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Il nuovo ufficio del processo e l’efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi 

irrisolti
*

 
Lo scritto contiene prime riflessioni sugli interventi in tema di ufficio del processo previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resislienza. 
 
The paper contains initial reflections on the reforms regarding the 'ufficio del processo' 
introduced by the National Recovery and Resilience Plan. 
 
 
1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce un’importante occasione per adottare 
improcrastinabili misure volte a riportare la giustizia civile italiana a livelli accettabili di 
efficienza e competitività. 
È opinione diffusa che l’efficienza della giustizia non può essere perseguita solo mediante 
interventi riformatori della disciplina del processo (e che anzi continue modifiche delle norme 
processuali, generando incertezza tra gli operatori e richiedendo inevitabili tempi di 
adattamento, rischiano di essere controproducenti), ma richiede opportuni interventi 
organizzativi e di sistema. Andrea Proto Pisani ha ricordato di recente, proprio parlando agli 
studenti di questo Dipartimento, quanto soleva dire Virgilio Andrioli circa il fatto che non 
esiste una disciplina del processo talmente buona da impedire che nella pratica il processo 
funzioni male, o all’inverso una disciplina così cattiva da impedire che nella pratica il processo 
funzioni bene; e il buono o il cattivo funzionamento del processo dipende essenzialmente da 
fattori organizzativi. 
Va dunque senz’altro condiviso quanto affermato a p. 61 del PNRR, ossia che «l’obiettivo di 
una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, non può essere raggiunto solo 
attraverso interventi riformatori sul rito del processo o dei processi. Occorre muoversi 
contestualmente seguendo tre direttrici tra loro inscindibili: sul piano organizzativo, nella 
dimensione extraprocessuale e nella dimensione endoprocessuale, che sono complementari 
tra di loro». 
Nella prima, fondamentale direttrice si collocano dunque gli interventi volti a «rendere 
pienamente effettivo» l’ufficio del processo, istituito in via sperimentale già nel 2014. 
Al riguardo, va salutato con favore il definitivo superamento dell’idea, che faceva del nostro 
ordinamento un unicum nel panorama comparatistico, secondo la quale il giudice andrebbe 
visto come una sorta di «cavaliere solitario». In tutti gli ordinamenti comparabili al nostro, 
infatti, il giudice è affiancato da funzionari (più o meno) specializzati, che lo coadiuvano o 
svolgono in sua vece i compiti non riconducibili allo ius dicere strettamente inteso. 

                                                        
* Testo dell’intervento svolto il 20 luglio 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, in occasione della visita della Ministra della Giustizia Marta Cartabia. 



 

 
 

 

 
 
 
3-2021 

262 
 
 
 
 

 
 

I modelli offerti dalla comparazione sono molto diversi, sia quanto al tipo di collaborazione tra 
il giudice e il funzionario, e così ai compiti che vengono affidati a quest’ultimo, sia quanto alle 
modalità di reclutamento e allo status giuridico del funzionario medesimo. 
Un primo modello di riferimento è quello tedesco del Rechtspfleger, che è un funzionario di 
grado elevato dell’amministrazione giudiziaria, in possesso di una specifica qualificazione 
professionale acquisita nel corso di un «servizio preparatorio» (Vorbereitungsdienst) di durata 
triennale, al quale sono affidati compiti sostanzialmente sostitutivi di quelli del giudice, 
specialmente nel settore della giurisdizione volontaria (in materia di successioni, questioni di 
famiglia, tutela, curatela), ma anche in campo contenzioso (e così ad es. nell’ambito del 
procedimento per ingiunzione, in materia esecutiva e fallimentare). 
All’estremo opposto sta il modello che potremmo dire dell’assistente personale del giudice, 
scelto da quest’ultimo su base fiduciaria per svolgere essenzialmente compiti di ricerca e 
studio della quaestio iuris. Si tratta di un modello adottato per lo più presso corti di vertice (si 
pensi ai referendari presso la Corte di Giustizia UE o agli stessi assistenti di studio presso la 
nostra Corte costituzionale), che si caratterizza per il rapporto «personale, bilaterale, 
irripetibile»
1 tra l’assistito e l’assistente, di cui l’ufficio nel suo complesso beneficia solo indirettamente. 
L’ufficio del processo si colloca idealmente a metà strada tra questi due poli, essendo 
costituito da funzionari assunti per concorso (ancorché, nella versione italiana e non solo, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato), incardinati presso l’ufficio giudiziario, ove sono 
chiamati a svolgere compiti (non già sostitutivi, bensì) ausiliari e preparatori del lavoro del 
giudice, sotto la supervisione di quest’ultimo, al quale soltanto rimane imputabile il «prodotto 
finale» dell’attività giurisdizionale. 
Di tale modello intermedio non mancano significativi esempi tanto nel panorama 
comparatistico quanto nel nostro ordinamento. Si pensi, quanto al primo, alla figura dei 
giuristi-assistenti presso la Corte EDU, o all’analoga figura dei juristes assistants istituita in 
Francia col Décret n° 2017-1618 del 28 novembre 2017. 
Per quanto riguarda l’ordinamento interno, il pensiero corre innanzitutto, e ovviamente, al d.l. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 144, cui si deve 
l’istituzione di quelle «strutture organizzative denominate “ufficio del processo”», che 
l’intervento odierno mira a potenziare mediante il reclutamento di apposite unità di 
personale. 
Non mancano, peraltro, esperienze più settoriali, come ad es. quella, che sembra essere 
particolarmente felice, dei Research Officers impiegati, a partire dal 2020, presso le sezioni 
specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, nell’ambito delle attività 
di supporto svolte dall’EASO. 

