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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

 

ari cittadini, 

la stesura del presente Bilancio Sociale rientra all’interno di un percorso di cambiamento 

organizzativo intrapreso dall’Ufficio, volto al conseguimento di maggiori livelli di efficienza ed 

efficacia dell’azione giudiziaria, attraverso il miglioramento dei processi interni e di 

collaborazione con tutti gli stakeholder del territorio. 

In particolare, il presente documento si inserisce in un processo di apertura dell’Ufficio giudiziario 

verso l’esterno, nel tentativo di aumentare la trasparenza dell’organizzazione, dando evidenza 

della struttura organizzativa del Tribunale per i Minorenni, della produttività degli ultimi anni e 

delle strategie “aziendali” poste in essere nel breve e medio periodo per il raggiungimento di 

migliori standard nell’erogazione dei servizi nei confronti della cittadinanza. 

Infatti, nella parte conclusiva si dà evidenza delle iniziative attivate nei primi mesi del 2015, alcune 

delle quali rientranti nell’ambito del progetto Best Practices, che hanno permesso il 

miglioramento di alcune situazioni organizzative critiche, come, per esempio, la messa online del 

nuovo sito web, lo sviluppo di una Guida ai servizi e di una modulistica standardizzata, la 

creazione di una intranet e di cartelle di scambio con gli stakeholder del territorio (es. Procura), la 

stipula di convenzioni con Università relative a tirocini formativi, l’aggiornamento delle 

competenze informatiche tramite una loro puntuale rilevazione, etc. 

Sebbene molto sia stato fatto, mi preme in questa sede segnalare come il Tribunale rimanga in 

una difficoltosa situazione di scarsità di risorse umane e tecnologiche, riconducibili in primis:  

 ad una carenza dell’organico amministrativo1;  

 alla presenza di software gestionali non del tutto performanti (es. SICAM e RE.GE.),  

che limitano di molto l’agire da parte del personale, il quale sta affrontando questa situazione 

tramite uno sforzo aggiuntivo che va ben al di là delle proprie ordinarie mansioni. 

Ringraziando tutto il personale che ha profuso impegno nella redazione del presente documento 

(e delle citate iniziative di miglioramento organizzativo), mi auguro per il 2015/2016 di riuscire ad 

impostare efficacemente un processo di innovazione del settore Giustizia. 

 

Un cordiale saluto a tutti Voi lettori, 

il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia 

Dott.ssa Maria Teresa Rossi. 

                                                      
1 vedere paragrafo 3.2.4 per approfondimenti. 

C 
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1. METODOLOGIA 

Il Bilancio Sociale (d’ora in poi BS) è uno strumento a disposizione del Tribunale per i Minorenni 

che consente di comunicare e rendicontare (su base volontaria) agli stakeholder del territorio 

l’impatto:  

 dei processi decisionali avviati; 

 delle attività realizzate; 

 dei risultati conseguiti; 

 dell’utilizzo di risorse pubbliche. 

In tal modo, il BS consente ai cittadini e ai diversi portatori di interesse di comprendere e 

formulare un proprio giudizio sul modo in cui l’organizzazione stessa ha agito. 

Nell’ottica della trasparenza e della comunicazione, il Tribunale per i Minorenni di Venezia 

intende valorizzare i rapporti con la rete dei portatori di interesse con cui si interfaccia, 

coinvolgendoli nel processo decisionale, attraverso l’istituzionalizzazione dei diversi ruoli e la 

formalizzazione tramite documenti di impegni. 

Nello specifico, la redazione del BS presuppone il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle 

diverse categorie di stakeholder sia nella fase preventiva per la definizione delle strategie, sia in 

una fase successiva di rendicontazione per la valutazione dei risultati conseguiti. Attraverso tale 

processo, il BS diviene uno strumento di gestione con il quale è possibile verificare il rispetto degli 

obiettivi dichiarati dall’organizzazione ed eventualmente creare delle politiche di miglioramento. 

Il BS dell’Ufficio intende perseguire precisi obiettivi: 

 migliorare l’assetto organizzativo mediante una programmazione strategica strutturata 

per un efficiente impiego delle risorse a disposizione; 

 evidenziare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi dichiarati in fase preventiva; 

 applicare una valutazione multidimensionale che integri i risultati conseguiti a livello 

economico, sociale ed ambientale; 

 perseguire efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi agli utenti; 

 contribuire al miglioramento e all’ampliamento delle informazioni a disposizione degli 

utenti sull’U.G.; 

 gestire il cambiamento in modo consapevole. 
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1.1 Il progetto Best Practices 

La redazione del Bilancio Sociale del Tribunale per i Minorenni di Venezia si inserisce nell’ambito 

del progetto “Diffusione delle Best Practices negli Uffici Giudiziari”2 avviato tramite 

finanziamento della Regione del Veneto attraverso le risorse messe a disposizione dal Fondo 

Sociale Europeo. Il progetto è stato realizzato attraverso la collaborazione del Tribunale e della 

società di consulenza EY (Ernst & Young). 

