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Addetti al nuovo “ufficio del processo” (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs. assistant-
lawyers presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo: due modelli a 

confronto. 
 
 
Il contributo presenta le linee salienti dell’Assistant-lawyer’s Scheme, adottato presso la 
Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo e con particolare riguardo all’istruzione e 
trattazione dei ricorsi individuali ex art. 34 CEDU. L’obiettivo è quello di verificare se, ed in che 
misura, i punti di forza di tale esperienza appaiano in qualche misura replicati con 
l’introduzione del nuovo “ufficio del processo” ed il (massiccio ma eccezionale) reclutamento 
di giovani giuristi previsti dal Pnrr. 
 
The article presents the main features of the Assistant-lawyer’s Scheme introduced at the 
Registry of the European Court of Human Rights, with special regard to the case-processing of 
individual applications (Article 34 ECHR). It aims to compare the key positive aspects of this 
experience with the new “ufficio del processo” and the (huge but exceptional) recruitment of 
young lawyers, both envisaged by the Italian Recovery Plan. 
 
 
«L’ufficio del processo costituisce uno dei punti chiave previsti nel nuovo Piano nazionale di 
rinascita e resilienza (Pnrr)»1. Il decisore politico ritiene che «le potenzialità di recupero 
dell’efficienza e dell’efficacia del sistema giudiziario passano anche per il modello 
organizzativo dell’ufficio per il processo»2, cioè di quella struttura organizzativa istituita nel 
2014 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»3. L’ufficio del processo era, finora, costituito da 
personale di cancelleria, giudici onorari e tirocinanti ex art 73 D.L. n. 69/2013, vale a dire 
laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, particolarmente 
meritevoli4. Il Pnrr decide, quindi, una poderosa iniezione di risorse umane in un nuovo “ufficio 
del processo”: un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato (16.500 unità in due 
scaglioni) tramite procedure semplificate, con il dichiarato obiettivo di abbattere l’arretrato e 

                                                        
1 Cfr. L. CAPONIO, L’ufficio per il processo: occasione da cogliere per i giovani giuristi, in https://www.gnewsonline.it/. 
2 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato nel Bollettino n. 14 del 31 luglio 2021 del Ministero della Giustizia. 
3 Cfr. l’art. 16-octies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. con L. 17.12.2012, n. 221), introdotto dall’art. 50 D.L. 24 
giugno 2014, n. 90 (conv. con mod. con L. 11.8.2014, n. 114). 
4 Media di almeno 27/30 in taluni esami ritenuti caratterizzanti rispetto all’attività giudiziaria, tra cui diritto civile e penale 
