
 
ZCZC0294/SXR 
YPA11423 
U POL S0A S41 QBKS 
PROCESSO CIVILE: ALFANO, CI SARA' CELERITA' E TRASPARENZA 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''La riforma del processo civile  
costituisce una grande sfida al principale nemico della  
giustizia in Italia che e' la lentezza. Questo nuovo processo  
consentira' celerita' e trasparenza''. Lo ha detto il ministro  
della Giustizia, Angelino Alfano, a Palermo, incontrando i  
giornalisti in Prefettura per illustrare la riforma del processo  
civile approvata dal Senato.(ANSA). 
 
     FI 
27-MAG-09 11:43 
 
 
ZCZC 
AGI2188 3 POL 0 R01 /  
 
GIUSTIZIA: ALFANO, SEDI DISAGIATE SARANNO PRESTO COPERTE = 
(AGI) - Palermo, 27 mag. - Il ministro della Giustizia Angelino 
Alfano vuole dare la notizia a Palermo: "Quasi tutti i posti 
messi a concorso dal Csm nelle sedi disagiate, a seguito delle 
domande dei magistrati, sono stati assegnati. Il termine ultimo 
scade il 29, e quindi entro due giorni avremo il quadro 
definitivo". Per il guardasigilli "i magistrati hanno 
dimostrato un grande senso etico, vincendo la sfida delle 
Cassandre che venivano fuori dal Csm, dall'Anm e dal Pd". (AGI)  
 Mrg/Mzu 
271229 MAG 09 
 
 
ZCZC 
AGI2193 3 POL 0 R01 /  
 
GIUSTIZIA: ALFANO, NUOVO PROCESSO CIVILE VINCE NEMICO LENTEZZA = 
(AGI) - Palermo, 27 mag. - "La riforma del processo civile 
vuole vincere la sfida contro il principale nemico della 
giustizia italiana: la lentezza". Lo ha detto il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano presentando oggi a Palermo la riforma 
del processo civile, approvata ieri sera al Senato. "Abbiamo 
scelto il percorso piu' veloce -ha aggiunto quasi con uno 
slogan- per arrivare alla velocizzazione dei processi". (AGI)    
 Mrg/Mzu 
271233 MAG 09 
 
 
Giustizia/ Alfano: Ora aggrediremo l'arretrato 
ZCZC0232/APC 
20090527_00232 
4 pol gn00 
Giustizia/ Alfano: Ora aggrediremo l'arretrato 
Noi possiamo far correre processo civile 
 
Palermo, 27 mag. (Apcom) - "Adesso dobbiamo aggredire il passato, 
gli oltre 5 milioni di processi civili pendenti". Lo ha detto, 
fissandolo come obiettivo prioritario, il ministro della 



Giustizia Angelino Alfano presentando a Palermo la riforma del 
processo civile approvata ieri in via definitiva al Senato. 
 
"Noi possiamo far correre la giustizia italiana - ha proseguito 
- ma è indispensabile che questa giustizia si tolga di dosso lo 
zaino di piombo dell'arretrato". Il ministro ha poi annunciato 
che sono allo studio delle misure per raggiungere l'obiettivo 
prefissato. 
 
Cas/Ral 
27-MAG-09 12:29  
 
 
ZCZC0134/SXA 
YPA12434 
U CRO S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA:ALFANO,VERSO TOTALE COPERTURA POSTI SEDI DISAGIATE 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Quasi tutti i posti messi a  
concorso dal Csm nelle sedi disagiate saranno occupati a seguito  
delle domande giunte finora''. Lo ha detto il ministro della  
Giustizia, Angelino Alfano, oggi a Palermo. 
   ''Il termine ultimo scade il 29, e quindi - ha aggiunto entro  
due giorni avremo un bilancio definitivo''. (segue). 
 
