
 

 

 
 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 
SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

NEL DISTRETTO 

 
 

L’ETÀ DELLA FRAGILITÀ 
LA RESILIENZA DEL DISTRETTO 

UNA INAUGURAZIONE SPECIALE 
 

Nell’aprire questa Assemblea, ringrazio innanzitutto coloro che hanno voluto partecipare a questa 
cerimonia, a cominciare dal Patriarca, dal Presidente della Regione Veneto1 e dal Sindaco di 
Venezia2, così testimoniando, ancora una volta, l’importanza che attribuiscono alla Giustizia nel 
nostro territorio.  
Testimonianza ancora più importante nella cerimonia inaugurale di quest’anno, che è “speciale” 
sotto più profili. 
È “speciale” perché la pandemia da coronavirus ha improvvisamente sconvolto le prospettive 
dell’intero mondo e della stessa Giustizia, dando vita alla c.d. “Età della fragilità” e modificando i 
nostri stili di vita, come attestano anche le modalità con cui quest’anno deve svolgersi questa 
cerimonia. 
La morte e l’angoscia del destino, rimosse nei tempi moderni, sono tornati ad essere sentimenti coi 
quali vivere quotidianamente; i nostri comportamenti sono stati rivoluzionati; le strutture 

                                                      
1 Grazie al sostegno finanziario della Regione Veneto, la Corte di Appello ha potuto redigere il Bilancio Sociale e la Guida ai Servizi. 
La iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Veneto unitamente al Fondo Sociale Europeo ed è stata rinnovata nel settembre 2020 
per altri due anni.  
Per contribuire alla realizzazione del progetto di definizione del contenzioso immigrazione, la Regione Veneto ha fornito (unitamente 
all’UNEP di Venezia) una unità di personale amministrativo in ausilio alla Corte; la Guardia di Finanza ha fornito supporto informatico 
ed il DAP ha concesso in uso alla Corte appositi locali dove è stata collocata la cancelleria della “nuova” sezione immigrazione. 
La convenzione sottoscritta il 2 maggio 2018 tra la Regione Veneto, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte di Appello e il 
Procuratore Generale di Venezia, consente di assegnare agli Uffici Giudiziari del distretto personale della Regione, degli Enti 
strumentali e degli Enti locali per 12 mesi, rinnovabili sino a 24 mesi. In attuazione della convenzione, alla data del 1° luglio 2020 
erano inserite nel distretto di Venezia complessive 23 unità, di cui 7 in Corte (di cui 1 unità è stata distaccata dal Comune di Venezia). 
Presso la struttura amministrativa della Corte sono inoltre presenti 2 dipendenti del Comune di Venezia con funzione di custode. 
Sempre grazie all’iniziativa della Regione Veneto (di cui alla delibera n. 662 del 15 maggio 2018) finanziata col Programma operativo 
regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 denominata “LIS-Lavoro a Impatto Sociale-bando non competitivo per l’inserimento 
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati”) la Corte  di Appello ha potuto inserire temporaneamente nelle proprie strutture 
amministrative 5 unità di ”lavoratori ad impatto sociale”(c.d. LIS) da aprile ad ottobre 2019) ed ulteriori 102 unità “LIS” negli Uffici 
Giudiziari del distretto.  
In base alla convenzione sottoscritta nel giugno 2018, la Regione Veneto ha erogato la somma complessiva di euro 55.000,00 nel 
biennio 2018-2020 per borse di studio ai tirocinanti presso la Corte di Appello di Venezia che, inseriti nell’Ufficio del Processo, 
coadiuvano i Consiglieri nello studio dei fascicoli e nella redazione dei provvedimenti. 
2 Grazie al Comune di Venezia è stato possibile assegnare ad un assistente giudiziario di nuova assunzione una abitazione in Venezia, 
a canone calmierato, in attuazione del Protocollo sottoscritto con la Corte nel gennaio 2019. 



 

 

organizzative hanno dovuto essere adeguate in tempi rapidissimi alla nuova realtà, facendone così 
emergere le criticità strutturali preesistenti.  
Così è stato per il mondo della Giustizia, dove sono emerse la mancanza di una “visione di insieme” 
e di programmazione a lungo termine, l’incapacità di abbandonare logiche corporative per 
perseguire invece la funzionalità del servizio, l’esistenza di procedure rigide e burocratiche che 
rendono difficile l’iter dei provvedimenti organizzativi. 

Su questo tema tornerò nella parte conclusiva del discorso. 

Qui desidero solo evidenziare come la Corte di Appello di Venezia e il suo distretto3, muovendosi 
nel pur angusto ambito consentito, abbiano retto la sfida utilizzando l’emergenza sanitaria anche 
come catalizzatore del cambiamento e del processo di “filiera”. 

L’azione unitaria del distretto nei settori di comune interesse, promossa congiuntamente dagli  uffici 
di vertice (Corte di Appello e Procura Generale) ha consentito di moltiplicare l’effetto delle iniziative 
organizzative e di utilizzare in modo ottimale il generoso e straordinario supporto che le istituzioni 
del territorio (tra esse, la Azienda Sanitaria di Venezia ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Venezia) hanno dato per il funzionamento della Giustizia anche durante l’emergenza 
epidemiologica4. 

Per questo ringrazio, in modo particolare, la Procura Generale per avere sempre agito all’unisono 
con la Corte. È stata, ed è, una collaborazione essenziale, che rappresenta un modello a cui tendere 
nella gestione degli uffici giudiziari. 

Desidero poi ringraziare il Presidente del Tribunale di Venezia per avere reso possibile questa 
cerimonia generosamente ospitandola nella sua sede, più conforme rispetto a quella della Corte, 
alla normativa “anticovid”, e contribuendo a renderla “speciale” anche sotto questo profilo5. 

Rivolgo infine un ringraziamento anche al Corpo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e 
all’Associazione Nazionale Carabinieri per il supporto che hanno continuato a dare alla Corte anche 
lo scorso anno. 

Questa è una cerimonia “speciale” anche per me perché è la mia ultima inaugurazione dell’anno 
giudiziario, essendo prossima la scadenza del mio mandato per raggiunti limiti di età. 

                                                      
3 Il distretto di Venezia comprende sette Tribunali e le relative Procure della Repubblica, oltre al Tribunale per i Minorenni ed al 
Tribunale di Sorveglianza 
4 La Azienda Sanitaria di Venezia ha fornito un costante supporto di consulenza agli uffici Giudiziari di Venezia per la prevenzione del 
contagio da Covid 19; ha sottoposto ai test sierologici oltre 800 lavoratori in servizio negli Uffici Giudiziari di Venezia  (magistrati e 
amministrativi); ha somministrato il vaccino antinfluenzale a tutto il personale che ne ha fatto richiesta; insieme alla Protezione Civile 
ha fornito, e continua a fornire, gratuitamente agli uffici Giudiziari  dell’intero distretto le mascherine chirurgiche. Ciò è stato 
essenziale all’inizio della pandemia perché il reperimento sul mercato di tali dispositivi di protezione era difficilissimo.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha concesso in comodato alla Corte 4 “moderni” personal computer per consentire 
lo svolgimento delle udienze penali “da remoto” durante il periodo della pandemia. E ciò in aggiunta rispetto al supporto che il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e la Azienda Sanitaria di Venezia da anni forniscono alla Corte. In particolare:   
- in forza di convenzione (tra la Corte di Appello di Venezia, la Associazione Nazionale Carabinieri, la Azienda Sanitaria ULSS n. 3 

Serenissima di Venezia ed il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) la Azienda Sanitaria ULSS 3 Serenissima rimborsa a 10 
volontari iscritti alla Associazione Carabinieri le spese che essi sostengono per prestare la loro attività lavorativa nelle cancellerie 
della Corte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ne sostiene i costi dell'assicurazione contro gli infortuni. 

- Grazie alla convenzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia la Corte dispone di 11 lavoratori che 
prestano attività di data entry, senza alcune onere a carico del Ministero.  

Inoltre, grazie ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, la Corte di Appello è stata recentemente dotata di uno scanner 
multifunzione che consente di digitalizzare in formato A3 “fronte retro” gli scritti degli esami avvocato. Ciò consente di rilasciare 
immediatamente le relative copie in formato digitale e di sgravare il front office della cancelleria. 
5 La Guardia di Finanza ha fornito supporto informatico per la realizzazione del progetto di definizione del contenzioso immigrazione. 
L’Associazione Nazionale Carabinieri attraverso i suoi associati fornisce un importante supporto alla attività delle cancellerie della 
Corte. Il Corpo dei Carabinieri ha distaccato in Corte un proprio ispettore che ha contribuito a sanare l’arretrato della cancelleria del 
post dibattimento.  



 

 

È dunque l’occasione di dare anche pubblicamente conto del mio lavoro nei quasi quattro anni di 
presidenza della Corte. 

Qui mi concentrerò sui punti essenziali, rinviando alla relazione scritta per gli approfondimenti 

 

 
LA GIUSTIZIA DEL DISTRETTO SI FA GIUDICARE: 

IL CONSUNTIVO DEL QUADRIENNIO 
LE NOTE POSITIVE: PIÙ LUCI, MENO OMBRE 

 
Quando mi sono insediata come Presidente di questa Corte, il 14 luglio 2017, l’ufficio era 
esattamente come me lo aspettavo. Ciò che invece non mi aspettavo, ed è stata una sorpresa 
gradevole, è stata l’entità del supporto che ho avuto da tutte le istituzioni, supporto che ha 
amplificato l’efficacia delle azioni ed ha reso più facile la realizzazione di numerosi obbiettivi.  