sostanziale e processuale, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110. 
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ridurre la durata dei procedimenti civili e penali5; ciò dovrebbe, peraltro, costituire «occasione 
utile per acquisire formazione e maggiori competenze» per migliaia di giovani laureati. 
Dal momento che tale massiccio investimento nell’“ufficio del processo”, poi dettagliato negli 
artt. 11-17 del D.L. n. 80 del 2021, viene spiegato «anche alla luce dei positivi riscontri forniti 
dagli analoghi istituti presenti a livello europeo ed internazionale»6, sembra utile ripercorrere 
i tratti essenziali di uno di questi «analoghi istituti», vale a dire la Cancelleria della Corte 
europea dei diritti dell’uomo7, presso la quale chi scrive ha operato dal 2011 al 2014 in una 
veste prima facie non troppo distante da quella dei giovani laureati che saranno addetti al 
nuovo “ufficio del processo”.  
In tale ricognizione, si può muovere dal rilievo per cui, contrariamente alle cancellerie operanti 
nel nostro ordinamento giudiziario, «le fonti internazionali ci consegnano già sotto il profilo 
formale un complesso di strutture, ruoli e prerogative della Cancelleria della Corte europea 
quantomeno para-giudiziario o, meglio, co-giudiziario», essendo essa titolare, nel suo 
complesso, di «un insieme di attribuzioni coessenziale all’esercizio del potere 
giurisdizionale»8. Dotata di poco più di 600 unità di personale, la Cancelleria della Corte EDU 
fornisce «supporto giuridico e amministrativo alla Corte nell’esercizio delle sue funzioni 
giudiziarie»; soprattutto, essa ha il compito di «trattare e preparare i ricorsi sottoposti alla 
Corte, in vista dell’adozione di una decisione o di una sentenza»9. A tale ultima funzione sono 
addetti i c.d. case-processing lawyers i quali – con l’eccezione di giudici o altri funzionari 
distaccati dalle amministrazioni statali – vengono reclutati dal Consiglio d’Europa sulla base di 
concorsi pubblici organizzati, di regola, in base al Paese (o al gruppo linguistico) del quale il 
giurista sarà chiamato ad occuparsi.  
In linea di massima, infatti, ogni case-processing lawyer opera, all’interno della Cancelleria, 
presso una Divisione nazionale o inter-statale, amministrativamente incardinata presso una 
delle Sezioni nelle quali si articola internamente la Corte; presso le Sezioni sono costituite le 
principali formazioni giudiziarie della Corte ed ogni Sezione è quindi coadiuvata da uno staff 
di case-processing lawyers (suddivisi, appunto, per Divisioni), che nella scala gerarchica sono 
sottoposti all’autorità del capo-Divisione e, poi, del Cancelliere (e del vice-Cancelliere) della 
Sezione.  
Ogni ricorso proposto alla Corte EDU ai sensi dell’art. 34 CEDU è smistato tra le diverse Sezioni 
e, poi, Divisioni giuridiche per essere affidato ad un case-processing lawyer. Coadiuvato da 