     FI 
27-MAG-09 12:45 
 
 
ZCZC 
ADN0346 7 CRO 0 ADN CRO RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: ALFANO, QUASI TUTTE SEDI DISAGIATE VERRANNO COPERTE = 
 
      GUARDASIGILLI, SONO SODDISFATTO PERCHE' SONO STATE SCONFITTE LE  
CASSANDRE 
 
      Palermo, 27 mag.- (Adnkronos) - "Sono molto felice di potere  
dare questa notizia: quasi tutti i posti delle sedi disagiate messi a  
concorso dal Csm saranno occupati a seguito delle domande giunte fino  
ad oggi". Lo ha annunciato da Palermo il ministro della Giustizia,  
Angelino Alfano, a margine della presentazione della nuova legge sul  
processo civile. "Il termine ultimo scade il 29, e quindi entro due  
giorni avremo il quadro definitivo". Per Alfano, "i magistrati hanno  
dimostrato un grande senso etico, vincendo la sfida delle Cassandre  
che venivano fuori dal Csm, dall'Anm e dal Pd. Hanno dimostrato che  
con la sfiducia non si va da nessuna parte". 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 12:46 
 
 
ZCZC 
ADN0378 6 CRO 0 ADN CRO RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: ALFANO, AGGREDIREMO GLI OLTRE 5 MLN PROCESSI CIVILI PENDENTI = 
 
 
      Palermo, 27 mag. - (Adnkronos) - "Dobbiamo aggredire il passato, 



gli oltre cinque milioni di processi civili ancora pendenti". E'  
quanto spiega il ministro della Giustizia, Angelino Alfano,  
presentando oggi a Palermo le nuove norme sul processo civile  
approvate ieri al Senato. 
 
      "Possiamo fare correre la giustizia - ha spiegato incontrando i  
giornalisti - ma e' indispensabile che dalle spalle di questa  
giustizia venga tolto lo zaino di piombo di 5 milioni di processi  
arretrati". E ha concluso: "la sfida e' proprio questa: abbattere il  
debito che lo Stato ha nei confronti del cittadino". 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 12:53 
 
 
ZCZC0142/SXA 
WIN30158 
R CRO S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA:ALFANO,VERSO TOTALE COPERTURA POSTI SEDI DISAGIATE(2) 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Ringrazio tutti quei magistrati  
- ha aggiunto Alfano - che hanno presentato domande per le sedi  
disagiate che hanno dimostrato un grande senso etico''. 
  ''Dimostrando altresi' - ha detto - che con la diffidenze, e  
il disfattismo non si va da alcuna parte. Mentre si puo' andare  
lontano se si ha fiducia nella giustizia infischiandosene delle  
cassandre che venivano fuori dal Csm, dall'Anm e dal Pd''.  
(ANSA). 
 
     FI 
27-MAG-09 12:53  
 
 
ZCZC 
AGI2219 3 POL 0 R01 /  
(Segue 2193) 
GIUSTIZIA: ALFANO, NUOVO PROCESSO CIVILE VINCE NEMICO LENTEZZA (2)= 
(AGI) - Palermo, 27 mag. - Il testo varato ieri dal Senato 
consta di 14 articoli e rappresenta il primo di una serie di 
interventi per ridurre la durata dei processi civili dando 
attuazione al principio della ragionevole durata del processo. 
Il primo articolo introduce e affronta il tema della 
digitalizzazione e del processo telematico. Poi, in attuazione 
dei principi del giusto processo, i termini processuali per il 
compimento degli atti su impulso delle parti sono stati resi 
omogenei e abbreviati. Sono introdotte nuove norme per ridurre 
i formalismi e garantire che la causa venga decisa nel merito. 
Previsti anche nuovi istituti per accelerare il processo 
civile: il procedimento sommario di cognizione, la 
testimonianza scritta, nuove misure coercitive per l'esecuzione 
degli obblighi sanciti dalle sentenze, il calendario del 
processo. Quindi, spiega Alfano, la "leale collaborazione delle 
parti": viene evitata l'attivita' giudiziaria inutile con 
decisione immediata delle questioni preliminari. Poi, ecco le 
sanzioni pecuniarie piu' efficaci a carico della parte che, con 
il proprio comportamento, ha determinato un allungamento dei 
tempi di durata del processo. E' previsto, inoltre, un filtro 
per i ricorsi in Cassazione. In questo modo la Suprema Corte 
potra' concentrare la sua attivita' solo sulle questioni nuove 



e di maggiore rilievo; e sara' alleggerita dal contenzioso 
seriale e di minore importanza. Elemento di innovazione anche 
la mediazione civile: il governo viene delegato a introdurre 
un'alternativa facoltativa per le parti al processo; con il 
nuovo strumento le parti possono decidere di risolvere la 
controversia davanti a un organismo di conciliazione in modo 
piu' rapido ed economicamente piu' conveniente rispetto al 
giudizio ordinario. Infine, il governo viene delegato ad 
adottare misure per semplificare i procedimenti civili, che 
attualmente sono in numero superiore alla trentina, 
riconducendo la maggior parte di essi a uno dei tre modelli di 
riferimento disciplinati dal codice. "L'approvazione della 
legge - conclude Alfano - rappresenta una smentita clamorosa a 
quanti dicevano che ci saremmo fermati sul processo penale e 
sul braccio di ferro con i magistrati. Abbiamo introdotto, 
invece, forti elementi di innovazione che renderanno la 
giustizia piu' vicina ai cittadini". (AGI)   
 Mrg 
271259 MAG 09 
 
