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PREMESSA. La necessità di un’analisi integrata: la processualizzazione del sistema 

sanzionatorio 

L’intreccio tra diritto sostanziale e processo è evidente nella trama complessiva 

della l. 134 del 2021. Nulla pare mutato per ragioni intrinseche a questa o quella in-

criminazione o alla disciplina del sistema sanzionatorio, ma ogni intervento concepito 

dal legislatore delegante trova la propria ragione nella funzionalità ad esigenze pro-

cessuali e di efficienza di sistema1. È chiaro che la visione del sostanzialista non può 

bastare, occorre invece approcciarsi al testo normativo in una prospettiva consapevole 

del ritmo processuale da cui l’intero intervento è animato. 

 
* Il presente saggio è destinato alla pubblicazione su Diritto di Difesa. Si ringrazia il Direttore della 

rivista per aver acconsentito all’anticipazione del testo su disCrimen. 

Benché lo scritto sia il frutto di riflessioni condivise tra i due Autori, la premessa e la sezione I sono 

attribuibili a Federico Consulich, la sezione II a Michela Miraglia. La sintesi deve essere riferita a en-

trambi. Il lavoro vuole rappresentare un piccolo omaggio alla memoria del caro amico Francesco Arata. 
** Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Genova 
*** Professore associato di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Genova 

 
1 Sulla riforma e il ruolo dell’efficienza M. DONINI, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legi-

slatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Pol. dir., 2021, pp. 591 ss. 

in disCrimen dal 12 .2.2022
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Si potrebbe dire molto e molto si è già detto sui difetti di una legislazione pensata 

in chiave processuale, ma non è questo il momento per discettare su simili transizioni 

del sistema penale. Piuttosto pare utile riflettere sul significato del concetto di effi-

cienza che compare fin nella intitolazione della legge del 27 settembre 2021. 

Per quanto declamata, non è affatto chiaro cosa si intenda con essa. Natural-

mente non può essere la pura e semplice celerità del processo, quale che ne sia l’esito, 

finanche ingiusto o raggiunto con la contrazione dei diritti della parte privata in una 

cognizione sommaria.  

Una riforma ispirata alla sola efficienza non sarebbe auspicabile, ma neppure le-

gittima, dovendosi invece mirare alla durata minima del processo compatibile con un 

accertamento oltre ogni dubbio delle responsabilità. È dunque ben più complesso in 

uno Stato di diritto l’obiettivo del processo penale, cui ogni pretesa di efficienza ri-

mane subordinata. 

Evidentemente la mera accelerazione burocratica della procedura di cognizione 

o di esecuzione non è l’obiettivo della legge in commento, ma la sovraesposizione 

dell’efficienza, la sua enfatizzazione esclusiva rischia di trasmettere un messaggio di 

politica del diritto davvero nefasto, vale a dire che la giurisdizione sia un puro costo, 

in termini di tempo e risorse e che non esistano controinteressi di pari livello, in grado 

di opporsi ad una costruzione tayloristica della penalità. 

L’accento posto sui tempi del giudizio non può essere inteso come giustificazione 

per la rinuncia, quand’anche parziale o provvisoria, alla pienezza della giurisdizione 

come veicolo di qualsiasi reazione pubblica all’illecito. 

Si dirà: si tratta di scenari inutilmente allarmistici, inconsapevoli delle gravi stor-

ture, in termini di durata dei processi e inadeguatezza strutturale, che affliggono la 

macchina giudiziaria italiana.  

Probabile, ma questi timori sono propri, da tempo, di molti operatori del diritto. 

Della commissione Lattanzi, i cui lavori come noto hanno preceduto l’emanazione 

della l. 134, faceva parte un grande avvocato, Francesco Arata, scomparso da pochi 

mesi. In uno scritto del 2011 aveva tratteggiato uno scenario che più che mai sembra 

attuale, stigmatizzando l’evoluzione del sistema di controllo punitivo delle attività 

economiche (e non solo), che si avviava programmaticamente a marginalizzare lo 

scrutinio del giudice per soddisfare esigenze di celerità ed efficienza2.  

Ci sono aspetti positivi della riforma in fieri, come ad esempio la prospettiva 

 
2 F. ARATA, Verso una progressiva fuga dalla giurisdizione?, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 137 ss. 
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differenziata con cui si guarda al sistema sanzionatorio, ma alcuni accenti della legge 

n. 134 destano preoccupazione; non si tratta della finanche sovrastimata, dal punto di 

vista polemico, tematica della prescrizione, ma, dal punto di vista politico-criminale, 

del ruolo che si vuole attribuire alla giustizia riparativa e, da quello degli attori della 

penalità in action, dell’emersione di una nuova agenzia della macchina giudiziaria: 

l’Ufficio per il processo. 

 

 

SEZIONE I 

1. La giustizia riparativa e il rischio di derive verso spazi liberi dalla giurisdizione 

Tra le varie strategie di reazione al fatto penalmente rilevante, uno spazio assai 

significativo viene attribuito dalla legge delega alla giustizia riparativa. Ma le sorti 

della mediazione sono tutt’altro che magnifiche e progressive, se calate nel contesto 

politico attuale. Sono troppe le componenti simboliche ed espressive della pena, 

dall’opinione pubblica intesa anche oggi monoliticamente come carcere, per non sol-

leticare nelle componenti più populistiche delle forze politiche presenti in Parlamento 

la ricerca del consenso tramite impiego di sanzioni incapacitanti. Impossibile negare 

che alcune di queste siano pronte a cavalcare campagne di legge e ordine alla prima 

occasione utile, sicché è da ritenere che non vorranno certo partecipare ad un processo 

di riforma che punti ad una gestione conciliativa dell’illecito in vista della mitigazione 

o eliminazione della punizione. 

La giustizia riparativa, quasi per sua stessa natura, sconta un tasso di utopia ine-

liminabile e non è un caso che la delega ne parli in termini così generali. È infatti 

all’atto pratico che si scontano i problemi di consenso politico sulla sua implementa-

zione: il giustizialismo, pur se contingentemente in apparente difficoltà, nutre ancora, 

a distanza di decenni dall’avvio di Mani pulite, più di una parte politica e il suo elet-

torato di riferimento3. Peraltro, non occorre essere un retrivo retribuzionista per es-

sere quanto meno scettico in argomento: è millenaria la consistenza della pena come 

pura reazione simmetrica all’illecito, espressione di un riflesso sociale quasi inconsa-

pevole4; difficile dunque svellerne le radici dalla penalità contemporanea. 

 
3 Si vedano in proposito le riflessioni di G. INSOLERA, È l’epoca dei giudici o dei pubblici ministeri?, 

in questa rivista, 7 dicembre 2021. 
4 Sull’alternatività tra retribuzione e riparazione si vedano le note riflessioni, certo non recenti, di 

L. ZEDNER, Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?, in Modern Law Review, vol. 57, n. 

2/1994, pp. 228 ss. 
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Il legislatore delegato dovrà approcciarsi al tema della giustizia riparativa come 

direttrice di riforma nella legge n. 134 tentando di concretizzarne i moduli operativi 

nella situazione pratica della giustizia italiana; diversamente, lasciando che la mitolo-

gia della riparazione prenda il sopravvento, si rischia di abbandonare la riforma a com-

ponenti di idealismo di segno uguale e contrario alla retorica populistica della pena 

dura, certa e indefettibile5.  

Quella del governo non è un’impresa semplice; parrebbe cogliersi nella trama della 

legge delega che la riparazione sia stata concepita in chiave «deflativa» rispetto al carcere 

o al giudizio, ma il condizionale è d’obbligo per la genericità con cui essa è tratteggiata. 

L’art. 1 comma 18 lett. c) della l. 134 propugna l’impiego in ogni stato e grado del processo 

e durante l’esecuzione di programmi di giustizia riparativa, ma l’impatto che questi ultimi 

dovrebbero avere sulle sorti dell’imputato e del condannato non è chiaro. 

Alla successiva lettera e) del medesimo comma si allude alla possibilità di valutare 

gli esiti favorevoli dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento di cognizione 

o nella fase di esecuzione, ma senza alcun criterio direttivo per tale valutazione. 

