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L'ultima crisi economica internazionale del 2008 ha spinto le istituzioni di governo della giustizia ad avviare un a nuovo
processo di razionalizzazione per aumentare l’efficacia, l’efficienza dei servizi in un contesto di risorse sempre più
scarse. Ciò ha comportato un rafforzamento dell’applicazione dei principi di management al servizio giustizia, così
come per gli altri servizi pubblici, al fine di dare sostenibilità all’intero sistema. Si tratta di una direzione fortemente
incentivata anche dagli organismi internazionali. Per converso, questa spinta necessaria alla razionalizzazione ed alla
ricerca di una maggiore efficienza, calata nel contesto di un programma volto soprattutto al contenimento della spesa,
rischia di porre in secondo piano l’attenzione da riservarsi doverosamente verso principi fondamentali ed irrinunciabili
quali il diritto alla tutela piena dei propri diritti, il diritto alla qualità dei provvedimenti e la complessiva legittimità del
sistema nei confronti dei cittadini. Sono segnali, questi, di un crescente squilibrio sul quale occorre riflettere.
Queste politiche di controllo dei costi, poi, s’inseriscono in un quadro di costante crescita di complessità della
domanda di giustizia, che si associa, quindi, alla necessità di maggiore “specializzazione” individuale e organizzativa. Se
a ciò si aggiunge lo sviluppo esponenziale delle tecnologie informatiche applicate al giudiziario — compreso l’utilizzo
di strumenti di “intelligenza artificiale” — emerge in tutta evidenza come potrebbe essere in atto un radicale
mutamento degli elementi tradizionali, anche spazio-temporali, che caratterizzano l’esercizio della giurisdizione. Ne
sono chiari esempi la progressiva riduzione della necessità di utilizzare il tribunale come luogo fisico per amministrare
la giustizia, così come i riti processuali che si concretizzano ormai, in buona parte, all’interno di procedure
informatizzate. Si trasforma così sia il concetto stesso di “prossimità”, sia la nozione di “territorio di competenza”.
Pertanto, appare sempre più evidente che le politiche di razionalizzazione economica si applicano ad una giustizia
fatta di strutture, ruoli e procedure che potrebbero rivelarsi ormai inadeguati ad esercitare la giurisdizione: in altre
parole, siamo di fronte ad una “giustizia in transizione” sulla quale è necessario interrogarsi a fondo.
Con questa giornata di studio intendiamo porre l’attenzione sulle politiche di razionalizzazione economica adottate
negli ultimi dieci anni in Italia e in altri Paesi UE, al fine di dare sostenibilità al servizio giustizia sulla base degli
standard qualitativi richiesti e verificare se queste politiche hanno dato e stanno dando dei risultati positivi o meno nei
diversi contesti. Esaminare, poi, se la ricerca dell’efficienza sia stata coniugata e come con una sufficiente attenzione
ai principi di legalità e legittimità. Infine, ci si propone di comprendere quanto i cambiamenti del contesto socioeconomico e lo sviluppo tecnologico, in particolare dell’affermazione della “giustizia digitale”, stiano mettendo in
discussione la natura stessa della giurisdizione, proiettando la giustizia su un piano completamente differente da
quello conosciuto: forse siamo agli albori di una nuova concezione di giustizia che richiede un nuovo paradigma in
termini di strutture, ruoli e procedure.
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CAFFÈ DI BENVENUTO
Il servizio di caffetteria rimarrà a disposizione per l’intera durata dell’evento
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Come gli algoritmi stanno cambiando il diritto
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