 
GIustizia/ Alfano: Saranno occupati tutti i posti sedi disagiate 
ZCZC0280/APC 
20090527_00280 
4 pol gn00 
GIustizia/ Alfano: Saranno occupati tutti i posti sedi disagiate 
"Grazie a magistrati che se ne infischiano delle Cassandre" 
 
Palermo, 27 mag. (Apcom) - "Tutti i posto a concorso nelle sedi 
disagiate saranno occupati". Lo ha detto il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano, in merito al bando del Csm per 
scegliere magistrati da inviare nelle Procure con maggiori 
deficit di organico. "Grazie ai magistrati che hanno presentato 
domanda dimostrando senso etico e dimostrando che si può andare 
lontano se si ha fiducia nella giustizia infischiandosene delle 
Cassandre", ha detto Alfano sottolineando che ci sono ancora due 
giorni per presentare domande. Secondo Alfano le Cassandre 
sarebbero "Anm, Pd e alcuni esponenti del Csm". Un argomento da 
affrontare "dopo il 29 maggio", quando scadrà il termine entro il 
quale tutte le domande dovranno arrivare al Csm. 
 
Cas/Fva 
27-MAG-09 13:02  
 
 
Giustizia/ Civile, Alfano: Abbiamo scelto strada più veloce 
ZCZC0281/APC 
20090527_00281 
4 pol gn00 
Giustizia/ Civile, Alfano: Abbiamo scelto strada più veloce 
Grazie a ministro Tremonti per collaborazione 
 
Palermo, 27 mag. (Apcom) - Il governo ha scelto la strada più 
veloce per dare una giustizia civile più veloce ai cittadini: lo 
ha evidenziato, oggi a Palermo, il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano nel presentare la riforma del processo civile 
approvata ieri dal Senato. "Il nostro obiettivo, la grande sfida 
era il principale nemico della giustizia civile: la lentezza", ha 
detto Alfano. 



 
Per accelerare i tempi del processo e dare ai cittadini 
chiarezza e trasparenza è stato scelto il percorso più rapido 
possibile: un collegato alla Finanziaria. "Abbiamo scelto la 
strada più voloce per velocizzare i processi", ha sottolineato 
Alfano, ringranziando "il ministro Tremonti per la 
collaborazione". 
 
Cas/Fva 
27-MAG-09 13:05  
 
 
ZCZC 
ADN0410 7 POL 0 ADN POL RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: ALFANO, NUOVO PROCESSO CIVILE VINCERA' SFIDA CONTRO LENTEZZA = 
 
      'RIFORMA IMPORTANTE CHE CONSENTIRA' VELOCITA' E TRASPARENZA' 
 
      Palermo, 27 mag. - (Adnkronos) - La riforma del processo civile, 
approvata ieri dal Senato, "vuole vincere la sfida contro il  
principale nemico della giustizia italiana: la lentezza". Lo ha detto  
il ministro della Giustizia, Angelino Alfano presentando oggi alla  
Prefettura di Palermo la riforma del processo civile. "Abbiamo scelto  
il percorso piu' veloce - ha spiegato parlando con i giornalisti - per 
arrivare alla velocizzazione dei processi''. 
 
      E ha detto ancora: "Questo nuovo processo consentira' celerita'  
e trasparenza''. "Si tratta di una riforma importante - ha  
sottolineato Alfano, accompagnato dal viceo capo dell'Ufficio  
legislativo del Ministero Angelo Piraino Leto - Abbiamo approvato e  
sono diventate finalmente leggi dello Stato le norme che riformano il  
processo civile in Italia". 
 
