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Giustizia: Civati, riforma giudici onorari creera' precari  
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giudici onorari creera' precari (ANSA) - ROMA, 9 MAG - "All'indomani delle 
primarie, con sorprendente tempestivita' rispetto alla circolare di 
commissariamento della Sottosegretaria Boschi, e' andato in Consiglio dei Ministri 
un Decreto di attuazione della Legge delega sulla riforma della Magistratura 
Onoraria. Una riforma sbagliata, irrazionale nell'impianto e nelle norme di dettaglio, 
che, se approvato definitivamente, rendera' certa la condanna dell'Italia alle 
sanzioni della Commissione Europea. Sinistra Italiana-Possibile fa un appello a 
tutte le forze parlamentari perche' si riprenda immediatamente e seriamente la 
strada indicata dai 110 Procuratori, a tutela della dignita' dei magistrati onorari 
invocando misure di riforma utili per un'amministrazione efficiente della giustizia, 
per arginare l'attuazione di un disegno di indebolimento della giurisdizione. 
L'ultimo baluardo della nostra Repubblica". Lo affermano i deputati di Sinistra 
Italiana-Possibile Pippo Civati e Andrea Maestri. "C'e' l'urgenza della 
stabilizzazione dettata dai rilievi della Commissione Europea e dalla necessita' di 
conservare le esperienze maturate dai magistrati onorari impiegati per anni in 
modo organico negli uffici giudiziari ma il decreto, proseguono gli esponenti di 
Possibile, crea un magistrato ircocervo, a meta' tra il lavoratore dipendente - 
apparentemente a tempo parziale, di fatto a tempo pieno ma senza diritti e 
sottopagato - e il lavoratore autonomo, per il regime contributivo, e tra tre anni 
mettera' sul lastrico non solo i magistrati onorari in servizio, ma anche, e 
definitivamente, la giurisdizione, affidata a un esercito di precari", concludono 
Civati e Maestri.(ANSA). DEL 09-MAG-17 13:30 NNNN 
 
Giustizia: M5s, magistratura onoraria, ennesima batosta  
 
Giustizia: M5s, magistratura onoraria, ennesima batosta (ANSA) - ROMA, 9 MAG - 
"Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 
scorso in materia di magistratura onoraria, se approvato così, infliggerebbe 
l'ennesima batosta al sistema giudiziario nazionale". Lo dichiarano in un 
comunicato congiunto i parlamentari delle Commissioni Giustizia M5s di Camera e 
Senato. "Più di 5.000 giudici onorari (Giudici di Pace, Vice Procuratori Onorari e 
Giudici Onorari) la maggior parte dei quali in servizio da circa 15 anni e chiamati 
fino ad oggi a reggere, di fatto, la maggior parte del contenzioso civile e penale 
nelle aule dei nostri tribunali, rischiano di vedere mortificate le più elementari 
aspettative di tutela dei propri diritti e, forse ancor più grave, di dover 
abbandonare a breve il ruolo e la funzione con conseguenze facilmente 
immaginabili sulla stato complessivo della macchina giudiziaria su tutto il territorio 
nazionale" continuano i pentastellati. "Tutti questi lavoratori dovrebbero infatti, 
entro i prossimi 4 anni, trovarsi un'altra occupazione stabile perché di fatto esodati 
dal sistema giudiziario che li intende retribuire, in futuro, con mensilità nette di 
circa 800 euro in regime di totale incompatibilità con la professione forense, 



mentre si apriranno le porte ai nuovi aspiranti magistrati onorari part-time per due 
giorni a settimana, anch'essi sottopagati, privati della necessaria e 
costituzionalmente garantita indipendenza e soggezione alla sola Legge; in breve i 
nuovi orizzonti del precariato intellettuale nel campo giudiziario" continuano 
deputati e senatori M5s delle Commissioni Giustizia. "Inutile sembra essere stata 
la lettera di 110 Procuratori della Repubblica capeggiati dal dottor Spataro di 
Torino, preoccupati che il possibile venir meno o forte dequalificazione dei Vice 
Procuratori Onorari che sostengono il carico delle udienze penali, sordo sembra 
essere rimasto finora il Governo alle censure della Commissione europea 
sull'abuso dei contratti a termine". "Il M5s, nelle Commissioni Giustizia di Camera 
e Senato, contrasterà fortemente l'impianto governativo e riproporrà soluzioni 
realistiche, a tutela dei giudici di pace ed magistrati onorari in servizio e di quelli 
futuri, ma soprattutto a tutela di una Giustizia che merita di essere amministrata 
secondo criteri meritocratici, costituzionalmente legittimi ed orientati all'efficienza, 
nel supremo interesse dei cittadini.'" concludono gli esponenti M5s. (ANSA). DEL 
09-MAG-17 15:43 NNN 
	


