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Illustrissima Ministra della Giustizia 

Vorremmo presentarvi un modello che ha portato ad un aumento dell'efficienza del sistema giudiziario in 
diversi paesi dell'Unione Europea e non solo negli ultimi 100 anni. 

Stiamo parlando del sistema Rechtspfleger! 

Il Terzo potere negli ordinamenti giuridici democratici è un fattore essenziale per la soddisfazione dei cittadini 
e quindi per la pace. Allo stesso tempo, strutture ben congegnate per il mantenimento della pace legale 
possono anche avere un'influenza positiva sulla salute economica e quindi sociale degli Stati. 

Tuttavia, è stato dimostrato in molti stati che la moltitudine di diversi importanti compiti che devono essere 
assegnati a una magistratura indipendente, spesso travolgono le strutture esistenti. I giudici, ad esempio, 
sono sempre più gravati da compiti che non corrispondono alla loro formazione e che quindi devono essere 
acquisiti faticosamente. Inoltre, nella gestione di queste strutture, sorgono compiti sempre più complessi, 
anch'essi principalmente assegnati ai giudici, perché è più probabile che ci si possa fidare di loro per 
familiarizzare con queste nuove aree di responsabilità. 

È proprio qui che entra in gioco il sistema "Rechtspfleger" che svincola i compiti per i quali i giudici non sono 
formati, dalla loro responsabilità e li trasferisce autonomamente a un nuovo gruppo professionale la cui 
formazione e studi sono orientati proprio a questi settori. 

Ciò richiede la formazione di un ulteriore gruppo di funzionari legali specializzati indipendenti, le cui aree di 
competenza prendono il posto di quelle dei giudici per le quali non erano stati originariamente formati. 

L'Unione Europea di Rechtspfleger - EUR - è un'associazione di organizzazioni professionali che già si 
avvalgono e utilizzano il sistema del Rechtspfleger e di associazioni professionali che sono molto interessate 
a diventare Rechtspfleger. Per questo motivo abbiamo predisposto l'allegato  

MANIFESTO PER UN RECHTSPFLEGER PER L'EUROPA 

Ha lo scopo di fornire una panoramica e fornisce una definizione che può costituire la base per l'ulteriore 
sviluppo e diffusione di questa professione in Europa. 

La invitiamo ad approfondire l'argomento e siamo sempre pronti ad entrare in una discussione con lei. 

Cordiali saluti 
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