Si è svolto a Roma un incontro fra la Giunta Nazionale dell'ANM (Associazione
Nazionale Magistrati), guidata dal Presidente Edmondo Bruti Liberati, e la
neoeletta Giunta Nazionale dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati),
presieduta da Mario Papa. Nel corso dell'incontro, entrambe le Associazioni, hanno
ribadito la necessità di rinnovare una proficua tradizione di rapporti che ha
favorito, nel corso degli anni, un serrato confronto sui temi della giustizia. Hanno
espresso perciò l’ intenzione di creare momenti di studio ed approfondimento sulle
questioni più attuali, quali la riforma dell'ordinamento giudiziario, l’assetto della
magistratura onoraria, la formazione e la deontologia comuni nonché la qualità e
la professionalità dei soggetti della giurisdizione. Sul tema della riforma
dell’ordinamento giudiziario, entrambe le associazioni hanno espresso l’auspicio
che il legislatore possa procedere ad un esame attento e non frettoloso della
materia. In presenza di tale condizioni si rivelerebbe produttivo un confronto tra le
due associazioni che, ponendo da parte i punti di differenziazione (per es. sulla
separazione delle carriere), potrebbe dar luogo ad un utile scambio di opinioni
sulla riforma di tanti altri istituti (struttura e funzioni dei Consigli Giudiziari,
progressione nelle carriere, formazione, giusti criteri per la valutazione dei
magistrati, ecc..). Quanto al tema della magistratura onoraria, l’ANM ed i Giovani
Avvocati concordano sulla urgenza di una definitiva rimodulazione della funzione e
della collocazione dei magistrati onorari nelle giurisdizioni. La necessità di una
riflessione a tutto tondo ha suggerito alle due Associazioni di organizzare per i
giorni 16/18 maggio 2003, a Napoli, la Prima Conferenza Nazionale sulle
Magistrature Onorarie. Alla co-organizzazione dell’importante evento lavorerà una
Commissione congiunta che sarà designata nei prossimi giorni; sin d’ora,
comunque, è stato concordato un preliminare schema della Conferenza che
svilupperà profili di comparazione con altri sistemi giuridici, esaminerà la funzione
storicamente svolta dalla magistratura onoraria e le trasformazioni verificatesi nel
corso degli ultimi anni fino all’attuale situazione, illustrerà i risultati della
Commissione “Acone”. La Conferenza sarà dunque l’occasione per un confronto
anche con i rappresentanti delle Associazioni dei giudici di pace sulle linee
essenziali di una possibile riforma. Il modulo lavorativo congiunto tra AIGA e ANM
è stato già sperimentato in altre importanti convegni, tra i quali : "Avvocatura e
Magistratura nella Giurisdizione” tenutosi a Taormina il 7/8 novembre 1997, e
“Formazione e Deontologia comune fra Magistrati ed Avvocati” tenutosi a Messina,
nel giugno 2001. Le Giunte di AIGA e ANM