 
 
I FILI CONDUTTORI DELLA MIA PRESIDENZA 
 
Mi sono particolarmente impegnata per ottenere il riconoscimento della “specificità” delle 
condizioni di lavoro nelle disagevoli e “frammentate” sedi lagunari del centro storico di Venezia6 e 
per adeguare l’insufficiente organico dei magistrati e del personale amministrativo della Corte ai 
carichi di lavoro. 
Sotto questo profilo sono stati ottenuti: 
- il completamento dell’iter amministrativo che consentirà, entro il 2023, di trasferire gran parte 

degli Uffici Giudiziari di Venezia in Piazzale Roma, nella c.d. Cittadella della Giustizia.   
- la disponibilità di alloggi comunali a canone “calmierato” per favorire la scelta di Venezia come 

stabile sede di lavoro da parte del personale amministrativo. 
- l’incremento di 11 unità dell’organico dei magistrati della Corte7. Si tratta dell’aumento più 

elevato concesso a livello nazionale. 
- l’incremento di 16 unità dell’organico del personale amministrativo8. 
 
Gli ulteriori fili conduttori della mia presidenza sono stati il fare “fare filiera” con gli uffici del 
distretto, anche requirenti, nella consapevolezza che il lavoro di ognuno, magistrato o personale 
amministrativo, ha importanti ricadute “a valle” e che occorre superare la logica “monistica” che 
porta invece molti a curare solo il proprio ristretto ambito lavorativo. 
Il “fare filiera”9 ha contribuito a realizzare importanti obbiettivi, quali la diminuzione del numero dei 
“nuovi” processi e l’eliminazione delle disfunzioni delle cancellerie dei Tribunali, i cui ritardi nella 
trasmissione dei fascicoli erano concausa non ultima dell’elevato tasso di definizione per 
prescrizione in Corte.  

                                                      
6 In tale ottica si pone anche la recente iniziativa assunta congiuntamente dalla Corte insieme agli altri Uffici giudiziari di Venezia 
(Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale di Venezia) finalizzata ad estendere al personale amministrativo in servizio 
nelle sedi giudiziarie ubicate nel centro storico lagunare i benefici per sede disagiata previsti per i dipendenti del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria. 
7 L’incremento si aggiunge a quello di 5 unità dell’organico dei consiglieri ottenuto nell’agosto 2017.  
8 2 funzionari tecnici, 4 assistenti tecnici, 10 assistenti giudiziari. 
9 Il “fare filiera si è tradotto anche in numerose azioni congiunte della Corte e della Procura Generale e in altrettante numerose 
iniziative della Corte, a livello distrettuale, per affrontare e risolvere in modo uniforme problematiche comuni. 



 

 

Il “fare filiera si è inoltre rivelato “vincente” durante il periodo della pandemia da Covid-19, perché 
ha consentito di ottimizzare le risorse e gli sforzi organizzativi. 
Si è anche prestata molta attenzione alla qualità del dato statistico ed alla qualità delle decisioni, 
misurando quest’ultima in base al tasso di impugnazione e di riforma nei gradi successivi10.  
La qualità delle decisioni si riverbera infatti sulla quantità del contenzioso, sui tempi di giudizio e 
sulla credibilità del sistema Giustizia11. 
 
Fili conduttori sono stati anche: il procedere per obbiettivi misurabili verificandone ogni mese lo 
stato di realizzazione e l’adeguare in tempi rapidissimi l’assetto organizzativo della Corte alle 
situazioni contingenti. Caratteristica quest’ultima che si è rivelata fondamentale durante la 
pandemia.  

 
 
LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO 
 
Sono state utilizzate tutte le leve organizzative disponibili per diminuire le pendenze finali e per 
ridurre i tempi processuali, la cui dilatazione causava, tra l’altro, un elevatissimo tasso di definizione 
per prescrizione ed esborsi crescenti a carico dello Stato per i c.d. risarcimenti ex legge Pinto. 
 
Per realizzare questi obbiettivi si è agito contemporaneamente su tre fronti: 
a) aumentando la produttività12. Sotto tale profilo è stato anche incrementato l’organico della 

sezione lavoro della Corte per assicurare la rapida definizione di controversie urgenti per la 
natura degli interessi coinvolti13; 

b) istituendo un’efficace corsia preferenziale per definire le cause civili più vecchie14; 
c) cercando di ridurre la “domanda di giustizia” rendendo prevedibili i tempi ed il contenuto le 

decisioni: 
- attraverso la c.d. giurisprudenza predittiva finalizzata a disincentivare le cause con scarsa 

possibilità di successo15; 

                                                      
10 Infatti, quantità e qualità non sono scelte antitetiche e la efficienza deve essere strumentale alla qualità. 
11 Un produttivismo fine a sé stesso non porta a nulla, perché il processo ha dei tempi fisiologici e la bassa qualità si traduce spesso 
in una loro dilatazione. Esempi di interazione tra numeri, tempi e qualità: un giudizio istruito e deciso in modo frettoloso di regola 
durerà, nei vari gradi, di più di un processo istruito con cura e che ha cercato di dare una decisione “definitiva”; una Procura della 
Repubblica o un giudice della udienza preliminare che non esercitano una efficace azione di “filtro”, finiscono per “intasare” il 
dibattimento di procedimenti che non avranno sbocco, sottraendo così risorse che potrebbero essere convogliate su altre procedure; 
una sentenza scritta frettolosamente di regola verrà impugnata e contribuirà a gravare le fasi successive del processo. 
12 La produttività è stata aumentata anche grazie all’applicazione dal primo grado di magistrati e di personale amministrativo, 
utilizzando il potere attribuito al Presidente della Corte di Appello di ridistribuire le risorse a livello distrettuale. Ciò è stato fatto senza 
peraltro penalizzare gli uffici di primo grado, come dimostrano i risultati che questi ultimi hanno conseguito nel quadriennio. 
L’incremento di produttività ha consentito di azzerare, in un arco temporale brevissimo, i processi in materia di immigrazione (al 
30.6.2019 erano oltre 1600); di abbattere le pendenze dei processi civili ordinari del – 31,3% e del settore Lavoro del – 11,5% 
(A.G.2019/2020 vs A.G.2016/2017) e di ricondurre la durata media dei procedimenti civili nel rispetto del termine massimo di due 
anni previsto dalla legge (736 giorni A.G.2019/2020 rispetto ai 976 giorni dell’A.G.2016/2017). È stata ridotta anche la durata media 
dei procedimenti penali (A.G. 2016-2017 n.1.202 giorni, ridotti a n.1.076 giorni nell’A.G. 2018-2019. 
13 L’incremento della pianta organica di 2 unità della sezione Lavoro (da 5 a 7 consiglieri) è stato attuato in due tempi: l’aumento 
della prima unità è stato realizzato a seguito di delibera 11.1.2019 del CSM (con corrispondente riduzione di una unità della pianta 
organica di un’altra sezione della Corte). L’incremento della seconda unità è stato invece disposto con il programma organizzativo 
2021-2023 attraverso la distribuzione “interna” dell’aumento di 11 unità dell’organico della Corte disposto con DM 14.9.2020. 
14 Ciò ha consentito di abbattere il numero delle cause iscritte in appello da più di due anni, passate infatti dal 48,7% al 30.6.2017 al 
17% al 31.12.2020. In alcune sezioni l’arretrato si è peraltro quasi azzerato (3,9% nella seconda sezione civile e 5% nella quarta civile 
alla data del 31.12.2020). 
15 La giurisprudenza predittiva, realizzata grazie alla collaborazione con la Università Cà Foscari e con i magistrati del distretto, 
fornisce ad utenti e ad avvocati due dati fondamentali per la certezza del diritto e delle relazioni industriali e sociali: e cioè la durata 
prevedibile dei relativi procedimenti e gli orientamenti esistenti negli uffici del distretto (Corte di Appello di Venezia ed i sette 



 

 

- attraverso il confronto diretto tra giudici di primo e di secondo grado finalizzato a comporre 
eventuali contrasti interpretativi perché essi alimentano il contenzioso; 

- attraverso la trasmissione ad ogni giudice dell’esito delle impugnazioni proposte contro i suoi 
provvedimenti, finalizzata anch’essa ad uniformare le decisioni16.. 
 

Sempre nell’obbiettivo di arginare la domanda di giustizia: 
- nel settore civile, sono state emanate Linee Guida distrettuali finalizzate ad utilizzare “in 

concreto” le procedure deflattive già previste dal legislatore e invece, troppo spesso, non 
applicate (quali la mediazione, la negoziazione assistita, e le procedure conciliative in sede 
giudiziale); 

- nel settore penale, sono state adottate iniziative per raccordare il numero di processi a quanto il 
sistema, nel suo complesso, è in grado di definire nel “merito” e non per prescrizione, 
coinvolgendo anche la magistratura requirente a cui compete, in primo luogo, arginare i flussi 
penali, essendo posta all’inizio della “filiera” giudiziaria. 

 
Si è dato inoltre notevole impulso all’informatizzazione ed alla digitalizzazione (nell’ottica di far 
muovere i dati anziché le persone) abbattendo così i tempi di lavoro ed i costi che la precedente 
gestione cartacea comportava. Si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative17: 
- attraverso protocolli a livello distrettuale, è stato esteso convenzionalmente il processo civile 

telematico a settori18 che in primo grado sono ancora esclusi per legge dalla sua obbligatorietà; 
- è stato reso operativo il programma informatico Consolle del PM per consentire al Procuratore 

Generale di apporre in via telematica il visto o il parere nei procedimenti civili che ne prevedono 
l’intervento, così ottenendo un risparmio notevole di risorse19. 

