
 
 

 

GIUSTIZIA: ORLANDO, PER MIGLIORARE SISTEMA AVANTI CON PIU' 

AMPIO CONFRONTO = 'Occorre maggiore cultura organizzativa, risorse 

importanti sull'informatizzazione' Roma, 12 apr. (AdnKronos) –  

 

"Il recupero di efficienza e il miglioramento dei servizi per la collettività di cui ha 

bisogno la giustizia nel nostro Paese passa dal metodo che abbiamo portato avanti in 

questi anni: il più ampio confronto con tutti i soggetti istituzionali. I magistrati, in 

primo luogo, ma anche gli avvocati, i magistrati onorari, il personale 

amministrativo". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando nel messaggio di 

saluto in apertura della seconda giornata del Salone della Giustizia, a Roma, dove 

questa mattina si è svolto il convegno 'Ti voglio bene. La sicurezza stradale cresce 

con noi', organizzato da Safety21. Il Guardasigilli è convinto che "migliorare le 

performance quantitative e qualitative degli uffici giudiziari e del sistema giustizia sia 

cruciale". E nel sistema giustizia "occorre maggiore cultura organizzativa - sostiene 

Orlando, impossibilitato a partecipare e il cui discorso è stato letto dal sottosegretario 

alla Giustizia Cosimo Maria Ferri -. Essa deve rappresentare un aspetto sempre più 

centrale nel percorso di crescita professionale del magistrato, affiancando alla solida 

preparazione giuridica il governo degli strumenti di innovazione e organizzazione del 

lavoro giudiziario: la definizione dell'arretrato, la digitalizzazione, la revisione delle 

piante organiche di primo e secondo grado". "Pensiamo all'informatizzazione. 

Possiamo vantarci - afferma - di un processo civile di merito oggi 'paperless' in tutte 

le sue fasi mentre si compiono i primi passi per l'informatizzazione completa del 

giudizio di legittimità. A questa rivoluzione sono state dedicate importanti risorse: 

per lo sviluppo dei sistemi informatici per cui sono stati stanziati 66 milioni per il 

2017, in crescita rispetto allo scorso anno, sarà possibile attingere al Fondo strutturale 

previsto dalla legge di bilancio 2017 che nel giro di tre anni sarà portato dal governo 

ha 3.500 milioni di euro". (segue) (Sib/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-APR-17 
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