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Padova,  27  novembre 2014 

 

 

PRESENTAZIONE A PALAZZO DEL BO 

DEL LIBRO BIANCO PER LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA 

NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

 
 

L’Italia affonda nelle liti: 5 milioni e 300 mila cause civili che costano al nostro Paese  96 miliardi 

di mancata ricchezza. Ci vogliono 1000 giorni affinché una causa civile prenda il via in primo 

grado, 10 anni è la durata media per i fallimenti, 9 anni per la giustizia tributaria. La giustizia 

lumaca costa circa 371 euro ad azienda e i ritardi costano alle imprese 2,3 miliardi di euro l'anno. 

Il costo medio sopportato dalle imprese italiane rappresenta circa il 30% del valore della 

controversia stessa, a fronte del 19% nella media OCSE. Inoltre, le grandi sfide che la nostra specie 

si trova ad affrontare (flussi migratori, incremento demografico in alcune zone del mondo e 

decremento in altre, oltre che questioni legate ai modi di abitare la Comunità Umana) ancora non 

trovano risposte efficienti da parte del Sistema di Giustizia. 

 

Per discutere dello stato della giustizia in Italia e per presentare il “LIBRO BIANCO per la 

promozione dell’efficienza nell’amministrazione della giustizia” (a cura di Gian Piero Turchi, 

Mario Tocci e Michele Romanelli), è stato organizzato il convegno “PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO BIANCO” che si terrà sabato 29 novembre in AULA E a Palazzo del Bo. 

 

L’iniziativa nasce da un'interazione e da un confronto tra Università, Magistratura, Avvocatura, 

mediatori e quanti si occupano, a vario titolo, di mediazione e si pone come occasione per 

condividere e presentare spunti di riflessione, proposte, oltre che delineare indicazioni operative per 

la loro realizzazione. 

 

 

 

Per informazioni:  

Gian Piero Turchi - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 

Tel. 049/8276633  

gianpiero.turchi@unipd.it 
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