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LO STAND DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
AL 2° SALONE DELLA GIUSTIZIA 
Fiera di Rimini, 2-5 dicembre 2010 
 
 
SPAZIO ESPOSITIVO (pad. D1 “La legge”) 
 
Lo stand con il quale il Ministero della Giustizia sarà presente alla seconda edizione del Salone di Rimini 
risponde a tre ordini di esigenze: espositive/divulgative, informative e di servizio al cittadino. Per questo, 
sarà suddiviso in altrettante aree: 
 
 

 AREA CENTRALE – ESPOSITIVA/DIVULGATIVA 
In questo spazio sarà ospitato il Sigillo di Stato, il macchinario con il quale, dai tempi del Regno 
d’Italia, i ministri guardasigilli contrassegnano le leggi dello Stato. Quello esposto, in particolare, 
è lo strumento attualmente in uso, a disposizione dei ministri della Giustizia dell’Italia 
repubblicana fin dalla metà del secolo scorso. Oltre al Sigillo di Stato, in quest’area saranno 
presenti due teche contenenti altrettanti reperti originali della storia giuridica del Paese: si tratta 
della Costituzione Italiana, pubblicata sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298 
del 27 dicembre 1947, e del Codice Penale (Codice Rocco), pubblicato sul supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 novembre 1930. 
Su due maxischermi allestiti in quest’area, saranno inoltre proiettati gli spot realizzati in tema di 
mediazione civile e giudici di pace, nonché altri video dedicati alla riforma costituzionale della 
giustizia, alle novità legislative varate e ai risultati dell’Amministrazione Alfano in oltre due anni e 
mezzo di lavoro. Sulla riforma costituzionale della giustizia e sul nuovo istituto della mediazione 
civile, alcune brochure informative saranno distribuite ai visitatori dello stand. 
 
 

 AREA SINISTRA - INFORMATIVA 
L’area in questione ospiterà la redazione della testata giornalistica ministeriale, Giustizia news 
on line, curata dai giornalisti dell’Ufficio Stampa. Fin dalla partecipazione ai convegni 
internazionali organizzati in occasione del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea nel 
2003, e quindi ben prima della sua registrazione al tribunale di Roma (giugno 2005), i redattori del 
quotidiano telematico seguono le manifestazioni e le iniziative più importanti che vedono 
protagonista il Ministero della Giustizia, operando in loco come un’agenzia di stampa e fornendo, 
in tempo reale, notizie, immagini e contributi filmati dell’evento.  
In quest’area sarà allestito, inoltre, il salottino della rubrica “Giusto tre domande a…”, l’angolo 
dedicato alle interviste ai rappresentanti delle istituzioni e ai personaggi pubblici in visita presso 
lo stand, che tanti positivi riconoscimenti ha riscosso lo scorso anno. 
 
 

 AREA DESTRA – AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
Questo spazio dello stand sarà dedicato ai cittadini e, in particolare, ospiterà una rappresentanza 
di operatori del Call Center Giustizia, normalmente raggiungibile al numero telefonico 
848.800.110. Una sorta di Ufficio Relazioni con il Pubblico fisicamente a disposizione dei cittadini 
in visita presso lo stand, per rispondere alle loro domande sul mondo della Giustizia: dai concorsi, 
ai riferimenti su uffici giudiziari, carceri, istituti penali minorili; dall’accesso alle professioni della 
giustizia alle tante altre domande su “Come fare per…”. 

 
 
 
 
[Lo Speciale Giustizia news on line dedicato al Salone della Giustizia 2009: 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_6_1.wp?contentId=NOL115079] 
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