Occorre allora guardare ai contributi scientifici in argomento. La migliore dot-

trina ha da tempo chiarito i tratti teorici della giustizia riparativa e quali siano i suoi 

paradigmi operativi6, anche alla luce di alcuni modelli di attuazione in contesti di tran-

sizione (per tutti si veda l’esperienza sudafricana del periodo successivo all’apartheid): 

è indispensabile un’autentica partecipazione personale all’esperienza di mediazione, il 

che implica che questa non possa essere imposta dall’autorità pubblica. 

Nella mediazione si procede a una rilettura delle conseguenze generate dalla 

condotta illecita e si impone un’indagine sul vissuto individuale dei soggetti coinvolti. 

Si tratta di elementi insuscettibili di incasellamento in griglie prestabilite, ma cui oc-

corre piuttosto dedicare analisi ad hoc.  

Ci sono certo settori del sistema penale che paiono particolarmente compatibili 

 
5 Va in questo senso l’ammonimento di un eminente studioso a prevenire un profilo di possibile 

distorsione, la traduzione pratica in chiave ritualistica e burocratica da parte degli uffici giudiziari (così 

F. PALAZZO, Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali, in Pol. dir., 2021, p. 638). Le risorse 

destinate dalla legge delega alla formazione devono essere impiegate proprio in questo senso. Le lett. f) 

e g) del comma 18 dell’art. 1 della legge delega impongono al Governo di prevedere una disciplina ad 
hoc in termini di statuto giuridico per il mediatore, per la sua formazione e i suoi requisiti professionali, 

nonché per l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia; così pure si provvede per l’attività dei 

centri di giustizia riparativa. 
6 Imprescindibile il riferimento a G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, Giuffrè, 2003, che per 

prima ha tematizzato la mediazione penale nel panorama dottrinale italiano; più di recente, della stessa 

Autrice, si veda la voce Giustizia riparativa, in Enc. dir., Annali, X, Giuffrè, 2017, pp. 465 ss. 
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con la giustizia riparativa, costituiti come sono da fattispecie ambientate in relazioni 

con coefficiente emotivo e personale interindividuale molto accentuato. 

Il campo della responsabilità penale medica potrebbe ad esempio prestarsi molto 

bene ad esperimenti di questo tipo: l’azione privata del denunciante è spesso motivata 

più dai modi con cui è stato gestito l’errore diagnostico o terapeutico del sanitario e della 

struttura complessivamente considerata, che dal tipo di danno in sé patito dal paziente. 

È chiaro che un’analisi comune dell’accaduto, nel quadro di un momento riparativo, 

potrebbe decongestionare l’affollato percorso dell’azione civile in sede penale7. 

Altri settori, per quanto caratterizzati da relazioni interindividuali di per sé ri-

conducibili alla dialettica della mediazione, sono molto meno adatti. Tra questi quello 

dei reati contro il patrimonio, o che comunque offendano interessi patrimoniali. In 

quanto economicamente motivati, si tratta di ambiti percorsi da calcoli strumentali da 

parte del potenziale autore del fatto. L’esperienza della mediazione potrebbe addirit-

tura essere presa in considerazione in anticipo dal reo nella consapevolezza che, nel 

peggiore scenario possibile, ovvero quello dell’individuazione da parte della magistra-

tura, egli potrebbe cavarsela con una tempestiva adesione ad un esperimento ripara-

tivo, in cui non debba nemmeno provvedere ad un integrale risarcimento del danno. 

Ciò non significa che un approccio latamente riparativo sia impossibile rispetto 

ai reati economicamente motivati, ma di esso si dovrebbe fare applicazione entro la 

stretta verifica di un giudice e non semplicemente di un mediatore e il risarcimento 

del danno, il più possibile integrale, dovrebbe fungere da presupposto indispensabile, 

in modo da rendere ex ante non conveniente il reato anche nel caso in cui si preordini 

la scelta della riparazione. 

 

 

2. Il bivio: giustizia riparativa e riparazione in senso ampio 

Oggi non è ancora stato chiarito cosa sia la giustizia riparativa per il nostro ordi-

namento, ne manca una nozione giuridica ad uso penalistico. In difetto di scelte in 

proposito da parte della legge delega, sarà il legislatore delegato a doverne dare una 

 
7 Per una riflessione in questa direzione si veda, di recente, E. MATTEVI, Giustizia riparativa e pan-

demia. Spunti di riflessione con particolare riferimento al contenzioso in ambito sanitario, in Leg. pen., 

22 settembre 2021, pp. 21 ss. Peraltro, anche il campo dei crimini ambientali è stato sondato in questa 

direzione: si legga il recente contributo di G. MANNOZZI-V. MOLTENI, Restorative justice methods in 
conflicts related to environmental crimes, in C. BOIN AGUIAR – J. B. SALM – K. H. MARTINS LAZARANO 

RONCADA, Restorative Justice and the environment, Ajufe, 2022, pp. 49 ss. 
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definizione non allusiva. Par ricochet sarà d’obbligo una chiara focalizzazione della 

nozione, di per sé criminologica e non giuridica, di vittima del reato.  

La scelta da compiere è tra due nozioni di riparazione. La prima rimanda alla 

restorative justice, intesa come riparazione in senso stretto, cui è connaturata una di-

mensione spontaneistica. Essa è focalizzata sui rapporti individuali tra autore-vittima 

ed è collocata fuori dal sistema penale come sua alternativa, prima ancora che negli 

esiti, nel lessico e nei paradigmi operativi. Qui la punizione non ha spazio e si mira 

alla riconciliazione. 

Ma vi è una concezione temperata, più pragmatica, di riparazione, che, intesa in 

senso ampio, assume la consistenza della riduzione o eliminazione dell’offesa post fac-

tum. Quest’ultima è già ampiamente sperimentata nella legislazione complementare, 

sotto varie forme e denominazioni, e risponde a una logica carrot-stick, in cui la pre-

mialità per la riduzione o eliminazione del danno (con connotazione marcatamente 

patrimoniale e restitutoria) da parte dell’autore del fatto conduce alla non punibilità o 

all’attenuazione della sanzione8. Non si tratta semplicemente del tradizionale risarci-

mento, poiché quest’ultimo affronta solo uno dei profili dannosi generati dalla con-

dotta, quello strettamente monetario: nella riparazione dell’offesa si mira alla ristrut-

turazione dell’interesse leso o alla messa in sicurezza di quelli che non sono stati ma-

terialmente intaccati, ma comunque hanno corso una situazione di pericolo. 

Il paradigma non è certo di oggi, permea ad esempio la disciplina del diritto eu-

ropeo dell’ambiente che, come noto, ben si riassume nel principio “chi inquina paga”. 

Anche il nostro legislatore ne ha fatto largo uso: dalla disciplina della responsa-

bilità degli enti, in cui l’eliminazione dell’offesa e la prevenzione di nuovi reati riduce 

il carico sanzionatorio escludendo le interdizioni e diminuendo la sanzione pecuniaria 

(art. 12 comma 2 e 3 d. lgs. 231/2001), passando al diritto penale dell’ambiente (il ri-

ferimento corre all’art. 140 d. lgs. 152/2006), alla rimessione in pristino in ambito ur-

banistico-edilizio (art. 45 d.p.r. 380/2001) e paesaggistico (art. 181 comma 1 quinquies 

d. lgs. 42/2004), al pagamento del debito tributario, con sanzioni e interessi, di cui agli 

artt. 13 e 14 del d. lgs. 74/2000. Deve essere menzionato anche il d. lgs. 274/2000, sulla 

competenza penale del giudice di pace, che precorse i tempi dando spazio al concetto 

 
8 Per una comprensione di questo modello possono tornare utili le riflessioni di M. DONINI, Pena 

agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato, in Quest. giust., 29.10.2020, pp. 1 ss.; ID., Compliance, 
negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la «restorative justice», 

in Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Giuffrè, 2018, pp. 579 ss. 
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di riparazione, all’art. 35 comma 1, correlandolo per altro a quello di riprovazione e 

prevenzione al comma 2 della medesima disposizione. 

Gli esempi sono insomma molti e contenuti anche nel codice: si pensi alla ritrat-

tazione nei reati contro l’amministrazione della giustizia (art. 376) e al pagamento 

dell’obbligazione nell’insolvenza fraudolenza (art. 641), per non parlare, nella parte 

generale del codice, dell’art. 56 comma 4 c.p. e delle condotte riparatorie che condu-

cono all’estinzione dei reati procedibili a querela, di cui all’art. 162 ter. 

