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I RINGRAZIAMENTI

Nell’aprire questa Assemblea, desidero innanzitutto rivolgere il mio deferente pensiero al Presidente della 
Repubblica e il mio saluto al Patriarca di Venezia che ha inteso onorarci con la sua presenza, a tutte le autorità, 
ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, agli avvocati, ai magistrati, al personale ammini-
strativo ed a tutti coloro che partecipano a questa cerimonia. 

Desidero inoltre ringraziare il Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando, perché sotto la sua guida il 
Ministero della Giustizia ha fatto, per la prima volta, cose che da anni aspettavamo per il “sistema giustizia”.
Mi riferisco all’adeguamento delle piante organiche dei magistrati, all’avvio della revisione dei profili profes-
sionali del personale amministrativo e alla immissione di nuove unità; all’inserimento nelle Corti di Appello dei 
giudici ausiliari, con funzione di supporto alla magistratura togata; alla particolare attenzione che ha riservato 
agli uffici giudiziari del Veneto e su cui tornerò più avanti.

Desidero ringraziare vivamente anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Venezia, Luigi 
Brugnaro, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Venezia, Giuseppe Dal Ben e il Consiglio Superiore 
della Magistratura, per avere - nell’ambito delle rispettive competenze - dimostrato, concretamente e non solo 
a parole, attenzione per il funzionamento della Giustizia nel nostro distretto, così riconoscendone la rilevanza 
anche per lo sviluppo della economia del territorio. 

Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, avvocato Paolo Maria 
Chersevani, per la importante e generosa collaborazione che il suo Ordine continua a dare per il funzionamento 
dei nostri uffici giudiziari, nell’ottica di un obbiettivo sentito come comune1.

Desidero infine ringraziare i magistrati, anche onorari, e il personale amministrativo della Corte e del distretto, 
il cui impegno ha consentito di raggiungere risultati positivi in una situazione davvero difficile.

LA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO:
IL CONSUNTIVO DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016-2017

1) LE NOTE POSITIVE 

Lo scopo di questa solenne assemblea imposta per legge2, non è solo quello di un confronto pubblico sulla at-
tività svolta nell’anno giudiziario trascorso, ma è anche quello di rendere conto alla collettività di quanto si sta 
facendo per migliorare il servizio.
E di questi interventi, successivi all’anno giudiziario conclusosi il 30 giugno scorso, ne darò conto nella parte 
programmatica, accompagnandola sin da ora con il messaggio che - nonostante le difficoltà - “ce la possiamo 
fare”. E ciò purchè continui l’attuale sforzo “corale” delle istituzioni, degli operatori della giustizia del territorio 
e, soprattutto, se noi magistrati del distretto ci sentiremo finalmente parte di un unico ingranaggio, preoccu-
pandoci anche di quanto avviene del nostro lavoro anche nelle fasi successive. 

Nel “rendiconto consuntivo” voglio esordire sottolineando quanto di positivo è stato realizzato, anziché iniziare 
dalla elencazione delle problematiche, come in genere avviene.
Quando mi sono insediata come Presidente di questa Corte, il 14 luglio scorso, avevo evidenziato come il di-
stretto di Venezia subisse le conseguenze negative di problemi antichi e strutturali, che travalicavano la mera 
organizzazione interna dell’ufficio e che, per essere superati, richiedevano il supporto delle istituzioni e, dun-

1  Tra cui 10 unità di personale a supporto delle cancellerie della Corte.
2  Cerimonia dovuta in forza della Legge 150 /2005 e delle circolari applicative del CSM. 
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que, interventi dall’esterno. 
Mi riferivo al sottodimensionamento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo3, alle loro 
scoperture e alla difficile logistica degli Uffici Giudiziari di Venezia, disseminati in ben otto diversi edifici e dove 
il trasporto avviene su acqua4. 
A questo proposito, tra le note positive, devo segnalare alcune importanti novità, che alimentano le nostre 
speranze di cambiamento. 
Innanzitutto la particolare attenzione che il Ministro della Giustizia e il  Consiglio Superiore della Magistratura 
hanno avuto per il nostro distretto si è tradotta nel recente incremento degli organici dei magistrati degli uffici 
giudiziari veneti5, nella recentissima immissione di nuovo personale amministrativo6 e nella messa a concorso 
di tutti i posti vacanti dei magistrati in Corte di Appello.
Inoltre, proprio nei giorni passati, sono state perfezionate le pratiche che, grazie agli stanziamenti congiunti 
del Ministero e del Comune di Venezia, consentiranno (presumibilmente entro il 2020) di accorpare in piazzale 
Roma una parte ulteriore degli Uffici Giudiziari di Venezia.
A questo progetto di unificazione attribuisco un particolare valore, perché consentirà di migliorare sensibil-
mente l’accesso del cittadino alla giustizia e, insieme, la organizzazione del nostro lavoro.
Ulteriori note positive sono l’attenzione che le Istituzioni venete continuano a dimostrare per i nostri Uffici 
Giudiziari, che si è tradotta:
- nel supporto che il personale in distacco dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia ha dato (e continua a 
dare) alle nostre cancellerie, 7-8 .
- nella erogazione da parte della Regione Veneto di borse di studio ai tirocinanti che coadiuvano i magistrati 
della Corte.
- nel supporto del Sindaco di Venezia e della sua Amministrazione, che ha consentito di chiudere gli “strascichi” 
contabili del recente trasferimento delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari dal Comune di Venezia 
al Ministero della Giustizia (trasferimento avvenuto il 1 settembre 2015 in forza della Legge 90/2014)9.
- nell’aiuto che alle nostre cancellerie viene dato dal personale retribuito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati10 e dalla Azienda Sanitaria di Venezia11. 