                                                      
Tribunali) in determinate materie. L’iniziativa è stata limitata inizialmente al settore lavoro ed a quello della economia (impresa e 
bancario), con l’intenzione di estenderla gradualmente ad altre materie. 
In tale ottica sono state raccolte e messe a confronto in modo organico l’abstract delle decisioni (facendole precedere da un sintetico 
quadro dogmatico e normativo) della Corte e dei Tribunali del distretto in materia di impresa, contenzioso bancario e lavoro e sono 
state successivamente inserite sul sito internet della Corte, per renderle conoscibili a tutti.  
Lo scopo della iniziativa, aggiornata a cadenza annuale, è di disincentivare le domande che hanno scarse possibilità di successo, 
rendendone ragionevolmente “prevedibile” l’esito e la durata e fornendo alle parti gli elementi per valutare la “convenienza” di un 
eventuale soluzione stragiudiziale. L’ulteriore finalità della iniziativa è di far conoscere ai magistrati eventuali contrasti 
giurisprudenziali “inconsapevoli”, stimolandoli al confronto ed alla uniformità delle decisioni. 
Da ultimo è stato avviato il progetto per ampliarne l’ambito e le potenzialità tramite la c.d. “intelligenza artificiale”. 
16 L’iniziativa ha anche una valenza formativa notevole, perché consente al giudice a quo di conoscere l’eventuale diverso 
apprezzamento della situazione di fatto e di diritto operato dal giudice ad quem  
17 Tra le ulteriori iniziative adottate per la informatizzazione dei flussi di lavoro si segnalano le seguenti: 
- è stato riorganizzato il Protocollo informatico della Corte per migliorarne le comunicazioni all’interno e, all’esterno, con i Tribunali 

del distretto; 
- è stato realizzato lo scadenziario informatico di tutti i contratti in essere, con l’obbiettivo di agevolarne il controllo e di portarli 

progressivamente ad identica scadenza, così da semplificarne e renderne più efficiente la gestione; 
- sono state modificate le modalità operative dell’Ufficio Spese di Giustizia grazie all’informatica, per cui ogni Ufficio del distretto 

ora trasmette alla Corte, in via telematica, le pratiche di competenza inserendole direttamente nel sistema informatico. Le nuove 
modalità operative consentono anche di evitare ritardi nella liquidazione delle spese di giustizia e dei compensi alla magistratura 
onoraria. In precedenza invece il fascicolo nasceva elettronico, veniva convertito in cartaceo e poi era nuovamente trasformato in 
elettronico: 

- su iniziativa della Corte di Appello di Venezia è stata inoltre costituita la mailing list dei Presidenti delle Corti nazionali, diventata 
un luogo di confronto, di informazione e centro propulsore di iniziative congiunte e, tra esse, la costituzione ad opera del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Tavolo Tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, con 
la partecipazione di capi di Corte. 

18 Sono stati stipulati protocolli, a valenza distrettuale, con le 10 USSL del Veneto e con le Direzioni Regionali INPS, MIUR ed INAIL, 
che hanno consentito di estendere convenzionalmente -in ogni fase e nell’intero distretto- la obbligatorietà del processo civile 
telematico (c.d. PCT) a pubbliche amministrazioni18 che, invece, in primo grado avrebbero potuto continuare per legge ad avvalersi 
del “processo cartaceo”18. Le iniziative hanno evidenti positive ricadute sull’intero “sistema”, perché con il fascicolo interamente 
telematico tutti gli operatori e gli utenti possono lavorare ed accedere da remoto, così sgravando anche il front office delle cancellerie. 
19 In precedenza,  per la apposizione del parere nei procedimenti civili in cui è prevista la presenza del Pubblico Ministero (come , ad 
esempio nel contenzioso famiglia-minorile e nelle procedure concorsuali)  il sostituto Procuratore Generale era  costretto a recarsi 



 

 

- sono stati digitalizzati i compiti degli esami avvocato, per cui ora l’interessato può scaricarne 
direttamente le copie da piattaforma on line20; 

- tramite il sito internet della Corte è stato realizzato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) “on 
line”, con talune funzioni anche di cancelleria virtuale, superando così l’impossibilità di realizzare 
un ufficio “fisico” 21-22. Ciò è stato utilissimo durante il periodo della pandemia, perché ha 
permesso di ridurre l’accesso del pubblico alle sedi giudiziarie. 
 

Sono state inoltre migliorate le comunicazioni agli utenti delle attività della Corte attraverso: 
- l’adozione di Linee Guida per assicurare modalità di comunicazione istituzionale chiare ed 

uniformi nei rapporti con i Mass Media23; 
- la ristrutturazione del sito internet della Corte; 
- la redazione del Bilancio sociale; 
- la realizzazione della Guida ai servizi, con modalità peraltro innovative che ne consentono 

l’interazione con il sito internet della Corte, tramite link. 

 
 
 
 
                                                      
nella periferia lagunare di Venezia dove sono ubicate le sezioni civili della Corte assegnatarie di tali materie, utilizzando il motoscafo 
di servizio per ivi trasferirsi dalla propria sede, ubicata nel centro storico lagunare; inoltre nel contenzioso immigrazione,  l’UNEP 
doveva notificare alla Procura Generale i provvedimenti emessi dalla Corte .  
20 E ciò previa abilitazione da parte della cancelleria, in esito alla verifica dell’effettuato pagamento dei diritti di copia.La precedente 
procedura comportava circa un mese di lavoro, a tempo pieno, di tre addetti per la ricerca dell’elaborato cartaceo e la successiva 
fotocopia e consegna. Infatti le copie da estrarre erano moltissime essendo richieste dalla quasi totalità dei candidati (sia dai non 
ammessi, per poter redigere il ricorso contro il provvedimento di esclusione; sia dagli ammessi, per potersi preparare alla sessione 
orale che, di regola, inizia con la discussione dei compiti. La media degli ultimi anni è stata di oltre 1.500 compiti corretti per sessione). 
È stato inoltre introdotto il pagamento on line, con F23, dei diritti di copia, così dismettendo la modalità disfunzionale 
precedentemente in uso del pagamento con marca da bollo: infatti il candidato doveva inviare l’originale della marca da bollo, 
mediante raccomandata, alla cancelleria della Corte, la quale -solo dopo la sua ricezione- poteva “sbloccare” l'applicativo ministeriale 
dal quale il candidato successivamente "scaricava il pdf" dei suoi elaborati (visione e stampa).  
L’obbiettivo finale, che richiede però la indispensabile collaborazione della DGSIA per modificare il sistema informatico, è di 
consentire al candidato di scaricare gli elaborati direttamente dal sito del Ministero (e non più tramite la cancelleria della Corte) dopo 
aver provveduto al pagamento dei diritti di copia. 
21 La realizzazione di un URP “fisico” è infatti impossibile a Venezia a causa della “disseminazione” degli Uffici Giudiziari in una pluralità 
di edifici, non contigui tra loro, situati in parte nel centro storico lagunare e in parte nella periferia lagunare di Venezia. L’URP virtuale 
consente all’utente (professionale e non) di poter attingere, in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo, ad un grandissimo numero di 
informazioni di dettaglio e “qualificate”. Peraltro, l’URP “fisico” è ormai “storicamente” superato, perché può fornire solo limitate 
informazioni “di base” a fronte di una sua gestione molto onerosa sotto il profilo degli spazi e del personale che vi devono essere 
destinati. 
22Ad esempio: attraverso la “maschera” della “Giurisprudenza predittiva” si può conoscere l’orientamento giurisprudenziale del 
distretto su alcune tematiche e i tempi medi di decisione; attraverso la maschera “Come va la giustizia nel distretto” si possono 
conoscere: i flussi del contenzioso degli ultimi 4 anni, la riduzione delle pendenze ultra biennali, l’indice di ricambio, lo stato di 
realizzazione del Programma annuale di gestione; attraverso la maschera relativa alla “Guida ai Servizi”, interattiva con le altre 
informazioni contenute nel sito, si possono conoscere tutti i servizi erogati dalla Corte; attraverso la maschera “Le quattro sedi della 
Corte di Appello” si possono conoscere la ubicazione degli edifici e come raggiungerli; attraverso la maschera “il Bilancio Sociale” si 
possono conoscere i compiti della Corte in tutte le sue articolazioni e i costi dei servizi erogati, spiegati con un linguaggio semplice 
ed essenziale; attraverso la maschera relativa alle “News” si possono conoscere i provvedimenti organizzativi di rilevanza esterna che 
sono stati adottati; attraverso la  maschera relativa alla “Customer satisfaction” l’utente può esprimere in forma anonima il suo 
giudizio sui servizi erogati dalla Corte. I giudizi espressi vengono poi periodicamente rielaborati ed aggregati per verificare se vi sono 
aree di possibile intervento migliorativo; attraverso la maschera “Emergenza Coronavirus” si possono conoscere: i provvedimenti 
normativi emanati durante la pandemia; i provvedimenti organizzativi adottati dalla Corte; i “numeri” dell’attività giudiziaria del 
distretto durante le c.d. fasi 1 e 2 della pandemia; gli indirizzi pec per il deposito degli atti penali; i Protocolli e le Linee Guida adottati 
nel distretto durante la pandemia. 
23 La Corte ha inoltre individuato al suo interno i responsabili per i rapporti con i Media, distinti per settore (settore istituzionale 
riservato al Presidente della Corte, settore penale e civile delegati a Presidenti di sezione), che hanno già avuto modo di comunicare 
all’esterno, in modo “appropriato”, gli esiti di una delicata vicenda processuale di interesse mediatico.  



