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Si è svolto presso la sala delle riunioni dell’Associazione Nazionale Magistrati un incontro 
della Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm con le delegazioni delle associazioni della magistratura 
onoraria. 

Erano presenti Gabriele Di Girolamo e Nino Di Renzo Mannino, per Angdp, Luigi Vingiani 
per Confederazione G.d.P., Paolo Valerio e Raimondo Orrù per Federmot, Maria Floria di Giovanni 
per Unagipa, Anna Puliafito per Unimo, e rappresentanti di altre sigle. 

Il presidente Davigo ha premesso che l’Anm non ha ancora individuato la soluzione di quella 
che ha definito la solita questione di emergenza italiana, a cui non si è posto rimedio in tempo ed ora 
è divenuta urgente, rappresentando di non conoscere neanche quale sia la soluzione prospettata dal 
Ministro invitando le associazioni presenti ad illustrare le loro proposte. 

Angdp, Cgdp, Federmot, Unagipa e Unimo, che insieme considerate rappresentano la quasi 
totalità dei magistrati onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace, 
presentavano la loro proposta scritta volta a dare contenuto alla disciplina transitoria, illustrandone i 
contenuti con gli interventi di Valerio, Di Girolamo, Di Giovanni, Mannino, Puliafito e Vingiani i 
quali sottolineavano la semplicità e compatibilità con l’assetto costituzionale giacché ispirata alla già 
adottata Legge n. 217/1974, normativa che, inoltre, superò il vaglio di costituzionalità.  

Si è sottolineato come la invocata permanenza nelle funzioni per i magistrati attualmente in 
servizio, la giusta retribuzione e le tutele previdenziali ed assistenziali, non solo si pone in linea con 
i dettami costituzionali, ma risponde, inoltre, alla pretesa di ancoramento della normativa sulla 
magistratura precaria in servizio imposta dalle istituzioni europee, prima con il Comitato Europeo dei 
Diritti Sociali poi con la Commissione Europea e, in ultimo, dall’Europarlamento. 

Si è rimarcato, infine, che l’intento della magistratura in servizio, rappresentata dalle 
associazioni firmatarie, non è affatto l’ingresso nella magistratura di carriera, bensì semplicemente 
quello di vedere garantito il diritto ad un trattamento previdenziale al pari di qualunque lavoratore 
con la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, nell’ambito esclusivo delle 
funzioni giurisdizionali piene finora esercitate, nonché con uno stipendio commisurato almeno a 
quello del magistrato ordinario che abbia superato la prima valutazione di professionalità, considerato 
che i magistrati cd. onorari in servizio hanno già superato 2 o 3 valutazioni di idoneità. 
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 Quanto richiesto non costituisce unicamente il legittimo prosieguo di un lavoro svolto 

praticamente a tempo pieno ed anche per decenni dalla maggioranza dei colleghi che, data l’età 
anagrafica, non avrebbero alcuna possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro, ma, soprattutto, 
rappresenta un interesse dello Stato di preservare le professionalità acquisite, sulle quali si è anche 
investito milioni di euro per la formazione professionale tramite i corsi della SSM. 

La piena accoglibilità del progetto, che prevede l’attuazione del modello della Legge 217/74, 
risiede nella sua semplicità e transitorietà, ponendosi in essere un mero ruolo ad esaurimento che si 
conclude con il raggiungimento dei limiti di età dei magistrati onorari attualmente in servizio. Altre 
soluzioni “ibride” complicherebbero il sistema, senza dare risposte di giustizia, con lesione 
dell’onorabilità e della terzietà della stessa funzione giurisdizionale, come nel caso, ad esempio, di 
un magistrato-cancelliere che un giorno svolge funzioni amministrative, quali ad esempio lo scarico 
delle udienze e l’apposizione dei depositati sui provvedimenti, ed un altro pronuncia sentenza in nome 
del popolo italiano.      

Sostanziale convergenza hanno trovato le nostre proposte anche da parte delle associazioni 
non originariamente firmatarie del progetto unitario, ossia il Magip con il dott. Antonio Velardi, il 
Coordinamento GdP con Angelina Trovato, nonché Mou e Conamo, rappresentate da Isabella De 
Asmundis. 

La Giunta dell’Anm ha ascoltato con molta attenzione la proposta, con particolare 
apprezzamento per gli interventi volti a sottolineare come le nostre richieste si concentrino solo sulla 
normativa transitoria, nulla ostando ad eventuali progetti per la magistratura futura, e non siano 
finalizzate a paventare un ingresso nella magistratura di carriera.  

Il presidente Davigo ha promesso di valutare attentamente i documenti depositati, e di riferire 
al Consiglio Direttivo Centrale al più presto per il suo richiesto parere, considerato che il giorno otto 
aprile si assisterà alla turnazione nella direzione dell’Anm, che, però, non escluderà la continuità del 
lavoro già impostato.   

Il lavoro delle associazioni continuerà in sede del Consiglio di Stato mantenendo alto il livello 
di attenzione e progettando nuove forme di protesta.  

Confidiamo intanto che l’Associazione Nazionale Magistrati comprenda e accolga le istanze 
di una categoria che finora ha lavorato a fianco della magistratura di carriera, ha sostenuto gli uffici 
del tribunale, delle procure, del giudice di pace come un parente “invisibile”, silenzioso, che oggi 
però necessita di intervento strutturale di emergenza, non solo perché lo richiedono le istituzioni 
dell’Unione Europea ma anche, e soprattutto, la Giustizia.  
                   
                           
   

 