                                                        
5 Cfr. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/slide_ufficioperprocesso_luglio2021.pdf. L’art. 17, co. 3, D. L. 
n. 80 del 2021 stabilisce che «il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la 
riduzione  dell'arretrato». 
6 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo, cit., enfasi aggiunta. 
7 Per prime informazioni, oltre al sito della Corte europea dei diritti dell’uomo (echr.coe.int), si vedano i contributi di F. DI 
SALVO, V. DI GAETANO, D. CARDAMONE, E. NICOSIA e M. VICQUERY in F. BUFFA – M.G. CIVININI (a cura di), La Corte di 
Strasburgo, https://www.questionegiustizia.it/speciale/2019-1, pp. 56 ss.; F. BUFFA, Il Registry della Corte, in ID., Il ricorso 
alla Cedu e il filtro, Key, Vicalvi (FR), 2018, p. 30 ss. 
8 F. DI SALVO, op. cit., p. 56. 
9 Vedasi in tali termini il documento informativo reperibile al seguente link: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Registry_ENG.pdf.  

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/slide_ufficioperprocesso_luglio2021.pdf
https://www.questionegiustizia.it/speciale/2019-1
https://www.echr.coe.int/Documents/Registry_ENG.pdf
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assistenti amministrativi e supportato da altri essenziali servizi della Cancelleria (ad es. ricerca 
giuridica, controllo linguistico, IT ecc.), al case-processing lawyer spetta la cura del fascicolo, 
l’analisi giuridica del ricorso, la redazione di progetti di decisioni o sentenze. Con l’eccezione 
delle opinioni separate che risalgono immediatamente ai Giudici della Corte EDU, si può 
affermare – in sintesi e senza eccessivo timore di smentita – che il case-processing lawyer sia 
la prima persona che studia il fascicolo del ricorso e che non vi sia provvedimento della Corte 
(rapporto di comunicazione, decisione, sentenza) che non venga predisposto, secondo le 
indicazioni del giudice relatore e poi dell’intero collegio giudicante, da un case-processing 
lawyer (o da un piccolo team di case-processing lawyers). 
Ai nostri fini conviene a questo punto aggiungere che presso le Divisioni giuridiche deputate 
al case-processing operano ormai due tipologie di lawyers: i c.d. giuristi A sono stati affiancati 
nel tempo da giuristi più giovani e meno esperti (cui veniva offerto un contratto di lavoro di 
livello “B”, all’interno delle varie posizioni contrattuali del personale del Consiglio d’Europa); 
a partire dalla seconda metà degli anni 2000 (dunque: negli anni immediatamente successivi 
alla firma del Protocollo XIV alla Convenzione), tale ultima figura di lawyer è stata 
compiutamente disciplinata nel quadro del c.d. “Assistant-lawyers’ Scheme”10. L’obiettivo di 
tale schema contrattuale è duplice: «attrarre risorse e talenti presso la Cancelleria e, al 
contempo, incrementare la consapevolezza e la comprensione del sistema della Convenzione 
nelle professioni legali all’interno degli Stati membri, nel contesto nel quale [auspicabilmente 
gli ex-] giuristi assistenti svilupperanno il prosieguo della loro carriera»11. 
L’assistant-lawyer è, dunque, un funzionario del Consiglio d’Europa di età non superiore a 35 
anni, reclutato tramite concorso pubblico con un contratto a tempo determinato, dalla durata 
massima di quattro anni (un anno di prova e, in caso di positivo esito, altri tre anni), con 
emolumenti e diritti previdenziali inferiori rispetto a quelli del Giurista A ma, per il resto, 
dotato di simili garanzie di status. All’assistant-lawyer spettano, essenzialmente: «l’esame e 
della trattazione dei ricorsi prima facie inammissibili nonché di quelli che possano essere 
trattati in maniera standardizzata; la redazione di progetti di decisione, processi-verbali, 
report, note ed altri documenti ad uso interno; la partecipazione alle riunioni in camera di 
consiglio della Corte, ove può essere richiesto della presentazione dei casi in decisione; ove 
necessario, l’assistenza di giuristi più esperti ai fini dell’istruzione e della preparazione di casi 
da attribuirsi alla Camera»12.  
Come si accennava poc’anzi, vi sono, almeno in teoria, alcune similitudini con gli addetti 
all’ufficio del processo di cui al D.L. n. 80/2021, sia per quanto riguarda modalità di assunzione 
e inquadramento contrattuale (concorso pubblico, contratto a tempo determinato) sia per 
quanto riguardo le mansioni da espletare13, senza dimenticare che anche il nuovo “ufficio del 
processo” si vuole (come la Cancelleria della Corte EDU) al servizio dell’organo giudiziario nel 

