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 Reggio Calabria, 10/06//2019 

 
 

Oggetto: Relazione illustrativa del percorso di buone prassi intrapreso in materia di 

UFFICI PER IL PROCESSO da Questo Tribunale, il cui avviamento a fine 

anno 2017 è stato antecedente alla obbligatorietà del nuovo modello 

organizzativo UPP presso i Tribunali Ordinari, di cui alla delibera CSM 

del 18/07/2018 (Prot. P12674 del 19/7/2018). 

 

Gli Uffici per il Processo presso il Tribunale di Reggio Calabria 

 

Con decreto del 18/12/2017, nr. 3680/2017 Prot., è stata disposta la costituzione, presso 

Questo Tribunale, di quattro Uffici per il Processo ai sensi dell’art. 16-octies del D.L. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 (articolo inserito dall’art. 50/1°c. 

della L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014) e del Decreto del Ministero della Giustizia 

dell’1/10/2015, recante “Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo”. 

Nello specifico, sono stati prescelti i settori giurisdizionali della Prima Sezione Civile, 

della Seconda Sezione Civile, della Sezione Unica Lavoro e della Prima Sezione Penale, 

quest’ultima limitatamente al dibattimento monocratico ex art. 550 CPP, che per le risultanze 

delle valutazioni, come sopra effettuate, rispondono maggiormente alla ratio legis dell’Ufficio 

per il Processo ed, esattamente, alla finalità di soddisfare le esigenze relative alla piena 

attuazione dei principi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata di cui 

all’art. 111 della Costituzione, nonché di migliorare il servizio giustizia partendo da prassi 

virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato, già da tempo 

sperimentate in Questo Tribunale con gli Uffici del Giudice. 

Con la costituzione dei quattro Uffici per il Processo nel 2017 di cui sopra, tuttavia, non 

si è concluso il percorso progettuale di incontri e studi di fattibilità finalizzato 

all’individuazione della struttura organizzativa di UPP maggiormente adeguata ai diversi fattori 

qualificanti il contesto giudiziario nell’ambito del quale l’Ufficio per il Processo sarà chiamato 

ad operare nel perseguimento degli obiettivi di produttività, pianificati in sede programmatica. 
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Infatti, nel corso del 2018 con decreto nr. 149/2018 Prot. del 01/06/2018, è stato istituito 

(giusta risoluzione del CSM P-4097 del 7/3/2018, delibera del 28/2/2018) un quinto UPP ed, 

esattamente, presso la Sezione GIP-GUP limitatamente alla trattazione, in assenza di persona 

offesa dal reato, dei decreti di archiviazione (noti e ignoti), dei decreti penali di condanna e 

conseguenti opposizioni e delle sentenze ex art. 129 cpp per depenalizzazione o prescrizione 

della Sezione GIP-GUP, apportando contestualmente anche modifiche e correttivi al decreto nr. 

3680/2017 Prot. del 18/12/2017.  

Successivamente, a seguito della modifica dell’art. 10 della Circolare sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2018 in materia di 

Ufficio per il Processo, introdotta dal CSM con delibera del 18/7/2018 (Prot. P12674 del 

19/7/2018), rendendo obbligatoria nei Tribunali Ordinari l’operatività dell’Ufficio per il 

Processo, è stato istituito con decreto nr. 200/2018 Prot. del 06/08/2018 un tavolo tecnico per il 

necessario coordinamento in sede di amministrazione degli UPP e, con nota nr. 258/2018 del 

19/11/2018, si è proceduto ad ulteriori aggiornamenti ed integrazioni.  

Anche nel corso del 2019, con nota nr. 108/2019 Prot. del 16/05/2019, si sono resi 

necessari ulteriori correttivi nonché i necessari aggiornamenti sulla composizione del personale 

di cancelleria dei cinque UPP di cui sopra. 

Infine, con decreto nr. 1360/2019 Prot. del 24/05/2019, è stata decisa la costituzione del 

sesto UPP presso le Sezioni Corte d’Assise e Misure di Prevenzione, con i soli tirocinanti e 

nell’ambito delle linee guida ad oggi tracciate dal CSM (da ultimo con delibere del 18/7/2018 

prot. P-12674 del 19/7/2018 e del 15/05/2019 prot. P-8522 del 17/05/2019), limitatamente - per 

la Sezione Misure di Prevenzione - alla redazione delle minute da adottare a seguito delle 

istanze dei sorvegliati speciali (rateizzazione e restituzione cauzione, richiesta di autorizzazione 

di allontanamento dal comune di residenza per ragioni di salute, familiari o di lavoro). 

 