Il progetto è stato avviato presso l’U.G. a gennaio 2015 e consiste in un piano operativo suddiviso 

in cinque Linee d’intervento: 

 Linea 1. Analisi e riorganizzazione dell’Ufficio Giudiziario, al fine di migliorarne l’efficienza 

operativa e l’efficacia, con particolare riguardo ai servizi rivolti agli utenti interni ed esterni; 

 Linea 2. Analisi dell’utilizzo delle tecnologie, adozione e implementazione delle stesse per il 

miglioramento organizzativo; 

 Linea 3. Costruzione della Carta dei Servizi; 

 Linea 4. Costruzione del Bilancio Sociale; 

 Linea 5. Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale - Creazione del 

sito WEB dell’Ufficio, rapporti con i media, organizzazione del convegno finale con 

pubblicazione dei risultati del progetto. 

Le Linee d’intervento sono guidate e monitorate dal Comitato Guida, organo di Governance a cui 

partecipano i principali referenti dell’U.G. (in primis Presidente e Dirigente amministrativo), con il 

coordinamento dei consulenti aziendali. All’interno di ogni Linea d’intervento, inoltre, sono state 

identificate molteplici attività di miglioramento che costituiscono i cosiddetti Cantieri di 

Ottimizzazione, realizzati mediante il coinvolgimento di Gruppi di Lavoro a cui partecipano sia il 

personale di magistratura sia il personale amministrativo. 

 

 

  

                                                      
2 Il Progetto, sviluppatosi in ambito nazionale ed interregionale, intende favorire su tutto il territorio la diffusione delle 

prassi di successo, appunto, emerse ed attuate da diversi Uffici Giudiziari che hanno aderito al progetto, i cui 

principali obiettivi sono: 

 favorire la trasparenza dei processi e la comunicazione verso l’esterno dell’organizzazione; 

 ampliare i servizi offerti e aumentarne progressivamente la qualità tramite il confronto con gli stakeholder; 

 ridurre i costi derivanti dallo svolgimento delle attività grazie ad un efficientamento dei processi; 

 definire precise responsabilità in capo ai singoli attori degli Uffici Giudiziari. 
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1.2 Il nostro Bilancio Sociale  

La redazione del Bilancio Sociale ha seguito una metodologia che si caratterizza per un approccio 

indirizzato alla gestione strategica dell’organizzazione, per coordinare le diverse collaborazioni con 

gli stakeholder ed individuare le priorità e gli obiettivi di lungo periodo dell’U.G.. 

Il presente documento si organizza di due macrosezioni:  

 nella prima viene offerta una fotografia del Tribunale per i Minorenni di Venezia, che 

contestualizza le attività dell’U.G. sia rispetto alla realtà esterna di riferimento sia alla 

realtà interna all’ente stesso.  

 nella seconda, invece, si presenta un vero e proprio resoconto circa le collaborazioni 

istituite con il territorio e i progetti attuali e futuri. 

Di seguito si elencano dettagliatamente i principali contenuti del documento. 

Oltre al presente capitolo introduttivo, il secondo capitolo ritrae il contesto storico e territoriale 

ossia le caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio. Quest’ultime, infatti, 

influenzano le attività del Tribunale in quanto definiscono la “domanda di Giustizia” a cui l’U.G. 

deve far fronte. 

Nel terzo capitolo, vengono riportate le caratteristiche della struttura formale dell’organizzazione 

del Tribunale, con il dettaglio del personale, analizzando la ripartizione dei ruoli ed esponendo 

alcune comparazioni con altre realtà comparabili.  

Il quarto capitolo espone i risultati del lavoro dell’Ufficio, ovvero analizza i flussi giudiziari civili e 

penali, al fine di comprendere la capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di Giustizia del 

Circondario, in termini di produttività (procedimenti giudiziari definiti) e di materie trattate. I flussi 

sono accompagnati dal calcolo di indicatori di performance, che consentono di valutare l’operato 

degli uffici e di confrontarlo con altri UU.GG.  

Il quinto capitolo rappresenta la parte strategica del BS, raccogliendo la parte centrale del 

documento. Infatti, viene identificata una definizione puntuale delle politiche preventivate dal 

Tribunale per i Minorenni sul proprio territorio, per le quali vengono descritti: 

 i progetti e le collaborazioni esistenti; 

 le azioni preventivate per raggiungerli; 

 i soggetti responsabili della relativa attuazione; 

 i contenuti dei progetti implementati. 
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2. L’IDENTITÀ DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 

VENEZIA 

2.1 Contesto territoriale  

La circoscrizione territoriale del Tribunale per i Minorenni coincide con quella della Corte 

d'Appello3. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha una competenza territoriale 

corrispondente al territorio dell’intera Regione del Veneto, con un bacino di utenza di 4,9 milioni 

di abitanti4 e 2,0 milioni famiglie. 

La Regione confina a nord con l'Austria, a nord-est dal Friuli-Venezia Giulia, a ovest con la 

Lombardia, a nord-ovest dal Trentino-Alto Adige e a sud dall'Emilia-Romagna e si affaccia a est sul 

Mar Adriatico (Golfo di Venezia). 

Con una superficie di 18.390 km², il Veneto costituisce l'ottava regione italiana per superficie e 

presenta un PIL di € 146,6 miliardi nel 2012. 

Figura 1. Regione Veneto: confini politici 

   

                                                      
3 Il Distretto di Venezia ha competenza sul territorio della Regione Veneto con esclusione dei Comuni di Annone 

Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, 

Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto, che ricadono nella competenza 

territoriale del Tribunale per i Minorenni di Trieste. 

4 4.926.818 residenti al 1° gennaio 2014, DemoIstat. 
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La popolazione è in leggera crescita dal 2008, con un lieve calo registrato nel periodo 2011-2012. 

