Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Torino
Comunicato stampa
25 maggio 2017
(ore 12.30)
Schema di Decreto Legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57.
Respinta la richiesta di audizione dei Procuratori della Repubblica
Richiesta di inserimento nella delegazione dell’ANM
L’8 febbraio 2017, 110 Procuratori della Repubblica avevano rivolto istanza al Sig. Ministro
della Giustizia ed al Sig. Vice Presidente del C.S.M. per essere sentiti in ordine alle
problematiche derivanti dalla annunciata riforma del sistema di impiego della magistratura
onoraria, in particolare dei Vice Procuratori Onorari. La richiesta fu accolta per la sensibilità
dei suoi destinatari.
Il 23 maggio scorso, circa 100 dei predetti Procuratori, dopo che è stato reso noto il testo
dello schema di Decreto Legislativo in intestazione, hanno chiesto che i loro rappresentanti
fossero convocati per una audizione dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura ed
alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera.
Il Vice Presidente del CSM ha già informalmente comunicato l’accoglimento della istanza,
mentre – in attesa della decisione della Commissione Giustizia del Senato – si è appreso che
l’Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha respinto
la richiesta.
Nell’ovvio rispetto di tale decisione, non si può non esprimere sorpresa per una scelta che
rischia di privare la Commissione, oltre che di originali riflessioni (maturate con l’apporto
di valenti costituzionalisti) sulla tutela previdenziale dovuta anche alla magistratura
onoraria, di un prezioso patrimonio conoscitivo circa le numerose ricadute negative che la
riforma determinerebbe (se il Decreto Legislativo fosse approvato nel testo attuale) sul
funzionamento della giustizia. La citata richiesta dei Procuratori, infatti, riguarda l’intera
amministrazione della giustizia e non le esigenze di singoli uffici giudiziari.
E’ stata però convocata l’Associazione Nazionale Magistrati al cui Presidente i procuratori
rivolgeranno istanza perché propri rappresentanti, sperabilmente insieme a quelli degli
Uffici giudicanti, possano essere inclusi nella delegazione che sarà sentita dalla
Commissione Giustizia della Camera, così da arricchire le comuni riflessioni circa le
necessità connesse all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia.
Torino, 25 maggio 2017
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