Anche il sistema processuale è sempre più investito da questa grammatica ripri-

stinatoria a seguito dell’introduzione della sospensione del processo con messa alla 

prova. 

Che il legislatore delegante avesse di fronte questa seconda forma di riparazione 

è possibile, se guardiamo all’implementazione di siffatto modello di diversion, che 

aspira a diventare il “rito” elettivo per un’ampia fascia di reati, stando alla lett. a) del 

comma 22, dove si legge che per tutte le fattispecie di cui all’art. 550 comma 2 c.p.p., 

nonché per tutte quelle che prevedano una pena fino a sei anni di reclusione (dunque 

fattispecie di gravità non certo minima), dovrà essere possibile la messa alla prova.  

Altra conferma si riceve alla lett. a) del comma 23 in materia di contravvenzioni. 

Riferirsi alla riparazione anche rispetto a fattispecie che non contemplano un danno 

significa porre il reo di fronte alla necessità di rimettere in pristino situazioni di fatto 

oggetto di interessi diffusi o collettivi, dunque in assenza di una vittima con cui af-

frontare un percorso riconciliativo9. 

Anche la particolare tenuità dell’offesa rientra in quest’ottica, dato che dovrà 

essere valutata tenendo conto della condotta susseguente al reato (e dunque di un mo-

mento riparativo ex post facto); peraltro l’art. 131 bis c.p. si applicherà ai reati col 

limite del minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva: ciò amplierà 

moltissimo l’applicazione dell’istituto, salve nuove preclusioni per specifici titoli di 

reato (art. 1, comma 21)10.  

 
9 Anche l’estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie/ripristinatorie (art. 1, co. 23) si 

ispira a finalità di deflazione processuale e di incentivo a condotte riparatorie/ripristinatorie. Si delega 

infatti il Governo a prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella 

fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impar-

tite dall'organo accertatore e, alternativamente, del pagamento di una somma di denaro determinata in 

una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ovvero del lavoro 

di pubblica utilità.  
10 Rileva G. L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge 

Cartabia’, in Sist. pen., 15 ottobre 2021, p. 18 che, con riferimento all’art. 1, co. 21, la delega mira a 

valorizzare un istituto che ha già mostrato significative potenzialità di deflazione processuale, evitando 
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Sulla base di questi indizi, la via da percorrere sembra segnata. 

La restorative justice, modellata sulla mediazione penale e tesa alla ricostituzione 

della relazione tra autore e vittima, non può aspirare a divenire un modello generale 

di gestione della penalità. 

Vi sono ragioni di fatto: essa è praticabile solo in presenza di una vittimizzazione 

individuale e di una disponibilità personale dei soggetti coinvolti nella vicenda.  

Vi sono ragioni di valore: nel campo della sanzione penale sono troppo grandi i 

rischi per la riserva di giurisdizione, come garanzia non solo  per l’autore del fatto, ma 

anche per la vittima e più in generale per gli equilibri del sistema.  

Vincoli di simmetria, proporzione, uguaglianza e prevedibilità rischierebbero di 

essere elusi se si lasciasse prevalere la singolarità del rapporto individuale autore-vit-

tima, che rappresenta l’orizzonte della riparazione in senso forte, sulla generalità del 

precetto infranto. Il mediatore, si ricordi, non è un giudice, né ne ha la formazione e 

le posizioni delle parti coinvolte nella mediazione non sono inquadrabili entro gli 

schemi del diritto o del dovere, dell’onere o dell’obbligo e lo stesso procedimento di 

mediazione non è qualificabile come processo penale o una sua variante. 

L’idea che le sorti della sanzione penale pubblica dipendano da una riconcilia-

zione personalissima e insondabile tra le parti, fuori dal circuito giudiziario, può, in-

fine, lasciare priva di approdo una componente insopprimibile del bisogno di pena. 

Per quanto lesivo di un interesse privato, il reato ha un’indefettibile componente co-

munitaria. In ogni fattispecie penale c’è infatti sempre una quota di «danno fatto alla 

nazione», come intuiva Beccaria11, o, per dirla con Foucault: una parte del principe12. 

La punizione può ben dipendere, come già oggi, in alcuni casi di minor allarme pub-

blico, da un successivo accordo transattivo tra i privati coinvolti, ma lo Stato deve 

vigilare, proprio attraverso la giurisdizione, e formalizzare il superamento del conflitto 

per vegliare che il consenso sia autentico, non strumentale, non coartato da uno dei 

paciscenti a danno dell’altro. D’altra parte, la presenza di un interesse collettivo alla 

 
che si celebrino, magari per tre gradi di giudizio, processi penali per fatti bagatellari e che un criterio 

di delega impone di dare rilievo alla condotta successiva al reato ai fini della valutazione della partico-

lare tenuità dell’offesa, mirando così a incentivare condotte riparatorie, anche in vista dell’archivia-

zione del procedimento. Sulla rilevanza sistematica della previsione in tema di non punibilità per te-

nuità del fatto, D. BRUNELLI, La tenuità del fatto nella riforma "Cartabia": scenari per l'abolizione dei 
minimi edittali?, in Sist. pen., 13 gennaio 2022. 

11 Ci si riferisce al passaggio secondo cui «l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla na-

zione», cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di G. FRANCIONI, ENS Éditions, 2009, p. 164,  
12 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, 1993, p. 52 
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riaffermazione (almeno formale) dell’ordine violato è la ragione stessa dell’esistenza 

di un illecito penale e non semplicemente civilistico13. 

Dunque, il riferimento alla mediazione non deve essere impiegato secondo 

traiettorie incompatibili con il sistema penale attuale: lungi dalla scelta di classi di reati 

su base edittale orizzontale, occorre valutare tipologie di interessi coinvolti e garantire 

uno stretto controllo giurisdizionale. Diversamente, si aggiungerebbe una nuova in-

tensa fase (per nulla auspicabile) a quel processo che un decennio or sono Francesco 

Arata aveva tratteggiato, l’abbandono della riserva di giurisdizione di parti sempre più 

ampie del conflitto sociale. 

Insomma, per non generare una caduta general-preventiva e di garanzia del si-

stema penale, la mediazione, sia in senso stretto che in senso ampio, non può mai essere 

una risposta esclusiva, ma sempre un’offerta dell’ordinamento, come strategia eventuale 

e aggiuntiva, integrata all’interno di una risposta sanzionatoria più tradizionale14.  

Occorre dunque concepirla come componente di un più ampio comparto norma-

tivo, il che è proprio ciò che è accaduto nel caso della sospensione del processo con 

messa alla prova, in cui la mediazione e la riparazione compaiono all’art. 464 bis c.p.p.15. 

 

 

3. La mediazione penale tra utopia e opportunità pratiche 

La legge delega, al comma 18 lett. d) ed e) dell’art. 1, ha dato indicazioni per la 

definizione di garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, per 

 
13 Per considerazioni sulla dimensione complessa dell’Unrecht, C.E. PALIERO, Il mercato della 

penalità, Giappichelli, 2021, pp. 8 ss. e, in precedenza, W. LANGER, Das Sonderverbrechen. Eine dog-
matische Untersuchung zum Allgemeinen Teil des Strafrechts, Duncker & Humblot Gmbh, 1972, p. 

327, che rileva come il fatto antigiuridico e rimproverabile viene dichiarato punibile solo quando 

costituisca un attacco alle fondamenta della proficua vita in comune,  così da risultare intollerabile 

per la comunità giuridica. 
14 Su questi profili si vedano le perplessità di D. PULITANÒ, Sulla pena, Tra teoria, principi e politica, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 654 ss.; ID., Minacciare e punire, in Studi in onore di Emilio Dolcini, 
I, Giuffrè, 2018, pp. 20 ss. 