3 Che ha determinato negli anni - nonostante la elevatissima produttività - un notevole arretrato, la dilatazione della durata dei 
procedimenti e, in Corte, un’altissima percentuale di definizione per prescrizione.
4 In tre edifici, la Corte compresa la Procura Generale; in due edifici, il Tribunale compresa la Procura della Repubblica; in un 
edificio il GdP; in uno l’Unep; in uno il Tribunale per i Minorenni.
5 Complessive 5 unità in Corte, 29 unità nei Tribunali e 12 unità nelle Procure. In particolare: 1 giudice a Belluno (con incremento 
dell’organico complessivo da 11 a 12); 2 giudici a Rovigo (con incremento dell’organico complessivo da 17 a 19); 6 giudici a 
Treviso (con incremento dell’organico complessivo da 34 a 40);6 giudici a Vicenza con incremento dell’organico complessivo 
da 36 a 42); 4 giudici a Venezia (con incremento dell’organico complessivo da 57 a 61), 5 giudici a Verona (con incremento 
dell’organico complessivo da 46 a 51), 5 giudici a Padova (con incremento dell’organico complessivo da 41 a 46).
6 Sia pure in numero inadeguato e limitato, inoltre, alle sole figure professionali degli assistenti e dei funzionari. Si tratta infatti di 
soli n.63 assistenti e di n. 12 funzionari, che palesemente non sono sufficienti per “coprire” il fabbisogno dei 35 uffici dell’intero 
distretto (Corte di Appello, 7 Tribunali, Tribunale per i Minorenni, Tribunale e Uffici di Sorveglianza, 8 Uffici del GdP, 7 Uffici 
UNEP, Procura Generale, 7 Procure della Repubblica).
7 La convenzione sottoscritta il 3.11.2016 tra La Regione, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte d’Appello di Venezia 
e il Procuratore Generale consente di distaccare personale della Regione e dagli enti strumentali presso gli uffici giudiziari del 
distretto per la durata di 12 mesi, rinnovabili sino a 18.
8 Alla data del 20 novembre 2017, in base alla convenzione con la Regione Veneto, nel distretto erano inserite complessive 11 unità 
(di cui 3 in Corte); in base alla convenzione con il Comune, negli Uffici Giudiziari di Venezia erano inserite complessive 8 unità (1 in 
Corte di Appello, 1 alla Procura Generale, 3 in Procura della Repubblica, 1 al Tribunale di Sorveglianza, 2 al Tribunale di Venezia).
9 La Legge di stabilità per l’anno 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), all’art. 1, comma 526, ha previsto che le spese obbligatorie 
di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari, siano trasferite dai 
Comuni al Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° settembre 2015.
10 10 unità di personale a supporto delle cancellerie della Corte.
11 In forza di convenzione (tra la Corte di Appello di Venezia, la Associazione Nazionale Carabinieri, la Azienda Sanitaria ULSS n. 
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a) I FLUSSI NEL DISTRETTO
Le note positive, e più importanti, riguardano anche la amministrazione della giustizia nel distretto: sono infatti 
diminuite le pendenze finali complessive, si sono ridotti i tempi medi dei giudizi, si è ridotto in modo consistente 
l’arretrato. Inoltre, alla elevata produttività, si è accompagnata la altrettanto elevata stabilità delle decisioni.
In particolare, la analisi complessiva dei flussi evidenzia le potenzialità della Corte Veneta non solo di far fronte 
alle sopravvenienze, ma anche di aggredire efficacemente l’arretrato, ove venisse in concreto dotata delle ri-
sorse previste per il suo funzionamento (mi riferisco alla stabile copertura della pianta organica dei magistrati 
e del personale amministrativo).
Potenzialità che si amplificheranno quando cesserà l’“onda lunga” del contenzioso immigrazione (che nell’A.G. 
appena trascorso ha rappresentato circa il 25% delle sopravvenienze complessive del settore civile della Corte), 
grazie alla eliminazione del grado di appello disposta dal DL.13/2017, con effetto dal 18 agosto scorso. 
Lo scorso anno giudiziario, infatti, nonostante il notevole aumento delle sopravvenienze, la Corte è riuscita, nel 
settore civile, a contenere le pendenze finali ed a ridurre l’arretrato ultra biennale, grazie all’incremento delle 
definizioni12; nel settore penale la Corte è riuscita a ridurre le complessive pendenze finali del 7,81% ( 13) ed a 
diminuire il tasso di definizioni per prescrizione (passate dal 54% dell’anno 2015 al 45% dell’anno 2017)14. 
Anche tutti i Tribunali del distretto (ad esclusione di quello di Venezia 15) si sono dimostrati in grado di definire 
più procedimenti civili di quelli che sopravvengono e, dunque, di intaccare efficacemente l’arretrato16. 
Negli Uffici del Giudice di Pace, le pendenze finali si sono ridotte sensibilmente nel settore penale, mentre nel 

