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Can an Italian Court Use the American Approach to Delay Reduction
David Steelman and Marco Fabri (2008) JSJ, Vo. 29 , n1
E’ ormai chiaro come l’Italia sia il paese occidentale con i tempi processuali più lunghi. Questo
articolo identifica alcune delle ragioni di questa situazione e verifica l’applicabilità al caso
italiano dell’approccio alla “riduzione dei tempi” sviluppato negli Stati Uniti. […aggiungere
qualche riga]

Compendium of “best practices” on time management of judicial proceedings
Marco fabri and Francesco Contini CEPEJ (2006)
Questo rapporto, adottato dalla Commissione Europea Per l’efficienza della Giustizia del
Consiglio d’Europa (CEPEJ), è il frutto di un analisi svolta da ricercatori dell’IRSIG. Offre
concise informazioni circa politiche e pratiche adottate con successo nei paesi europei ed in
particolare dal Network di Corti Pilota della CEPEJ,oltre che di numerose altre fonti. Il
compendium propone la creazione di timeframes (cornici temporali), cioè strumenti operativi
inter-organizzativi creati per definire obiettivi misurabili e pratiche per il controllo e la riduzione
dei tempi dei procedimenti. Offre poi indicazioni concrete su come definire timeframe realistici e
misurabili, come renderli cogenti, come monitorarne il rispetto. Individua infine politiche e
pratiche a livello procedurale, di case management e di gestione del casella e del workload che
hanno dimostrato di produrre risultate positivi sui tempi dei procedimenti.
Delay in judicial proceedings : a preliminary inquiry into the relation between the
demands of the reasonable time requirements of article 6, 1 ECHR and their
consequences for judges and judicial administration in the civil, criminal and
administrative justice chains
Marco Fabri and Philip Langbroek CEPEJ 2003
Questo rapporto, dopo aver definito operativamente il concetto di court delay (ritardi della corte)
, mette in relazione la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sui tempi
ragionevoli del procedimento (art. 6.1 ECHR) con i problemi organizzativi e di amministrazione
della giustizia che emergono in riferimento alla timeliness dei procedimenti civili, penali e
amministrativi. …
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