      "Sono norme che hanno come scopo quello di dare maggiore  
chiarezza nei confronti dell'amministrazione della giustizia - ha  
detto - abbiamo scelto il percorso piu' breve possibile". "Abbiamo  
scelto la strada piu' veloce per arrivare alla velocizzazione dei  
processi - ha sottolineato il Guardasigilli - mentre qualcuno l'anno  
scorso in Parlamento mi rimproverava di avere scelto una via non  
canonica, cioe' quella dell'inserimento di un collegato alla  
FInanziaria. Ma sarebbe stato assurdo scegliere la strada piu' lenta  
per velocizzare i processi, e per questo ringrazio il ministro  
Tremonti per la collaborazione che ci ha offerto". 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 13:06 
 
 
ZCZC0165/SXA 
YPA13172 
R CRO S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA: ALFANO, SMALTIRE OLTRE 5 MLN PROCESSI PENDENTI 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Dopo l'approvazione della  
riforma del processo civile da parte del Senato adesso noi  
dobbiamo aggredire il passato e smaltire gli oltre cinque  
milioni di cause civili ancora pendenti''. Lo ha detto il  
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, oggi a Palermo. 



   ''Possiamo fare correre la giustizia italiana e farla andare  
piu' velocemente sulla sua strada, e in questo senso vanno le  
norme approvate dal Parlamento  - ha osservato - ma e'  
indispensabile che dalle spalle di questa giustizia venga tolto  
lo zaino di piombo di 5 milioni di processi civili arretrati''.  
''Mettero' subito i tecnici al lavoro - ha annunciato - per  
questa nuova sfida ovvero l'abbattimento che lo Stato ha nei  
confronti del cittadino di fronte dell'arretrato civile''. 
(ANSA). 
 
     FI 
27-MAG-09 13:19  
 
 
ZCZC0511/SXR 
YPA13135 
R CRO S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA: ALFANO,SMENTITO CHI PENSAVA A LITE CON MAGISTRATI 
(V. 'PROCESSO CIVILE: ALFANO, CI SARA' CELERITA'...'DELLE 11:43) 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''La riforma del processo civile  
smentisce clamorosamente chi diceva che all'inizio della  
legislatura avremmo cambiato i processi penali in una  
sostanziale lite con la magistratura''. Lo ha detto il ministro  
della Giustizia, Angelino Alfano. oggi a Palermo. 
   ''Noi abbiamo cominciato - ha aggiunto - da quella che  
ritenevamo la principale delle urgenze del nostro Paese e cioe'  
la lentezza dei processi civili''.  
  (ANSA). 
 
     FI 
27-MAG-09 13:21  
 
 
ZCZC 
ADN0471 7 POL 0 ADN POL RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: ALFANO, SMENTITO CHI DICEVA CHE AVREMMO LITIGATO CON MAGISTRATURA = 
 
 
      Palermo, 27 mag.- (Adnkronos) - ''La riforma del processo civile 
smentisce clamorosamente chi diceva che all'inizio della legislatura  
avremmo cambiato i processi penali in una sostanziale lite con la  
magistratura''. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino  
Alfano, presentando oggi a Palermo la riforma del processo civile  
approvata ieri al Senato. ''Noi abbiamo cominciato - ha aggiunto il  
Guardasigilli - da quella che ritenevamo la principale delle urgenze  
del nostro Paese e cioe' la lentezza dei processi civili''. 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 13:45 
 
 
ZCZC 
ADN0480 3 CRO 0 ADN CRO RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: DA NOTIFICHE VIA E-MAIL A 'FILTRO' IN CASSAZIONE, COME CAMBIA IL PROCESSO 
CIVILE/ADNKRONOS = 
 
      LA RIFORMA E' COMPOSTA DA QUATTORDICI ARTICOLI- ALFANO, COSI' IL 



PROCESSO CIVILE NON SARA' PIU' LUMACA 
 
      Palermo, 27 mag. - (Adnkronos) - Per presentare la nuova riforma 
del processo civile il ministro della Giustizia, Angelino Alfano,  
sceglie Palermo. "E' una riforma molto importante - spiega in  
Prefettura durante un incontro con i giornalisti - che ci permettera'  
di velocizzare i tempi lumaca del processo civile in Italia e di  
aggredire l'arretrato di oltre 5 milioni di processi, una zavorra di  
cui ci dobbiamo liberare al piu' presto". 
 
      Il Guardasigilli, seduto accanto al vicecapo dell'Ufficio  
legislativo del MInistro della Giustizia, Angelo Piraino Leto, inizia  
cosi' ad elencare e snocciolare numeri. Il testo varato ieri dal  
Senato consiste in 14 articoli.Il primo articolo introduce il tema  
della digitalizzazione e del processo telematico. "E' il primo perche' 
alcune di queste norme erano gia' contenute nel decreto - ha spiegato  
Alfano - Le notifiche via mail saranno strumento ordinario di  
comunicazione tra le parti del processo". 
 
