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Il Gruppo di lavoro permanente «Amministrazione della giustizia e dei tribu-
nali» si è incontrato per la terza volta nell’ambito della Conferenza annuale
del Gruppo Europeo di Amministrazione Pubblica (EGPA) a metà Settembre a
Speyer. Il Gruppo di lavoro è una piattaforma interdisciplinare che promuove
un ampio dibattito sull’amministrazione della giustizia. Quest’articolo presen-
ta i lavori del Gruppo di Studio in tre lingue.
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Resoconto della Conferenza (italiano)

[Rz 1] Il Gruppo di lavoro permanente XVIII «Amministrazione della giustizia e dei tribuna-
li»1 si è incontrato per la terza volta nell’ambito della conferenza annuale del Gruppo Europeo
di Amministrazione Pubblica (EGPA), che ha visto la partecipazione di circa 430 persone dal
10 al 12 Settembre 2014 a Speyer, Germania. La presenza di ricercatori del progetto di ricerca
sui «Fondamenti di una buona gestione della giustizia in Svizzera»2 , sostenuto dal Fondo Na-
zionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNS), è stata ancora una volta significativa con non
meno di cinque presentazioni3. La presidenza del gruppo di lavoro era composta quest’anno dei
signori Andreas Lienhard e Daniel Kettiger (entrambi membri del Kompetenzzentrum für Public
Management presso l’Università di Berna), Philip Langbroek (Centro Montaigne per la giustizia
e la risoluzione dei conflitti, Università di Utrecht) e Marco Fabri (Istituto di Ricerca sui Sistemi
Giudiziari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Bologna).

[Rz 2] Circa trenta partecipanti hanno preso parte alle discussioni intense e complesse del Grup-
po che comprendeva sia professionisti sia accademici di diverse discipline. Il Gruppo di lavoro
è una piattaforma interdisciplinare che favorisce un ampio dibattito sull’amministrazione del-
la giustizia e la ricerca a lei collegata. L’obiettivo è di stimolare e sviluppare la cooperazione e
gli scambi nel settore della giustizia tra i decisionisti, i responsabili dell’amministrazione della
giustizia e gli studiosi in Europa.

[Rz 3] Le presentazioni si sono svolte in varie sessioni organizzate per tema. In particolare, gli
argomenti trattati sono stati il case management (gestione dei casi), l’impatto della misura della
performance, la gestione della qualità, la risoluzione alternativa delle controversie, i risultati dei
progetti di ricerca in corso e la fiducia nel sistema giudiziario. Il lettore troverà qui di seguito (in
francese e in tedesco) una sintesi delle presentazioni e discussioni che hanno avuto luogo durante
la conferenza.

[Rz 4] Il Gruppo di lavoro XVIII «Amministrazione della giustizia e dei tribunali» ha avuto,
quest’anno ancora, un successo considerevole. Al fin di proseguire la sua attività di piattaforma
per professionisti e studiosi di varie discipline e nazioni il Gruppo XVIII s’incontrerà di nuovo
l’anno prossimo a Tolosa nell’ambito della Conferenza annuale del EGPA.

Peter Bieri, MLaw, RA (Kompetenzzentrum für Public Management / Institut für öffentliches
Recht der Universität Bern).
Lorenzo De Santis, Doctorant (IDHEAP, Université de Lausanne).
Questa relazione è un risultato del progetto di ricerca sui «Fondamenti di una buona gestione del-
la giustizia in Svizzera» sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

1 Troverete più informazioni per quanto riguarda il gruppo di lavoro a questo indirizzo: http://www.iias-iisa.org/
egpa/groups/permanent-study-groups/psg-xviii-justice-and-court-administration/(ultima visita il 17 ottob-
re 2014). Il programma delle sessioni e i riassunti delle relazioni sono disponibili qui: http://conference.iias-
iisa.org/uk/ConferenceCalendarDetail.awp?P1=3&P2=91(ultima visita il 17 ottobre 2014).

2 Per maggiori informazioni consultare www.justizforschung.ch(ultima visita il 17 ottobre 2014).
3 Nella precedente edizione di EGPA 2013 a Edimburgo, il progetto svizzero era già ampiamente rappresentato (vedi

Andreas Müller / Christof Schwenkel, Bericht über die EGPA Jahrestagung 2013: Study Group «Justice and Court
Administration», in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2013/4).
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