Figura 2. Popolazione Regione Veneto, 2008-2014 – italiani e stranieri 

 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT, 2014 

La popolazione straniera incide sul 10,4% del totale della Regione, assestandosi nel 2014 a 

514.592 abitanti (ISTAT). Considerando il dato degli stranieri pari a 403.985 nel 2008, vi è stato un 

incremento del 27,4% nei sette anni di riferimento. 

L’incremento complessivo della popolazione è, pertanto, attribuibile all’aumento della 

popolazione straniera tra 2008 e 2014. In particolare, le dieci etnie più diffuse provengono da 

Romania, Marocco, Albania, Moldova, Cina, Bangladesh, Serbia, Ucraina, India e Macedonia.  

Figura 3. Le dieci etnie più diffuse in Regione Veneto, 2014 – numero di stranieri residenti per 

nazionalità 

 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT, 2014 
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La popolazione minorile (0-18 anni), invece, incide sul 16,9% con 832.806 abitanti al di sotto dei 

18 anni di età, in linea con il 16,7% nazionale.  

Figura 4. Popolazione Regione Veneto, 2014 – distribuzione per età 

 

Fonte: elaborazione EY su dati Demo ISTAT, 2014 

In particolare, la distribuzione giovanile per sesso vede un equilibrio tra maschi e femmine: infatti, 

le minorenni rappresentano il 48,6% della popolazione (di cui il 15,0% straniere), a fronte del 

51,4% dei minorenni (di cui il 10,8% stranieri). 

Figura 5. Distribuzione dei minorenni, 2014 - sesso e nazionalità 

 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT, 2014 
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2.2 Contesto economico 

La Regione Veneto rappresenta una delle aree più ricche del territorio italiano, soprattutto a 

partire dal secondo dopoguerra, divenendo una delle regioni più attive nel settore industriale e 

terziario. Il Veneto è la terza regione in Italia per produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio, 

nonostante il periodo di recessione che ha affrontato come il resto del territorio nazionale: nel 

2012 il PIL per abitante veneto risulta di € 29.531,3 (dati ISTAT), superiore del 15% rispetto a 

quello nazionale. 

Più generalmente, per il 2014 e 2015, la macro-regione del nord-est, che comprende il Veneto, si 

posiziona al secondo posto dopo il nord-ovest rispetto alle previsioni economiche riportate nella 

tabella sottostante. 

Tabella 1. Previsioni variazione  del PIL (a prezzi concatenati)-  macro-regioni italiane (valori %)  

Regione 2012 2013 2014 2015 (e) 

Nord Ovest -2,1 -1,9 0,3 0,9 

Nord-Est -2,4 -1,7 0,2 0,8 

Centro -1,9 -1,5 -0,4 0,5 

Mezzogiorno -3,2 -2,5 -1,8 -0,4 

Italia -2,4 -1,9 -0,4 0,6 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT (per il 2012, Italia),  SVIMEZ (per il Centro-Nord e Sud), SVIMEZ-IRPET (per il 2013) 

e PROMETEIA (per il 2014 e 2015) 

Il territorio veneto ha assistito con l’avvento della crisi ad una forte delocalizzazione della 

produzione veneta verso Paesi in via di sviluppo, ma al contempo è stata oggetto di elevati 

investimenti in nuove tecnologie (es. nanotecnologie). 

Il turismo è uno dei settori alla base dell’economia veneta: infatti la regione è al primo posto in 

Italia con oltre 14 milioni di turisti ogni anno, soprattutto presso Venezia5, universalmente 

considerata una tra le più belle città del mondo ed annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti 

italiani nominati patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. 

Vi sono, però, inoltre numerose altre località balneari intorno a Caorle, Bibione e Jesolo in grado 

di attirare il turismo estivo, così come il Lago di Garda, mentre durante la stagione invernale la 

presenza di numerose località sciistiche intorno alla zona dolomitica della Ladinia (es. Cortina 

d´Ampezzo), al pari del celeberrimo carnevale di Venezia stessa, che sono in grado di garantire un 

flusso costante di visitatori. Da evidenziare infine anche il ruolo ricoperto da città culturali ed 

universitarie, come Verona e Padova, intorno alle quali è stato possibile sviluppare un rilevante 

settore alberghiero e di servizi. 

A parte il settore turistico, la Regione presenta eccellenze anche nell’industria e nell´agricoltura. 

                                                      
5 Terza città italiana maggiormente visitata, dopo Roma e Milano, fonte  “Euromonitor 2014 - Top 100 City 

Destinations” 
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Per quanto riguarda l'industria, il settore ha vissuto un boom enorme durante il secondo 

dopoguerra, tale da rendere il Veneto una delle regioni economiche più importanti d´Italia. Ad 

oggi, si riscontra un elevato sviluppo nelle province occidentali e sulle coste adriatiche, con i 

maggiori luoghi industriali concentrati innanzitutto nei dintorni di Verona e Vicenza.  

Le aziende industriali sono prevalentemente di piccole dimensioni, specializzate nei settori tessile, 

alimentare, calzaturiero e del mobile, nonostante si rileva la presenza di grandi brand operanti a 

livello globale6. Inoltre, è diffusa l´industria pesante e quella petrochimica, in particolare a Porto 

Marghera (polo chimico industriale) nella laguna di Venezia. 