      "Il secondo articolo - ha poi sottolineato Alfano - e' quello  
dell'aumento della competenza per valore dei giudici di pace. Lo scopo 
e' quello di vaolorizzare il ruolo dei giudici di pace e snellire il  
lavoro dei Tribunali". Poi, in attuazione dei principi del giusto  
processo, i termini processuali per il compimento degli atti su  
impulso delle parti sono stati resi omogenei e abbreviati. (segue) 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 13:48 
 
 
ZCZC 
ADN0481 3 CRO 0 ADN CRO RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: DA NOTIFICHE VIA E-MAIL A 'FILTRO' IN CASSAZIONE, COME CAMBIA IL PROCESSO 
CIVILE (2) = 
 
 
      (Adnkronos) - Nella riforma del processo civile sono introdotte  
anche nuove norme per la "valorizzazione per ridurre i formalismi e  
garantire che la causa venga decisa nel merito. Queste erano questioni 
- ha detto Alfano - che spesso giocavano a favore di chi voleva  
allungare i tempi del processo". Un altro capitolo e' relativo alla  
semplificazione della decisione della causa. "L'obiettivo - ha detto  
Alfano - e' quello di semplificare l'istruzione della causa". E'  
previsto quindi che la redazione della sentenza "sara' concisa". 
 
      Un ulteriore capitolo "e' dato dalla razionalizzazione e  
accelerazione dei tempi del processo - ha detto Alfano - per rendere  
piu' omogenei i tempi di durata del processo. Cosi' i tempi per  
impugnare vengono ridotti da un anno a sei mesi".Un altro capitolo  
ancora e' quello della testimonianza scritta. "Se c'e' accordo tra le  
parti - ha spiegato il Guardasigilli - il giudice puo' autorizzare  
l'acquisizione della prova testimoniale. Lo scopo della norma e' di  
ridurre la durata dei processi e rendere piu' ordinato lo svolgimento  
delle udienze". 
 
      E ancora, nell'individuazione delle prove da assumere il giudice 
dovra' stabilire tutte le date successive " e indicare tutte le date  
del processo fino alla conclusione. Il calendario potra' essere  



derogato solo per motivi d'eccezione". All'ottavo capitolo ci sono le  
"pari garanzie del processo". (segue) 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 13:48 
 
 
ZCZC 
ADN0482 3 CRO 0 ADN CRO RSI NAZ 
 
      GIUSTIZIA: DA NOTIFICHE VIA E-MAIL A 'FILTRO' IN CASSAZIONE, COME CAMBIA IL PROCESSO 
CIVILE (3) = 
 
 
      (Adnkronos) - Nella riforma del processo civile ci sono anche  
nuove miuste "mutuate dall'istituto francese per incentivare  
l'adempimento spontaneo degli obblighi - ha sottolineato Alfano - che  
non sono facilmente correggibili". "Lo strumento individuato e' che  
consente che in caso di sentenza la stessa costituisca titolo  
esecutivo anche per il denaro, quindi la sentenza diventa titolo  
esecutivo". Poi c'e' il cosiddetto "procedimento sommario di  
cognizione". "Il giudice potra' decidere in poche udienze, senza  
formalita'. Lo scopo della norma e' quella di istituire un modello  
procedimentale semplificato e una corsia preferenziale per le cause  
piu' agevoli. Rispetto alla giungla di rito questo non e' un ulteriore 
rito, ma e' una sorta di corsia preferenziale". 
 
      Un altro capitolo importante e' il "filtro in Cassazione". "Oggi 
la Cassazione - ha spiegato Alfano - e' affollata di ricorsi per causa 
di valore di scarsa importanza su cui spesso c'e' un orientamento  
consolidato. Viene introdotto adesso un 'filtro'. In altre parole  
saranno ammessi solo i ricorsi che hanno per oggetto solo questioni di 
diritto nuove o sui quali esiste incertezza interpretativa". 
 
      Esiste anche la mediazione civile. "Il Governo -spiega Alfano-  
viene delegato a introdurre una alternativa facoltativa per le parti  
al processo con la mediazione civile. Le parti possono decidere di  
risolvere la controversia davanti a un organismo di conciliazione in  
modo piu' rapido ed economicamente piu' conveniente rispetto al  
giudizio ordinario". 
 