15 Sulla messa alla prova nello scenario italiano, si veda M. MIRAGLIA, La messa alla prova dell’im-
putato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso, Giappichelli, 2020. Nella legge 

delega la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 1, co. 22) viene gran-

demente valorizzata. La logica ad essa sottesa, come rileva G. L. GATTA, Riforma della giustizia pe-
nale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’ , cit., 19, è quella della deflazione, pro-

cessuale e penitenziaria. L’estensione dell’ambito di applicabilità della disciplina dell’art. 168 bis c.p. 

si inscriverebbe entro la direttrice di ridurre i tempi medi dei procedimenti penali e di ampliare gli 

spazi per la giustizia riparativa (la mediazione tra autore e vittima è uno dei contenuti obbligatori 

della messa alla prova)  
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l’inutilizzabilità in sede penale delle dichiarazioni rese, in ordine all’impatto dell’esito 

favorevole o sfavorevole dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento pe-

nale e in fase di esecuzione e così via. Direttrici che necessitano di implementazione 

e nulla ancora dicono del livello di tutela che verrà accordato alle parti. Volendo sfrut-

tare fino in fondo l’occasione della riforma, un legislatore ispirato potrebbe agire su 

due versanti che attengono al senso stesso della presenza della vittima nel processo 

penale e al rapporto tra persona offesa e imputato. I vincoli della legge delega sono 

d’altra parte così indeterminati da non precludere interventi radicali, avendo consenso 

e coraggio politico, naturalmente.  

Il primo fronte di azione è forse ideale, ma è bene ciò non di meno accennarne: 

la mediazione autore-vittima sarebbe l’occasione per concepire il processo penale 

come campo di soluzione di questioni esclusivamente penalistiche.  

Non è certo questa la sede per discuterne, ma tra le cause insondate della ineffi-

cienza del procedimento penale vi è anche la commistione della funzione punitiva con 

quella civilistica risarcitoria, condensata nella posizione processuale della parte civile.  

Forse la mediazione penale, la restorative justice in senso stretto, nei limiti in cui 

essa può essere sperimentata in pratica, potrebbe indurre il recupero della funzione 

strettamente penalistica del processo e così snellirlo drasticamente. Si eliminerebbero 

così questioni processuali, rinvii, trattative, esercizio di diritti “spuri”, spesso usati in 

chiave strumentale dalla parte privata, soprattutto quando maneggiati da enti esponen-

ziali e rappresentativi, che, si sa, li impiegano a fini “politici” o di autolegittimazione. 

Il modello statunitense, tanto idealizzato quanto mai compreso fino in fondo dal 

nostro legislatore, potrebbe rivelarsi utile in questa prospettiva: la semplificazione 

delle parti del processo è la condizione della sua efficienza e, in questo quadro, l’obiet-

tivo potrebbe essere perseguito gestendo le ragioni personali ed economiche della vit-

tima in un ambito di mediazione, esterno e indipendente da quello punitivo.  

Il secondo fronte di riforma è meno ambizioso e più praticabile. Il riferimento 

alla riparazione, colta in accezione lata di elisione o attenuazione dell’offesa in conse-

guenza di un post fatto, potrebbe rappresentare l’occasione per ricondurre ad una ca-

tegoria unitaria tutte le ipotesi, di cui abbiamo esemplificato alcuni episodi normativi, 

in cui la condotta del reo implica una ricostituzione dello status quo ante e impatta 

sulla sanzione. Un meccanismo generale di commisurazione della sanzione in caso di 

ristrutturazione dell’interesse leso sarebbe un buon momento di miglioramento della 

razionalità complessiva del sistema penale. 
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4. I conclusione intermedia: riserva di giurisdizione come garanzia non negoziabile 

La fuga dalla giurisdizione è fenomeno trasversale. Interessa ad esempio, tra le 

altre branche del diritto, il settore della crisi di impresa, dove le procedure di risolu-

zione della tensione finanziaria si fanno sempre più negozi tra creditore e imprendi-

tore conclusi fuori dal circuito giudiziario, con il coinvolgimento, da ultimo, di esperti 

che tutto sono tranne che magistrati e stentano a collocarsi tra i pubblici ufficiali (il 

riferimento è al soggetto che governa la composizione negoziata della crisi di impresa 

tratteggiata dal d. lgs. 118 del 2021). 

Ma se in ambito concorsuale non si distribuiscono sanzioni, almeno in senso for-

male, e dunque la partnership pubblico-privato è una tendenza, in linea di massima, 

non problematica dal punto di vista assiologico, la privatizzazione del conflitto non è 

altrettanto anodina in ambito penale e andrebbe quindi impiegata con grande accor-

tezza, posto che la prevaricazione, anche solo economica, di una parte sull’altra potrebbe 

traslarsi dalla fattispecie in cui si è concretato il reato al procedimento che ad esso vor-

rebbe porre un rimedio, lasciando poi insoddisfatto un bisogno di pena collettivo. 

La riserva di giurisdizione esprime più di ogni altro principio la portata garanti-

stica dello Stato di diritto: implica che il potere pubblico non sia monoliticamente parte 

del conflitto con il singolo autore del fatto di reato, ma garante dei diritti di tutti i sog-

getti partecipi della fattispecie, emancipandosi dalle istanze di punizione collettive. Alla 

luce di una concezione plurale dell’ordinamento pubblico, una diversa ed autonoma 

articolazione della organizzazione statale è chiamata a rappresentare gli interessi lesi, 

con l’ufficio del Pubblico ministero che, in quanto tale, è soggetto autonomo rispetto al 

giudice e proprio per questo non partecipa alla affermazione del diritto16. Da questa ga-

ranzia non si può prescindere quando ci si trovi in ambiti che sono comunque perime-

trati dalla previa esistenza di un precetto penale che è stato violato; possono ben inter-

venire istanze riparative, persino quelle della restorative justice propriamente dette, ma 

anche di fronte a queste ultime non si può fare a meno di un giudice: sarà semmai in un 

‘rito parallelo’ che la riconciliazione autore-vittima potrà celebrarsi e, se del caso, i suoi 

effetti positivi potranno incidere sull’esperienza sanzionatoria che il colpevole speri-

menterà, riducendola, trasformandola o impedendola del tutto.  

La riparazione è insomma un’esperienza personale e non un procedimento isti-

tuzionale al riparo dallo scrutinio di un giudice. 

 
16 Per una lettura del garantismo penale in chiave tripolare con il ruolo dello Stato in termini di 

guardiano del diritto M. DONINI, Garantismo penale oggi, in Criminalia, 2019, pp. 393 ss. 
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SEZIONE II 

1. La via extra-procedimentale verso l’efficienza e la ragionevole durata: l’Ufficio per 

il processo penale? 

La riforma della giustizia in corso è proteiforme. Non è solo endo-procedimen-

tale, ma anche extra-procedimentale, in altri termini: strutturale. Una riforma “di si-

stema”17, dunque, che pretende, per alcuni aspetti, addirittura un mutamento cultu-

rale, in nome dell’efficienza. 

Appare questo il caso dell’Ufficio per il processo, uno dei suoi tasselli al momento 

più divisivi, almeno per la parte organizzativa; una realtà già esistente e sperimentata 

nel nostro ordinamento, ma che, nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (P.N.R.R.), diviene oggetto di un massiccio e inusitato intervento, non solo pro-

grammato dalle previsioni legislative, ma già in atto18. 

Al di là delle operazioni emergenziali, che non possono di certo essere trascurate 

per consistenza e implicazioni, è opportuno svolgere alcune riflessioni, in parte criti-

che, rivolte al futuro di questa “struttura organizzativa”, la cui presenza e perimetra-

zione può influire sul modo di concepire l’esercizio della funzione giurisdizionale, non 

solo in ottica meccanica e non senza aspetti problematici. 

Perché è il ragionamento ponderato su questo istituto che qui interessa e sulla 

necessità di (ri)disegnarlo ed attuarlo in modo che possa servire all’efficienza dell’am-

ministrazione della giustizia, non declinata solo per la parte relativa alla ragionevole 

durata, senza inficiare principi e garanzie.  

In quest’ottica va valutato, in relazione alla riforma della giustizia penale, con 

interesse l’inserimento nella l. n. 134 del 2021 della delega dedicata all’Ufficio per il 

processo, analogamente a quanto previsto dalla l. n. 206 dello stesso anno per la ri-

forma della giustizia civile, quale ipotetico ponte fra l’intervento a termine legato 

all’attuazione del P.N.R.R. e la stabilizzazione della struttura. 

 

 

2. Lo stato dell’arte 

Occorre ricordare, per comodità di lettura, i connotati dell’esistente. 

 
17 M. DONINI, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura 

della discrezionalità, cit., p. 592. 
18 G. L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Car-

tabia”, cit., p. 2. 
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A prescindere da alcune sperimentazioni spontanee19, l’Ufficio per il processo 

viene previsto, legislativamente, per la prima volta, dal d.l. n. 90 del 2014, che ha in-

serito l’art. 16-octies nel d.l. n. 189 del 2012. È qualificato come “struttura organizza-

tiva”, finalizzato, in via principale, all’attuazione della ragionevole durata del processo 

e “virtualmente” riempito di risorse umane già esistenti, quali il personale di cancel-

leria, i tirocinanti, i giudici ausiliari e i giudici onorari. Il testo della disposizione ne 

decreta anche il limite: l’attuazione della stessa viene affidata al CSM e al Ministro 

della giustizia «nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica». 