3 di Venezia, il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), la Azienda Sanitaria rimborsa ai volontari iscritti alla Associazione le 
spese che sostengono per prestare la loro attività lavorativa nelle cancellerie della Corte; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Venezia sostiene i costi per la loro assicurazione Inail.
12 CORTE DI APPELLO. 
Nel settore civile (comprensivo del settore Lavoro Previdenza) la Corte è riuscita a contenere le pendenze finali (che sono 
solo lievemente aumentate, essendo passate da n. 12.832 a n. 13.304), nonostante il notevole aumento delle sopravvenienze 
(n.6.360 nell’A.G.2016-2017 rispetto alle n. 5.470 nell’A.G.2015-2016), grazie all’incremento delle definizioni (passate da n.5.458 
a n.5.888). L’aumento delle sopravvenienze è dovuto in gran parte ai procedimenti in materia di immigrazione (lievitati a ben n. 
1088 nel periodo 1.7.2016 - 31.10.2017 rispetto ai n. 80 del precedente AG 2015-2016) e ai ricorsi cd. Pinto, quasi raddoppiati 
nell’arco di un anno (n.427 iscritti nell’A.G.2016-2017 a fronte di n. 228 iscritti nel precedente A.G.2015-2016). 
Nell’area Lavoro-Previdenza sono diminuite le pendenze finali, grazie all’effetto congiunto dell’incremento delle definizioni 
(definiti n.1.266 procedimenti a fronte dei n.1140 dell’anno precedente) e della diminuzione delle sopravvenienze (n.1248 
rispetto alle n.1.334 del precedente AG).
13 passate dalle n. 14.569 al 30.6.2016 alle n.13.431 al 30.6.2017
14 E ciò benché sulla produttività abbia negativamente inciso la prolungata astensione degli avvocati nel periodo 21/03/2017 - 
20/06/2017, perché ha determinato il rinvio di numerosissimi procedimenti.
15 Nel Tribunale di Venezia le pendenze finali sono incrementate del 7,44%, essenzialmente a causa del forte aumento dei 
procedimenti in tema di immigrazione (+ 43% rispetto al precedente A.G.).
16 TRIBUNALI DEL DISTRETTO. 
Nel settore civile, si è registrata una diminuzione generalizzata delle pendenze finali, sia nell’AREA SICID che SIECIC. In 
particolare, con riferimento all’area SICID, in ogni Tribunale (ad esclusione di quello di Venezia) si è registrata una riduzione media 
complessiva del 6,37% delle pendenze finali, grazie anche alla diminuzione delle sopravvenienze. Nel settore SIECIC si è avuta 
una diminuzione complessiva delle pendenze finali (grazie ad un indice di ricambio ampiamente positivo (pari al 105%), essendo 
stati definiti più procedimenti (definiti n.30.673) rispetto ai sopravvenuti (sopravvenuti n. 29.305). In particolare sono molto 
aumentate le definizioni delle procedure esecutive immobiliari (passate da n.4390 del precedente A.G.2015-2016 a n.5308) 
anche per effetto delle recenti riforme che hanno reso più efficienti le vendite. Nei Tribunali del distretto, complessivamente 
considerati, sono diminuite le pendenze finali del contenzioso in materia di famiglia grazie alla definizione di un numero di 
procedimenti superiore alle sopravvenienze, che ha consentito anche di intaccare l’arretrato (infatti: A.G. 2015-2016 pendenze 
finali n. 8.019; A.G.2016-2017 pendenze finali n. 7.230); in Corte invece le pendenze finali sono rimaste invariate (n. 80).
Nel settore penale nei Tribunali si è registrato un modesto aumento delle pendenze (+4,42%) pur a fronte di una diminuzione 
media complessiva delle sopravvenienze (-7,25%), a causa del decremento delle definizioni (-16,06%), imputabile soprattutto 
ai massicci rinvii, con le conseguenti disfunzioni, dovuti alla prolungata astensione degli avvocati e alla mancanza di personale 
amministrativo. 
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settore civile sono rimaste sostanzialmente invariate17.

b) I TEMPI DI DEFINIZIONE
In Corte, per i procedimenti definiti con sentenza, la durata media nel penale, si è ridotta dai n. 1359 giorni 
del precedente A.G. 2015-2016 a n.1201 giorni; nel civile, è diminuita dai n.1335 giorni dell’A.G. 2015-2016 ai 
n.1163 giorni nello scorso A.G. 2016-2017.
Nei Tribunali del distretto, per i procedimenti definiti con sentenza, la durata media è diminuita da n. 636 giorni 
(A.G. 2015-2016) a n. 571 giorni nel dibattimento collegiale; da n. 412 giorni (A.G. 2015-2016) a n. 403 giorni 
nel dibattimento monocratico e da n. 331 giorni (A.G. 2015-2016) a n.328 giorni nell’Ufficio GIP/GUP. 
Nel settore civile la durata media è diminuita da n. 1069 giorni (A.G. 2015-2016) a n. 981 giorni. 

c) LA STABILITÀ DELLE DECISIONI
Altra connotazione positiva è che alla elevata produttività si è accompagnata la stabilità e, dunque, la “qualità” 
delle decisioni. 
Infatti sono state confermate dalla Corte di Appello di Venezia il 67% delle sentenze civili e il 74% delle sentenze 
del dibattimento penale emesse dai Tribunali del distretto.
Sono state confermate dalla Corte di Cassazione il 76,5% delle sentenze civili e l’86,3%, delle sentenze penali 
emesse dalla Corte di Appello di Venezia, che hanno dunque avuto un tasso di stabilità ben superiore alla me-
dia nazionale (pari, infatti, rispettivamente al 65% nel civile e al 78% nel penale).

2) ANALISI DELLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO NEL DISTRETTO

SETTORE CIVILE 
Oltre alle controversie in materia di protezione internazionale, sono molto incrementati i procedimenti di volonta-
ria giurisdizione (e, tra essi, i procedimenti inerenti all’amministrazione di sostegno) ed i cd procedimenti Pinto18.
Le note vicende legate alle “banche venete” hanno determinato un aumento notevole delle sopravvenienze 
di competenza della sezione specializzata in materia di impresa (anche per quanto concerne la responsabilità 
degli organi sociali) e una vera e propria “impennata” in Corte dei procedimenti (in unico grado) avverso le 
sanzioni Consob (passate da 13 a 109 nell’arco di un anno).
In forte incremento è stato altresì il contenzioso bancario.
Va poi segnalata la sopravvenienza presso il Tribunale distrettuale di due Class Actions (con migliaia di aderenti) 
contro la casa automobilistica Volkswagen.
È aumentato in modo generalizzato il contenzioso relativo alle controversie amministrative/erariali e quello 
contro la pubblica amministrazione, sia per responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche per fatti di mal 
prassi medica, sia per responsabilità da cose in custodia, da “insidie” stradali e da danni ambientali.
In Corte è stato consistente anche il contenzioso promosso contro lo Stato italiano, per inadempienze nell’at-
tuazione di direttive della Unione Europea (nell’ambito della tutela del lavoro nelle sue varie forme, come ad 
esempio nel settore dei medici specializzandi). Il contenzioso fallimentare ha registrato, in genere, un calo delle 
sopravvenienze sia in primo grado, che in Corte.
Del pari in Corte sono diminuite le sopravvenienze delle cause di locazione (ne sono state iscritte 118 rispetto 
alle 150 dello scorso A.G.).