                                                        
10 Che ha poi costituito modello per l’introduzione di una simile figura anche per gli altri servizi del Consiglio d’Europa: 
https://publicsearch.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680781d2d. 
11 Cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Scheme_assistant_lawyers_ENG.pdf. 
12 Per la descrizione di tali mansioni https://www.coe.int/en/web/jobs/home. 
13 Quali delineate, per i nuovi addetti all’ufficio del processo, dall’Allegato II al D.L. n. 80 del 2021. 
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suo complesso e non del singolo giudice nazionale, che non sceglie intuitu personae il suo 
assistente. Come all’assistant-lawyer presso la Cancelleria della Corte EDU, anche al giovane 
laureato che si intende reclutare con i fondi del Pnrr per l’ufficio del processo si promette 
un’importante occasione formativa.  
Individuati questi tratti comuni, si può aggiungere che l’innesto dei c.d. assistant-lawyers, 
presso la Cancelleria della Corte EDU, ha contribuito in misura significativa al recupero di 
efficienza di tale istituzione che si è registrato nell’ultimo decennio. Sotto la supervisione di 
un giurista più esperto (in qualità di Non Judicial Rapporteur14) e nell’ambito di un complesso 
meccanismo di quality check,  l’assistant lawyer è, infatti, deputato, tra l’altro: a) alla verifica 
preliminare circa la sussistenza, per ciascun nuovo ricorso, dei requisiti prescritti dall’art. 47 
del Regolamento di procedura della Corte EDU; b) al c.d. filtraggio dei ricorsi, instradando 
quelli prima facie inammissibili verso la decisione del Giudice Unico15, della quale predispone 
il testo; c) alla redazione di rapporti di comunicazione e, poi, di progetti di decisione/sentenza 
per i casi ripetitivi, che spesso traggono origine da un problema diffuso nel Paese “di 
provenienza” (durata irragionevole del processo, mancata esecuzione di provvedimenti 
giudiziali da parte della P.A., condizioni di detenzione ecc.) e che spettano al Comitato di tre 
giudici ai sensi dell’art. 28 CEDU. Ebbene: Articolo 47, decisione del Giudice unico e procedura 
“fast track” per i casi di Comitato alla cui base vi sia un Well-Established Case Law della Corte 
(WECL) costituiscono i principali strumenti che hanno consentito alla Corte di alleggerire, in 
generale, il carico delle pendenze e di ridurre, in particolare, l’arretrato per i casi 
manifestamente inammissibili o ripetitivi. Tutto ciò si inscrive in un più generale mutamento 
di procedure e prassi in seno alla Corte che ha accompagnato le principali modifiche apportate 
alla Convenzione dal Protocollo XIV (entrato in vigore nel giugno del 2010)16; si tratta di scelte 
compiute essenzialmente nel nome dell’efficienza, criticabili nella loro filosofia di fondo 
ovvero per taluni specifici profili17 ma – a quanto consta – mai criticate per l’impiego degli 
assistant-lawyers.  
Si può, dunque, confidare che analoghi risultati (quanto meno in termini di efficienza) si 
raggiungeranno grazie ai nuovi addetti all’italico “ufficio del processo”? Piuttosto che tentare 
di abbozzare una risposta a tale interrogativo, che richiederebbe una più articolata indagine 
anche di taglio interdisciplinare, pare utile soffermarsi in questa sede su tre fattori che 

