
(Palazzo Montecitorio, ore 14:18) 

 

 
      Ringrazio i deputati che sono intervenuti per il loro prezioso apporto in 
termini di suggerimenti e indicazioni; con il medesimo spirito costruttivo 
che ho già manifestato in occasione della precedente audizione, desidero 
rinnovare - anche oggi - il mio più profondo rispetto e la massima 
attenzione verso il Parlamento      ... omissis verbis ... 
 
      Vengo ora ad esaminare le questioni poste dai singoli deputati che 
svilupperò ordinandole per materia. 
 
 

SISTEMA PENITENZIARIO 

 
…..omissis verbis ….. 
 
 
 
38’ 07”  
 
 
       …..Quanto al tema della magistratura ord … (n.d.r.: interrompe e si 

corregge) onoraria posto dall’onorevole Molteni, ritengo che il ruolo 
rilevantissimo che essa ha svolto nel gestire la domanda di giustizia del 
nostro Paese, dimostri la necessità, prima ancora che l’opportunità, di 
affrontare in modo strutturale e permanente la questione. Non è un caso 
che le istanze di riforma di questa materia siano condivise e auspicate 
anche dalla magistratura ordinaria. 
 
       
       Credo sia giunto il momento di superare la logica delle proroghe e dare 
corpo ad una riforma strutturale con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare 
la professionalità e l’indipendenza della magistratura onoraria.  
 
      
       Per questa ragione sarà avviato a breve il lavoro di un gruppo di studio 
finalizzato proprio a predisporre una disciplina della magistratura 
onoraria* che, in conformità col quadro costituzionale, disegni uno statuto 

                                                 
*
 Sul punto conviene riportare alla memoria un brano della missiva inviata il 23 maggio 

u.s. dal presidente, Paolo Valerio, alla guardasigilli:   
 
……La prego di voler considerare …l’opportunità di istituire un tavolo tecnico cui siano 
assegnati tempi assai stretti entro i quali licenziare una proposta seria e sostenibile 
politicamente e finanziariamente…… 
 



unico per tutte le figure di magistrato onorario oggi previste 
dall’ordinamento, e ciò: assicurando un rigoroso sistema di selezione; 
garantendo modalità di distribuzione sul territorio che tengano conto della 
domanda di giustizia; individuando in modo tassativo competenze, 
modalità di supplenze; riconoscendo opportune forme di previdenza. 
 
 
        Si tratta quindi di un tema sul quale il confronto sarà ampio e sono 
certa che si giungerà ad un risultato condiviso. 
 
 

 
RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE 

 
 
....omissis verbis ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ascoltare la registrazione, cliccare sul seguente collegamento: 
http://www.radioradicale.it/scheda/382466#int2769435,0,2489 
 

 