Da qui in poi, la sua creazione è territorialmente diversificata, variabile, affidata 

ai presidenti di corte d’appello o di tribunale (secondo il d.m. del 1° ottobre 2015), che 

debbono articolare la struttura a seconda delle esigenze degli uffici e, di fatto, dipende 

dalle “buone prassi”20. In alcune sedi è una realtà della quale si sottolineano i benefici, 

in altre un “guscio vuoto”21, in altre ancora non esiste22. 

Nel 2018 il CSM esegue un monitoraggio che precede, in via prodromica, la de-

libera del 15 maggio 2019, dedicata alla “Linee guida per l’Ufficio del processo”, volte 

a definire i compiti affidati al suo interno ai neo-denominati giudici onorari di pace 

(GOP), assegnati obbligatoriamente a detto ufficio per i primi due anni dopo il tiroci-

nio, secondo la legge di riforma della magistratura onoraria (art. 9 co. 4, d.lgs. n. 116 

del 2017)23, al personale amministrativo e ai tirocinanti, oltre che le direttrici opera-

tive per la costituzione degli uffici, per far sì che venga raggiunto un certo grado di 

omogeneità (a partire da quella relativa alla loro esistenza). 

L’Ufficio per il processo (d’ora in poi anche UPP) è la carta che il Ministero vuole 

 
19 R. BRACCIALINI, L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive, in Quest. 

giust., 1 giugno 2020. 
20 V. M. CICCARELLI, I nuovi giudici onorari e l’organizzazione degli uffici per il processo, in Quest. 

giust., 3/2016, nt. 2, che ricorda come il primo Tribunale a raccogliere fattivamente la sfida sia stato 

quello di Genova. 
21 R. BRACCIALINI, Da “gusci vuoti” a “officine dei diritti”, in Quest. giust., 9 gennaio 2018; ID., Per un 

modello leggero (ma non un “guscio vuoto”!) di ufficio per il processo, in Quest. giust., 2 maggio 2017. 
22 Anche se la sua istituzione è, poi, resa obbligatoria dalla delibera del CSM del 18 luglio 2018 in 

materia di modifica delle tabelle per il biennio 2017-2019. Sul punto v. M. CICCARELLI, I mobili confini 
di un possibile Ufficio per il processo, in Quest. giust., 25 novembre 2020. 

23 Si noti come nei lavori della Commissione Castelli per una ulteriore riforma della magistratura 

onoraria si dà conto di come appaia opportuno ridurre il periodo di assegnazione obbligatoria. V. COM-

MISSIONE MINISTERIALE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA 

(PRES. CASTELLI), Relazione finale, p. 9, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/com-

missione_CASTELLI_relazione_finale_21lug21_1.pdf. 
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giocare con maggiore convinzione, nell’ambito del raggiungimento dei target del 

P.N.R.R. che riguardano la giustizia. In particolare, per il settore penale, la riduzione 

del c.d. disposition time, ovvero la durata dei procedimenti, considerati i tre gradi di 

giudizio, nella misura del 25% entro il 2026.  

Vengono, così, erogate le risorse la cui mancanza era stata evidenziata da molti 

come il punto critico per l’efficacia dello strumento in questione. Lo si fa non attin-

gendo più solo da figure esistenti, ma generandone una nuova, l’“addetto all’Ufficio 

per il processo”, assunto, con contratto a tempo determinato, con la qualifica di fun-

zionario, impiegato a tempo pieno (questa la macroscopica differenza rispetto ai tiro-

cinanti in relazione ai quali, peraltro, l’assegnazione all’UPP non deve collidere con la 

ratio formativa dell’esperienza). Gli addetti all’UPP dovrebbero (il condizionale non è 

solo una scelta lessicale) trasformare quel contenitore nel vero motore per raggiungere 

il summenzionato obiettivo. I numeri delle assunzioni sono cospicui. Vale la pena di 

ricordarne l’entità, anche se nota ai più: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordi-

naria, divise in due tranches, per la prima delle quali si sono già svolte le selezioni e 

sono state pubblicate le graduatorie degli idonei. 

Il d.l. n. 80 del 2021 è l’ultimo atto legislativo primario in materia: disciplina le 

procedure di reclutamento, i titoli per l’accesso alle selezioni, la doppia valenza del 

servizio prestato (una sorta di porta virtuale per il futuro della next generation) che 

costituisce, oltre a, come detto, un contratto di lavoro retribuito, anche titolo per l’ac-

cesso al concorso in magistratura, equivale ad un anno di tirocinio per l’abilitazione 

alla professione forense o notarile, nonché di frequenza della scuola di specializza-

zione per le professioni legali e, infine, rappresenta titolo preferenziale per l’accesso 

alla magistratura onoraria, tutti benefici che rendono (e hanno già reso) allettante la 

partecipazione alle selezioni24. Inoltre, nell’allegato A, elenca i compiti degli addetti. 

Per quale ragione si sceglie, però, di investire in maniera così eclatante sull’Uf-

ficio per il processo? L’intervento è circoscritto al tempo determinato al quale si rife-

risce o può produrre effetti a lungo termine? Se così fosse, quali aspetti sono meritevoli 

di attenzione per la futura stabilizzazione dell’Ufficio con la consapevolezza in merito 

alle possibili criticità, non solo pratiche e organizzative, ma di principio?  

In ordine al primo quesito, innanzitutto, l’Ufficio per il processo esiste, de iure 

condito, ed è una realtà, per quanto disomogenea e carente, già sperimentata, alla 

quale dedicare energie e risorse senza partire da zero.  

 
24 Si veda anche art. 11 co. 5, d.l. n. 80 del 2021. 
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Inoltre, predisporre una struttura che possa affiancare il giudice, supportandolo 

nelle attività “non strettamente giurisdizionali”, consentendogli di dedicarsi alla fun-

zione che gli è propria senza inutili distrazioni, è sfida in cui molta parte della magi-

stratura ha creduto e crede fermamente25.  

Infine, come viene proclamato a gran voce da più parti, una struttura di tal ge-

nere è presente nella quasi totalità degli ordinamenti stranieri e il suo impiego così 

consistente sarebbe indice (o indizio) della sua utilità26. 

È a quest’ultimo fattore che sembra opportuno rivolgersi, con l’approccio del 

comparatista, abituato a utilizzare “l’altrove” non solo per trovare ispirazioni e giusti-

ficazioni al fine di trapiantare istituti o modelli nel proprio ordinamento, ma anche 

per conoscerne le criticità, sfruttando, quindi, gli studi, gli approfondimenti e l’analisi 

dell’impatto con la prassi, sia pure tenendo in debito conto le differenze di sistema27. 

 

 

3. Uno sguardo oltre i confini 

È indubbio: negli ordinamenti stranieri si rinviene, salvo alcune rare eccezioni28, 

la generale presenza di soggetti che, diversamente denominati, supportano il giudice 

nell’esercizio della funzione giurisdizionale, con compiti diversi (o aggiuntivi) rispetto 

a quelli tipici dei nostri cancellieri. 

Per identificarli possiamo utilizzare il termine generico inglese judicial assistants 

che troviamo impiegato negli studi e nelle ricognizioni aventi ad oggetto questo tema 

(anche se abbiamo sentito riecheggiare più volte negli ultimi tempi la locuzione law 

clerks tipica dei sistemi di common law). 

Il quadro è variegato e non è semplice ricostruirlo, anche se in tempi recenti si 

nota un crescente interesse per l’argomento29, al di là del panorama statunitense, dove 

 
25 Parla di realizzazione di un sogno M.G. CIVININI, Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforma 

della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!, in Quest. giust., 8 settembre 2021. 
26 In realtà per molti ordinamenti si suppone la loro utilità perché non vengono svolti studi appro-

fonditi sul punto.  
27 Sulle finalità della comparazione in ambito processuale penale si veda, recentemente, R. ORLANDI, 

L’approccio comparatistico nelle dottrine processualpenalistiche. Spunti di riflessione in ordine al con-
testo italiano, in A. SOMMA. – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Comparazione e diritto positivo, Un 
dialogo tra saperi giuridici, RomaTre-Press, 2021, pp. 364 ss. 

