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Il Fatto Quotidiano, 21 novembre 2015

 

Se il "racconto" del contenuto di un prodotto non è fedele, l'etichetta è fasulla e la magistratura
deve occuparsene. Ma... nemo propheta in patria. Perché c'è un'etichetta fasulla che
imperversa all'interno stesso della magistratura. Si tratta della magistratura onoraria, nel senso
che sotto l'etichetta "onorarietà" non figura più nulla di quel che dovrebbe esserci.

Fin dai tempi dell'Assemblea costituente si sosteneva che quella onoraria "è una funzione che si
presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle
normali occupazioni della propria vita". In altre parole, occasionalità e temporaneità dovrebbero
segnare i confini del perimetro tipico della "onorarietà".

Ma ormai da tempo l'emergenza, dovuta all'aumento della domanda di giustizia e alle
disfunzioni croniche dell'apparato giudiziario, ha travolto questi confini. Difatti, la più parte dei
magistrati onorari svolge le sue funzioni a tempo pieno o semipieno, spesso in processi di
elevata tecnicità. Nello stesso tempo, il limite temporale originariamente previsto per l'incarico
(tre o quattro anni, prorogabili una sola volta) è stato sempre prolungato in via d'urgenza alla
scadenza, con la conseguenza che di fatto nessun magistrato onorario di tribunale è mai
cessato dalle funzioni per scadenza del termine (vi sono molti magistrati onorari in carica da 10
o 15 anni e oltre). L'etichetta è taroccata e gli spazi affidati alla magistratura onoraria sono
diventati sempre più estesi.

Non è esagerato affermare che i palazzi di giustizia si reggono grazie anche alla gran mole di
lavoro che i Vpo (nell'ufficio del pubblico ministero) e i giudici di pace quotidianamente
svolgono. Si calcola che in un Tribunale come quello di Milano i Vpo sostengano mensilmente il
peso di circa 400 udienze (con conseguenti maggiori possibilità per i pm di "carriera" di
dedicarsi alle indagini), mentre i giudici di pace trattano annualmente due milioni di procedimenti
(in particolare circa il 50% della materia civile).

Cifre eloquenti , a fronte delle quali stride una situazione caratterizzata dalla mancanza di tutele
per i lavoratori, privi di assistenza per malattia, previdenza, ferie e maternità. E con retribuzioni
più o meno sufficienti a campare ma non oltre, destinate oltretutto a subire un taglio consistente
a causa della riduzione degli stanziamenti prevista con la legge di stabilità. Ecco allora episodi
da non crederci. Come quello del giudice onorario di Napoli in servizio da 18 anni, in cura
oncologica da due, costretto dopo il primo intervento chirurgico a interrompere la convalescenza
per poter andare in udienza, altrimenti avrebbe perso il suo ruolo.

Quanto alla maternità, una circolare del Csm ha esteso ai magistrati onorari la disciplina dei
lavoratori dipendenti che dispone l'astensione obbligatoria, alla quale però non corrisponde il
riconoscimento di alcuna indennità. E non c'è bisogno di scomodare papa Francesco, essendo
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di evidente e comune buon senso le parole con le quali (nel discorso ai dipendenti dell'Inps) egli
ha ricordato che il precariato è una piaga, che a ciascun lavoratore deve essere riconosciuta
un'altissima dignità, che la pensione è un diritto e che occorre un'attenzione privilegiata per il
lavoro femminile e l'assistenza alla maternità.

Le richieste da tempo avanzate per ottenere un miglior inquadramento del settore e adeguate
garanzie per il futuro sono state fin qui disattese. La Commissione giustizia del Senato ha
licenziato con parere favorevole un ddl di riforma della magistratura onoraria che dovrà essere
sottoposto alla votazione delle Camere. Ma questo ddl presenta notevoli criticità. In particolare
nessuna forma di stabilizzazione per coloro che sono in servizio anche da vent'anni. Anzi, un
ricambio con stagisti destinati a rimanere in servizio per un solo anno. Con una grave perdita
del prezioso bagaglio di esperienze e professionalità acquisite in anni e anni di "precariato"
onorario.

Si comprende pertanto come la magistratura onoraria viva attualmente una condizione di forte
disagio, che la sta spingendo verso forme di rivendicazione e protesta che potrebbero anche
comprendere dichiarazioni di "indisponibilità", vale a dire astensioni dal lavoro per un congruo
periodo di tempo, con conseguente rischio di una semiparalisi - di fatto - di uffici giudiziari già
abbastanza "disastrati".
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