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Al Ministro della Giustizia  

On Avv. Alfonso Bonafede  

 

Alla  Direzione generale per i 

sistemi informativi automatizzati 

Alla c.a. del Direttore generale – 

dott.ssa  Alessandra Cataldi 

prot.dgsia.dog@giustiziacert.it 

 

Al  Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria , del 

personale e dei servizi – Direzione 

magistrati 

Alla c.a. del Direttore generale – 

dott. Andrea Montagni  

Dgmagistrati.dog@giustiziacert.it 

 

A Tutti i Presidenti delle Corti di 

Appello 

Con preghiera di sollecito inoltro ai 

Presidenti del Tribunale del  Distretto per le 

determinazioni di competenza 

 

Le scriventi associazioni rappresentano con la presente quanto segue: 

le nuove disposizioni normative primarie e secondarie,   emanate a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, hanno conferito innovativo impulso alla 

digitalizzazione degli Uffici ed alla possibilità di celebrare udienze civili e penali, 

nonché di svolgere attività giurisdizionale  “da remoto”; 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART99563&previsiousPage=mg_12_2_7
mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it
mailto:Dgmagistrati.dog@giustiziacert.it


   U N I O N E 

   NAZIONALE                         

G I U D I C I                     

   DI    P A C E 

    * unagipa *                                                        

                                                                                                                     
                                                                                                              

Via Papa Giovanni XXIII, 80 Chieti - cell.: 392.5352848 -  

sito internet: http://www.unionegiudicipace.it/ 

Pec: unagipamoeuropei@pec.it;  e-mail: unagipamagonoreuropei@gmail.com; mariafloradigiovanni@gmail.com 

 

nella data di ieri 17.03.2020 è stata  comunicata a tutti gli Uffici Giudiziari  la 

“direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenuto e gestione 

dell’emergenza epidemiologica”  del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

del Personale e dei Servizi, che arricchisce  di contenuto tali nuove disposizioni in 

materia, al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dettando una 

interpretazione in linea con quanto disposto dal d.P.C.M. 11.3.2020 e secondo 

l’interpretazione della Funzione Pubblica ; 

si legge in tale direttiva il principio che “il regime di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni … è radicalmente innovato: è stabilita infatti una assoluta libertà di 

forme per il lavoro agile , che diventa la ordinaria modalità di svolgimento delle 

prestazioni del dipendente, nell’interesse pubblico e non solo in quello dei 

lavoratori, mentre il datore resta comunque gravato della determinazione delle 
attività e dei servizi indifferibili non delocalizzati.”; 

la  Direzione Dgisia ha realizzato per ogni magistrato ordinario una stanza virtuale in 

Teams al medesimo dedicata nella quale è possibile invitare in videoconferenza 

soggetti interni ed esterni all’amministrazione della giustizia sulla piattaforma  di 

Microsoft , accedendovi via web oppure scaricando la relativa applicazione; 

considerando che i dirigenti degli uffici stanno organizzando  l’attività 

giurisdizionale in tal modo e vi sono già circolari organizzative che estendono tale 

modalità da remoto a tutte le udienze in ambiti più estesi che quelli indifferibili ed 

urgenti definiti dal DL n. 11 del 2020 all’art. 2 ; 

considerato che i magistrati onorari sono esclusi da tale modalità organizzativa , 

nonostante siano impegnati costantemente in udienze indifferibili ed urgenti come a 

titolo esemplificativo:  in materia  di convalida di arresto, di convalida per 

l’accompagnamento alla frontiera  in materia di immigrazione ,  di volontaria 

giurisdizione; 

che il perdurare di tale situazione condurrebbe alla sostanziale violazione delle 

disposizioni normative tendenti al contrasto della diffusione della pandemia in corso 

e pertanto: 
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-   all’esposizione del magistrato onorario, che non può sottrarsi ai suoi doveri 

d’ufficio e che è totalmente privo di tutele assistenziali e previdenziali,   al rischio di 

contagio,  in  tal modo pregiudicando anche  la salute  pubblica; 

- ad una illogica disparità di trattamento tra il magistrato professionale e quello 

onorario nello svolgimento delle medesime funzioni giurisdizionali ; 

- nell’irrazionale utilizzazione delle risorse già disponibili, essendo dotati i magistrati 

onorari di portatile concesso dall’amministrazione di appartenenza; 

si auspica  che venga riconosciuta al più presto a tutta la magistratura onoraria in 

servizio la possibilità di accedere ad una propria stanza virtuale in  Teams  o a 

qualsiasi altro strumento informatico  ( come ad esempio Skipe For Business) così 

che possa essere messa in condizione di organizzare al meglio lo svolgimento 

dell’attività giurisdizionale che le compete.  

Solo in tal modo i dirigenti degli Uffici potranno  assolvere alla direttive 

dell’amministrazione pubblica in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro e di 

tutela alla salute pubblica, rispondendo al contempo ai  dovuti   criteri di efficienza 

della macchina giudiziaria  . 

 

 Roma, 18\03\2020   

 

Il Presidente Nazionale ANGDP                         Il Presidente Nazionale UNAGIPA  

                                                                                  
                                                                                                                                                                                

  