                                                        
14 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, CEDU, «Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che 
esercitano le loro funzioni sotto l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte». 
15 Per apprezzare l’incidenza di tale attività (dell’assistant-lawyer, in “tandem” con il “suo” NJR) sulla decisione del Giudice 
unico, basti qui ricordare che «[u]n giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l’Alta 
Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto». Sicché tale giudice potrebbe non conoscere la lingua o 
l’ordinamento giuridico dello Stato contro cui il ricorso è diretto.  
16 Cfr. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform. 
17 Per alcuni rilievi critici cfr., oltre al già citato contributo di D. CARDAMONE, spec. p. 76, cfr. E. LAMBERT ABDELGAWAD, The 
Economic Crisis and the Evolution of the System Based on the ECHR: Is There Any Correlation?, in European Law Journal, 2016, 
fasc. 1, p. 82 ss.; C. MADELAINE, La Cour européenne des droits de l’homme, une «Cour constitutionnelle protectrice des 
individus»?, in AA. VV., Les droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, LexisNexis, 
Parigi, 2018, p. 421 ss.; si vis, F. DE SANTIS DI NICOLA, Délai raisonnable del processo innanzi alle Corti di Lussemburgo e 
Strasburgo: tutela rimediale, efficienza e qualità della giustizia, in Questione giustizia, 2016, fasc. 4, spec. p. 100 ss. 
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caratterizzano complessivamente l’Assistant-lawyers’ Scheme presso la Cancelleria della Corte 
EDU. 
Per un verso, la pre-selezione (che, in specie a fronte di un elevato numero di domande, taglia 
fuori i candidati sprovvisti di ogni pregressa esperienza lavorativa e/o di studi post lauream), 
la prova scritta (di carattere tecnico-pratico: analisi in fatto e diritto di un caso concreto, sulla 
base del fascicolo di un ricorso ex art. 34 CEDU) e la prova orale (davanti ad un panel del quale 
fanno parte un vice-Cancelliere e/o un giurista della futura Divisione di impiego) offrono alla 
Cancelleria il profilo di un giurista già sufficientemente edotto del sistema della Convenzione 
e della giurisprudenza della Corte, in grado di redigere una bozza di provvedimento in inglese 
o francese, che magari ha già una qualche esperienza di contesti internazionali e 
multiculturali18.  
Per altro verso, l’assistant-lawyer deve partecipare obbligatoriamente e con profitto a corsi di 
formazione che riguardano sia, in generale, il funzionamento della Corte EDU e della 
Cancelleria sia, più in particolare ed in chiave squisitamente pratica, la giurisprudenza della 
Corte EDU nonché le metodologie e gli strumenti di lavoro (in primis: i principali software) in 
uso presso la Cancelleria. Oltre a questa formazione, offerta ciclicamente a tutti i new comers 
(poche decine di assistant-lawyers ogni anno) e, poi, rinnovata periodicamente, vi è il contatto 
e l’interazione quotidiana con l’NJR, con gli altri giuristi A della Divisione e, last but not least, 
con gli altri assistant-lawyers già in servizio; ciò significa, in altre parole, avere di fronte alla 
propria scrivania o nell’ufficio della porta accanto qualcuno a cui chiedere un suggerimento a 
fronte di una questione nuova, con cui controllare la sussistenza di un “filone” di casi di un 
certo tipo o anche solo con cui cercare di sbloccare un software che “non gira”. Per l’NJR, i 
giuristi A della Divisione o gli assistant-lawyers più esperti, il supporto offerto al collega è 
valutato sul piano professionale come apporto alla sua formazione.  Senza contare, in tale 
contesto, le possibilità di interazione con i colleghi delle Divisioni giuridiche di altri Paesi (o 
gruppi di Paesi), oltre ovviamente alle indicazioni fornite dai giudici. 
In altre parole – e siamo al terzo fattore – si cerca di far sì che l’assistant-lawyer possa 
proficuamente inserirsi nella vita della Cancelleria della Corte. Dal primo giorno, l’assistant-
lawyer ha una sua postazione di lavoro, un assistente amministrativo di riferimento, un 
account istituzionale, il suo nome fuori la porta della stanza che condivide con due o tre 
colleghi ed alla quale può liberamente accedere, anche nel fine-settimana o nei giorni festivi. 
L’assistant-lawyer può beneficiare del supporto di tutti i servizi della Cancelleria, può servirsi 
della biblioteca della Corte EDU, può iscriversi a seminari e case fora ove i giuristi “estensori” 
discutono con i colleghi le più recenti e rilevanti sentenze della Corte. L’assistant-lawyer può 
attingere ad un vastissimo patrimonio di atti e modelli di atti (tendenzialmente: tutto ciò che 
si è scritto, nel corso degli anni, presso la Cancelleria della Corte EDU, a tutti i livelli e salvo 
restrizioni di accesso), che costituiranno una guida fondamentale per la redazione dei testi, in 
specie se più complessi. In questo modo – e senza dimenticare né alcuni eventi sociali che 
contribuiscono al team building né quei piccoli benefit che incrementano la soddisfazione 