28 Ad esempio, in Europa, si ricorda il Liechtenstein. 
29 V., per i Paesi Bassi, N. L. HOLVAST, In the shadow of the judges. The involvement of judicial 

assistants in Dutch district courts, Eleven International Publishing, 2017. Con riguardo ad altri ordina-

menti, recentemente, fra i contributi in lingua inglese, si vedano, ad esempio, P. BIERI, Law Clercks in 
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la dottrina si occupa da tempo della questione relativa all’influenza dei law clerks sulle 

decisioni (anche in materia di ammissibilità dei ricorsi), con particolare attenzione alle 

giurisdizioni superiori e in modo specifico nel contesto della U.S. Supreme Court30. 

Uno strumento utile, per quanto attiene alla “grande Europa”, è rappresentato 

dalla ricognizione svolta dal Consultative Council of European Judges (CCEJ), attra-

verso un questionario al quale hanno risposto 35 Paesi, fra i quali l’Italia, e i cui risul-

tati sono stati utilizzati per redigere l’Opinion No. 22 on the role of judicial assistants 

del 201931.  

I modelli di attuazione della presenza e del ruolo del judicial assistant nell’orga-

nizzazione giudiziaria sono, ovviamente, variabili. 

Si possono distinguere secondo alcuni parametri non esaustivi. 

Innanzitutto, va precisato come il loro impiego talvolta riguardi tutti gli uffici 

giudiziari, talaltra solo alcuni o sia limitato alle giurisdizioni superiori.  

Inoltre, il periodo di servizio prestato può avere funzione di internship, quale 

parte necessaria o eventuale del percorso educativo-formativo, o, al contrario, essere 

concepito solo per svolgere un’attività servente al miglioramento dell’organizzazione 

giudiziaria; l’incarico può avere durata temporanea (anche molto breve) o rappresen-

tare un’occupazione permanente; la responsabilità dell’attività prestata dal clerk può 

essere propria o imputata al giudice; infine, le distinzioni più importanti si rinvengono 

per quanto attiene ai compiti affidati e svolti dal judicial assistant e, soprattutto, al suo 

coinvolgimento nell’iter decisionale. 

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il minimo comune denominatore fra 

 
Switzerland – A Solution to Cope  With the Caseload?, in IJCA, vol. 7, 2016, pp. 29 ss.; N.L. HOLVAST, 

The Power of Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at Courts in the United States, 
England and Wales, in IJCA, vol. 7, 2016, pp. 10 ss.;  G. GRENDSTAD-W.R. SHAFFER-J.O. SUNDE- E.N. 

WALTENBURG, From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwe-
gian Courts, in IJCA, vol. 11, 2020, pp. 1 ss. 

30 Per tutti, T.C. PEPPERS, Courtiers of the Marble Palace: the Rise and Influence of the Supreme 
Court Law Clercks, Stanford University Press, 2006, passim; A. WARD-D.L. WEIDEN, Sorcerers’ Ap-
prentices: 100 Years of Law Clercks at the the United States Supreme Court, New York University 

Press, 2006, passim. V. anche C. OLDFATHER-T. PEPPERS, Judicial Assistants or Junior Judges: the Hiring, 
Utilization, and Influence of Law Clerks, in Marq. L. Rev., vol. 98, 2014, pp. 1 ss.; T.C. PEPPERS-C- 

ZORN, Law Clerk Influence on Supreme Court Decision Making: an Empirical Assessment, in DePaul 
L. Rev., vol. 58, 2008, pp. 51 ss. Per le corti statali, R.A. SWANSON-S. L. WASBY, Good Stewards: Law 
Clerck Influence in State High Courts, in Just. Sys. J., vol. 29, 2008, pp. 24 ss. 

31 CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES (CCEJ), Opinion No. 22 on the role of judicial assis-
tants, https://rm.coe.int/opinion-22-ccje-en/168098eecb. Per una ricognizione ragionata del tema nei 

diversi ordinamenti europei, alla luce dell’Opinion No. 22, v. A. SANDERS, Judicial Assitants in Europe 
– A Comporataive Analysis, in IJCA, 2020. 
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i vari ordinamenti sembra rappresentato dalle ricerche affidate agli assistenti, soprat-

tutto quelle relative alla giurisprudenza32, ma aventi ad oggetto anche le disposizioni 

legislative applicabili al caso concreto e i contributi della dottrina, spesso sintetizzate 

in memoranda, redatti in relazione all’intero procedimento, a specifici segmenti o a 

singole questioni.  

Altre volte, e qui il grado di coinvolgimento si eleva, vengono assegnati loro la 

redazione di drafts delle decisioni interlocutorie, se non, addirittura, della decisione 

che definisce il procedimento e della relativa motivazione. Inoltre, in alcuni contesti, 

sia pure non essendo equiparabili ai nostrani “giudici onorari”, trattano in modo auto-

nomo “casi semplici” (anche nella materia penale), celebrano udienze o sono presenti 

nel momento della deliberazione33, in modo silente o con spazi di interlocuzione, fino 

ad arrivare al voto nell’ambito dei tribunali collegiali34.  

Infine, si noti come nelle diverse realtà, i judicial assistants svolgono i loro com-

piti in rapporto uno a uno con il giudice o organizzati in teams, prestando la loro atti-

vità a favore di un giudice singolo, di un ufficio o, talvolta, con l’assegnazione a deter-

minati procedimenti. Si sottolinea questo aspetto perché sembra incidere sull’in-

fluenza che il lavoro dell’assistente può esercitare sulla decisione del giudice. 

Attraverso l’analisi delle esperienze straniere (più o meno codificate, ma alcune 

di lungo periodo e, dunque, con un ampio riscontro nella prassi)35 e degli studi con-

dotti in proposito si possono trarre alcune osservazioni. 

Deve rilevarsi che la decisione “appartiene” al magistrato che esercita la funzione 

giurisdizionale e al quale si riferiscono i principi di indipendenza e imparzialità, i re-

lativi diritti delle parti e gli istituti che, nei diversi ordinamenti, in ossequio all’art. 6 

CEDU, sono concepiti per dare attuazione agli stessi36.  

Appare un assunto scontato, ma merita un approfondimento.  

 
32 Si rammenta che il valore della case law e del precedente, nei vari ordinamenti, è assai diversificato. 
33 Questo accade nei Paesi Bassi. V. N.L. HOLVAST, The Power of the Judicial Assistant, cit., p. 16. 
34 Si tratta, come nel caso del sistema svizzero, di un voto orientativo per l’assunzione della deci-

sione. P. BIERI, Law Clercks in Switzerland, cit., p. 31. L’A. specifica che nel cantone di Zurigo i judicial 
assistants possono redigere una dissenting opinion che viene inserita nel fascicolo.  

35 In alcuni ordinamenti i compiti dei judicial assistants non sono predefiniti, ma lasciati alla libera 

interpretazione dei giudici ai quali vengono assegnati. Si veda il Summary of the responses to the ques-
tionnaire for the preparation of the CCJE Opinion No. 22, nt. 93, https://rm.coe.int/summary-of-the-

responses-to-the-questionnaire-for-the-preparation-of-o/168093f579. 
36 Per quanto attiene al coinvolgimento dei judicial assistants nell’iter decisionale, nell’ottica della 

compatibilità con il dettato dell’art. 6 CEDU, v. CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, 
cit., § 17 ss. 
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La presenza dei judicial assistants sembra influenzare la decisione.  

Senza invocare le teorie statunitensi sulla c.d. principal-agent theory37, questo 

dipende dai compiti affidatigli, da come è organizzato il loro lavoro e dal tipo di rap-

porto che si instaura con il giudice, ma le attività “minime”, tipicamente demandate 

agli assistenti, sono già in grado di determinare l’effetto in questione.  

Il grado è massimo quando l’assistente è coinvolto nella redazione dei provvedi-

menti (o quando suggerisce l’esito della possibile decisione nei memoranda). Indub-

biamente molto dipende anche dal tipo di redazione richiesta (ad esempio, mero draf-

ting, utilizzo di modelli, redazione dell’intero provvedimento) e dalle modalità di di-

rettiva e controllo esercitate dal giudice sul lavoro di supporto (instructions prelimi-

nari, verifiche e discussioni in itinere o mera approvazione finale).  

