
 

A RIETI ASSEMBLEA ISTITUTIVA DELLA SOTTOSEZIONE 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 

 
Come probabilmente saprete, il circondario di Rieti è l’unico circondario del Distretto di 

Roma a non avere ancora una rappresentanza locale dell’Associazione Nazionale Magistrati. 
 
Come magistrati che lavorano negli uffici del Tribunale e della Procura di Rieti 

avvertiamo l’esigenza di colmare questo vuoto, nella convinzione che la costituzione di una 
sottosezione dell’ANM rappresenti un segnale importante di attenzione nei confronti del contesto 
in cui operiamo, soprattutto in un momento difficile come quello vissuto negli ultimi mesi da 
questo territorio, drammaticamente provato dalle asperità di uno sciame sismico i cui effetti sono 
(e chissà per quanto altro tempo saranno) ancora tristemente evidenti. 

 
Siamo convinti, infatti, che la presenza anche a Rieti di un organismo rappresentativo 

dell’ANM, possa costituire un fondamentale fattore di promozione e di sviluppo di quella cultura 
della giurisdizione che è capace di andare al di là di ciò che avviene quotidianamente negli uffici 
giudiziari e di rappresentare un importante strumento di dialogo e di confronto con l’esterno, 
magari rendendo noi magistrati maggiormente capaci di fornire, soprattutto all’Avvocatura in tutte 
le sue articolazioni, ma anche alle altre Istituzioni e, più in generale, alla c.d. società civile, un 
interlocutore istituzionale in grado di assicurare, in modo costante, al dibattito pubblico, la voce e il 
punto di vista della Magistratura sui temi della giustizia e della legalità in tutte le loro sfaccettature. 

 
Ritenendo, pertanto, che l’associazionismo giudiziario rappresenti una risorsa anche e 

soprattutto a livello locale e che i tempi siano maturi a che anche nell’ambito del nostro ufficio si 
costituisca una sottosezione dell’ANM che possa rappresentare efficacemente le specificità di un 
piccolo ufficio giudiziario come quello di Rieti, abbiamo convocato l’assemblea costitutiva della 
sottosezione dell’ANM di Rieti, che si terrà lunedì 15 maggio 2017 alle ore 15:00 nell’aula 
“Alberto Caperna” del Tribunale di Rieti. 

 
Abbiamo immaginato, però, questo momento associativo, di solito tutto interno alla 

magistratura, come un’occasione di apertura alla cittadinanza e, in particolare, agli altri attori che si 
muovono sulla scena giudiziaria: alla costituzione della sottosezione dell’ANM presenzierà, infatti, 
una rappresentanza dell’avvocatura reatina, con la quale ci intratterremo, subito dopo, per 
discutere e confrontarci sulle questioni che maggiormente animano il dibattito che si va 
sviluppando negli ultimi tempi nel mondo della giustizia, con particolare riferimento alla riforma 
del codice penale e di procedura penale, in via di definitiva approvazione alla Camera dei Deputati, 
senza trascurare le problematiche più strettamente connesse alla situazione in cui versa il nostro 
circondario, anche alla luce dell’incidenza che i procedimenti penali e le cause civili conseguenti al 
sisma stanno avendo e, presumibilmente, sempre più avranno nel prossimo futuro. 
 
Rieti, 3 maggio 2017  
 
I magistrati del Tribunale e della Procura di Rieti       
 