                                                        
18 Ragion per cui costituisce senz’altro un vantaggio aver svolto uno stage o una visita di studio presso la stessa Cancelleria 
della Corte EDU. 
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personale – si creano le condizioni affinché l’assistant-lawyer si senta un elemento utile ad 
un’Istituzione (e ad una causa più grande), per la quale cercherà di operare al massimo delle 
sue potenzialità e che, spesso, lascerà con un pizzico di dispiacere.  
Alla luce di questi tre fattori, si comprende perché la posizione di assistant-lawyer presso la 
Cancelleria della Corte EDU finisca per attirare giovani avvocati, accademici o anche (almeno 
per Paesi diversi dall’Italia) magistrati, oltre che young lawyers con qualche esperienza presso 
altre organizzazioni internazionali. Si comprende, ancora, come l’assistant-lawyer riesca a 
disimpegnare le varie mansioni soprarichiamate con celerità, con risultati anche 
qualitativamente sufficienti e con un crescente grado di autonomia (perché se l’NJR o il 
giurista A coadiuvato dovessero ogni volta riscrivere integralmente i testi redatti 
dall’assistant-lawyer supervisionato prima di farli proseguire nel quality check e presentarli ai 
giudici in vista della decisione: l’inefficienza sarebbe palese e i riformati ingranaggi dello 
Strasbourg machinery si incepperebbero inesorabilmente). E si comprende, infine, perché 
questa esperienza consente effettivamente di acquisire una approfondita conoscenza 
“dall’interno” del sistema di tutela dei diritti umani configurato dalla Convenzione e della 
giurisprudenza della Corte EDU, che risulterà spendibile – oltre che in sede nazionale (ad es. 
presso Università, enti di formazione o studi legali) – in future attività di consulenza per altri 
servizi del Consiglio d’Europa e, soprattutto, in concorsi con prove tecnico-pratiche per le quali 
l’ex-assistant lawyer finisca in parte per “replicare” attività già svolte presso la Corte (per tutti: 
il concorso per Giurista A). 
I tre fattori sopra richiamati (procedure di reclutamento, formazione e inserimento nella vita 
dell’istituzione) costituiscono, altresì, degli utili profili di raffronto tra l’assistant-lawyer della 
Cancelleria della Corte EDU e i nuovi addetti all’ufficio del processo di cui al D.L. n. 80 del 2021.  
Per quanto riguarda le procedure di selezione, si sottolinea – in maniera del tutto condivisibile 
– che «i requisiti professionali richiesti per gli addetti all’ufficio per il processo previsti dalla 
citata declaratoria di cui all’Allegato II del decreto-legge [n. 80 del 2021]  prevedono un elevato 
grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale e lo 
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico, di raccordo con il personale 
addetto alle cancellerie e di conoscenza delle applicazioni informatiche nonché, nell’ambito 
di direttive generali, una rilevante autonomia operativa»19. In tale direzione, l’art. 14, co. 1, 
D.L. n. 80 del 202120 valorizza il voto di laurea, ulteriori titoli universitari, master nonché 
pregresse esperienze lavorative e/o formative rilevanti del candidato (quali ad es. abilitazione 
alla professione di avvocato o notaio ovvero l’espletamento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69 
del 2013).  