17 UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. 
Negli Uffici del Giudice di Pace, nel settore penale si sono ridotte sensibilmente le pendenze finali (-43,77%), perché il sensibile 
decremento delle definizioni (-24,39%, dovuta soprattutto alla forte scopertura degli organici conseguente al prolungato blocco del 
reclutamento) è stata compensata dalla considerevole diminuzione delle sopravvenienze (-29,44%).
Nel settore civile le pendenze finali sono invece rimaste sostanzialmente invariate (+ 0,4%), in quanto la diminuzione delle 
sopravvenienze (- 6,8%) è riuscita a fronteggiare la flessione delle definizioni (-10,1%).
18 L’incremento è dovuto alla modifica dei criteri di competenza territoriale apportata dalla legge di stabilità 2016, per cui - a 
partire dal 1 gennaio 2016 - non trova più applicazione per tali giudizi- il criterio di competenza territoriale previsto dall’art 11 
c.p. dovendo la domanda di equa riparazione essere invece proposta davanti alla Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il 
giudice dove si è svolto il giudizio di primo grado presupposto.
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SETTORE PENALE 
Nel settore penale, in significativo aumento sono stati i reati fiscali, i reati in materia di detenzione illegale di 
armi, i reati di rapina (anche sotto forma di rapina impropria) ed i reati attinenti alla sfera sessuale.
Sono aumentati anche i reati di falso, commessi soprattutto da privati.
Costanti e molto numerosi sono stati i reati contro la Pubblica Amministrazione. 
Particolarmente rilevante, in quest’ambito, anche per l’impatto mediatico, è stato l’arrivo in appello di alcuni 
tronconi del processo MOSE. 
Sempre numerosi, ma non in aumento, sono stati i reati contro l’ambiente e le violazioni della normativa 
sull’immigrazione.
Rilevanti sono state anche le sopravvenienze di processi per omicidio volontario.
Con riferimento alla materia dell’estradizione e all’assistenza giudiziaria internazionale, è stato elevato il nume-
ro di MAE passivi.
Numerosi sono stati anche i giudizi per infortuni sul lavoro, per responsabilità professionale e per bancarotta. 
Il reato più diffuso nei circondari si è confermato quello dei furti e, in particolare, quello dei furti in abitazione.
Presso il Tribunale di Venezia sono pendenti alcuni procedimenti relativi al terrorismo internazionale di matrice 
islamica.
I provvedimenti in tema di misure di prevenzione reali e personali sono stati di modesto rilievo, non essendo 
ravvisabili in Veneto le pericolose e organizzate forme di delinquenza che connotano altri distretti. 

3) I RISULTATI RAGGIUNTI NONOSTANTE LE RISORSE LIMITATE 

I risultati positivi nella attività giurisdizionale sono ancor più apprezzabili, perché sono stati raggiunti nonostan-
te l’insufficiente numero di magistrati19 e di personale amministrativo; carenza che è ancora più grave perché è 
riferita - per entrambi - ad una pianta organica sottodimensionata. 20-21 
In particolare, la mancanza del personale amministrativo (amplificata dalle assenze a vario titolo22) ha ormai 
raggiunto un livello tale da incidere gravemente sulla funzionalità degli uffici, che sono ormai costretti a cali-
brare la loro produttività alle capacità ricettive delle rispettive cancellerie.
Alla data del 11.11.2017, la scopertura del personale amministrativo (concentrata peraltro sulle qualifiche più 
elevate, vero e proprio “cuore” degli Uffici), in Corte era del 28,1%23 (a fronte di una scopertura media naziona-
le del 14,7%24), con un rapporto tra personale amministrativo addetto alla assistenza del magistrato e giudice 
pari allo 0,91, quando il rapporto ideale sarebbe invece di 3 ad 1.
Elevata era anche la scopertura media del personale amministrativo negli Uffici Giudiziari del distretto (pari al 
23,6 %.)25.
Del tutto insufficiente è la, pur apprezzabile, recentissima immissione in servizio di “nuovo” personale am-
ministrativo (limitata peraltro alle figure professionali degli assistenti e dei funzionari26): è infatti necessario 

19 Lo scorso A.G. la scopertura media del personale di magistratura, aggravata dall’intenso turn over, in Corte è stata del 10,9% 
e nei Tribunali del distretto del 10% (con punte sino al 17% per il Tribunale di Verona).
20 Prima del DM 1.12.2016, che ha aumentato gli organici del 1° grado, la pianta organica dei magistrati degli uffici del distretto 
di Venezia era la più penalizzata a livello nazionale. Il recente incremento di 5 unità dell’organico della Corte di Venezia (disposto 
con DM 2.8.2017), pur apprezzabile, è ancora insufficiente a fronte dei carichi di lavoro.
21 L’originario sottodimensionamento della pianta organica del personale amministrativo è oggi amplificato dal recente 
incremento dell’organico della Corte (5 Consiglieri, oltre a 22 magistrati ausiliari che, con la loro produttività, gravano anch’essi 
sulle cancellerie) e dell’organico dei Tribunali del distretto (29 giudici in forza del DM 1.12.2016).
22 Quali: part time, distacchi, malattie, assenze per L.104/1992.
23 Data rilevazione 11.11.2017.
24 Dato tratto dalla Relazione Ministeriale del 9 maggio 2017 finalizzata all’incremento della pianta organica degli uffici di secondo grado
25 Data rilevazione 11.11.2017.
26 Si tratta infatti di complessivi n.63 assistenti e di soli n. 12 funzionari, che palesemente non sono sufficienti per “coprire” 
il fabbisogno dei 35 uffici dell’intero distretto (Corte di Appello, 7 Tribunali, Tribunale per i Minorenni, Tribunale e Uffici di 
Sorveglianza, 8 Uffici del GdP, 7 Uffici UNEP, Procura Generale, 7 Procure della Repubblica).
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provvedere alla copertura integrale di tutti i posti vacanti.
E non è pensabile, come spesso si crede, che la informatizzazione27 possa sopperire alla mancanza del perso-
nale amministrativo perché, anzi, la informatizzazione richiede personale con più alta qualificazione ed una 
assistenza tecnica continua, che invece manca28.
 