      (Ter/Ct/Adnkronos) 
27-MAG-09 13:48 
 
 
ZCZC 
ASC0106 1 POL 0 R01 / +TLK XX ! 1 X 
 
GIUSTIZIA: ALFANO, SEDI PROCURE DISAGIATE VACANTI SARANNO OCCUPATE = 
(ASCA) - Palermo, 27 mag - Tutte le sedi delle procure 
disagiate vacanti saranno occupate. Lo assicura Angelino 
Alfano, ministro della Giustizia che, a due giorni dalla 
scadenza delle domande da presentare al Csm, ringrazia i 
magistrati che ''hanno dimostrato un grande senso etico, 
vincendo la sfida delle Cassandre''.   
Alfano, tornando sull'approvazione da parte del Senato della 
riforma sul processo civile, ha ricordato che la grande sfida 
e' quella di battere ''la lentezza'' e per riuscirsi il 
''governo ha scelto il percorso piu' veloce: un collegato 



alla finanziaria''. 
dod/rg/rob 
271350 MAG 09   
 
 
ZCZC0612/SXR 
YPA14014 
R POL S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA: ALFANO, RIDURRE CARICO LAVORO DEI TRIBUNALI 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Non tutto e non sempre deve  
andare a processo. Abbiamo chiesto e ottenuto dal Parlamento una  
delega affinche' si possa ridurre il carico di lavoro dei  
tribunali''. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino  
Alfano, oggi a Palermo per illustrare la riforma del processo  
civile. 
   ''Il nostro obiettivo e' facilitare - ha osservato -  forme  
di composizione non conflittuale delle liti. E favorire la  
mediazione che avverra' davanti a organismi professionali  
riconosciuti e anche attraverso procedure telematiche. E le  
parti che utilizzano la mediazione avranno agevolazioni  
fiscali''. 
''Il procedimento di mediazione - ha affermato - non potra'  
durare piu' di quattro mesi. L'eventuale e ingiustificato  
rifiuto della proposta di conciliazione avra' delle conseguenze  
sulle spese di giudizio''. 
  ''Altro capitolo e' quella della razionalizzazione delle spese  
di giustizia - ha osservato - sollevare le cancellerie da un  
lavoro contabile poco produttivo e dedicare piu' risorse umane  
all'attivita' processuale''.(ANSA). 
 
     FI 
27-MAG-09 14:12 
 
 
ZCZC0208/SXA 
YPA13481 
R POL S0A S41 QBKS 
GIUSTIZIA: ALFANO, CON RIFORMA SEMPLIFICAZIONE RITI PROCESSI 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Un punto chiave della riforma  
del processo civile e' quello della semplificazione dei riti''.  
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, oggi a  
Palermo. 
   ''Abbiamo chiesto al Parlamento di ottenere una delega - ha  
aggiunto - per semplificare i procedimenti civili che sono circa  
una trentina. Per ridurli a tre modelli di riferimento  
disciplinati dal codice''. 
''La riforma prevede inoltre - ha osservato - l'introduzione di  
sanzioni pecuniarie piu' efficaci a carico della parte che, con  
il proprio comportamento, ha determinato un allungamento dei  
tempi di durata del processo''. 
  ''Inoltre - ha ricordato Alfano - il governo viene delegato a  
introdurre una alternativa facoltativa per le parti al processo.  
Con la mediazione civile le parti possono decidere di risolvere  
la controversia davanti a un organismo di conciliazione in modo  
piu' rapido e economicamente piu' conveniente rispetto al  
giudizio ordinario''. 
''Con la riforma - ha ricordato - viene inoltre evitata  



attivita' giudiziaria inutile con la decisione immediata delle  
questioni preliminari''.(ANSA). 
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GIUSTIZIA: ALFANO, STIAMO FAVORENDO IL PROCESSO TELEMATICO 
 
   (ANSA) - PALERMO, 27 MAG - ''Stiamo favorendo il processo  
telematico e le notifiche via mail come strumento ordinario di  
comunicazione tra la parti del processo''. Lo ha detto il  
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, oggi a Palermo.  
''Previsto anche l'aumento delle competenze per valore dei  
giudici di pace - ha aggiunto -  Introdotto inoltre, un filtro  
per i ricorsi in Cassazione. In questo modo la Suprema Corte  
potra' concentrare la sua attivita' solo sulle questioni nuove e  
di maggiore rilievo; e sara' alleggerita dal contenzioso seriale  
e di minore importanza''.(ANSA). 
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