Con riferimento all’agricoltura, la forte politica di razionalizzazione, iniziata alla fine degli anni ’207 

e proseguita nel dopoguerra, ha consentito il passaggio da agricoltura di autoconsumo in 

agricoltura di mercato, rendendo il Veneto una delle regioni tra le più produttive in Italia.  

Le aziende agricole hanno generalmente dimensioni medio-piccole e si avvalgono dei moderni 

mezzi di meccanizzazione per una maggiore resa dei terreni.  

I principali raccolti riguardano granoturco, orzo, piselli e fagioli, mele e pere, carote, barbabietole, 

tabacco, riso.  

In particolare è da segnalare la produzione vinicola, in quanto il Veneto rappresenta il primo 

produttore italiano8, grazie anche a una superficie vitata stabile che supera i 77.600 ettari, 

fortemente vocato alla qualità9, caratterizzato dalla presenza di numerosi Consorzi. 

Vi è, infine, una buona produzione di foraggi, a supporto dell'allevamento.   

Si riportano in Figura 6 i dati inerenti l’occupazione, con riferimento alle categorie appena 

illustrate.  

                                                      
6 Sono presenti i seguenti produttori, quali:  

 “Diesel”, “Replay” e “Benetton”, nel settore tessile;  

 “Aprilia”, produttore di cicli e motocicli, con sede a Noale; 

 “De Longhi”, “Electrolux” e “Geox” a Treviso; 

 “Luxottica”, il più grande produttore di occhiali in tutta l´Europa, con sede ad Agordo. 

7 Legge Mussolini del 1928, volta alla bonifica di terre infruttifere e/o insalubri. 

8 Seguito da Emilia Romagna e Puglia, “Viticoltura Enologia”, 2014; 

9 72% della superficie vitata destinata a vini Doc/Docg, in particolare Prosecco, Valpolicella, Bardolino, Soave. 



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

Bilancio Sociale 

 

   13 

 

Figura 6. Distribuzione occupati per settore, 2013 

 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT, 2014 

Gli occupati della Regione Veneto sono complessivamente circa 2 milioni nel 2013, in calo rispetto 

il 2012, con un tasso di disoccupazione del 7,6% nel medesimo anno, a fronte del 6,6% del 2012 (e 

quindi in aumento). 

Figura 7. Tasso di disoccupazione 

 

Fonte: elaborazioni EY su dati ISTAT, 2014 
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2.3 Contesto giudiziario –  Distretto e Palazzo di Giustizia Minorile 

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia opera nel Distretto della Corte di Appello di Venezia, che 

comprende il territorio dei circondari dei Tribunali Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 

Verona, Vicenza.  

Del distretto della Corte di Appello di Venezia10 fanno parte, oltre il Tribunale per i Minorenni di 

Venezia, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e gli Uffici di Sorveglianza di Padova e Verona.  

Inoltre dipendono dalla Corte di Appello gli Uffici dei Giudici di Pace del Distretto. 

Con riferimento alle competenze del Tribunale per i Minorenni istituito con RDL n.1404 del 1934, 

l’U.G. ha:  

 competenza penale per i reati commessi da minori degli anni 18 e per l’esecuzione delle 

pene inflitte per reati commessi da minori fino al compimento del 25 anno di età; 

 competenza civile nelle materie attribuite dall’art. 38 disp. att. c.c. e dalle legge speciali. 

L’Ufficio, quando venne istituito, dimorava nel centro storico di Venezia, ma dal giugno 2002 si è 

trasferito presso il Palazzo per la Giustizia Minorile, a Mestre in Piazzale Generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa s.n.c., al centro di due vie formanti una sorta di triangolo: Via Bissa e Via Forte 

Marghera. Nello stesso edificio si trovano anche: 

 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; 

 l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni: istituto di assistenza ai minorenni autori di reato 

in ogni stato e grado del procedimento penale; 

 il Centro per la Giustizia Minorile per il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige ed il 

Veneto: organo del decentramento amministrativo che ha competenza sul territorio delle 

tre regioni, con funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei 

confronti dei Servizi minorili da esso dipendenti, quali gli Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità. 

 

 

  

                                                      
10 In generale, il Distretto di Venezia ha competenza sul territorio della Regione Veneto, con esclusione dei Comuni di 

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, 

Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto che ricadono nella competenza 

territoriale del Tribunale per i Minorenni di Trieste. 
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Dal punto di vista organizzativo, il Tribunale per i Minorenni di Venezia risulta strutturato nelle 

seguenti due sezioni: 

 Giurisdizione, composta da giudici, togati e non togati; 

 Amministrazione, composta da tutto il personale delle segreterie, cancellerie e uffici. 

Il Presidente del Tribunale è a capo dell’Ufficio e coordina l’attività giurisdizionale in ambito civile 

e penale. 

Il Dirigente Amministrativo ha la responsabilità delle attività del personale amministrativo, 

ripartito nelle seguenti 3 Aree:  

 area civile;  

 area penale; 

 area amministrativa. 

Figura 8. Organigramma del Tribunale per i Minorenni di Venezia – Giugno 2015 

 

 Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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3.1 Giurisdizione 

Il Tribunale per i Minorenni ha composizione mista, cioè è costituito da giudici professionali (c.d. 

togati) e da cittadini esperti  e benemeriti dell’attività sociale, cultori di biologia, di psichiatria, di 

antropologia criminale, di pedagogia, di pediatria, di psicologia e sociologia che abbiano compiuto 

il trentesimo anno (c.d. componenti privati esperti). 