Perché il personale amministrativo è così importante e perché la sua mancanza è diventata motivo ricorrente di 
doglianza in tutti gli uffici giudiziari? E perché l’efficienza della giustizia non dipende solo dal lavoro dei magistrati? 
Vorrei spiegarlo, in modo semplice, anche a coloro che non sono “addetti” a lavori.
È importante, perché i processi non possono arrivare “sul tavolo” del giudice senza il personale amministrativo 
che li “veicola” (in via telematica o con modalità cartacee).
È importante, perché i provvedimenti del giudice - una volta emessi - non vengono ad “esistenza” se non ven-
gono pubblicati dalle cancellerie e comunicati all’“esterno”29.
È importante, perché la mancanza del personale amministrativo non consente di incrementare il numero delle 
udienze, soprattutto quelle penali. 
È importante, per evitare che i processi si prescrivano mentre “giacciono” nelle cancellerie o nei passaggi intermedi. 
È importante, perché il personale amministrativo rappresenta la continuità dell’ufficio, la sua “memoria stori-
ca”, atteso il turn over dei magistrati.
Alla mancanza del personale amministrativo noi capi degli uffici abbiamo sino ad oggi cercato di sopperire in 
tutti i modi, ricorrendo a personale “esterno” ed assumendoci anche intuibili responsabilità30.
Il personale “esterno” non è però fungibile con quello in organico, perché i compiti delegabili rimangono confi-
nati ad aspetti meramente esecutivi; perché non può accedere ai sistemi informatici che oggi regolano il funzio-
namento di tutti gli uffici giudiziari; perché l’oneroso investimento iniziale per la formazione di tale personale 
è destinato ad andare disperso, in quanto si tratta di collaborazioni di carattere necessariamente temporaneo.

Oggi è però terminato il periodo della supplenza e non c’è più tempo.

Noi magistrati abbiamo fatto, fino in fondo, la nostra parte: come ci è stato chiesto abbiamo attivato tutte le 
leve organizzative disponibili ed abbiamo dimostrato di essere capaci di gestire il cambiamento.

Non accettiamo più che la colpa della inefficienza della giustizia venga scaricata su di noi. 

Ora tocca alle istituzioni centrali continuare nel “nuovo” solco recentemente intrapreso e dotarci stabilmente 
delle risorse umane previse per legge per il nostro funzionamento.
In particolare, al Ministero della Giustizia spetta il compito di coprire integralmente, e con immediatezza, la 
pianta organica del personale amministrativo e anche di disporne l’incremento rapportandola a quella aumen-
tata dei magistrati. Diversamente non sarà possibile utilizzare la forza lavoro dei giudici e, il prossimo anno, ci 
troveremo a ripetere, inutilmente, le stesse cose, ma in un quadro ulteriormente peggiorato.

27 Peraltro nel settore civile, la gestione di fascicoli ancora necessariamente ibridi, come avviene in Corte, non consente un 
risparmio di personale ; nel settore penale, il passaggio al SICP non ha sino ad ora portato ai benefici sperati, sia per la lentezza, 
la rigidità e le disfunzioni del sistema, sia per le modalità affrettate con cui è avvenuto il passaggio al nuovo registro che hanno 
comportato, tra l’altro, numerosissime “false pendenze”, che devono essere bonificate dalle cancellerie con aggravio di lavoro.
28 Si pensi che in metà Lombardia e in tutto il Triveneto vi sono complessivamente solo 20 tecnici CISIA.
29 Alle parti, ai consulenti tecnici, ai Comuni, al Casellario Giudiziale, alla Camera di commercio, alla Agenzia delle Entrate...
30 Abbiamo infatti chiesto, e ottenuto, personale dagli Enti locali, dai Consigli degli Ordini degli Avvocati e di altri professionisti, 
dalle associazioni di volontariato.
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4) GLI EFFETTI DELLE PIÙ RECENTI RIFORME

Per quanto concerne l’effetto delle più recenti riforme, mi soffermo solo su tre di esse da cui mi aspetto il mag-
giore impatto sulla attività della Corte, rinviando alla relazione scritta per quanto concerne gli effetti di altri 
recenti interventi normativi.

1) Mi riferisco innanzitutto alla riforma31 della disciplina processuale del contenzioso immigrazione che, aven-
do eliminato la fase di appello, consentirà alla Corte di beneficiare di un notevole sgravio, perché tali sopravve-
nienze rappresentano circa un quarto di quelle complessive del settore civile 32-33. 
I benefici della riforma cominceranno ad avvertirsi, però, solo verso la fine del 2018, dovendo prima esaurirsi 
l’“onda lunga” dei ricorsi depositati prima della entrata in vigore della riforma (18 agosto scorso). 

2) Mi riferisco, in secondo luogo, alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello34, istituto che potrà 
contribuire a deflazionare il contenzioso ed a ridurre la durata complessiva dei procedimenti, solo se sapremo 
renderlo “appetibile” e concorrenziale alla definizione per prescrizione. 

3) Mi riferisco, infine, alla modifica dei criteri di competenza territoriale per i procedimenti cd. Pinto che, nel 
radicare presso la Corte di Venezia la competenza a decidere gli indennizzi per la eccessiva durata dei procedi-
menti instaurati nel distretto, continuerà a determinare un notevole incremento di questo tipo di contenzioso 
per la impossibilità degli uffici veneti di ricondurre in via generalizzata la durata di tutti i processi entro il termi-
ne previsto dalla legge35. 

5) LA SITUAZIONE DELLE CARCERI NEL DISTRETTO E LA R.E.M.S.

Gli Uffici di Sorveglianza del distretto hanno dovuto nuovamente affrontare il problema dell’aumento del nu-
mero dei detenuti “adulti” ristretti nei 9 istituti penitenziari veneti36, pur avendo incrementato la applicazione 
delle misure alternative alla detenzione (salite da 911 a 952). 
Non è prevedibile una inversione di tendenza nel prossimo futuro, dal momento che la legge n.103/201737, 
avendo aumentato i limiti di pena edittale per taluni reati, non potrà che comportare un incremento dell’indice 
di carcerizzazione38. 
Il sovraffollamento carcerario si è riverberato sui cd. “fenomeni critici”, in particolare sui tentativi di suicidio 