 

 

I RISULTATI OTTENUTI 
 
LA QUANTITÀ DELLA RISPOSTA GIUDIZIARIA: I FLUSSI, I TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE 
 
CORTE DI APPELLO 
Le iniziative adottate hanno consentito, nel quadriennio trascorso, 
nel settore civile: 
- di realizzare la progressiva diminuzione dei nuovi procedimenti e delle pendenze finali (settore 

civile ordinario del -31,3%, settore lavoro del -11,6%); 
- di abbattere l’arretrato delle cause civili24 che è infatti passato dal 48,7% al 30 giugno 2017 al 

17% al 31 dicembre 202025; 
- di ridurre la durata media dei procedimenti (-24,6%) così da contenerla ora nell’ambito del 

termine massimo di due anni, come prescrive la legge (n. 736 giorni); 
nel settore penale: 
- di contenere le pendenze finali (+3,2%) nonostante la crescita delle iscrizioni; 
- di mantenere sostanzialmente stabile (+1,5%) la durata media dei procedimenti penali benché la 

definizione dei processi più risalenti abbia dilatato, sotto il profilo statistico, la durata media; 
- di ridurre il numero di definizioni per prescrizione (passato dal 54% nell’A.G. 2015-2016 al 37,3% 

dell’A.G.2018-201926), laddove esso era dovuto alle disfunzioni del settore amministrativo27 e 

                                                      
24 Quelle cioè iscritte da più di due anni  
25L’arretrato complessivo della Corte è infatti diminuito dai n. 6.472 procedimenti al 30.6.2017 (48,7%) ai n. 1.544 al 31.12.2020 
(17%). In dettaglio: l’arretrato nella 1a sezione civile è diminuito dai n. 1.324 procedimenti al 30/06/2017 (54%) ai n. 378 al 
31/12/2020, che rappresentano il 19,1% del totale; nella 2a sezione civile è passato dai n. 142 procedimenti al 30/06/2017 (12,5%) ai 
n. 44 al 31/12/2020, che rappresentano il 3,9% del totale; nella 3a sezione civile è passato dai n. 2.782 procedimenti al 30/06/2017 
(57,8%) ai n. 525 al 31/12/2020, che rappresentano il 34,1% del totale; nella 4a sezione è passato dai n. 678 procedimenti al 
30/06/2019 (42,3%) ai n. 61 al 31/12/2020, che rappresentano il 5% del totale. Nella sezione lavoro la riduzione dell’arretrato è stato 
più che dimezzato, essendo passato dal 48,5% del totale alla data del 30.6.2017 al 18.5% al 31.12.2020. Fonte: dati Cruscotto di 
monitoraggio elaborato dal funzionario statistico della Corte. 
26 Il tasso di definizione per prescrizione (43,6%) relativo all’ ultimo A.G.2019-2020 solo apparentemente rappresenta un 
peggioramento dell’indice, perché esso è in realtà ascrivibile alla realizzazione- in tale arco temporale- dello specifico progetto di 
“abbattimento” dei procedimenti prescritti con costituzione di parte civile che comporta, dal punto di vista statistico, l’incremento 
delle definizioni per prescrizione. 
27 Infatti i fascicoli “impugnati” spesso giacevano anche per anni nelle cancellerie del primo o del secondo grado in attesa di essere 
rispettivamente trasmessi o iscritti in Corte, con la conseguenza che spesso i reati si prescrivevano nelle more. 
Grazie allo strumento innovativo, reso possibile dalla informatica, della applicazione in Corte da “remoto” di personale 
amministrativo dai Tribunali del distretto e grazie allo stringente controllo sulla intera “filiera”, è stata eliminato l’arretrato delle 
cancellerie dei Tribunali e della Corte i cui ritardi, rispettivamente nel trasmettere e nell’iscrivere le impugnazioni, spesso a 
prescrizione già maturata, oppure imminente, erano concausa dell’elevato numero di definizioni per prescrizione nella Corte Veneta. 
L’applicazione da remoto (durata 6 mesi) ha consentito al personale amministrativo, senza muoversi” fisicamente “dalle rispettive 
sedi, di iscrivere nel registro informatico della Corte le impugnazioni contro i provvedimenti emessi dai Tribunali di appartenenza. 
Ciò ha permesso di risparmiare i costi relativi al trattamento di missione, che sono invece connessi all’applicazione “fisica”, e di 
ottimizzare i tempi di lavoro e le risorse. Infatti il personale di cancelleria dei Tribunali (previa abilitazione al SICP della Corte) ha 
potuto contestualmente completare “da remoto”, presso i rispettivi uffici di appartenenza, anche la fase successiva di competenza 
della Corte afferente a quegli stessi fascicoli che già dovevano “lavorare” nella loro sede. Successivamente i fascicoli “lavorati” 
venivano “fisicamente” trasmessi alla Corte. I “numeri” danno contezza della efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati: alla 
data del 30.6.2019 nella cancelleria del predibattimento della Corte già non vi era più alcun arretrato di fascicoli in giacenza, mentre 
al 30.6.2018 i fascicoli da iscrivere erano 1.665.  
Per prevenire la formazione di “nuovo” arretrato sono stati fissati alla cancelleria del predibattimento della Corte obbiettivi 
quantitativi di rendimento, che vengono sottoposti a verifica mensile. In esito a tale attività ora non vi è più alcun arretrato.  
Sempre a cadenza mensile, vengono controllati sia i tempi di transizione dal primo al secondo grado dei fascicoli penali “impugnati”, 
sia il rispetto dei requisiti formali imposti dall’art 165 bis c.p.p. disp.att. E ciò per evitare che le cancellerie della Corte debbano 
preliminarmente emendare da irregolarità formali i fascicoli trasmessi dai Tribunali, ritardandone così la iscrizione in appello e la 
relativa fissazione delle udienze. L’esito di queste iniziative è stato il pressoché totale azzeramento delle “criticità” da cui erano spesso 
in precedenza affetti i fascicoli trasmessi dal primo grado. 
 Analogamente si è operato nei confronti dei fascicoli penali “impugnati” in Cassazione, per evitare che la prescrizione maturi nelle 
cancellerie della Corte di Appello nelle more della loro trasmissione alla Corte di legittimità. 



 

 

non invece alla “scelta” organizzativa di lasciare” morire” i processi che non avevano possibilità 
di essere definiti nel merito nelle fasi successive28  

 
TRIBUNALI DEL DISTRETTO 
Nel settore civile nello scorso quadriennio, nei Tribunali del distretto complessivamente 
considerati, in entrambi i settori SICID e SIECIC si è verificato il calo delle pendenze finali 
(rispettivamente -15,7% e -23,9%) perché la diminuzione delle definizioni (rispettivamente -20,6% 
e -26,7%) è stata compensata dal sensibile decremento delle iscrizioni (rispettivamente -17% e -
32%). 
Del pari, in entrambi i settori SICID e SIECIC esecuzioni si è verificata la riduzione dell’arretrato29: 
nell’area SICID30 è infatti diminuito dal 19,6% al 14,2% e nell’area SIECIC esecuzioni è passato dal 
40,8% al 37,8%. Invece nell’area SIECIC fallimenti è aumentato dal 25.3% al 31,6%. 
La durata media dei procedimenti area SICID è progressivamente diminuita nel quadriennio ed ha 
sempre ampiamente rispettato il limite dei 3 anni di durata massima prevista dalla legge31. 
Nel settore penale il dato statistico aggregato evidenzia che nel quadriennio le pendenze finali sono 
lievemente diminuite (53.743 al 30.6.2020 rispetto alle 54.233 al 30.6.2017) e che le iscrizioni e le 
definizioni hanno avuto un andamento “altalenante”. 
La durata media nel dibattimento collegiale e monocratico è lievemente aumentata32. 
 
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
La forte scopertura degli organici del personale di magistratura e amministrativo, dovuta al 
prolungato blocco del reclutamento, ha condizionato le performance di entrambi i settori civile e 
penale. 
Nel settore civile le pendenze finali sono lievemente diminuite (pendenze finali A.G.2016/2017 n. 
15.371; pendenze finali A.G.2019/2020 n. 15.132) perché la contrazione delle definizioni è stata 
compensata dal decremento delle iscrizioni. 
 

                                                      
Inoltre, sempre con cadenza mensile: a) viene verificato lo stato di realizzazione degli obbiettivi fissati alle cancellerie del post 
dibattimento della Corte di Appello ottenendo, quale risultato, la drastica diminuzione dei fascicoli in giacenza; b) i  Direttori 
amministrativi  trasmettono al Dirigente amministrativo ed al Presidente della Corte una sintetica nota informativa sullo stato dei 
servizi a cui sono rispettivamente preposti, supportandola con i dati dei flussi relativi all’arco di tempo considerato e con gli eventuali 
suggerimenti per migliorare la efficienza del servizio, così da consentire la tempestiva adozione dei necessari interventi organizzativi. 
28 ll dato ancora alto delle definizioni per prescrizione è dovuto al  fatto che la Corte veneta, per l’insufficiente numero di magistrati 
e di personale amministrativo rispetto ai carichi di lavoro, è costretta a concentrare l’attività definitoria sui procedimenti che hanno 
la possibilità di essere decisi “nel merito” (e non per prescrizione) nelle fasi successive. E ciò determina l’aumento delle definizioni 
per prescrizione dei processi non considerati prioritari secondo le Linee Guida adottate dalla Corte. 
Per questo motivo il “blocco “della prescrizione dopo la sentenza di primo grado introdotto dalla legge 3/2019, in vigore dal 1° 
gennaio 2020, potrà avere effetti dirompenti sulla Corte di Venezia se non verrà contestualmente accompagnato: dall’aumento delle 
“forze lavoro “di magistrati e di personale amministrativo, dalla riforma delle procedure e da una intensa depenalizzazione. Infatti   
la impossibilità di continuare a beneficiare di migliaia di definizioni de plano per prescrizione causerà l’aumento esponenziale delle 
pendenze, rendendole “ingestibili”. 
29 Per arretrato in primo grado si intendono: nell’area SICID i procedimenti che pendono da più di 3 anni; nell’area SIECIC, le esecuzioni 
mobiliari ed immobiliari che pendono da più di 3 anni e le procedure concorsuali che pendono da oltre 6 anni.  
30 L’area SICID dei Tribunali è calcolata al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di 
previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata 
31 Durata media dei procedimenti civili area SICID: 1.069 giorni nell’A.G.2015/2016; 981 giorni nell’A.G.2016/2017; 897 giorni 
nell’A.G.2017/2018; 871 giorni nell’A.G.2018/2019; 867 giorni nell’A.G.2019/2020. Invece la durata media dei procedimenti civili area 
SIECIC è stata altalenante nel quadriennio. Con riferimento all’ultimo A.G.2019/2020 è diminuita per le istanze di fallimento e per le 
procedure fallimentari (rispettivamente -6,7% e -3,1%), mentre è aumentata per le esecuzioni immobiliari e mobiliari (+2,6% e +3,9%) 
e soprattutto per il concordato preventivo (+23,3%). 
32 Dibattimento collegiale durata media “totale definiti” (con sentenza e con altra modalità) A.G.2016/2017 giorni 568; 
A.G.2019/2020 giorni 657. Dibattimento monocratico durata media “totale definiti” A.G.2016/2017 giorni 403; A.G.2019/2020 giorni 
506. 