Ogni decisione del Tribunale viene adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato 

togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato nel ruolo di relatore 

(denominato giudice a latere) e due componenti privati esperti (un uomo ed una donna). 

Le decisioni vengono prese a seconda del tipo di procedimento trattato. Nel caso di Venezia, 

vengono tenute: 

 in sede civile: 

o camera di consiglio (cioè senza l’intervento delle parti e del pubblico) ogni venerdì e 

due volte al mese di mercoledì; 

o udienze collegiali (cioè con l’intervento delle parti interessate) ogniqualvolta ve ne sia 

la necessità ovvero sia previsto dalla legge; 

 in materia penale: 

o udienza dibattimentale ogni martedì; 

o udienza preliminare ogni giovedì; 

o udienze del tribunale di sorveglianza il terzo lunedì di ogni mese. 

In caso di necessità comunque possono essere tenute udienze in qualsiasi giorno, a prescindere 

del calendario sopra riportato. 

Gli affari civili sono di competenza di tutti i giudici presenti e vengono suddivisi per tipologie, 

secondo le classificazioni valide per le statistiche, e la turnazione prevede l’assegnazione di una 

procedura per tipologia a ciascun magistrato in ordine decrescente di anzianità.  

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia, invece, è competente per una procedura 

ogni due o tre turni, tranne per le adozioni.  

Inoltre, è prevista la possibilità di decentrare le attività di istruttoria presso i Tribunali del 

Distretto, per favorire sia i soggetti coinvolti nei procedimenti, sia i giudici non togati.  

Gli affari GIP/GUP sono affidati in via principale a quattro giudici, supportati per il turno di 

reperibilità del sabato da altri magistrati e sono assegnati in relazione alla tipologia, in ragione di 

uno per ogni giudice, partendo dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.  

Con riferimento alla Sorveglianza, i compiti sono assegnati ad un Presidente e a tre Magistrati (di 

cui lo stesso Presidente) competenti per le specifiche aree del Distretto. 
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3.1.1 IL PERSONALE GIURISDIZIONALE 

L’organico giurisdizionale del Tribunale per i Minorenni di Venezia è composto da 7 Giudici Togati, 

di cui un Presidente, e da 30 componenti privati esperti11. 

Tabella 2. Organico giudici del Tribunale per i Minorenni di Venezia – Giugno 2015 

Qualifica Organico Coperti Vacanti 

Presidente di Tribunale  1 1 0 

Giudice  6 6 0 

Totale Giudici Togati  7 7 0 

Esperti contabili Giudice Onorario di Tribunale (GG.OO.) 32 30 2 

Fonte: documentazione interna all’Ufficio 

La situazione dell’organico è stata molto dinamica negli ultimi 4 A.G.: infatti, partendo da una 

copertura di 7 giudici nel 2010/2011, si è passati a 6 nell’ottobre 2012, a 5 nel febbraio 2013, a 4 

nell’aprile 2013, fino a ridursi 3 unità nel luglio 2013. Successivamente, a seguito dell’applicazione 

di un mese un giudice nel luglio 2013, si è passati a 4 unità dal 1° agosto 2013, nuovamente a 3 nel 

gennaio 2014, a 4 nel febbraio 2014, a 5 nel marzo 2014 e a 6 nel settembre 2014. Nel corso di 

febbraio 2015, la vacanza di un’unità è stata eliminata dall’inserimento di un magistrato: di seguito 

si riporta il grafico dei cambiamenti avvenuti all’organico magistratuale. 

Figura 9. Evoluzione dell’organico giurisdizionale togato 2010-2015 

 

Fonte: documentazione interna all’Ufficio 

Al fine di fornire una prima valutazione circa la composizione del personale dell’Ufficio, appare 

opportuno procedere ad un confronto circa il dimensionamento dell’organico con altre realtà 

comparabili a Venezia. 

  

                                                      
11 L'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404, “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni” 
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Nella Figura 10 si presenta un’analisi finalizzata a rapportare la popolazione minorenne (e 

residente) di alcuni Distretti di Tribunali per i Minorenni al personale di magistratura presente, 

dalla quale si evince come l’organico dell’Ufficio di Venezia copra un bacino di utenza superiore a 

quello del campione analizzato12. 

Figura 10. Giudici per minori residenti – Gennaio 2015 

 

Fonte: elaborazione EY su Relazioni CA, siti web degli UU.GG. e Istat 

  

  

                                                      
12 Si precisa che l’analisi è stata condotta attraverso l’utilizzo di informazioni pubbliche, rinvenute sulle Relazioni 

inaugurali delle CA (gennaio 2015) e dai siti web degli Uffici: pertanto è possibile che siano intervenute modifiche 

agli organici di cui il gruppo di lavoro non ha avuto visibilità. 