31 Introdotta con Dl 13/2017 
32 Dal 1 luglio 2016 al 31 ottobre 2017 le sopravvenienze del contenzioso immigrazione sono state 1088 e rappresentano circa 
il 25% di quelle complessive delle sezioni civili della Corte e il 52,5% di quelle della 3° sezione civile a cui sono assegnate.
33 Al di là della imponenza dei numeri, si tratta di procedure molto onerose, sia perché comportano istruttoria ed hanno priorità 
sulle altre cause, dovendo per legge essere definite entro 6 mesi ( dopo la riforma 4 mesi) dal deposito della impugnazione, 
sia per gli ingenti costi a carico dell’Erario, perché i ricorrenti sono ammessi al Patrocinio a carico dello Stato; nella Corte 
di Appello di Venezia i 1088 procedimenti iscritti dal 1 luglio 2016 sino al 31 ottobre 2017 hanno un costo previsto di oltre 
1.300.000,00 (ogni ricorso in appello comporta infatti, di media, i seguenti costi: 147 euro contributo unificato, euro 900,00 
compensi del difensore, euro 200,00 per la registrazione del provvedimento decisorio).In Tribunale il costo medio complessivo 
di ciascun ricorso è di circa 1.100-1.200 euro: alla data del 2 novembre 2017 presso il Tribunale di Venezia erano pendenti 
n.4.036 procedure.
34 Introdotto dalla Legge 103 del 26 giugno 2017.
35  I ricorsi “Pinto” sono lievitati dai n. 223 dell’A.G.2015/2016 ai n.422 dell’A.G.2016/2017. 
36 Infatti la presenza dei detenuti al 30.6.2017 era salita a n. 2.353 rispetto ai n.2.131 detenuti al 30.6.2016, a fronte di una 
presenza regolamentare complessiva di 1826 detenuti.
37 Legge 23 giugno 2017 n.103 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”
38 Ad esempio: il minimo edittale della pena irrogabile per il delitto di furto in abitazione e per furto con strappo è stato 
triplicato, passando da anni uno ad anni tre di reclusione.
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(saliti da 37 a 54) e sugli episodi di autolesionismo (saliti da 237 a 372). Sono invece rimasti stabili i dati relativi 
ai suicidi. 
L’avere prontamente fronteggiato la domanda di giustizia derivata dalla nuova normativa, ha determinato la di-
minuzione dei ricorsi di risarcimento del danno da sovraffollamento (la cui sopravvenienza è infatti progressiva-
mente scesa dai n.2.209 dell’A.G.2014-2015 ai n. 418 dell’A.G.2015/2016 ed ai n.383 nell’A.G. appena trascorso). 
Nessun sovraffollamento si è invece verificato nell’Istituto Penale Minorile di Treviso: vi sono stati ristretti in-
fatti, in media, un numero di minori corrispondente a quello della capienza (n.12).
Positivi effetti si attendono dalla recente sottoscrizione di un Protocollo tra gli uffici giudiziari e la Regione 
Veneto per quanto concerne la gestione della R.E.M.S (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di 
Nogara (che è l’unica struttura presente in Veneto per la esecuzione delle misure di sicurezza).

LO SGUARDO AL FUTURO
 
Per quanto concerne la parte programmatica, per migliorare il “servizio giustizia”, successivamente al mio 
insediamento, si sono adottate in Corte una pluralità di iniziative che hanno investito i settori giurisdizionali, 
amministrativo ed informatico. Tra esse, si segnalano le seguenti:
• Si è aumentato di tre unità complessive l’organico delle tre sezioni civili più in “sofferenza”.
• Sono stati nuovamente applicati giudici dal distretto, il cui apporto ha consentito - tra l’altro - di affrontare con 
tempestività le sopravvenienze “straordinarie” Consob.
• È stato realizzato uno stringente controllo di gestione, attraverso il monitoraggio mensile dello “stato” di de-
finizione dell’arretrato e, ogni due mesi, delle sopravvenienze e delle definizioni.
• È stato disposto che le sentenze emesse dal giudice della impugnazione (annullamenti con rinvio dalla cassa-
zione e sentenze di appello) vengano trasmesse al giudice che ha emesso il provvedimento riformato, affinché 
possa imparare dai propri errori.
Inoltre, con la collaborazione della Università Cà Foscari, verranno a breve inserite sul sito della Corte le deci-
sioni su temi di particolare importanza emesse dalla Corte di Venezia, a confronto con le pronunce dei Tribunali 
del distretto sulle medesime questioni. E ciò allo scopo di rendere conoscibili e prevedibili le decisioni, anche 
con un intento deflattivo.
• È stato costituito l’Ufficio del Processo della Corte39, a supporto della attività dei magistrati. 
• È stato costituito l’Ufficio Spoglio/Filtro per l’esame preliminare degli appelli.
• È stato reso operativo l’Ufficio Innovazione (destinato a diventare il centro propulsore di tutti i progetti inno-
vativi) e ne è stata allargata la partecipazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto, per condividere le scelte 
operative destinate ad avere ricadute sulla intera “filiera”.
• Sono stati informatizzati alcuni servizi amministrativi, per “muovere” le informazioni, anziché le persone e i 
fascicoli, eliminando così lo spreco di risorse e la dilatazione dei tempi che comportava la precedente gestione 
“cartacea”40. In tale ottica sono stati realizzati: l’invio con modalità telematiche alla Agenzia delle Entrate di tut-
ti gli atti soggetti a registrazione e la ricezione telematica degli atti registrati - 41; le comunicazioni con modalità 
telematiche con la Camera di Commercio e con i Comuni del distretto. È stata avviata la “completa” informatiz-
zazione del servizio delle Spese di Giustizia a carico dello Stato.
• Sempre nell’ottica di “muovere le informazioni e non i fascicoli” è stata attuata la trasmissione telematica, per 
il visto, alla Procura Generale delle sentenze penali del primo grado42. 
• È stato inviato un “vademecum” ai magistrati e al personale amministrativo della Corte per evitare che si 
ripetano le irregolarità rilevate in sede ispettiva, sia nel settore giudiziario, sia in quello amministrativo.

