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CONSULENZA

Assoconsult: la Giustizia deve recuperare efficenza

BORSA IN DIRETTA

di La Redazione di EconomiaWeb.it

Gli stati generali in programma a Roma dal 20 al 22 giugno
Dopo il rinvio di un anno della chiusura di 31
piccoli tribunali e di 220 sedi distaccate
(provvedimento che in teoria avrebbe determinato
un risparmio di 17 milioni di euro per la pubblica
amministrazione), interviene Confindustria
Assoconsult, l’organizzazione confindustriale che
rappresenta le imprese di consulenza,
presentando una «ricetta a costo zero» per
superare il problema degli uffici giudiziari periferici.
VERSO GLI STATI GENERALI DEL 20 GIUGNO.
«Il punto non è il rinvio della chiusura, ma l’aver
abbandonato a se stessi i tribunali che dovevano
fare la riforma. E soldi (europei) e metodo su come
fare ci sono. Basti guardare alla Convenzione tra
ministero della Giustizia, Dipartimento della
funzione pubblica e Conferenza delle Regioni, che
Ezio Lattanzio, presidente di Confindustria
destina oltre 30 milioni del Fondo Sociale Europeo
Assoconsult
e sta facendo scaturire best practise di
miglioramento del sistema giudiziario in tutte le
regioni» si legge in una nota dell’associazione, preparata in vista dei propri Stati Generali in programma a
Roma dal 20 al 22 giugno.
«Una giustizia che non funziona», afferma Ezio Lattanzio, presidente di Confindustria Assoconsult, «determina
un ritardo competitivo nel Paese, le aziende straniere non investono. Il problema non è il rinvio, ma l’aver
abbandonato a se stessi piccoli tribunali. Una riforma della giustizia, se guidata dalla consulenza organizzata,
porta vantaggi come dimostrano numerosi casi, a partire dal modello matrice di Bolzano, un progetto voluto
dall’allora procuratore capo Cuno Tarfusser, che ha dimezzato in un anno le spese del tribunale. Sulla base del
risultato altoatesino (che utilizzava 200mila euro della Provincia Autonoma) è nata la Convenzione tra ministero
della Giustizia, Dipartimento della Funzione Pubblica e Conferenza delle Regioni, che destina 30 milioni di
euro del Fondo Sociale Europeo a iniziative di riforma, in atto in tutte le Regioni, in alcuni casi arrivate già al
secondo o terzo intervento».
PER RIFORMARE «SERVE METODO». «Lo Stato», spiega Giovanni Colucci, coordinatore del settore
Pubblica amministrazione di Confindustria Assoconsult, «non ha più soldi da spendere. L’utilizzo dei fondi
europei è un nostro cavallo di battaglia, il vero possibile volano, insieme alla digitalizzazione, della riforma della
pubblica amministrazione. Il fatto che i fondi abbiano una durata di sette anni, una durata di medio termine, dà
anche un metodo alle riforme. L’Europa chiede metodo e programmazione, e la consulenza organizzata può
essere un valido supporto». Gli interventi generalmente si soffermano su quattro ambiti: riorganizzazione dei
processi, information technology, bilancio soAciale e certificazione di qualità.
Nel dettaglio, per fare qualche esempio, a Monza sono stati realizzati decreti penali di condanna, per cui reati
minori come la guida in stato di ebbrezza vengono sanciti con tale strumento che trasforma pochi giorni di
carcere in pena pecuniaria. Brescia e Cremona hanno attivato sportelli per il pubblico, mentre Milano si avvia a
farlo. A Cagliari si sta compiendo l’unificazione tra uffici esecuzione e del giudice, organizzando meglio
l’attività pre o post udienza. In più ambiti si replicano programmazione e monitoraggio delle udienze
(prendendo spunto dalle esperienze del giudice Mario Barbuto a Torino) per esempio avvicinando processi
simili per aumentare la produttività.
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1. metie su Sono 17 i fondi che puntano su ...
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salve, sono della costa d'avorio(africa) e vivo
in Italia da 20 anni vendo attrezzature per
panific ...
2. corrado panzieri su Paladini
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