118.972118.143

101.664

79.655
71.81571.13769.16362.210

46.339

32.255

12.331

Sassari

Ø 71.244

VeneziaTorinoMilano BresciaRomaNapoliTriesteCagliari BolognaFirenze



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

Bilancio Sociale 

 

   19 

 

3.2 Amministrazione 

L’amministrazione è coordinata da un Dirigente Amministrativo ed è così articolata: 

 area civile, comprendente: 

o le tre cancellerie a supporto dei giudici; 

o la cancelleria Adozioni; 

o l’ufficio Front Office; 

 area penale, costituita dai seguenti uffici: 

o la cancelleria GIP (Giudice per le indagini preliminari); 

o la cancelleria GUP (Giudice per le udienze preliminari); 

o la cancelleria Giudice del Dibattimento 

o la cancelleria del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza; 

o la cancelleria del Tribunale del Riesame; 

o l’ufficio Corpi di reato; 

 area amministrativa, composta dagli uffici seguenti: 

o la Segreteria della Presidenza; 

o l’Ufficio Provveditorato e Consegnatario economo; 

o il Centralino; 

o l’ufficio Spese di Giustizie, Recupero crediti, Depositi Giudiziari; 

o l’Archivio. 

 

3.2.1 L’AREA CIVILE  

 L’area civile è coordinata da un responsabile funzionario, che 

dirige ed organizza:  

 le tre cancellerie civili; 

 la cancelleria adozioni.  

Ognuna delle tre cancellerie civili fa riferimento ad un gruppo 

composto da due magistrati togati e, talvolta, anche dei G.O. 

(giudici onorari), supportandoli per le incombenze relative a 

ciascuna procedura. In particolare, è presente un cancelliere, un 

assistente giudiziario e due autisti. 

Inoltre, vi è il supporto di un funzionario dell’area ammnistrativa, 

parzialmente adibito ad attività di cancelleria. 

Tale assetto organizzativo è stato definito a seguito del pensionamento a dicembre 2014 di un 

funzionario, che gestiva le incombenze di un giudice togato e 8 GG.OO., e a marzo 2015 di un 

cancelliere a cui è subentrato, part-time, il suddetto funzionario dell’amministrazione. 

Figura 11. Organigramma area civile 
– Giugno 2015 
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Durante il 2014, ai fini di fronteggiare l’afflusso di utenza delle cancellerie, è stato istituito l’ufficio 

di Front Office, che supporta le tre cancellerie civili con un servizio di prima accoglienza e 

informazione, svolgendo una funzione di filtro dell’utenza. Vi è adibito un operatore, sostituito dal 

sopra citato assistente giudiziario, che, durante l’orario di apertura al pubblico, accompagna 

l’utenza presso la cancelleria in caso di reale necessità. Il Front Office cura inoltre il servizio di 

rilascio copie, ma non è preposto al deposito atti. 

La cancelleria adozioni, invece, è coordinata da un responsabile, funzionario giudiziario, insediato 

presso l’Ufficio durante l’estate 2014 coadiuvato nelle attività da un assistente giudiziario e un 

conducente automezzi. 

 

3.2.2 L’AREA PENALE  

Con riferimento alla ripartizione delle attività, l’area penale è suddivisa, come accennato, nelle 

cancellerie:  

 GIP; 

 GUP; 

 Dibattimento 

 Tribunale e Ufficio di Sorveglianza; 

 Tribunale del Riesame; 

 Corpi di Reato, 

ed è diretta ed organizzata da un responsabile, 

funzionario giudiziario. 

In particolare, presso la cancelleria GIP operano un 

cancelliere ed un assistente giudiziario, mentre presso l’ufficio GUP il funzionario giudiziario che 

cura i servizi principali, e due operatori, che prestano supporto secondo le disposizioni e le 

urgenze.  

Inoltre, il funzionario gestisce la cancelleria Dibattimento, con il coordinamenti di un cancelliere, e 

l’Ufficio Sorveglianza. Il cancelliere, invece, che svolge, appunto, attività di gestione del 

Dibattimento, cura anche il Tribunale del Riesame e gli adempimenti del relativo servizio e il 

giudice dell’esecuzione. 

Inoltre, con mansioni trasversali a tutta l’area penale, è presente un operatore, a diposizione per 

le urgenze e le necessità individuate dal funzionario responsabile. 

Infine, l’ufficio Corpi di Reato è gestito da un funzionario giudiziario13.  

                                                      
13 Essendo la risorsa in distacco sindacale al 75%, viene sostituito in sua assenza dal collega contabile, adibito all’area 

amministrativa. 

Figura 12. Organigramma area penale – 
Giugno 2015 
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3.2.3 L’AREA AMMINISTRATIVA 

Gli uffici amministrativi fanno capo al dirigente amministrativo, insediatosi a febbraio 2015, e 

sono rappresentati dai seguenti uffici: 

 Segreteria della Presidenza; 

 Ufficio Provveditorato e Consegnatario economo; 

 Ufficio Spese Pagate, Recupero Crediti e Depositi Giudiziari; 

 Archivio; 

 Centralino. 

Con riferimento alla Segreteria della Presidenza, le 

principali attività di competenza dell’ufficio sono di gestione 

dei fascicoli del personale (giudici togati, componenti 

esperti privati e risorse amministrative) e supporto 

all’’organizzazione complessiva dell’Ufficio. 

L’Ufficio Provveditorato e Consegnatario economo è affidato ad un contabile. 

L’Ufficio Spese Pagate, Recupero Crediti, Depositi Giudiziari è 

diretto da un responsabile, funzionario giudiziario, coadiuvato 

nell’attività dal contabile. 

Le attività di Recupero Crediti mirano alla riscossione delle 

spese del procedimento civile14, delle multe, delle ammende, 

delle sanzioni nel settore penale e certificano l’avvenuto 

pagamento o l’annullamento della partita di credito.  

