
Al Ristorante Le Cirque di Manhattan

     IL GEI FRIENDSHIP AWARD
AL MIN. ANDREA ORLANDO

New York, 25 giugno -- Il Ministro Italiano della Giustizia, Andrea Orlando, è stato ospite del 
GEI - Gruppo Esponenti Italiani ad una colazione, tenutasi mercoledì 24 giugno in una sala 
privata del Ristorante Le Cirque di Manhattan.

Nel corso dell’incontro il Min. Orlando ha ricevuto da Lucio Caputo, presidente della 
prestigiosa organizzazione che racchiude i principali rappresentanti delle organizzazioni 
italiane che operano negli USA, il “GEI Friendship Award” in segno di apprezzamento per la 
sua attività.

Alla colazione erano presenti numerosi rappresentati del mondo della finanza, dei media, del 
design e del corpo diplomatico italiano a New York, tra cui il Console Generale Ministro 
Natalia Quintavalle, il Presidente e CEO del Gruppo Brooks Brothers Claudio del Vecchio, il 
nuovo direttore dell’ICE di New York Maurizio Forte, il Giudice Dominic Massaro ed altri.
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Prima di procedere alla consegna del premio, Caputo ha brevemente illustrato la carriera del 
Min. Orlando, che sin da giovanissimo è stato coinvolto nella politica, iniziando nel 1989 
come segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 2006 si 
presenta alle Elezioni politiche venendo eletto nelle liste dell'Ulivo per la circoscrizione 
Liguria e nel 2008 viene rieletto alla Camera dei Deputati. Nell’aprile 2013 viene nominato 
Ministro dell'Ambiente del Governo Letta e nel febbraio 2014 viene nominato Ministro della 
Giustizia del Governo Renzi.

Caputo ha anche sottolineato come il Ministro sia attualmente impegnato nel difficile 
compito di procedere alla  riforma del sistema giudiziario italiano e quanto sia urgente 
procedere a tale riforma.

Dopo aver ringraziato per il premio ricevuto, il Ministro Orlando ha illustrato la riforma del 
sistema giudiziario italiano e elencato i risultati già conseguiti che hanno permesso di 
ottenere una notevole contrazione della durata dei processi in campo civile. Il Ministro ha 
anche ricordato le riforme strutturali effettuate con la riduzione delle sedi e con l'introduzione  
del sistema telematico nel sistema processuale.

Nel concludere il suo intervento il Ministro ha sottolineato come le modifiche e il 
miglioramento del sistema giudiziario italiano avrà positive conseguenze presso gli operatori 
esteri eliminando una delle principali cause che ostacolano maggiori investimenti in Italia.
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CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE
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