 

 

Nel settore penale invece le pendenze finali sono aumentate (A.G.2016/2017 n. 4939 – 
A.G.2019/2020 n. 5217).33 
 
NON SOLO NUMERI: LA QUALITÀ DELLA RISPOSTA GIUDIZIARIA 
 
Nell’intero quadriennio A.G.2016/2017-A.G.2019/2020, ai positivi indici di quantità (elevata 
produttività, riduzione o stabilità delle pendenze finali e riduzione complessiva dei tempi medi34) si 
sono accompagnati, per la Corte e per tutti i Tribunali del distretto, positivi indici di qualità, e cioè: 
tassi di accettazione e di stabilità delle decisioni complessivamente in linea con la media nazionale35. 
 
IL GRADO DI ACCETTAZIONE DELLE DECISIONI, evidenziato dal tasso di impugnazione: 

CORTE DI APPELLO 
Nell’ultimo A.G.2019/2020 i dati della Corte solo in apparenza si discostano dal valore medio 
nazionale perché sono stati condizionati, dal punto di vista statistico, dagli eventi di carattere 
straordinario riferiti in nota 36 
 
TRIBUNALI DEL DISTRETTO 
Nell’ultimo A.G.2019/2020 il tasso medio di impugnazione in Corte di Appello di Venezia dei 
provvedimenti emessi dai Tribunali è stato leggermente superiore (30,6%) al dato medio nazionale 
(27,9%) nel settore civile, mentre è stato inferiore nel settore penale (31,7% a fronte del dato medio 
nazionale del 32,2%). 
 
IL GRADO DI STABILITÀ DELLE DECISIONI, evidenziato dal tasso di riforma. 
Nello scorso A.G. 2019/2020 è proseguito il positivo trend del precedente triennio. Infatti: 

CORTE DI APPELLO  
Le percentuali di conferma in Corte di Cassazione sono coerenti col dato medio nazionale sia nel 
settore civile (69,2% a fronte del dato medio nazionale pari al 68,7%), sia nel settore penale (82,2% 
dato medio nazionale 81,1%). 
 
 
 

                                                      
33 UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
Con particolare riferimento all’ultimo A.G.2019/2020 nel settore civile le pendenze finali sono aumentate del +9,2% (a fronte del -
4% dell’A.G.2018-2019 sull’A.G.2017-2018), in quanto la flessione delle definizioni (-17,1%) non è stata compensata dalla diminuzione 
delle iscrizioni (-12,5%). Nel settore penale sono invece diminuite le pendenze finali (-2,7% rispetto al +12,3% dell’A.G.2018-2019 
sull’A.G.2017-2018), perché il decremento delle definizioni (-24,6%), è stato compensato dal decremento delle iscrizioni (-28,3%%). 
34 I risultati sono ancor più apprezzabili perché sono stati raggiunti nonostante le scoperture rilevanti del personale amministrativo e 
dei magistrati (15%-20%) che hanno connotato la Corte ed i Tribunali del distretto, a cui si è aggiunto, da ultimo, il rallentamento 
dell’attività giudiziaria imposto dalla pandemia da Covid-19 che ha inciso sulle performance del secondo semestre 
dell’A.G.2019/2020.   
35 Per i dati in dettaglio relativi agli A.G. 2016/2017- 2018/2019 si rinvia alle precedenti relazioni inaugurali.  
36 Nell’ultimo A.G.2019/2020 nel  settore civile (esclusa la volontaria giurisdizione) il tasso di impugnazione in Corte di Cassazione dei 
provvedimenti della Corte veneta più elevato  (20,9%) rispetto al dato medio nazionale (16,2%) è statisticamente riconducibile al 
fatto che la definizione “straordinaria” del contenzioso immigrazione (circa 1600 procedimenti nell’A.G.2019/2020) con esito in 
grande prevalenza negativo sul riconoscimento dello status di rifugiato o di avente diritto alla protezione alternativa, ha innescato 
un alto numero di ricorsi per cassazione da parte degli stranieri.  
Nel settore penale il tasso di impugnazione in Corte di Cassazione (33,8% rispetto al dato medio nazionale del 29%) è statisticamente 
riconducibile al “picco” di definizioni operate dalla Corte di Appello di Venezia nell’A.G.2018/2019 (n.5099 a fronte delle n. 4359 
definizioni dell’A.G.2017/2018) la cui impugnazione è però avvenuta prevalentemente nel successivo A.G.2019/2020, per cui ha 
alimentato i dati riferiti a quest’ultimo anno giudiziario.   
 



 

 

TRIBUNALI DEL DISTRETTO 
Le percentuali di conferma (o di non riforma) da parte della Corte di Appello di Venezia delle 
sentenze emesse dai Tribunali del distretto, sono anch’esse coerenti, ed anzi migliorative, rispetto 
al dato medio nazionale (pari 60,9% nel settore civile, escluso il contenzioso lavoro, a fronte del 49% 
del dato medio nazionale ed al 69,3% nel settore penale a fronte del 66,6% dato medio nazionale). 

 
 
LA RESILIENZA AL TEMPO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 
 
La pandemia da Covid 19 ha rallentato il “cammino virtuoso” intrapreso. 
L’emergenza è stata però colta dall’intero distretto come un’opportunità per accelerare processi di 
riorganizzazione e di innovazione, per dare impulso all’informatizzazione e per fare “filiera “sui temi 
di interesse comune.37 

La Corte di Venezia38, grazie alla sua duttilità organizzativa, è riuscita a ridurre l’impatto negativo 
delle misure emergenziali sull’attività giudiziaria ed a raggiungere ugualmente, nel settore civile, gli 
obbiettivi di produttività e di definizione dell’arretrato fissati prima della pandemia. Tra l’altro è 
riuscita ad esaurire, come programmato, il contenzioso immigrazione che al 30 giugno 2019 contava 
la pendenza di 1.602 procedimenti.  
La pandemia è stata anche lo stimolo per innovare il modo di lavorare del settore amministrativo 
attraverso lo smart working39 e per cambiare il modo di comunicare e di interagire: l’utilizzo di 
strumenti informatici “a distanza” ha consentito una frequenza di riunioni impensabile con quelle 
“in presenza”, implementando così la coesione della “filiera”.  
La pandemia ha modificato anche il modo di concepire e di vivere gli spazi lavorativi perché, in 
prospettiva, renderà non più necessarie sedi giudiziarie ampie e costose potendo il lavoro essere in 
parte svolto da remoto. 
Anche durante la pandemia la Corte ha utilizzato il potere, ad essa demandato, di distribuire le 
risorse all’interno del distretto attraverso l’applicazione di magistrati e di personale amministrativo 
là dove occorrevano e, in particolare, presso il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza che si trovavano 
in difficoltà per il carico di lavoro eccezionale indotto dal rischio epidemiologico nelle carceri.   
Ciò è stato fatto senza penalizzare i Tribunali da cui sono state attinte le risorse, come attestano i 
risultati raggiunti.  

 
 
LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO 
 
L’essere il Veneto la quarta regione più industrializzata d’Italia si riverbera anche sulla qualità del 
contenzioso del distretto, concentrandolo sulla macro area economica40. 
 

                                                      
37 Il fare filiera si è anche tradotto nella centralizzazione in capo alla Corte dell’acquisto di dispositivi sanitari per l’intero distretto. 
38  Sono stati emanati 7 provvedimenti organizzativi generali nell’arco di poco più di tre mesi. Grazie alle udienze telematiche ed alla 
organizzazione, nel settore civile si sono riuscite a celebrare tutte le udienze di precisazione delle conclusioni, tutte le udienze in 
materia di immigrazione e quelle in materia di famiglia, nonché tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione. 
39 Anche perché lo smart working presuppone la fissazione di obbiettivi “realmente “concreti e misurabili e la verifica “effettiva” del 
loro conseguimento. 
40 Sia nel settore civile: contenzioso bancario, societario, contratti commerciali e contenzioso di Impresa in genere, oltre al 
contenzioso Lavoro; sia nel settore penale: reati ambientali, fiscali, in materia edilizia, fallimentari. 



 

 

In significativo e preoccupante aumento si confermano i procedimenti per reati di associazione per 
delinquere con infiltrazione di criminalità proveniente da altre regioni di Italia, che hanno 
determinato anche l’incremento delle misure di prevenzione reali e personali emesse. 
 