39 Inserendovi i tirocinanti e, nel settore civile anche i magistrati ausiliari.
40 Infatti, in precedenza i provvedimenti cartacei venivano trasportati “fisicamente” all’Ente destinatario.
41 A seguito di accordo con la Agenzia Regionale del Veneto. A tale accordo potranno aderire anche gli altri uffici Giudiziari del 
distretto.
42 Limitandola inizialmente ad un Tribunale del distretto per poi estenderla agli altri Tribunali dopo un breve periodo di 
sperimentazione. 
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• È stato sottoscritto un Protocollo con la Procura Generale per la adozione congiunta dei provvedimenti di appli-
cazione nel distretto del personale amministrativo, al fine di ottimizzarne l’utilizzo e di ridurre i costi di missione. 
• È stato riorganizzato l’Ufficio Protocollo della Corte, per rendere efficienti le comunicazioni all’interno dell’uf-
ficio e, “a cascata”, all’intero distretto;
• È stato sottoscritto un Protocollo tra gli uffici giudiziari e la Regione Veneto per la gestione della R.E.M.S di 
Nogara (unica struttura presente in Veneto per la esecuzione delle misure di sicurezza).
• È stata avviata la ristrutturazione del sito Internet della Corte, per meglio comunicarne all’esterno la attività.

LA PRESCRIZIONE 
È stata dedicata inoltre la massima attenzione al problema della prescrizione, per la rilevanza che riveste, da anni, 
nella Corte di Venezia: anche infatti nello scorso anno è stato definito per prescrizione circa un processo su due43.
La definizione per prescrizione distrugge il lavoro e i costi che sono stati sostenuti per celebrare i processi, in 
misura esponenziale, con il progredire delle varie fasi; è una sconfitta per la giustizia, perché crea un diffuso 
senso di impunità che alimenta la violazione delle regole; innesca il contenzioso, perché disincentiva il ricorso 
ai riti alternativi, privandoli di appetibilità ed incoraggia le tecniche dilatorie, nella prospettiva di ottenere in 
appello la impunità in quasi un caso su due.
Peraltro occorre sfatare la convinzione che le pronunce di prescrizione “semplifichino” il lavoro perché, ove vi 
sia la costituzione di parte civile, la Corte deve pur sempre decidere sulla responsabilità ai fini del risarcimento 
del danno (sotto questo profilo, si dice che i procedimenti con costituzione di parte civile “non muoiono mai”).
La (auspicata) soluzione del “problema prescrizione” ha richiesto la preliminare individuazione delle sue cause 
(che si sono ravvisate in più fattori concomitanti che si alimentano a vicenda44), a cui ha fatto seguito la succes-
siva, immediata, adozione di una pluralità di interventi:
1) Innanzitutto, per poter imprimere impulso alla attività definitoria, è stata incrementata di due unità la pianta or-
ganica dei magistrati del settore penale della Corte45 e sono stati riequilibrati i carichi di lavoro di due sezioni penali. 
Sono state inoltre uniformate le modalità di rilevazione statistica delle sopravvenienze nelle tre sezioni penali, 
per renderne comparabili i carichi di lavoro e per poter tempestivamente operare in caso di squilibri, forieri di 
possibili ritardi e disfunzioni. 
2) Si sta poi affrontando, con realismo e in modo condiviso con la Procura Generale e con gli uffici giudicanti e 
requirenti del distretto, il problema della prescrizione, nella consapevolezza che il sistema non è in grado, con 
le risorse a disposizione, di esaurire in tempo utile tutti i procedimenti46. Infatti, la pur apprezzabile laboriosità 
di ciascuno, se “scollegata” dal sistema, può creare rilevanti difficoltà nella fase successiva alla decisione, a cau-
sa della impossibilità, “a valle”, di “lavorare” in tempo utile i provvedimenti, con rischio di vanificare il lavoro di 

43  Nel 2017 il tasso di definizione per prescrizione è stato del 45%.
44  Tali concause sono da individuarsi:
A) innanzitutto, nella impossibilità della Corte veneta di far fronte, con le attuali risorse, alla tempestiva celebrazione di tutti i 
processi, a causa della sproporzione tra la domanda di giustizia e il numero di magistrati e di personale amministrativo. 
B) In secondo luogo, nella dilatazione -talvolta di anni- dei tempi di passaggio dei fascicoli impugnati (dunque con sentenza 
già emessa) dal primo al secondo grado, perché le cancellerie dei Tribunali non riescono a curare con tempestività la fase post 
dibattimentale. Per questa ragione sovente i fascicoli vengono trasmessi dai Tribunali in Corte già prescritti, con la conseguenza 
che la prescrizione viene dichiarata in appello, benché sia maturata nel primo grado. 
A ciò si aggiunge la irregolare tenuta dei fascicoli da parte dei Tribunali che, richiedendo interventi correttivi formali da parte 
delle cancellerie della Corte, dilata ulteriormente i tempi tecnici per la fissazione del processo di appello.
C) Nel fatto, inoltre, che non vengono puntualmente rispettati i criteri di priorità di decisione, concordati a livello distrettuale 
sin dal 2014, anche per la “ritrosia” a definire per prescrizione, già in primo grado, i procedimenti che non hanno ragionevole 
possibilità di essere definiti in tempo utile nei gradi successivi. Non a caso la percentuale di definizioni per prescrizione in primo 
grado si attesta su un valore medio del tutto fisiologico, pari a 6,5% nel dibattimento (di cui 3,4% nel dibattimento collegiale e 
6,6% nel dibattimento monocratico) e del 11,8% presso l’ufficio GIP.
45 Così da realizzare la composizione paritaria delle 3 sezioni penali con un numero complessivo di magistrati (n.5 Consiglieri, 
oltre al Presidente di sezione) che consenta, in ciascuna, la stabile operatività contemporanea di n.2 collegi.
46 Tale impossibilità è presupposta proprio dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura laddove auspica, nel settore 
penale, la adozione di linee guida e di criteri di priorità convenzionali.
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tutti per il maturare della prescrizione. 
L’obbiettivo è dunque quello di superare la pura “logica dei numeri” che ha, sino ad ora, sorretto la valutazio-
ne della “virtuosità” di un ufficio giudiziario, per valorizzare invece coloro che (nel rispetto delle linee guida 
in tema di priorità concordate a livello distrettuale) faranno “arretrare”, già alle prime fasi del procedimento, 
le declaratorie di prescrizione di quei processi che non hanno ragionevole possibilità di sopravvivere nei gradi 
successivi, causando in tale modo una minima dispersione di risorse. Ed è proprio da questo cambiamento di 
mentalità che dobbiamo partire per invertire questo ciclo della “non giustizia”: in sintesi non più “monadi”, ma 
“filiera” e “produzione” rapportata a quanto il “sistema” è in grado di utilmente definire. 
3) È stato inoltre adottato un serrato controllo sui tempi di transizione dal primo al secondo grado dei fasci-
coli penali impugnati, per evitare che i termini della prescrizione maturino mentre i fascicoli giacciono (inerti, 
spesso per anni) nelle cancellerie dei Tribunali, come oggi purtroppo avviene. Si sono inoltre richiamati i Pre-
sidenti dei Tribunali ad esercitare un efficiente governo dei servizi amministrativi dei loro uffici nella fase post 
dibattimentale. 
È stato altresì trasmesso ai Tribunali del distretto un vademecum sulle modalità con devono esseri tenuti i fa-
scicoli penali impugnati quando vengono trasmessi in Corte, per evitare che le Cancellerie della Corte debbano 
preliminarmente emendarli da irregolarità formali, ritardando così la fissazione delle udienze.
4) Viene inoltre verificato mensilmente che per la trattazione dei processi penali siano stati rispettati i criteri di 
priorità concordati a livello distrettuale.
5) Viene infine chiesto specificamente conto ai dirigenti degli uffici di primo grado delle ragioni dell’eventuale 
mancato rispetto di quanto evidenziato ai punti precedenti. 