Se è vero che il giudice dovrebbe utilizzare questi documenti come base di par-

tenza per una valutazione autonoma (al judicial assistant viene riconosciuto in molti 

ordinamenti un benefico ruolo di sounding board che consentirebbe al giudice di in-

terloquire sul procedimento in generale e sulle minute in questione, realizzando una 

sorta di collegialità in senso lato anche quando si tratti di un organo monocratico38), è 

anche vero che possono verificarsi fenomeni difficili da indagare, attenendo alla sfera 

psicologica del giudice stesso.  

A tal proposito, si richiama il c.d. “anchoring effect” che, in questo contesto, 

condurrebbe il giudice, sia pure professionalmente preparato e non affetto da pigrizia 

patologica, a rimanere legato, senza superamento critico, alle posizioni espresse 

dall’assistente, soprattutto quando quest’ultimo gli fornisca informazioni selezionate 

sul procedimento o sulla questione39.   

Il rapporto fra assistente e giudice può invertirsi, con il rischio che quest’ultimo 

si trasformi nel “correttore di bozze” del primo. 

Dunque, più si colloca l’attività del judicial assistant vicino al cuore della 

 
37 Per una riflessione, anche alla luce della principal-agent theory, in un contesto diverso da quello 

statunitense, v., recentemente, P. MASCINI-N.L. HOLVAST, Explaining Judicial Assistants’ Influence in 
Adjudication with Principal-Agent-Theory and Contextual Factors, in IJCA, vol. 11, 2020, pp. 10 ss. 

38 CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 39. Sul nostro ordinamento, una 

valutazione positiva viene espressa da L. VENANZIO, L’ufficio per il processo, in A. PENTA (a cura di), La 
motivazione delle decisioni, E.S.I., 2017, p. 21.  Si noti come anche l’interlocuzione verbale con il judi-
cial assistant può influenzare la decisione del giudice. A nostro parere questa, per il suo carattere dina-

mico e dialogico, è preferibile, anche se più dispendiosa in termini di tempo, rispetto alla ricezione 

statica di informazioni selezionate, suggerimenti per la decisione o minute dei provvedimenti. 
39 CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 26. In dottrina, da ultimo, N.L. 

HOLVAST, In the Shadow of the Judge, cit., p. 116. 
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funzione giurisdizionale e più si deve prestare attenzione: l’idea efficientista dell’am-

ministrazione della giustizia non può prescindere da un’attività di stretta supervisione 

da parte del giudice40. 

In alcuni ordinamenti le cautele sono rivolte direttamente agli assistenti, sono 

robuste e degne di nota: vengono, ad esempio, adottati codici deontologici di condotta 

dedicati ai judicial assistants41 o, addirittura, per attuare il principio di imparzialità che 

si estende loro, si applicano agli stessi le medesime disposizioni previste per l’asten-

sione dei giudici42. 

Ancora, una forte criticità segnalata dal Consultative Council of European Jud-

ges43 è quella inerente alla presenza nel sistema di una struttura di supporto, diversa 

da quella meramente amministrativa, quando il carico di lavoro dei giudici rimanga 

eccessivo. Il rischio, in tale ipotesi, è che, celatamente, si deleghi più di quanto con-

sentito, generando un disequilibrio nei ruoli.  

Un’ultima notazione: gli studi, condotti nei diversi sistemi, al fine di monitorare 

i benefici dovuti alla presenza dei judicial assistants per l’efficienza della giustizia sono 

rari. In alcuni contesti ordinamentali, però, dove si è intensificato il ricorso a tali fi-

gure, come, ad esempio in Francia, a partire dal 2016 con l’introduzione dei juristes 

assistants al fianco degli assistants de justice44, si rintracciano reazioni e valutazioni 

del mondo giudiziario tutt’altro che benevole45. 

 

 

 
40 CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 22.  
41 Si veda, ad esempio, il Model Code of Conduct for Legal Associates and Advisors in Courts and 

Prosecutor's Offices in Bosnia and Herzegovina. Una versione in lingua inglese è reperibile in 

https://rm.coe.int/bosnia-herzegovina-reponse-questionnaire-en-appendix-1/16809313be. 
42 Nell’Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 55, nt. 52, vengono citati, come esem-

pio, i seguenti Stati: Croazia, Romania, Slovenia e Svizzera. 
43 CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 14. 
44 I juristes assistants sono stati introdotti dalla Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016 (Loi de mo-

dernisation de la justice du 21e siècle). Vengono assunti dal Ministero della giustizia con un contratto 

a tempo determinato, della durata di tre anni rinnovabile una sola volta, ma a differenza degli assistants 
de justice (assunti con contratto a termine di due anni rinnovabile per due volte) possono essere impie-

gati a tempo pieno. Per entrambe le figure è previsto il segreto professionale e un giuramento al mo-

mento della presa di servizio (cfr. article 7, Écret n°96-513 du 7 juin 1996; article R123-39, Code de 

l'organisation judiciaire). 
45 Si veda, ad esempio, C. MAMELINE, L’USM révèle l’inquiétante généralisation des audiences noc-

turnes, 30 novembre 2021, in https://www.actu-juridique.fr/justice/lusm-revele-linquietante-generali-

sation-des-audiences-nocturnes/.  
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4. II conclusione intermedia: presente e possibile futuro dell’Ufficio per il processo 

Rientrando nei confini del nostro ordinamento, alcune delle considerazioni 

svolte sono utili per riflettere ulteriormente sull’Ufficio per il processo, sulla sua at-

tuazione emergenziale, sull’utilità dell’esperienza e sugli scenari futuri. 

Al di là delle criticità pratiche connesse all’immissione di un numero elevato di 

addetti nel sistema giustizia (per spazi e dotazioni, ad esempio)46 o alle iperboliche va-

lutazioni positive a priori, si reputa quello in corso come un interessante esperimento, 

forse ad alto rischio, attese le riserve espresse dalla stessa magistratura in merito al rap-

porto fra tale immissione e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. 

La si considera una sperimentazione perché, in positivo, rappresenta un inter-

vento organizzato rispetto al passato, ma anche perché, al di là di una definizione dei 

compiti affidabili agli addetti apparentemente dettagliata, che si disvela vaga, al con-

tempo, nel testo del d.l. n. 80 del 2021, all. II, art. 1 (si affida, ad esempio, all’addetto il 

«supporto per bozze di provvedimenti semplici») e di una generica previsione sulla loro 

informazione, formazione e specializzazione47, che preoccupa per i tempi brevi del con-

tratto, i contorni e i contenuti di questo ufficio non sono tracciati in modo netto48. 

Si è al cospetto, ancora una volta, di un contenitore da riempire, la cui capienza 

appare elastica e la cui sostanza può rivelarsi assai variabile, con una altrettanto flut-

tuante incidenza sui confini della funzione giurisdizionale. 

Le sperimentazioni hanno bisogno di momenti dedicati al monitoraggio e alla 

verifica che dovrebbe, per quanto possibile, non vertere solo sulla funzionalità quan-

titativa dell’Ufficio per il processo (peraltro falsata dalla presenza di un numero di 

 
46 Non è trascurabile, inoltre, la questione critica del raccordo fra il c.d. “tirocinio ex art. 73” e il 

contratto a tempo determinato per gli addetti all’Ufficio per il processo, sulla quale è intervenuto, con 

un provvedimento che suscita qualche perplessità, il Ministero della giustizia con la Circolare del 19 

gennaio 2022, reperibile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facet-

Node_1=4_10&contentId=SDC363086&previsiousPage=mg_1_8. Sulla questione v. L. FERRARELLA, 

Giustizia, già a rischio l’“ufficio del processo”, in Il Corriere della sera, 23 gennaio 2022. Cruciale è 

anche, nel rapporto con l’avvocatura, della quale si auspica un maggior coinvolgimento sul tema in 

analisi, il problema inerente alla compatibilità fra il contratto di lavoro a tempo determinato degli ad-

detti e la professione forense, generato dall’aggiunta, in sede di conversione, del co. 7-ter all’art. 1 del 

d.l. n. 80 del 2021. Sul punto si legga la Delibera del Consiglio nazionale forense del 25 gennaio 2022, 

in https://www.ordineavvocatinocerainferiore.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-ai-

COA-25-1-2022.pdf. 
47 Art. 16 co. 1, d.l. n. 80 del 2021. 
48 Ai sensi dell’art. 12 co. 3, d.l. n. 80 del 2021, i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 dicembre 

2021, sono stati chiamati a predisporre «un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo all’interno 

delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da 

valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria». 
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addetti che difficilmente ritroveremo in futuro), ma essere dedicata agli aspetti ana-

lizzati nel contesto delle esperienze straniere.  