Come lo scorso anno, sono stati molto numerosi i procedimenti per i reati attinenti alla sfera 
sessuale e quelli contro la Pubblica Amministrazione. 
 
Si conferma la preoccupante crescita del contenzioso immigrazione, che incide fortemente sulle 
performance del Tribunale distrettuale di Venezia (competente in via esclusiva per legge).    
I reati più diffusi nei circondari si sono confermati essere i furti, in particolare in abitazione, e quelli 
relativi alla guida in stato di ebbrezza. 

 
 
GLI EFFETTI DELLE PIÙ RECENTI RIFORME 
 
Sul “diritto della pandemia”. 
Durante la emergenza sanitaria da Covid 19 la decretazione d’urgenza ha creato un vero e proprio 
“diritto della pandemia” che ha riguardato tutti i settori della giurisdizione.  
Con particolare riferimento alla normativa processuale la decretazione della emergenza ha 
consentito di ridurre l’impatto negativo della pandemia sulla attività giudiziaria grazie alle c.d. 
udienze cartolari e da remoto ed alla implementazione della informatizzazione, soprattutto nel 
settore civile. 
 
Sull’incremento dell’organico della magistratura non professionale nelle Corti di Appello introdotto 
dall’art. 256 del DL 34/2020 e sui suoi negativi effetti sulle Corti di Appello e sul sistema Giustizia in 
generale, si rinvia a quanto si dirà oltre. 
 
Sulla riforma della prescrizione: la soluzione del problema o processo infinito? Il difficile equilibrio 
tra l’oblio e la memoria  
Come si è già segnalato lo scorso anno, la legge 3/2019 (in vigore dal 1.1.2020, ma la cui concreta 
operatività si vedrà solo tra qualche anno) laddove prevede la sospensione della prescrizione dopo 
la sentenza di primo grado per i reati commessi dal 1.1.2020, è apprezzabile perché è finalizzata a 
“salvaguardare” l’attività svolta dall’intera “filiera” ed a scoraggiare strategie dilatorie.  
Avrà però effetti devastanti se non sarà accompagnata da un’intensa depenalizzazione e dalla 
riforma delle procedure41, ma – soprattutto- dalla copertura delle piante organiche dei magistrati 
“togati” e del personale amministrativo.  
 
Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione scritta. 

 
 
 
 

                                                      
41 Oggi infatti in Italia la tendenza è di sanzionare penalmente qualsiasi violazione (“pan-penalizzazione”), anche se l’esperienza 
insegna come la introduzione di nuove fattispecie di reato e l’inasprimento delle pene non contribuiscono a ridurre la attività 
criminosa. La depenalizzazione di molti fattispecie, insieme alla riforma delle procedure (anche in termini di ampliamento dei riti 
alternativi) sono le precondizioni per non rinunciare alla obbligatorietà dell’azione penale. 



 

 

LO SGUARDO AL FUTURO 
VERSO IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ STRUTTURALI 

I NUOVI PROGETTI 
 

Nei precedenti discorsi inaugurali avevo evidenziato i problemi strutturali degli Uffici Giudiziari di 
Venezia riconducibili al frazionamento delle sedi in edifici storici inadeguati alle “moderne” 
esigenze42, alla loro prevalente ubicazione nel centro storico lagunare con le conseguenti difficoltà 
degli spostamenti43, nonché al grave sottodimensionamento dell’organico dei magistrati e del 
personale amministrativo della Corte. 
 
Come ho già accennato, questi problemi, alla cui risoluzione ho dedicato il massimo impegno e che 
hanno importanti ripercussioni negative sul servizio giustizia, sono ora finalmente in via di 
superamento44. Infatti, l’accorpamento della maggior parte delle sedi giudiziarie a Piazzale Roma, 
previsto entro il 2023, consentirà di raggiungerle in modo più agevole, di ottimizzare gli spazi e le 
risorse e di gestire in modo unitario alcuni servizi. 45 
 
Inoltre, l’incremento di 11 unità della pianta organica dei magistrati della Corte46 e di 16 unità di 
quella del personale amministrativo permetterà di celebrare con maggiore tempestività i processi, 
consentirà di abbattere il numero di definizioni per prescrizione e di far fronte all’incremento dei 
processi penali indotto dalla riforma della prescrizione. 47  
 
Grazie inoltre alla collaborazione con la Università Cà Foscari, è stato avviato il progetto di 
“potenziare” la Giurisprudenza Predittiva della Corte di Veneta, tramite la c.d. “intelligenza 
artificiale”. 
 
Sempre grazie alla collaborazione con la Università Cà Foscari è stata realizzata un’ulteriore 
iniziativa, denominata “Giustizia Serenissima”, finalizzata ad individuare soluzioni “concrete” per 
migliorare il servizio giustizia attraverso la comparazione del sistema giudiziario italiano con quello 
di paesi europei “confrontabili” (Francia, Germania, Spagna). Il primo anno il focus sarà sul 
contenzioso in materia di impresa, per la sua rilevanza sull’ economia del paese.   
 

                                                      
42 Palazzo Grimani, Palazzo Cavalli, ed Unep sono ubicati nel centro storico lagunare, la c.d. Cittadella della Giustizia è ubicata in 
Piazzale Roma nella periferia lagunare di Venezia, l’aula Bunker è ubicata a Mestre  
43  La ubicazione lagunare comporta trasporti via acqua delle persone e dei fascicoli, con i conseguenti disagi e costi, a cui si aggiunge 
il ricorrente fenomeno dell’acqua alta che limita la libertà degli spostamenti. 
44 Tra gli effetti negativi innescati dalle problematiche strutturali della Corte si segnalano: la difficoltà di coprire i posti vacanti; la fuga 
del personale già in servizio; la dilatazione dei tempi processuali e la necessità della Corte di ricorrere di continuo all’applicazione di 
personale dai Tribunali del distretto essendo nella impossibilità di far fronte, con le sole risorse interne, ai carichi di lavoro. 
45 Grazie al decisivo apporto del Comune di Venezia, è stato completato l’iter per unificare– entro il 2023 secondo le previsioni - in 
piazzale Roma, nella c.d. “Cittadella della Giustizia”, la maggior parte delle attuali otto sedi degli Uffici Giudiziari di Venezia e sono 
già in corso i lavori per la realizzazione della nuova sede del Tribunale civile di Venezia. Nelle more è stata data all’Unep di Venezia 
una nuova sede temporanea, in sostituzione della precedente, perché era fatiscente e non più adeguata.  
46 A seguito dell’incremento di 11 unità dell’organico dei magistrati disposto nel settembre 2020, in attuazione dell’art 1 comma 379 
della legge 145/2018, l’organico della Corte è pari a 62 magistrati, compresi il Presidente della Corte e gli otto presidenti di sezione.    
Si tratta dell’incremento più elevato disposto a livello nazionale. L’incremento si aggiunge a quello di 5 unità ottenuto nell’agosto 
2017. 
47 La sospensione della prescrizione per i reati commessi dopo il 1.1.2020, introdotta dalla legge 3/2019, impedirà di decidere “de 
plano” per prescrizione migliaia di processi, come oggi invece avviene. Tutti i processi infatti dovranno essere decisi “nel merito”. 



 

 

Sono state dunque create tutte le premesse per consentire il “decollo” della Corte, la cui presidenza 
è stata per me un’opportunità unica per esprimere le mie idee, con l’autorevolezza della funzione, 
e per poterle realizzare.  
 
Spetterà ai miei successori raccoglierne appieno i frutti.  

 
 

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI 
LA CRISI COME OPPORTUNITÀ? 

 
LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE COL PIANO NAZIONALE “NEXT GENERATION EU” 
 
Il Piano rappresenta una grande occasione per richiamare le migliori energie del paese nella 
giustizia, qualificando processi e persone, come indicato dall’Unione Europea. 
Il quadro che sino ad ora è emerso non sembra andare purtroppo in questa direzione, perché gli 
interventi favoriti previsti alimentano la preoccupante tendenza in atto a ricorrere a risorse precarie 
per risolvere il problema della giustizia: dai magistrati onorari in primo grado, ai giudici ausiliari nelle 
Corti di Appello e nella Corte di Cassazione 48.  
Per accrescere la capacità operativa del sistema e portarlo ai livelli europei, occorre invece dotarlo 
innanzitutto di risorse umane “stabili” e specificamente formate per il lavoro negli uffici giudiziari. 
Il problema prioritario non è solo smaltire l’arretrato e ridurre i tempi, ma rispondere alla domanda 
di giustizia con la “qualità” dovuta ai cittadini. 
Perdere questa occasione sarebbe imperdonabile. 

 
 
L’OPPORTUNITÀ COLTA DAL DISTRETTO DI VENEZIA E LA SUA RESILIENZA 
 
Lo scorso anno, riferendomi alla “vicenda Palamara” che aveva minato l’immagine della 
magistratura, avevo concluso il mio discorso inaugurale sottolineando che i periodi di “crisi” 
possono rappresentare un’importante opportunità di cambiamento.  
La crisi indotta dalla pandemia da Covid 19 ha reso ancora più attuali quelle riflessioni. 
Come ho già accennato, il distretto di Venezia ha retto la sfida ed ha colto le “opportunità”, 
catalizzando il fare filiera su temi di interesse comune ed i processi di innovazione. 

 
 
LO STOP DEI CONCORSI DI MAGISTRATURA, IL VENIR MENO DEI RINCALZI 
 
La pandemia da Covid 19 ha creato una specifica emergenza nel sistema Giustizia perché non vi è, 
né vi potrà essere per anni, un numero sufficiente di magistrati professionali per affrontare 

                                                      
48 La bozza di piano per le riforme da finanziare con il Recovery fund prevede di risolvere il problema dell’arretrato della giustizia e 
della eccesiva durata dei procedimenti puntando su risorse precarie: innestando cioè altri 1000 giudici onorari nei Tribunali; altri 
500 giudici ausiliari nelle Corti di Appello penali (che si aggiungono ai 450 già assegnati alle Corti civili); ed inoltre 50 magistrati 
onorari alla sezione tributaria della Corte di Cassazione. 



