
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio per il processo (UPP) è una struttura organizzativa costituita 

presso le corti di appello e i tribunali ordinari con l’obiettivo di 

“garantire la ragionevole durata del processo, attraverso 

l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più 

efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione” (art. 16-octies del d.l. n. 179 del 2012, cit., introdotto 

dall’art. 50, comma 1, del d.l. 4 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. 

in l. 11 agosto 2014, n. 114). 
 Nel modello iniziale, le risorse dell’ufficio per il processo sono rappresentate 

dal personale di cancelleria e dai tirocinanti ex art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, 

n. 69, conv. con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, o da coloro che svolgono 

la formazione professionale ex art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, 

conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, oltre ai giudici ausiliari presso 

le corti di appello e i giudici onorari presso i tribunali. Gli uffici per il processo 

sono stati istituiti presso diverse corti di appello e tribunali (anche con più di 

un UPP) e sono stati anche specificamente considerati nella circolare sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 

2020/2022 (artt. 10 e 11, delibera di Plenum in data 23 luglio 2020), 

prevedendosi altresì l’applicazione di tali disposizioni all’ufficio per il processo 

eventualmente costituito presso la Corte di cassazione, in quanto compatibili.  

L’Ufficio Per il Processo in pillole  
a cura di Ileana Fedele, Roberto Patscot e Diego Ragozini 

La giustizia è posta al centro del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere 

organizzativo, investimenti ottenuti per l’importo complessivo di € 2.827.776.959,91, su tre linee 

progettuali, delle quali quella dell’Ufficio per il processo e capitale umano costituisce la principale linea 

di azione organizzativa. L’ufficio per il processo è, quindi, la misura organizzativa più rilevante, non solo 

in termini di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell’ambito del Piano. 

  L’attuazione a livello normativo del UPP è contenuta negli artt. da 

11 a 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, conv. con modif. dalla l. 6 

agosto 2021, n. 113 

Le 

premesse  

Le linee d’intervento per il 

settore Giustizia   

L’attuazione 

dell’UPP  

La struttura   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione 

dell'arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita 

dall'Amministrazione. Art. 17 c. 3 DL 80 del 2021 

Le modalità di impiego degli addetti all’UPP sono individuate nell’Allegato II (art. 12), che prevede, come 

attività a contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede 

riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di 

facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione 

delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.); supporto 

per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione; 

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; condivisione 

all’interno dell’UPP di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il 

loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo 

riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi 

di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il 

personale addetto alle cancellerie. 

-Art. 15 

Il personale assegnato agli uffici (di cui agli articoli 11 e 13) permane 

nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo 

determinato.   

Avuto riguardo all’articolazione su base distrettuale della procedura di 

reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità 

interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze 

sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende 

comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è 

situata la sede di prima assegnazione. 

Il modello di collaborazione 

con il Giudice    

I numeri 

Circolare del  3.11.21 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale 

e dei Servizi: E’ previsto che possano istituirsi dei “servizi” di UPP che siano 

perfettamente corrispondenti e calati nella struttura dell’Ufficio giudiziario e dei 

relativi servizi di cancelleria già esistenti (es. servizio di UPP assegnato/collocato alla 

prima sezione civile, servizio di UPP assegnato/collocato alla prima penale ecc.) 

ovvero possono introdursi al contempo dei servizi traversali fruibili da più utenti – 

magistrati, presidenti o cancellerie – quali, ad esempio, servizio UPP per il 

monitoraggio dei flussi statistici o servizio UPP per la digitalizzazione, di supporto 

della sezione o dell’ufficio alla raccolta degli indirizzi giurisprudenziali e di avvio della 

costruzione della banca dati di merito 

-Gli addetti riceveranno specifica formazione a cura dell’Ufficio Formazione della Direzione 

generale del personale e delle Scuole di formazione centrale e sul territorio, con l’ausilio dei 

referenti distrettuali, anche tramite attività di partenariato con la Scuola Superiore della 

Magistratura e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nonché collaborazioni con altri 

soggetti istituzionali o privati 

 

La formazione degli 

addetti al UPP  

Lo Staff  degli 

addetti al UPP  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il PNRR è un programma di performance correlato ad un finanziamento. Ciò implica che ad ogni 

investimento concesso per le progettualità sono associati obiettivi di risultato di carattere quantitativo 