Tali presidi organizzativi, pur importanti, non sono però sufficienti se si vuole evitare che la prescrizione diventi 
l’obbiettivo del processo.
Come ho già accennato, occorre infatti che il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia 
dotino in concreto questa Corte delle “forze lavoro” dei magistrati e del personale amministrativo che sono 
previste nelle piante organiche per il suo funzionamento.

CONCLUSIONI

Prima di concludere vorrei affrontare tre ulteriori temi che mi stanno a cuore.

Il primo è quello di continuare ad avere, anche dopo il trasferimento di tutti gli Uffici Giudiziari nella nuova sede 
di Piazzale Roma, spazi adeguati -anche sotto il profilo qualitativo- alle attività istituzionali della Corte. 
Spazi che non risultano essere stati previsti nella nuova sede e che, in ogni caso, non possono trovare adeguata 
collocazione nella zona decentrata di piazzale Roma. 
Ho perciò chiesto di poter continuare ad utilizzare, per le nostre attività istituzionali, Palazzo Grimani, quello 
in cui ci troviamo, che appartiene al Demanio. La cerimonia di oggi è un esempio di tali attività istituzionali, 
come lo sono l’attività di formazione, le riunioni del Consiglio Giudiziario e con i Capi degli Uffici Giudiziari del 
distretto, la visita di magistrati e di delegazioni straniere, così frequenti a Venezia.
Questo perché il prestigio di una istituzione è veicolato dai “simboli” che la accompagnano e dalla sede in cui 
essa opera. Ritengo inoltre essenziale che i simboli rimangano nel centro della città, soprattutto in una città 
peculiare come Venezia.

In secondo luogo occorre, a mio avviso, introdurre una effettiva sincronizzazione tra ingressi ed uscite dei ma-
gistrati, subordinando la operatività del trasferimento all’effettivo subentro di altrettante unità. 
E ciò al fine di arginare le attuali conseguenze negative del turn over, ancora più nefaste della mancanza di ma-
gistrati, perché costringe a continui riadattamenti dell’assetto organizzativo e vanifica i risultati raggiunti, con 
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un perverso effetto di “tela di Penelope” 47.
Del tutto inadeguati appaiono infatti gli attuali rimedi48, anche quello da ultimo introdotto con DL.168/2016 
che, nell’ampliare da 3 anni a 4 la permanenza minima in un ufficio del magistrato prima di legittimarlo al tra-
sferimento, non ha fatto altro che differire nel tempo il problema, senza risolverlo.

Ecco infine il terzo tema.
Ci dicono che la Giustizia riflette il grado di civiltà di un paese, che il funzionamento della Giustizia attrae inve-
stimenti e fa da volano alla economia, che i tempi lunghi della Giustizia italiana scoraggiano gli investitori esteri.
Lo scorso anno per i cd. risarcimenti Pinto lo Stato italiano ha speso, solo per la nostra Corte di Appello, 
1.300.000,00 euro.
Sempre lo scorso anno, nella nostra Corte, sono state distrutte le risorse investite per celebrare quasi uno su 
due dei procedimenti penali, perché sono stati definiti per prescrizione. 
Sempre lo scorso anno gran parte dell’attività dei dirigenti degli Uffici Giudiziari è stata dedicata a reperire ri-
sorse “esterne” per cercare di arginare gli effetti della emorragia del personale amministrativo.

E allora, non sarebbe costato di meno, e non costerebbe di meno, impiegare quelle stesse risorse per dotare gli 
Uffici Giudiziari dei mezzi necessari al loro funzionamento?
Non vanno forse privilegiati i settori considerati strategici per la nostra economia?
Non vanno forse dotati del personale più qualificato? 

Lascio a voi le risposte.

E, infine, un incitamento a tutti coloro che lavorano nel sistema giustizia e a tutti coloro che si accingono a farlo, 
visto che oggi partecipano a questa solenne assemblea anche alcuni studenti degli istituti scolastici superiori 
di Venezia, grazie ad una apprezzabile iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della 
Istruzione, della Università e della Ricerca.

Abbandonate la rassegnazione e la prospettiva del “si è sempre fatto così”: per cambiare le cose occorre cre-
derci, lottare per un obbiettivo comune ed avere la convinzione che la coesione può davvero fare la differenza 
e dare corpo alle idee.

Con questo concludo e dichiaro aperta la assemblea. 

Il Presidente della Corte
Ines Maria Luisa Marini 

47 I ruoli devono infatti essere ripartiti sui magistrati rimasti in servizio, con aggravio del carico di lavoro e conseguenti 
rallentamenti. Le disfunzioni sono ancora maggiori nei piccoli uffici il cui limitato organico ne riduce la elasticità gestionale.
48  Art. 10 bis Ordinamento giudiziario - Art. 10-bis.
(...omissis…) Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del 
trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera 
la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione 
dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non 
si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla 
percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.
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