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ASSOCIAZIONE MAGISTRATI ONORARAI UNITI  

M.O.U   Il Vice Presidente Nazionale 

Avv.dott. Antonio Vellucci   

 

 

Inaugurazione anno giudiziario 2020  ROMA  

 

Preg.mo Presidente della Corte d'Appello, Procuratore Generale, Consiglieri ,    

Rappresentanti del  Governo , Rappresentanti del mondo dell'Avvocatura, Funzionari 

della Pubblica Amministrazione, colleghi Magistrati onorari, Rappresentanti delle 

Cancellerie e Dirigenze Amministrative, Rappresentanti della Giustizia,   ancora una 

volta mi onoro di parlare a Voi tutti,  in rappresentanza della sigla Magistrati Onorari 

Uniti MOU .Parlo…,  anche se, nell’attuale ed “ eterna” situazione in cui versiamo, 

noi Magistrati Onorari dovremmo solo tacere , rifacendomi a quanto affermato 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario scorso.  Citando Ayaan  Hirsi  Ali , politica e 

scrittrice somala  “ Tuttavia ci sono cose che devono essere dette e ci sono occasioni 

in cui il silenzio diventa complice dell’ingiustizia” . 

Si , Signori,  dovremmo solo “”stendere un velo pietoso”” su quanto ci è accaduto e 

ci sta accadendo! 

 Noi, a suo tempo, fummo   chiamati al “capezzale” di una giustizia bisognosa del 

nostro supporto. Lo abbiamo fatto con tutta la nostra professionalità. Nel  tempo 

abbiamo visto, man mano, aumentare il peso del nostro lavoro e delle nostre 

responsabilità ,ma senza alcuna riconoscenza del nostro ruolo. 

Noi esercitiamo ed applichiamo la giustizia senza ,però,vederla riconosciuta per noi 

stessi… E ciò è assurdo in un paese cosiddetto “ civile” ! 

In ogni campo il Diritto ,con la “ D” maiuscola e la Giustizia è stata applicata, tranne 

che per noi Magistrati Onorari.  

Tutti i cosiddetti “ precari”( anche se non lavoratori per tantissimo tempo  come noi) 

nella  scuola, nei vari ambiti della pubblica amministrazione  ,con leggi 

opportune ,hanno visto trasformato il loro lavoro “ precario” in lavoro a tempo 

indeterminato. 

E naturale chiedersi il perchè di questa discriminazione per i Magistrati Onorari che 

esercitano tale lavoro da lunghissimo tempo. 

E’ questo un qualcosa che, parlando di Giustizia e muovendosi in tale 

ambito ,dovrebbe scaturire naturalmente.   

Di che cosa si ha paura ?  

Può il Sole aver paura delle nuvole??  

 Citando Galileo Galilei , dico “ Eppur si muove” ! 

 

La recentissima sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, “ accerta e 

dichiara la sussistenza di un rapporto subordinato di fatto tra il Ministero della 

Giustizia ed un VPO  dalla data di immissione di VPO  e con ogni effetto 

conseguente per legge””. 

 



Saluto inaugurazione anno 2020 Anno Giudiziario Corte Appello Roma                                        pag. 2 

Tante altre ordinanze della Corte  di Giustizia Europea  sull’argomento sanzionano 

l’Italia.  

Sia il mio umile intervento   un monito per le coscienze .A questo punto della nostra 

storia credo che si dovrebbe avere rispetto anche per la nostra categoria.  Si dovrebbe   

avere il coraggio di   guardarci negli occhi con il rispetto dovuto all’altrui dignità! 

 

Anche l’indifferenza è una colpa e la storia ci insegna  e ci dice a quante ingiustizie 

essa ha portato.   

 

Allo stato attuale stiamo conducendo molte battaglie per vedere riconosciuti i nostri 

diritti. 

Egregi  Colleghi   Togati , se perderemo anche queste battaglie, vi prego, ricordatevi 

di noi Magistrati Onorari . 

Se ne usciremo   sconfitti , colleghi Togati, fateci un omaggio : osservate un minuto 

di silenzio ,per noi Magistrati Onorari, ultimi “eroi” caduti sul fronte della Giustizia. 

Grazie! 

Buon lavoro ! 

 

Antonio Vellucci GOT Tribunale di Frosinone  

Vice Presidente Magistrati Onorari Uniti  

 

 