Il FUG (Fondo Unico Giustizia) provvede alle attività iniziali 

ovvero all’iscrizione delle somme sequestrate; Equitalia esegue 

il provvedimento del Giudice di confisca, restituzione, 

devoluzione cassa delle ammende delle somme in sequestro. 

L’Archivio è gestito da due conducenti automezzi, per i procedimenti civili (il cui responsabile è 

adibito, come detto sopra, anche alla cancelleria adozioni) e penali. 

Infine, è previsto un servizio di centralino, al quale è adibito un operatore non vedente. 

  

                                                      
14 Art. 29 Decreto Legislativo 272/89 

Figura 14. Organigramma area 
amministrativa – Giugno 2015 
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3.2.4 IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

L’organico del personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Venezia prevede 22 

unità, a fronte delle 28 previste in organico, con una vacanza di 6 unità. Di seguito in Tabella 3 il 

dettaglio della distribuzione per ruolo, in termini di FTE15. 

Tabella 3. Organico personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Venezia – Giugno 2015 

Qualifica attuale Organico Coperti Vacanti 

Dirigente 1 1 0 

Direttore amministrativo 2 0 2 

Funzionario giudiziario 8 616 (5,25) 2 (2,75) 

Cancelliere giudiziario 5 317 (2,7) 2 (2,3) 

Contabile 1 1 0 

Assistente giudiziario 5 418 (3,5) 1 (1,5) 

Operatore giudiziario 4 4 0 

Conducente 2 2 0 

Ausiliario 1 1 0 

Totale  29 22 (20,45) 7 (8,55) 

Fonte: documentazione interna all’Ufficio 

Delle 22 risorse amministrative ad oggi presenti, è da segnalare la presenza di risorse non 

impiegate full time, in quanto o in distacco sindacale o in regime di part-time (vedere note per 

dettagli). 

Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 22 risorse amministrative in servizio per qualifica 

professionale. 

Figura 15. Distribuzione delle risorse amministrative rispetto alle figure professionali – Giugno 2015 

 

Fonte: documentazione interna all’Ufficio 

                                                      
15 Full Time Equivalent; 
16 Un funzionario è operativo al 25%, in quanto in distacco sindacale al 75%; 
17 Un cancelliere è in regime di part-time ed è operativo al 69,44%; 
18 Un assistente è in regime di part-time al 50%; 
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Analogamente alla comparazione 

effettuata per il personale di 

magistratura, una simile attività è stata 

svolta anche per il personale 

amministrativo, confrontando gli 

organici tabellari dei 29 Tribunali per i 

Minorenni. In particolare, il numero di 

personale degli UU.GG. (suddiviso nelle 

diverse qualifiche professionali19 del 

mondo Giustizia) è stato normalizzato 

per il carico di lavoro corrente, in 

termini di procedimenti iscritti nell’Anno 

Giudiziario 2013/2014. 

Considerando il numero di procedimenti 

per ciascuna unità di personale, si 

evidenzia un maggiore carico di lavoro per il TM di Venezia in 5 categorie su 7 (ad eccezione dei 

Funzionari, -16% di carico di lavoro rispetto alla media, e degli Operatori, quest’ultimi pressoché in 

linea con il dato nazionale, +4%). 

Figura 17. Procedimenti annui iscritti (A.G. ’13-’14) in capo ad ogni risorsa– Italia Venezia 

 

Fonte: elaborazione EY su dati demo Istat per la popolazione e Relazioni Inaugurali del Distretto 

 

  

                                                      
19 Oltre al ruolo di Dirigente, nel mondo giudiziario sono presenti le seguenti qualifiche, riportate in ordine gerarchico: 

Direttore, Funzionario, Cancelliere, Assistente, Operatore, Conducente, Ausiliario. 
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4. ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI 

Al fine di rappresentare il complesso delle attività di competenza del Tribunale per i Minorenni di 

Venezia viene riportata di seguito l’analisi dell’andamento dei flussi relativi ai procedimenti civili e 

penali in carico ai diversi uffici del Tribunale. 

L’analisi dei flussi dell’attività e dei relativi indicatori di performance della giustizia civile e penale 

prende in considerazione il quadriennio che comprende gli Anni Giudiziari (A.G.) 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (dal 1° luglio al 30 giugno). 

In particolare, i procedimenti civili e penali sono ripartiti in: 

 pendenti iniziali, in carico all’inizio di ogni A.G., che rappresentano la quantità di 

procedimenti da smaltire, accumulati durante la gestione dell’anno precedente, quindi da 

portare a termine nel corso dell’anno o degli anni successivi; 

 sopravvenuti, che rappresentano la richiesta di giustizia corrente da parte del territorio di 

riferimento; 

 definiti, che rappresentano l’evasione della richiesta di giustizia da parte del territorio di 

riferimento; 

 pendenti finali, in carico alla fine di ogni A.G., che rappresentano la quantità di 

procedimenti ancora da portare a termine da parte dell’Ufficio Giudiziario nel corso del 

successivo periodo. 

L’analisi fornisce anche un quadro d’insieme per materia dell’andamento dei volumi delle aree 

civili e penali. 
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Fonte: elaborazione EY su documentazione 

interna all’Ufficio 

 

4.1 Giustizia Minorile Civile  

Considerando l’andamento delle pendenze, delle sopravvenienze e delle definizioni complessive 

durante il quadriennio in esame e, in particolare, il tasso di crescita, rappresentati nella figura 

sottostante, si può notare che: 

 le definizioni sono in calo del 36%; 

 le pendenze finali si riducono del 18%. 