 

 

l’eccezionale carico di lavoro indotto dalla crisi economica49 e dall’effetto tsunami delle migliaia di 
processi che hanno dovuto essere rinviati e che, aggiungendosi agli altri già programmati ed ai nuovi, 
hanno aggravato l’arretrato.  
Il pericolo di contagio ha infatti determinato il rallentamento dei concorsi di magistratura che già 
prima della pandemia impiegavano di media quattro anni, dal bando alla loro conclusione, e non 
pareggiavano neppure i posti messi a concorso e i pensionamenti50. 
Oggi, a livello nazionale, mancano 1.348 magistrati sui 10.413 previsti in organico con una 
scopertura pari al 12,95%. In Corte di Appello la scopertura effettiva dei Consiglieri è pari al 41% 
(data rilevamento 15.1.2021). 
 
Quali possono essere le opportunità praticabili?  
Nell’immediato la soluzione più semplice è trattenere temporaneamente in servizio, su base 
volontaria, i magistrati che raggiungono l’età pensionabile e ridurre il tirocinio (attualmente di 18 
mesi) dei giovani magistrati. 
Quando si potranno espletare nuovamente i concorsi, occorrerà ridurre drasticamente i tempi di 
accesso alla professione di magistrato riformando il sistema di reclutamento51.  
Certamente non è una soluzione, neppure “ponte”, quella prevista dall’art. 256 del decreto legge n. 
34/2020 (convertito senza modificazioni sul punto) dove, alla mancanza di magistrati, ha risposto 
affidando di fatto le Corti di Appello alla magistratura onoraria elevandone l’organico al 61,5% di 
quello dei togati (850 giudici ausiliari rispetto ai complessivi 1383 giudici togati in organico, esclusi i 
dirigenti)52. Il secondo grado (per il quale la riforma ipotizza anche un appello penale monocratico) 
richiede invece magistrati “professionali”, con esperienza sicura e maturata nella giurisdizione, 
tanto più che in primo grado si assiste sempre più alla “sommarizzazione” del rito processuale ed al 
suo affidamento alla magistratura onoraria53. 
 

                                                      
49 La crisi economica scatenata dalla pandemia aumenterà la domanda di giustizia sia nel settore penale (usura, criminalità 
organizzata pronta a cogliere le nuove opportunità offerte dagli enormi flussi di denaro provenienti dalla U.E.; infiltrazioni criminali 
nelle imprese in crisi) sia nel settore civile (licenziamenti, crediti in sofferenza, inadempimenti contrattuali, fallimenti) 
50 Gli ultimi concorsi per magistrati ordinari indetti dal Ministero sono: 
Concorso per 330 posti, indetto con D.M. 10 ottobre 2018: sono ancora in corso le prove orali- Gli ammessi agli orali sono solo 301  
Concorso per 310 posti, indetto con D.M. 29 ottobre 2019: a causa della pandemia le prove scritte sono state nuovamente differite 
e “programmate per il prossimo mese di maggio 2021”.  
Non sono previsti ulteriori concorsi.  
I MOT vincitori del concorso indetto con D.M. 31 maggio 2017 sono solo 252 su 320 posti (la loro nomina è avvenuta con D.M. 
03.01.2020) e il loro inserimento negli uffici giudiziari non avverrà prima della fine del 2021 essendo il termine del loro tirocinio 
previsto a settembre 2021;  
51 Riducendo, tra l’altro, il numero delle materie e consentendo inoltre l’accesso al concorso di magistratura subito dopo la laurea, 
come prevede peraltro il disegno di legge presentato nell’agosto scorso. I tempi di “operatività” di un disegno legge non sono però 
compatibili con le esigenze di urgenza di coprire gli organici determinate dalla situazione emergenziale. Oggi, per poter partecipare 
al concorso occorrono almeno altri due anni dopo un corso di laurea di 5 anni. Tra l’altro ciò comporta che i “nuovi” magistrati 
difficilmente potranno raggiungere i 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici perché l’età media di ingresso in magistratura è ora 
di circa 32 anni e l’età pensionabile è stata abbassata a 70 anni (DL 90/2014). 
52 I dati sono aggiornati al 9.12.2020, a seguito dell’incremento delle piante organiche dei giudici di merito disposto con D.M. 
14.9.2020. 
 In primo grado l’organico della magistratura onoraria è pari a complessive n. 8.306 unità (n. 4.794 giudici onorari tribunale + 3.512 
Giudici di Pace) a fronte di n. 7.210 magistrati togati in organico (oltre ai dirigenti).  
53 La immissione nelle Corti di Appello e la preventiva formazione di ulteriori 500 magistrati “non togati” non appare compatibile, né 
con la urgenza del momento, né con le aspettative di giustizia. La diversa professionalità e la natura provvisoria dell’incarico dei 
magistrati “non togati” non consente loro di acquisire- e in poco tempo- le competenze necessarie ad un giudizio di appello.  
E ciò tanto più perché, come emerge dalle ipotesi di riforma ordinamentale, nell’ appello penale verrà introdotto anche un giudizio 
monocratico. Per quanto concerne, in particolare, l’esperienza della Corte di Appello di Venezia in merito all’inserimento dei 
magistrati onorari (c.d. giudici ausiliari), si segnala che su 22 giudici ausiliari in organico ne sono rimasti 16, a causa di dimissioni e 
non conferme. Hanno dovuto essere rimesse sul ruolo 653 cause, tra le più risalenti (di cui 194 della sezione lavoro), che erano state 
assegnate ai giudici ausiliari a causa dei gravissimi ritardi nel deposito dei provvedimenti in cui taluni di essi erano incorsi. Il numero 
delle cause che hanno dovuto essere rimesse sul ruolo equivalgono al lavoro di oltre un anno di 3 giudici togati. 



 

 

 
È inoltre fondamentale che, nei trasferimenti, venga realizzata la sincronizzazione tra ingressi ed 
uscite dei magistrati con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in 
altre amministrazioni. Ciò invece non accade nel mondo della giustizia ed ha effetti devastanti 
perché gli uffici vedono vanificati i progressi realizzati, in un perverso e ricorrente effetto di “tela di 
Penelope”54. 

 
 
LA MANCANZA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO: 
UN REGIME SPECIALE PER VENEZIA 
 
Vivere e lavorare a Venezia è più disagevole e costoso ed occorre prenderne atto, estendendo al 
personale amministrativo55 in servizio nelle sedi lagunari il medesimo trattamento previsto per altri  
dipendenti del medesimo Ministero della Giustizia (DAP) che operano in sedi disagiate56. 
Occorre inoltre introdurre procedure concorsuali riservate a chi risiede nella regione Veneto per 
coprire i posti ed evitare la continua diaspora verso altre sedi (anche in termini di distacchi57) del 
personale amministrativo.  

 
 
 
 
 

                                                      
54 La mancanza di sincronizzazione  tra ingressi ed uscite dei magistrati, rende impossibile ai dirigenti prevedere il numero delle 
risorse di cui possono disporre per raggiungere gli obbiettivi fissati, vanifica ogni programma gestionale, ogni travaso di esperienze, 
ogni continuità di gestione dell’ufficio e richiede, per di più, continui adattamenti in itinere dell’assetto organizzativo mediante 
procedure lunghe e complesse (in cui è previsto anche l'intervento del  Consiglio Giudiziario e del  CSM ), fonte essi stessi di gravi 
disfunzioni. Il lavoro di chi è stato trasferito deve infatti essere ripartito tra il personale rimasto ed è noto come la efficienza dell'ufficio 
sia inversamente proporzionale al numero delle cause sul ruolo di ciascun giudice. La redistribuzione dei fascicoli comporta inoltre 
aggravio di lavoro sia per le cancellerie, che devono fare alle parti centinaia di comunicazioni inerenti al nuovo giudice assegnatario 
e alla nuova udienza fissata, sia per gli stessi avvocati (si pensi ad esempio alla necessità di rinnovare le citazioni dei testimoni). Tali 
disfunzioni vanificano “di colpo” la efficienza in ipotesi raggiunta e gli sforzi organizzativi compiuti.  
In sintesi, si realizza il c.d. effetto "Tela di Penelope" (si disfa continuamente ciò che viene fatto, ritornando al punto di partenza e gli 
uffici si scambiano a vicenda – periodicamente "a turno" - sempre la medesima “coperta” troppo corta del personale di magistratura, 
senza alcun durevole beneficio). 
55 La scopertura rilevante, in tutto il distretto, degli organici del personale amministrativo incide negativamente sul funzionamento 
degli Uffici. Il problema è particolarmente grave negli Uffici Giudiziari che hanno sede nel centro storico lagunare della città di 
Venezia, perché l’elevato costo della vita ed i disagi connessi ai necessitati trasporti via acqua ed al ricorrente fenomeno dell’acqua 
alta, li rendono poco “appetibili”. Così il turn over è elevatissimo ed i posti vacanti non si riescono a coprire per la “concorrenza” 
esercitata da altre sedi, tanto che in esito all’interpello dello scorso settembre su 20 posti di assistente giudiziario destinati agli Uffici 
Giudiziari della città di Venezia, ne sono rimasti scoperti ben 13.  
56 In tale ottica si pone anche la recente iniziativa assunta congiuntamente dalla Corte insieme agli altri Uffici giudiziari di Venezia 
(Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale di Venezia)   finalizzata ad estendere al personale amministrativo in servizio 
nelle sedi giudiziarie lagunari i benefici economici per sede disagiata previsti per i dipendenti del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria  e per ottenere, in ogni caso, l’attribuzione di punteggi di anzianità aggiuntivi, o di titoli preferenziali, ai fini della futura 
mobilità per il servizio prestato negli uffici giudiziari di Venezia. È  stato inoltre chiesto al Ministero della Giustizia che venga disposto, 
(attesa l’eccezionale carenza di organico ed il concreto rischio di paralisi degli uffici giudiziari interessati) un interpello straordinario 
nazionale per il personale amministrativo destinato esclusivamente agli Uffici giudiziari della città di Venezia, con vincoli di 
ragionevole stabilità funzionali all’efficienza amministrativa e che vengano previsti  concorsi per i dipendenti amministrativi riservati 
ai residenti nella regione Veneto. E ciò al fine di evitare la continua diaspora del personale verso i luoghi di origine, dopo avere 
impiegato tempo ed energie per la loro formazione. 
57 Il distacco, pur privando sine die della unità amministrativa l’ufficio giudiziario in cui essa è inserita, non determina la “formale” 
scopertura dell’organico, per cui il posto risulta “coperto”. Alla data del 31.11.2020 la scopertura del personale amministrativo della 
Corte era pari al 41% e quella media del distretto al 28%.  



