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Il Governo è fermo.  L'avevamo annunciato; oggi lo constatiamo.

Il rilancio della Giustizia ordinaria non è una priorità dell'attuale Esecutivo; mentre  i magistrati onorari di tribunale vogliono che 
una  riforma  della  giustizia  sia  varata  subito  e  che  sia  per  contenuti  coerente  col  principio  di  indipendenza  di  chi  concorre 
all'esercizio della giurisdizione. 

La professata azione riformatrice si è esaurita in poche iniziative di facciata, che sembrano corrispondere ai desideri di una porzione  
di elettorato ostile alla magistratura: l'inutile taglio delle ferie giudiziarie e l'aggravamento della responsabilità civile dei magistrati.

Davvero il Popolo italiano nel cui nome pronunciamo sentenze può rimanere ostaggio di una politica incapace di affrontare i veri  
grandi temi giudiziari di un Paese civile?

Risorse finanziarie, sia chiaro, non ne servono. Serve una volontà politica di cui questo Governo difetta non meno dei precedenti.

Abbiamo formulato una proposta che si autofinanzia, attingendo a una minima parte di quel miliardo di euro che lo Stato, oggi, non 
riesce a incassare dalle imposte di registro sulle sentenze, in quanto non ci sono magistrati che possano redigerle, depositarle e  
consentirne la registrazione all'Agenzia delle Entrate con conseguente versamento del relativo tributo.

Ci siamo offerti per evadere noi il contenzioso arretrato, trasformando il nostro rapporto, ora part-time e a chiamata, in rapporto a 
tempo pieno. Non si tratta quindi di svolgere un lavoro qualitativamente diverso; ma di essere posti nella possibilità di lavorare in  
via esclusiva per lo Stato, producendo di più e fornendo un supporto strutturato ai magistrati giudicanti e requirenti, nel rigoroso  
rispetto,  ovviamente,  delle  loro  prerogative  esclusive  (e,  in  qualche  caso,  piuttosto,  restituendo  loro  processi  connotati  da  
particolare rilevanza economica o allarme sociale, alla cui trattazione, nondimeno, sia chiaro, non ci siamo mai sottratti e mai ci  
sottrarremo se richiesti).

Il  Governo,  si  badi,  non  declina  apertamente  l'offerta;  piuttosto  sta  differendo  sine  die il  varo  della  riforma  che  dovrebbe 
promuovere un nostro nuovo e più razionale inquadramento, per lo meno con riferimento a coloro che già svolgono, spesso da oltre  
un decennio, tale funzione... Inoltre il Governo ci nega il riconoscimento di quelle insopprimibili guarentigie che ci spettano per  
dettato Costituzionale,  in  quanto coessenziali  allo stabile esercizio di fatto delle funzioni giudiziarie, a prescindere dalla natura  
onoraria o organica del rapporto di servizio: retribuzione adeguata, previdenza, regime assicurativo in caso di malattia, gravidanza,  
allattamento, infortunio, disabilità.

Per questo, confortati dal parere di illustri esponenti della magistratura di ruolo, tra cui i capi di molti dei principali uffici giudiziari  
italiani, ci accingiamo nuovamente ad astenerci dall’esercizio delle nostre funzioni dall'8 al 13 dicembre 2014.

La nostra iniziativa è peraltro condivisa e concertata con tutte le altre principali associazioni della magistratura onoraria, tra le quali  
CONAMO, MOU e ANMO, i cui documenti programmatici e rivendicativi, talvolta sottoscritti congiuntamente a FEDERMOT, altre  
volte con accenti diversi, convergono tutti sulla necessaria stabilizzazione della magistratura onoraria di tribunale, nell'ottica di un  
forte rilancio della giustizia italiana, che sia reale e non solo annunciato. 

Il Segretario Generale Il Presidente
Dr. Giovanni Pomarico Dr. Paolo Valerio 
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