                                                        
1 Così F. AULETTA, L’ufficio del processo, in questa Rivista, 3-2021, 241. 
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2. L’istituzione di una struttura organizzativa di supporto al lavoro del giudice pone, tra gli altri, 
due problemi fondamentali, concernenti, rispettivamente, la composizione dell’ufficio e i 
compiti ad esso affidati. 
Per quanto riguarda questo secondo aspetto, le attività delegabili all’ufficio del processo 
vanno individuate «per differenza» rispetto a quelle, che attenendo allo ius dicere in senso 
stretto, devono ritenersi riservate al giudice. Rientrano tra queste ultime, oltre all’attività di 
decisione propriamente intesa, quelle di ascolto delle parti e dei loro difensori nella prima 
udienza (ed eventualmente in quella di discussione orale della causa che precede la decisione 
finale) nonché di assunzione delle prove costituende2. 
Coerentemente con quest’impostazione, l’Allegato II al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, individua 
quali «attività di contenuto specialistico» da affidare all’addetto all’ufficio del processo quelle 
concernenti, tra l’altro: lo studio   dei fascicoli (con la eventuale predisposizione di schede 
riassuntive per procedimento), il supporto del giudice nel compimento di attività 
pratico/materiali o di facile  esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo o 
l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, 
individuazione dei difensori nominati ecc.), la redazione di bozze di provvedimenti semplici, il 
controllo  della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, l’organizzazione  dei fascicoli, 
delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato 
assegnatario dei fascicoli  che  presentino  caratteri di priorità di trattazione, ecc. 
Per quanto concerne la composizione dell’ufficio, la scelta del legislatore è stata nel senso di 
destinare all’ufficio del processo giovani laureati, anche triennali (e non necessariamente in 
giurisprudenza), alla prima esperienza professionale, in sostanziale continuità con la scelta 
operata nel 2014 (i nuovi addetti sono sostanzialmente i vecchi tirocinanti però retribuiti). 
Questa scelta, che non risultava affatto obbligata (e che anzi sembra costituire un’eccezione 
rispetto ai modelli di riferimento, che prevedono per lo più il reclutamento degli addetti fra 
soggetti già dotati di un’esperienza professionale di base, e talora di competenze specifiche), 
finisce per gravare le nuove strutture di un ingente impegno formativo, che potrebbe risultare 
difficilmente conciliabile, anche a fronte della durata limitata dell’incarico degli addetti 
all’ufficio, con l’obiettivo primario di un efficace supporto all’amministrazione della giustizia. 
Al fine di assicurare un utile rapporto costi-benefici appare dunque indispensabile, da un lato, 
attrarre presso la nuova struttura le energie migliori, il che implica non solo (e non tanto) il 
riconoscimento di un adeguato trattamento economico, ma anche (e soprattutto) far sì che 
l’esperienza presso l’ufficio del processo venga vissuta dal giovane laureato come un 
investimento (di non troppo remota spendibilità) nel proprio futuro; dall’altro, e 

                                                        
2 A. PROTO PISANI, Interventi necessari per cominciare a uscire dal tunnel della crisi della giustizia civile in Italia, 
in Giustiziacivile.com, 3-2021, 4 s. 
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correlativamente, non disperdere l’ingente costo formativo sostenuto dall’amministrazione, 
favorendo l’ingresso dei laureati addetti all’ufficio nei ruoli della magistratura. 
Da questo punto di vista, appare forse eccessivamente timida la previsione dell’art. 11, comma 
4, d.l. 80/21, che si limita a stabilire che il servizio prestato presso l’ufficio costituisce titolo 
per l’accesso al concorso per magistrato ordinario. 
La valorizzazione dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’ufficio per il processo 
richiederebbe peraltro una più ampia riflessione circa le modalità di svolgimento del concorso 
per l’accesso alla magistratura: riflessione che, se appare ormai per molti versi ineludibile, 
proprio l’intervento normativo che oggi presentiamo potrebbe opportunamente propiziare. 
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