È, dunque, cruciale verificare chi farà cosa e come, per rilevare eventuali scon-

finamenti e per avere a disposizione elementi per una possibile evoluzione legislativa, 

primaria e secondaria, dell’Ufficio per il processo. Si rammenti anche il monito del 

Consultative Council of European Judges e il pericolo di deleghe esorbitanti ai judicial 

assistants in caso di eccessivo carico sui giudici, situazione che sembra rispecchiare 

quella attuale, soprattutto sotto il cronometro del P.N.R.R.49 

È indispensabile che i compiti degli addetti siano meglio definiti, così come è 

imprescindibile occuparsi nel dettaglio della direzione e controllo da parte del giudice. 

Solo così l’UPP potrà, auspicabilmente, avere un futuro basato, innanzitutto, 

sulla consapevolezza che la sua presenza nell’ordinamento non è asettica e meramente 

meccanica, che è necessaria un’opera definitoria aggiuntiva da compiersi, per quanto 

possibile, con legislazione primaria, oltre che interventi ulteriori in merito all’indi-

pendenza e all’imparzialità degli addetti, rammentando la maniera in cui in alcuni 

ordinamenti è stato affrontato concretamente il problema. 

Seguendo questo percorso, la presenza dei judicial assistants nel nostro ordina-

mento potrà portare ad una “concentrazione” della giurisdizione e non ad una sua 

“diluizione” (se non ad un vero e proprio annacquamento), consentendo che “behind 

the bench”, senza darne conto alla collettività e agli altri soggetti coinvolti nel pro-

cesso, nel nome dello smaltimento dell’arretrato, della ragionevole durata e di una 

nozione parziale di efficienza, i compiti e le funzioni si confondano. 

Per quanto attiene al monitoraggio della realizzazione dell’Ufficio per il processo 

in questa fase legata al P.N.R.R. e alle eventuali indicazioni per il suo sviluppo, un 

ruolo determinante potrebbe essere svolto dalle Università pubbliche che, attraverso 

gli ingenti progetti finanziati dal Ministero della giustizia avranno l’opportunità di 

compiere una ricognizione specifica sul campo, entrando negli uffici giudiziari50. 

 
49 È palese come l’ingresso degli addetti all’Ufficio per il processo debba accompagnarsi necessaria-

mente all’entrata in servizio di nuovi magistrati, così come è evidente l’estrema difficoltà nelle selezioni 

del penultimo concorso bandito nel 2019, dove, attualmente, gli idonei sono circa il 6% dei candidati 

dei quali sono state corrette le prove. Per una posizione critica relativa alla scelta di investire sull’Ufficio 

per il processo piuttosto che su un ampliamento dell’organico dei magistrati, O. MAZZA, Investire nel 
personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale, in IlSole24ore, 23 giugno 2021. Una valuta-

zione positiva viene, invece, da M. BONTEMPELLI, Valorizzare il ruolo di raccordo dell’ufficio del pro-
cesso penale, ivi, 26 giugno 2021. 

50 “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli ope-

rativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”. Si veda il Decreto di 
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De iure condendo, come anticipato, l’art. 1 co. 22 della l. n. 134 del 2021 affida 

al legislatore delegato il compito di occuparsi dell’UPP, prevedendone «una compiuta 

disciplina» negli uffici giudiziari di merito, presso la Corte di cassazione e presso la 

Procura generale della stessa. 

La delega copre sia l’individuazione dei requisiti professionali del personale da 

assegnare all’Ufficio, «facendo riferimento alle figure già previste dalla legge», sia la 

definizione dei compiti da attribuire allo stesso con confini piuttosto ampi, soprattutto 

per quanto attiene agli uffici di merito. 

Pensando alle risorse, quell’esiziale punto di debolezza nel passato della struttura 

organizzativa, la legge delega prevede, all’art. 1 co. 27, la copertura di spesa per l’as-

sunzione di 1000 unità di personale a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 

2023, che potrebbero sovrapporsi agli addetti interinali e, per quanto numericamente 

più contenuti, costituire una sorta di passaggio al futuro dell’Ufficio (riempito delle 

ulteriori figure esistenti).  

Un’ultima previsione è degna di nota. La legge n. 134 del 2021, nel contesto dei 

compiti già attribuiti dalla legislazione vigente agli addetti in merito alla raccolta giu-

risprudenziale, detta una direttiva nei seguenti termini: «incrementare la capacità pro-

duttiva dell’ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei prece-

denti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un 

rilevante grado di serialità e con la formazione di una banca dati dell’ufficio giudiziario 

di riferimento».  

È un criterio interessante perché richiama alla memoria il dibattito di ampio 

respiro sulla vincolatività del precedente (termine che, peraltro, viene esplicitamente 

utilizzato nel testo).   

Non è questa la sede per affrontare un argomento quale il possibile effetto della 

presenza degli assistenti, del loro lavoro (anche attraverso gli strumenti digitali inno-

vativi che potrebbero fare ingresso nell’amministrazione della giustizia), del loro 

 
ammissione al finanziamento del 5 gennaio 2022, reperibile in http://www.pongover-

nance1420.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-di-ammissione-a-finanziamento.pdf. Si ram-

menti, inoltre, che l’art. 2 co. 16 della l. 134 del 2021 ha previsto la costituzione presso il Ministero 

della giustizia del “Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, 

sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza 

e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e sempli-

ficazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva fun-

zionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario”, istituito con D.M. 

del 28 dicembre 2021, reperibile in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facet-

Node_1=0_10_26&facetNode_2=0_10&contentId=SDC360882&previsiousPage=mg_1_36. 
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approccio alla giurisprudenza e della fruizione che i giudici faranno delle loro ricer-

che, sul valore e sulla cultura del precedente, perché troppo complesso e articolabile 

solo su periodi ipotetici. Tuttavia, sarebbe opportuno, ancora prima della eventuale 

attuazione della delega, osservare l’incidenza dell’attività degli addetti sull’uniformità 

delle decisioni.  

L’indagine dovrebbe rivolgersi, però, anche alla “qualità della motivazione”, 

compito assai arduo.  

Quest’ultimo studio potrebbe costituire lo spunto per discutere non solo del fatto 

che l’operatività amplificata dell’Ufficio per il processo abbia o meno effetto sulla ra-

gionevole durata, ma anche sulla qualità della giurisdizione, sull’efficienza, intesa nel 

suo senso totale51. 

 

 

SINTESI: per migliorare il sistema penale non è necessario rinunciare al diritto e al 

processo penale 

La fuga dalla giurisdizione può avere molteplici spiegazioni, una per ogni tipo-

logia di ordinamento in cui si manifesta: da ragioni illiberali, vale a dire pregiudicare 

l’indipendenza e la controllabilità delle decisioni rese sui diritti dei cittadini, a moti-

vazioni prettamente economiche, basate sui costi della procedura in sé. Quale che sia 

la causa del fenomeno, essa è sempre poco commendevole. Anche ammantata sotto il 

velo dell’efficienza, insieme o in alternativa ad una lettura retorica della giustizia ri-

parativa, al giudice non si può mai rinunciare. 

La fuga dalla giurisdizione è la patologia più grave per qualsiasi sistema penale, 

l’epilogo che ogni giurista, teorico o pratico che sia, deve contribuire a scongiurare, 

mostrando, dati alla mano e principi di garanzia nella mente, quanto sia miope la pro-

spettiva di chi vede nel processo un puro “costo da tagliare”. 

Non è certo questa la prospettiva che ha animato gli aspiranti riformatori, ma 

come noto l’intenzione del legislatore non è mai stata un argine per lo zelante inter-

prete: si impone una attenta sorveglianza “diffusa”, da parte di tutti gli operatori del 

diritto, sulla attività di attuazione delle direttive della delega. 

 

 
51 Il Consultative Council of European Judges raccomanda la valutazione, da parte degli Stati mem-

bri, del contributo effettivamente offerto dai judicial assistants all’amministrazione della giustizia. V. 

CCEJ, Opinion No. 22 on the role of judicial assistants, cit., § 16. 


