
                

 
AssoGOT – “Associazione G.O.T. Non possiamo più tacere” – con sede in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 4 

C.F.93231230876 Mail: nonpossiamopiutacere@gmail.com 
CO.G.ITA – Confederazione Generale Italiana –Magistrati Onorari di Tribunale GOT –VPO, 

con sede in Napoli, via Partenope n-03 – cogita.m.o.1@gmail.com -  cell.339/4181832 
UMOT – Unione Magistrati Onorari di Tribunale con sede in Lodi (LO) Viale Calabria n. 21 

umot@gmail.com -  Cell. 3297856098 

Spett.le Commissione Giustizia del Senato 

In vista della prosecuzione dell’esame dei disegni di legge in materia di riforma della 

magistratura onoraria presentati in Senato (in calendario oggi 28.04.2020) le Associazioni 

ASSOGOT, COGITA ed UMOT dichiarano di convergere sui seguenti punti comuni da 

recepire nel testo unificato che Codesta Commissione vorrà elaborare: 

DISCIPLINA TRANSITORIA 

ASPETTI ORDINAMENTALI 

1- Superamento dei 4 quadrienni per i magistrati in servizio al 16.8.2017; 

2- Aumento dell’età per la cessazione dall’incarico da 68 ad almeno 70 anni per i 
magistrati in servizio al 16.8.2017  

3- Rideterminazione della dotazione organica, contingentamento delle nuove assegnazioni 

in organico proporzionate alla graduale cessazione dalle funzioni dei MO in servizio per un numero 
massimo di 5000  unità; 
4- Graduazione delle sanzioni disciplinari; 

5- Trasferimenti possibili a domanda dell’interessato;  

6- Incompatibilità pari a quelle della magistratura professionale; 

7- Funzioni giurisdizionali dei magistrati in servizio ed eliminazione di divieti e limiti; 
facoltatività dell’inserimento nell’UPP;  

 

ASPETTI RETRIBUTIVI 

1- Indennità fissa, da determinare in base al numero di impegni offerti dai magistrati 
onorari e abolizione del cottimo (€ 36.000 per attività fino a 3 impegni settimanali, di cui uno 

per la celebrazione dell’udienza; € 48.000 per attività fino a 4 impegni settimanali, di cui due per la 
celebrazione delle udienze); 

2-Tutele assistenziali e previdenziali e copertura finanziaria, (tutele sociali in caso di 

malattia, infortunio, gravidanza ed in caso di sospensione dell’attività determinata da cause di forza 
maggiore o riconducibili ed esigenze dell’ufficio o dell’organizzazione giudiziaria). 

 

Per il direttivo AssoGot                  Per il direttivo CO.GI.TA               Per il direttivo UMOT 
        La Presidente                                    Il Presidente                                    Il Presidente            
Avv. Valeria Anna Pappalardo          Avv.Raffaele Franza                 Avv. Salvatore Ronsivalle 
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