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Il Presidente
     ______

                                   Roma, 16 maggio 2013

Al Vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura
Avv. On. Michele Vietti 

          Illustrissimo Presidente,

                                                                 oso sottoporre al Suo esame una particolare  
problematica,  relativa  all'impiego  della  magistratura  onoraria  di  tribunale,  alla  quale 
certamente vorrà riservare la Sua sempre cortese e benevola attenzione.

A  seguito  delle  periodiche  proroghe  annuali,  la  predetta  categoria  ha  ormai 
assunto un carattere di continuativa permanenza nelle funzioni giudiziarie.

A prescindere da ogni valutazione sulla indifferibile opportunità di una riforma 
ordinamentale, invero di competenza del Governo e del Parlamento,  ritengo maturi  i 
tempi affinché il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito della pur limitante 
cornice  legislativa,  intervenga  in  forza  dei  propri  poteri  regolamentari  disciplinando 
alcune criticità comunque indifferibili.

Fra esse, desidero evidenziare, in questa occasione, l'assenza di una possibilità di 
trasferimento  presso  sedi  giudiziarie  diverse  da  quella  originariamente  optata  in 
occasione della prima assegnazione.

Vero è che i giudici e i viceprocuratori onorari possono concorrere per altra sede 
nell'arco dei primi sei anni dalla nomina; tuttavia tale possibilità non viene riconosciuta 
successivamente a tale termine e, comunque, viene concessa tale opportunità solo in 
occasione delle periodiche e ormai rare procedure di reclutamento aperte alla generalità 
dei possibili candidati allo svolgimento di funzioni giudiziarie.

Tale prassi applicativa appare del tutto incongruente con l'esigenza di consentire 
una mobilità territoriale a professionisti comunque integrati nell'ordine giudiziario, per i 
quali si pongono vicissitudine di vita varie, quali necessità di ricongiungimenti familiari 
o  di  trasferimento  presso sedi  nuove,  per  motivi  personali,  o  di  lavoro,  o  di  salute 
propria o dei propri congiunti.

Nessun reale impedimento legislativo, a mio avviso, ostacola l'introduzione di 
bandi di mobilità riservati ai soggetti già immessi nel possesso delle funzioni.



Tale esigenza appare ancora più evidente per i magistrati onorari addetti a sedi 
prossime all'accorpamento ad altri uffici, con riferimento alle quali verrà a determinarsi 
un ampliamento del perimetro circondariale in cui opera l'incompatibilità con l'esercizio 
di quella professione forense che costituisce, per tanti professionisti della giurisdizione 
onoraria,  l'unica  opportunità  lavorativa  tutelata  anche  rispetto  alle  dinamiche 
previdenziali e assistenziali.

La  prego  quindi  di  voler  considerare,  al  volgere  verso  il  termine  di  una 
Consiliatura nella quale pur si è richiesto alla predetta categoria un crescente apporto al 
buon andamento della giustizia (penso ad esempio agli effetti delle circolari tabellari), 
l'opportunità  di  un  aggiornamento  delle  fonti  regolamentari  che  disciplinano  tale 
specifico aspetto.

Resto  a  disposizione  per  ogni  approfondimento  tecnico  e  per  ogni  ulteriore 
allegazione.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo, anche a nome dei magistrati onorari 
aderenti alla scrivente Associazione, i più deferenti saluti

Paolo Valerio

        