 

 

 
SULLA VICENDA PALAMARA, SUI “GIOCHI DI POTERE”58 E SUI GIUDICI 
“SCRIBACCHINI”: UN’ALTRA GIUSTIZIA È POSSIBILE 
 

Sembra che la magistratura italiana ed il potere politico, nell’ambito delle rispettive competenze, 
non abbiano colto l’opportunità di cambiamento nella “crisi” che ha minato l’immagine della 
magistratura59. 

Dopo un anno e mezzo siamo ancora al punto di partenza. E con una situazione resa ancor più grave 
dalla pandemia. 

Come ho detto lo scorso anno, a mio avviso, non vi può essere soluzione diversa dall’elezione dei 
componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura tra una rosa di candidati previamente 
sorteggiati tra tutti i magistrati60. 

Solo così si può sperare di arginare il potere delle correnti e di ricondurle, insieme alla ANM, a luoghi 
di confronto di idee e non invece al mezzo per costruire carriere o centri di potere. 

Occorre colpire il sistema “al cuore” ed occorre farlo con coraggio e determinazione. 

Invece si pensa di risolvere ogni cosa con la riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore 
della Magistratura e con l’espulsione del singolo, facendone un capro espiatorio. Così fingendo di 
ignorare che nessuna riforma elettorale può evitare accordi spartitori e consentire il successo a 
candidati che non siano sostenuti dall’apparto correntizio e che il potere del singolo trovava linfa in 
una rete ramificata di connivenze. 

Occorre, in ogni caso, circoscrivere la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
nomine, privilegiando l’anzianità di servizio e l’esercizio effettivo dell’attività giurisdizionale rispetto 
a quella svolta fuori ruolo oppure in incarichi elettivi, anche istituzionali, perché questi ultimi 
presuppongono pur sempre l’indispensabile supporto delle correnti. 

Occorre ridurre rispetto agli attuali otto anni la permanenza massima in un ufficio direttivo per 
evitare “radicazioni” pericolose nel territorio e cristallizzazioni nella gestione dell’ufficio61. 

                                                      
58 È stato così definito dal vicepresidente del CSM quanto emerso dalla “vicenda” Palamara in merito agli “accordi ed ai baratti” per 
le nomine. 
59 Nelle more, la divulgazione- nell’aprile 2020 - delle intercettazioni e dei messaggi WhatsApp dell’ex Consigliere del CSM Palamara 
hanno determinato le dimissioni di un sesto componente del CSM (Marco Mancinetti) e del capo di Gabinetto del Ministro della 
Giustizia (Fulvio Baldi). Si è inoltre dimesso il capo del DAP (Francesco Basentini), sia pure per vicende diverse.  
60  Molti obiettano che questa soluzione non assicurerebbe la rappresentatività, né garantirebbe una sufficiente adeguatezza al ruolo 
degli eletti. Ma quale rappresentatività risulta mai garantita dal sistema attuale dove i candidati alle ultime elezioni erano solo 21 per 
16 posti complessivi e dove su 4 posti di Pubblico Ministero i candidati erano esattamente 4? Tanto che, a seguito delle dimissioni di 
6 componenti togati a seguito della “vicenda” Palamara hanno dovuto essere indette ben 3 elezioni suppletive per nominare i 
componenti del CSM in sostituzione dei dimissionari non essendovi più candidati da cui attingere. 
Quale adeguatezza al ruolo hanno dimostrato i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che poi hanno rassegnato le 
dimissioni? E non si parla di responsabilità penali o disciplinari che sono ancora sub judice, ma della immagine che ne è emersa dai 
fatti oggettivi. Oppure si ritiene non adeguato che a “giudicare” il comportamento dei magistrati, oppure a decidere la loro carriera, 
siano i colleghi che ogni giorno giudicano i “comuni” cittadini?  
61 Sono certamente condivisibili molti aspetti della riforma dell’Ordinamento Giudiziario contenute nel disegno di legge del 3 agosto 
scorso, soprattutto laddove limita temporalmente l’accesso a nuovi incarichi a chi ha rivestito ruoli nel Consiglio Superiore della 
Magistratura, o nella Associazione Nazionale Magistrati, oppure nei Ministeri. 
Non appare invece condivisibile la proposta avanzata da più parti di introdurre un “manager” negli uffici giudiziari per curarne gli 
aspetti organizzativi. Occorre piuttosto dar corso effettivo alla c.d. “doppia dirigenza”, già normativamente prevista, dotando ogni 
ufficio giudiziario di un Dirigente amministrativo di comprovate capacità ed inserirvi inoltre risorse umane stabili, qualificate e 
specificamente formate per il lavoro negli uffici giudiziari (magistrati professionali e personale amministrativo) e nel numero 
prescritto per il relativo funzionamento. 



 

 

Occorre rivedere i criteri di valutazione dei magistrati, oggi concentrati sulla quantità e non sulla 
qualità, misurando quest’ultima- e con sistemi affidabili- in base alla percentuale dei provvedimenti 
confermati nelle fasi successive.  

Occorre inoltre limitare fortemente il numero dei magistrati fuori ruolo62 e, in ogni caso, prevedere 
che gli incarichi presso i Ministeri vengano conferiti in esito ad interpello e con criteri trasparenti, e 
non più per cooptazione, come ora avviene63. 

Occorre arginare la “burocrazia delle regole” del nostro organo di autogoverno, che solo 
formalmente dichiara di valorizzare la capacità direttiva dei capi degli uffici, ma di fatto ne limita 
fortemente il potere gestionale. E ciò più per la tutela di singoli rispetto a quella della funzionalità 
del servizio Giustizia. 

Della “vicenda Palamara” mi ha molto colpito la frase che lo scorso settembre il dottor Palamara ha 
pronunciato nelle sue difese davanti al CSM: “Fino al 2008 ho fatto lo scribacchino di atti. Poi la mia 
posizione nella vita politica – associativa mi ha dato un altro ruolo. Ho vissuto un’altra vita, una vita 
di rappresentanza”. 

Credo che in questa frase sia sintetizzata la drammatica crisi di ruolo della magistratura, che 
dovrebbe invece tornare ad essere “scribacchina”, dovrebbe cioè tornare ad avere l’orgoglio di 
amministrare la giustizia, scrivendo le sentenze e svolgendo il lavoro per il quale ha superato il 
concorso ed è stipendiata, lasciando invece ad altri la “vita di rappresentanza”.  

Per questo oggi, che è la mia ultima cerimonia inaugurale, ho voluto indossare questa toga, che era 
appartenuta a mio padre quando era Procuratore Generale a Milano e, prima di lui, a Guido Raffaelli, 
che era stato Presidente di questa Corte di Appello dall’agosto 1956 al marzo 1961; due magistrati 
che erano arrivati ai vertici della magistratura facendo solo il lavoro di giudice, di scribacchini, come 
li definisce con malcelato disprezzo il dottor Palamara. 

Ho donato questa toga alla Corte di Venezia il 14 luglio 2017, il giorno del mio insediamento come 
Presidente, per il forte valore simbolico che essa riveste, di continuità e di decoro delle istituzioni. 

E mi piacerebbe che ogni mio successore la indossasse all’atto del suo insediamento, a 
testimonianza e continuità di quei valori, oggi spesso dimenticati.  

Senza cultura e senza umanità la giustizia muore. 

Con questo concludo e dichiaro aperta l’assemblea. 

 

Venezia 30 gennaio 2021 
 

Il Presidente della Corte di Appello di Venezia 
Ines Maria Luisa Marini 

 

                                                      
62 Richiamando in servizio quelli assegnati ad incarichi che possono essere rivestiti da altre figure professionali 
63 Attualmente infatti, ai fini della “carriera”, vengono valorizzati incarichi che, per essere elettivi (come quelli presso il Consiglio 
Superiore della Magistratura ed i Consigli Giudiziari) postulano, per conseguirli, l’indispensabile sostegno delle “correnti”, con ciò 
escludendo a priori la possibilità di accedere ad essi, ed ai conseguenti consistenti benefici in termini di carriera, a vaste categorie di 
magistrati benché meritevoli. Deve inoltre prevedersi un lasso temporale congruo tra il conferimento di un incarico direttivo (o semi 
direttivo) e la cessazione da incarichi rivestiti nel CSM, nella ANM o presso i Ministeri, o da altri incarichi direttivi per evitare la 
dirigenza “a vita”.  