(target) e qualitativo (milestones), rispetto ai quali la Commissione Europea ha formalmente chiesto 

un controllo di raggiungimento. Milestone e target rappresentano, quindi, gli strumenti attraverso i 

quali la Commissione effettua il monitoraggio dei progressi compiuti da tutti i Paesi rispetto agli 

adempimenti del Piano 

Il Ministero intende operare con gli uffici un monitoraggio semestrale specifico ed un controllo di 

andamento nazionale, attraverso il sistema del monitoraggio trimestrale già oggi attivo sia per il 

settore penale sia per quello civile, i cui risultati sono oggetto di apposita pubblicazione sul sito 

istituzionale 

Gli obbiettivi ed il 

monitoraggio 

 

Obiettivo del PNRR presentato dal governo alla 

Commissione Europea per il settore civile: 

diminuzione della durata del giudizio del  40% del cd. 

disposition time, (indicatore di durata utilizzato dalla 

Cepej) al 30 giugno 2026, calcolato a livello nazionale 

(tutti gli uffici e tutti e tre i gradi) 

 

Obiettivo del PNRR presentato dal governo alla 

Commissione Europea per il settore penale:  

diminuzione della durata del giudizio del  25% del cd. 

disposition time al giugno 2026, calcolato a livello 

nazionale (tutti gli uffici e tutti e tre i gradi)  

 

Settore Civile  

Settore 

Penale 

-E’ prevista anche la creazione di una banca dati di merito gratuita, 

pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili da 

istituirsi   sulla base di apposita disciplina normativa – riguardante 

anche il completamento della digitalizzazione del processo civile e 

la digitalizzazione del procedimento penale di primo grado che 

dovrà essere pubblicata entro il quarto trimestre del 2023 

Creazione di una  

banca dati  

- Ai sensi della circolare  sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 

triennio 2020-22 - come modificata dalla Delibera del CSM del 13.10.21 -  l’istituzione dell’ufficio 

del processo presso la Corte  di Appello è ora obbligatoria e non più facoltativa. E’ facoltativa invece 

presso i Tribunali per i minorenni ed i Tribunali di sorveglianza.   

La costituzione e la modifica dell’ufficio per il processo costituisce una variazione tabellare ed è 

quindi soggetta al relativo iter procedimentale . Ne consegue che dovranno essere adottati con 

variazione tabellare non solo i decreti di costituzione di nuovi uffici per il processo, ma anche quelli 

che modificano gli uffici del processo già esistenti 

Le tabelle di 

organizzazione degli 

Uffici 

- L’impegno è calcolato a livello 

nazionale, non per singolo 

ufficio. In base ai criteri richiesti 

dalla Commissione Europea, le 

percentuali di riduzione 

dell’arretrato e della durata sono 

calcolate sui valori del 2019 (cd. 

“baseline”) 

Il Baseline  

il Disposition time (DT) misura il 

tempo medio prevedibile di 

definizione dei procedimenti 

confrontando  lo stock di pendenze 

alla fine dell’anno con il flusso dei 

procedimenti definiti nell’anno [DT=  

(PENDENZEt/DEFINITIt-1,t)*365]. La 

misura può essere interpretata come 

il tempo necessario per esaurire i 

procedimenti aperti, assumendo di 

mantenere la medesima capacità di 

smaltimento osservata nel periodo di  

riferimento 

 

Il Disposition Time  

In riferimento al rapporto tra gli obiettivi del PNRR e quelli previsti dal programma di gestione, per 

l’anno 2022, risulta certamente opportuno tenere distinti i due piani e non richiedere quindi di 

trasfondere specificamente negli obiettivi del programma di gestione l’auspicato aumento della 

produttività dei magistrati, invero già alta, in ragione dell’assegnazione agli uffici degli addetti 

all’ufficio per il processo di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; infatti, allorquando i programmi di gestione verranno predisposti 

con la compilazione dei relativi format, gli addetti all’ufficio del processo non avranno per lo più 

ancora preso possesso negli uffici a cui saranno destinati, il che rende evidentemente prematura 

l’individuazione nel programma di gestione di obiettivi che devono essere ovviamente collegati al 

concreto impiego ed all’effettiva produttività di tali risorse, che dovranno essere anche 

necessariamente formate (cfr. Delibera Plenaria CSM del  13 ottobre 2021) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