                                                        
19 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo, cit. 
20 Vedasi altresì l’art. 6 del bando per Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo 
determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, 
con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, in G.U. n. 62 del 
6 agosto 2021 – Serie speciale Concorsi (d’ora innanzi, sinteticamente: bando di concorso). 
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Tuttavia, l’altro step della selezione è costituito da un'unica prova scritta, consistente in un 
«test di quaranta quesiti a risposta multipla»21; questo test, al quale sono ammessi candidati 
in numero venti volte superiore al numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto22 
e che in termini di punteggio “pesa” il doppio rispetto ai titoli (30 punti vs. 15 punti), è volto a 
verificare la conoscenza di Diritto pubblico, Ordinamento giudiziario e Lingua inglese. Non vi 
è, dunque, una prova di carattere tecnico/pratico di diritto civile e penale, sostanziale e 
processuale; non si richiede al candidato di optare per una area di specializzazione (neanche 
macro-area: civile e penale); non vi è alcun colloquio. Del resto, nella prima tornata 
concorsuale, un’unica commissione esaminatrice (cfr. art. 5 del Bando di concorso) deve 
selezionare speditamente ottomilacentosettantuno unità di personale. 
Per quanto concerne la formazione, l’art. 16 del D.L. n. 80 del 2021 prevede che «Il Ministero 
della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione» dei nuovi addetti, 
«individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici 
percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica». A fronte di una coorte di nuovi 
assunti così nutrita pare difficile immaginare che tale formazione possa svolgersi su base 
seminariale, per piccoli gruppi e con esercitazioni a carattere tecnico-pratico. Nulla si dice, per 
ora, circa eventuali percorsi formativi all’interno dell’ufficio giudiziario presso il quale 
l’addetto si troverà ad operare (prevedendosi, ad esempio, incentivi premiali a favore dei 
magistrati che si prestino a tale compito).  
Per quanto concerne, infine, l’inserimento nella vita dell’istituzione, l’unica previsione in 
qualche modo rilevante è quella secondo cui questa folta coorte di neoassunti sarà gestita, in 
ciascun Ufficio giudiziario, sulla base di un progetto organizzativo redatto – entro il 31 
dicembre 2021 – da ciascun capo dell’Ufficio di concerto con il dirigente amministrativo, in 
modo da valorizzarne l’apporto all'attività giudiziaria, ciascun addetto essendo inserito 
all'interno delle strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”23. Si può, allora, 
sperare che questi nuovi addetti conosceranno un inserimento simile a quello degli assistant-
lawyers alla Corte EDU, potendosi effettivamente creare presso i nostri tribunali quelle 
strutture intermedie (tra il cancelliere e il giudice) in qualche modo paragonabili alle Divisioni 
giuridiche che a Strasburgo sono deputate al case-processing? Ebbene quando, memori delle 
croniche carenze di strutture e mezzi dei nostri uffici giudiziari, ci si imbatte in una disposizione 
secondo cui «[i]l personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa 
prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita 
dall'Amministrazione»24, si deve addirittura temere che ben di rado il nuovo addetto metterà 
piede nell’ufficio giudiziario cui è assegnato, non potendo, quindi, neanche beneficiare di una 
quotidiana interazione con magistrati, cancellieri, tirocinanti e, soprattutto, con gli altri 
colleghi.  

                                                        
21 In questi termini è stato concretizzato, dall’art. 7, co. 1, del Bando, l’indicazione contenuta nell’art. 14 D.L. n. 80 del 2021. 
22 Cfr. art. 3, comma 3, del bando. Più prudentemente, l’art. 14, comma 12, D.L. n. 80 del 2021 prevedeva che alla prova 
scritta sarebbero stati ammessi candidati in misura «non inferiore al doppio del numero di posti messi a concorso nel 
distretto». 
23 Cfr. art. 12, co. 3, D.L. n. 80 del 2021. 
24 Cfr. art. 17, co. 3, D.L. n. 80 del 2021. 
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Non spetta a chi scrive valutare se, nel concretizzare un’idea ottima per migliorare l’efficienza 
della giustizia ordinaria (cioè: puntare sul potenziamento delle risorse umane e sulla creazione 
di uno staff di supporto al giudice), non si potessero seguire vie diverse (ad es. reclutamento 
di una coorte più ridotta di giovani giuristi, specializzati per materia, adeguatamente formati 
ed inseriti anche fisicamente nella struttura dell’ufficio giudiziario)25. Ma di certo la via 
imboccata dal decisore politico italiano, peraltro in via dichiaratamente «eccezionale» e quindi 
per la sola durata dei finanziamenti connessi al Pnrr, sembra ad oggi essere alquanto distante 
dall’Assistant lawyers’Scheme presso la Cancelleria della Corte EDU. 
 
 
Francesco De Santis di Nicola 
Associato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 In tal senso, il decisore politico avrebbe potuto trarre ispirazione da (e migliorare) un progetto-pilota già in atto in Italia: i 
Research Officers operanti presso le Sezioni specializzate per la protezione internazionale dei tribunali e, più di recente, anche 
presso la Corte di cassazione, in collaborazione con l’European Asylum Support Office (per prime info vedasi 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2021_Italy_OP_Final.pdf; 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-Notice-Quality-Assurance-Officer-Research-Officer-FGIV-
%20EASO-2020-CA-008.pdf). 
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https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-Notice-Quality-Assurance-Officer-Research-Officer-FGIV-%20EASO-2020-CA-008.pdf

