REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INDIRIZZO DI SALUTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
MARINO RICCARDI E FABIO BERARDI
IN OCCASIONE DELLA PRIMA SEDUTA
DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

In occasione dell’odierna riunione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria – la
prima del semestre in corso - desideriamo rivolgere un breve indirizzo di saluto a tutte le
componenti di questo autorevole organismo: al Segretario di Stato per la Giustizia, al Presidente
e ai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, al Magistrato Dirigente e a
tutti i giudici del Tribunale Unico.
Al Consiglio Giudiziario, quale organo di rappresentanza e di garanzia dell’Ordine
Giudiziario, sono affidate funzioni importantissime, fondamentali per assicurare il buon
funzionamento degli organi del potere giudiziario e per la corretta amministrazione della
giustizia.
Ad esso compete, in primo luogo, adoperarsi affinché coloro che operano in questo
complesso e delicato settore possano svolgere le loro funzioni nelle migliori condizioni di
operatività ed efficienza. Condizioni di autonomia e indipendenza ma anche di equilibrio, di
rigore e ponderazione indispensabili per assicurare autorevolezza e prestigio alle decisioni e per
rinsaldare il necessario rapporto di fiducia dei cittadini nella giustizia.
Confidiamo pertanto che i lavori di questo autorevole Assise possano sempre svolgersi
in un clima di fattiva collaborazione e di disponibilità ad un confronto sereno e costruttivo, teso
a ricercare la più ampia condivisione sui temi cardine dell’amministrazione della giustizia.
Siamo certi che non mancherà l’impegno costante e convinto di voi tutti, nel superiore
interesse della giustizia e della nostra Repubblica.
Per quanto ci riguarda, per i poteri che la stessa Dichiarazione dei Diritti le riconosce
quale supremo garante dell’ordinamento costituzionale, ci adopereremo con particolare
attenzione affinché possano trovare tutela e concreta realizzazione le condizioni necessarie per
un’amministrazione della giustizia efficiente ed efficace, nel rispetto dei diritti dei cittadini e
nell’interesse dello sviluppo civile ed economico del Paese.
A voi tutti rinnoviamo l’augurio di un proficuo lavoro.
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