀ DEL VOTO: ogni elettore riceverà due schede, una per i magistrati giudicanti e l’altra per i 
requirenti. Su ogni scheda si indica di voto di lista scrivendo il nome della lista e una sola preferenza scrivendo 
nome e cognome del candidato della medesima lista. 
Non è possibile indicare il nome di un candidato di una lista diversa da quella scelta. 
LA COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE AUTONOMA: la sezione autonoma del consiglio giudiziario, ad 
esempio, a Roma, Napoli e Milano è composta da sette magistrati onorari eletti, quattro tra i giudicanti (sia 
G.O.T. che G.D.P.) e tre tra i requirenti (V.P.O.).  Mentre nei distretti con  organico complessivo non supe-
riore a trecentocinquanta magistrati:  due giudici onorari di pace  e un vice procuratore onorario; nei    nei distret-
ti in   con organico compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati:   tre giudici onorari di pace,  e due 
vice procuratori onorari.  Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei 
componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presi-
dente. 
I COMPITI DELLE SEZIONI AUTONOME DEI CONSIGLI GIUDIZIARI: 
gestione della procedura di concorso per titoli per l’accesso alla magistratura onoraria; 
ammissione al tirocinio dei magistrati onorari, organizzazione e coordinamento del medesimo; 
formazione della graduatoria al termine del tirocinio e proposta di nomina degli idonei;  
parere di idoneità per la conferma nell’incarico; 
pareri sulle proposte di sospensione dalle funzioni e di applicazione di sanzioni disciplinari; 
pareri sulle proposte di decadenza, dispensa, revoca dell’incarico; 
pareri sui provvedimenti organizzativi per l’attività dei G.O.P. e V.P.O. 

PROGRAMMA 
“Uniti per la Giustizia” garantisce il rispetto della dignità professionale dei magistrati onorari e valorizza la pecu-
liarità delle funzioni svolte anche in rapporto alle altre attività, con rigorosa applicazione delle incompatibilità per 
assicurare che ciascun magistrato onorario sia ed appaia sempre imparziale ed indipendente. Le elezioni 
della sezione autonoma del consiglio giudiziario sono un momento per delegare colleghi di valore per la tutela dei 
valori in cui crediamo: la gestione partecipata e trasparente degli uffici giudiziari, il contrasto degli eccessi gerar-
chici, la profonda responsabilità dei magistrati verso i cittadini. Presentiamo un’unica lista di candidati che condi-
vidono queste priorità riunendo diverse professionalità nello spirito della riforma. Diamo grande importanza ai 
rapporti con i magistrati ordinari e con gli avvocati che saranno eletti componenti della sezione auto-
noma, con i quali contiamo di instaurare un rapporto di piena collaborazione fondato sulla condivisione dei va-
lori costituzionali di tutela della giurisdizione, nel rispetto degli orientamenti culturali espressi dai singoli.  

1. INFORMAZIONE E TRASPARENZA 
“Uniti per la Giustizia” vuole impedire atteggiamenti poco cristallini ed evitare anche solo l’apparenza che pre-
valgano interessi personali e scelte burocratiche. Tutti i magistrati onorari devono essere messi in condizione di 
conoscere tempestivamente, oltre all’ordine del giorno ed ai verbali delle sedute della Sezione autonoma (già di-
sponibili in internet sul sito www.giustizia.lazio.it) anche i pareri che li riguardano ed il testo integrale dei pareri 
in materia di organizzazione degli uffici. Proporremo perciò che i pareri afferenti la professionalità del magi-
strato (nomine, conferme, disciplinare ecc.) siano resi disponibili mediante trasmissione a ciascun inte-
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ressato, tramite posta elettronica. Nel contempo gli atti relativi all’organizzazione degli uffici dovrebbero esse-
re integralmente disponibili mediante pubblicazione integrale nel sito internet. Oggi ciò non avviene. 

2. CORRETTEZZA NELLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ 
“Uniti per la Giustizia” promuove una valutazione di professionalità in sede di conferma dei magistrati onorari 
basata su criteri oggettivi, tenendo conto delle peculiarità del lavoro giudiziario del magistrato onorario, che spes-
so è arricchito anche dall’esercizio di altre attività professionali. Proprio per questo ogni valutazione dovrà avve-
nire sempre considerando l’insieme delle attività svolte per quanto riguarda la laboriosità e la diligenza, 
distinguendo tra quanti svolgono esclusivamente l’attività di magistrato onorario e quanti svolgono atti-
vità professionali, sempre nel rigoroso rispetto delle incompatibilità. Nel contempo “Uniti per la Giustizia” 
vuole garantire il pieno rispetto dei livelli di idoneità per ciascuno degli altri parametri delle valutazioni di profes-
sionalità (equilibrio, imparzialità, indipendenza, capacità e impegno). Riteniamo che la sezione autonoma debba 
sempre convocare l’interessato in tutti i casi in cui si evidenzino criticità, consentendo il pieno contraddittorio e 
l’assistenza del magistrato onorario. “Uniti per la Giustizia” ritiene che la sezione autonoma debba organizzare 
specifici incontri sul territorio per verificare nel concreto problemi, difficoltà ed incongruenze derivanti dalla ri-
forma e formulare proposte di correzione e di integrazione. Un obiettivo primario è costituito dall’individuazione 
dei provvedimenti a campione, per consentire la scelta di quelli realmente indicativi della peculiare professionalità 
del magistrato onorario. Oggi ciò non avviene. 

3. EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE FUNZIONI 
“Uniti per la Giustizia” promuove una gestione partecipata degli uffici, con il coinvolgimento dei magistrati ono-
rari nelle relative procedure. Le tabelle degli uffici giudicanti ed i progetti organizzativi degli uffici requirenti sono 
atti di fondamentale importanza per assicurare una maggiore e più efficiente funzionalità degli uffici ma devono 
anche garantire l’omogenea distribuzione degli affari tra i magistrati onorari ed evitare disparità di trat-
tamento tra magistrati onorari che si riverberano sullo stato economico e, di conseguenza, sull’indipen-
dente esercizio della funzione. Le commissioni che valutano e ricostruiscono i flussi di lavoro devono occu-
parsi specificamente anche dell’attività svolta dai magistrati onorari, sia giudicanti sia requirenti, così da consenti-
re una razionale distribuzione degli affari, anche al fine di assicurare che i dati statistici relativi all’attività giu-
risdizionale dei GOT (adesso GOP) e dei VPO siano formalmente distinti ed effettivamente ricondotti 
alla reale produttività della magistratura onoraria. Oggi ciò non avviene. 

4. RISPETTO DELLE INCOMPATIBILITÀ 
“Uniti per la Giustizia” ritiene che l’applicazione delle norme sulle incompatibilità professionali e parenta-
li debba essere ispirata a criteri e prassi chiare, certe e, soprattutto, effettivamente praticabili. Occorre 
assicurare che i magistrati onorari svolgano la funzione giurisdizionale in condizioni di imparzialità e indipenden-
za, ma occorre altresì tenere conto che i magistrati onorari non sono di ruolo e le loro indennità sono di gran 
lunga inferiori alla retribuzione dei magistrati ordinari. L’oculata interpretazione delle disposizioni in materia di 
incompatibilità consentirà di contemperare i principi di imparzialità ed indipendenza con il diritto, riconosciuto 
dalla legge ai magistrati onorari, all’esercizio di altre attività professionali. Oggi ciò non avviene. 

L’AUTOGOVERNO PUÒ FUNZIONARE ANCHE PER I MAGISTRATI ONORARI