Figura 18. Andamento procedimenti civili totali- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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costante azione di verifica da parte dell’Ufficio, 

che spiega la misura delle pendenze finali. 

I flussi riportati fanno riferimento all’intera attività 

civile, composta da quattro registri, di cui se ne 

fornisce in Figura 19 uno spaccato sulle iscrizioni 

dell’ultimo A.G., il 2013/2014, per comprendere il 

peso percentuale e l’impatto complessivo di 

ognuno. 
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Sempre con una prospettiva d’insieme e al fine di garantire una maggiore chiarezza, si riportano i 

procedimenti in una vista per “registro”, che permetta di approfondire le principali evidenze 

numeriche per singola materia trattata dalle Cancellerie dell’area civile, in relazione ai 

procedimenti di: 

 Adozione nazionale; 

 Adozione internazionale; 

 Volontaria Giurisdizione; 

 Contenzioso. 

Per quanto riguarda le adozioni nazionali si fornisce il dettaglio nella tabella seguente. 

Tabella 4. Andamento degli iscritti, dei definiti e delle pendenze finali delle adozioni nazionali- A.G. 2010-
2014 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 834 754 765 638 -24% 

Definiti 1.166 985 845 794 -32% 

Pendenze finali 2.236 2.005 1.925 1.769 -21% 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Dal grafico sottostante, emerge un andamento decrescente di pendenze (-25% iniziali e -21% 

finali), iscrizioni (-24%) e definizioni (-32%). In particolare, sebbene l’attività definitoria dell’U.G. si 

riduce, le definizioni si assestano sempre su valori superiori rispetto alle sopravvenienze, 

consentendo una riduzione dell’arretrato durante i quattro A.G. considerati20. Di seguito si riporta 

in Figura 20 l’andamento dei procedimenti di adozione nazionale. 

Figura 20. Andamento procedimenti di Adozione Nazionale - A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

                                                      
20 Sebbene il numero di pendenze finali rimanga elevato per la natura della materia, che prevede la definizione del 

procedimento solo in caso di avvenuta adozione da parte dei coniugi. 
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Con riferimento alle adozioni internazionali, i flussi statistici sono riportati di seguito. 

Tabella 5. Andamento degli iscritti, dei definiti e delle pendenze finali delle adozioni internazionali - A.G. 
2010-2014 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 722 690 623 559 -23% 

Definiti 786 697 648 610 -22% 

Pendenze finali 363 358 333 282 -22% 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Il registro delle adozioni internazionali presenta il medesimo andamento del precedente, in 

quanto si evidenzia una riduzione dei procedimenti pendenti (-22% sia per gli iniziali che per i 

finali), iscritti (-23%) e definiti (-22%). 

Figura 21. Andamento procedimenti di Adozione internazionale- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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Figura 22. Andamento procedimenti di Volontaria Giurisdizione- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Infine, in relazione ai procedimenti di Contenzioso, che rappresenta una parte residuale dei 

procedimenti civili (0,1% del carico di lavoro totale nell’ultimo anno), si riscontra un calo del 91% 

delle iscrizioni tra 2012/2013 e 2013/2014. Tale riduzione è legata alla L. 10/12/2012 n. 219 che 

ha ridotto la competenza del Tribunale dei Minorenni in materia di filiazione. A fronte di tale 

diminuzione, hanno subito un calo anche le definizioni (-64% nel 2013/2014), ma in misura 

minore, consentendo una decrescita delle pendenze finali del -43% nell’ultimo anno. 

Tabella 7. Andamento degli iscritti, dei definiti e delle pendenze finali dei procedimenti di contenzioso  - 
A.G. 2010-2014 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 42 38 23 2 -95% 

Definiti 51 45 41 17 -71% 

Pendenze finali 56 48 30 15 -70% 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Figura 23. Andamento procedimenti di Contenzioso civile- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio  
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4.1.1 INDICI  DI  PERFORMANCE 

Ai fini della valutazione della produttività dell’Ufficio, sono stati sviluppati due indicatori di 

performance: 

 Indice di ricambio (Procedimenti definiti/Sopravvenuti): l’indicatore consente di analizzare 

il trend evolutivo dei procedimenti definiti presso il Tribunale in un dato periodo rispetto ai 

procedimenti sopravvenuti nelle Cancellerie nel corso del medesimo periodo preso in 

esame. Tale indicatore misura la capacità dell’Ufficio di far fronte alla domanda di giustizia 

in termini di smaltimento dei procedimenti sopravvenuti; 

 Indice di assorbimento [Procedimenti definiti / (Pendenti iniziali + Sopravvenuti)]: 

l’indicatore calcola il rapporto tra il numero di fascicoli/procedimenti esauriti e il numero di 

fascicoli/procedimenti in carico. Tale indicatore esprime il numero di procedimenti esauriti 

negli uffici giudiziari nel corso dell’anno e spiega la capacità di smaltimento dei 

procedimenti da parte dell’Ufficio. 

L’analisi degli indicatori di performance sopra definiti, consente di trarre indicazioni in merito alla 

capacità di gestire il carico di lavoro corrente (procedimenti iscritti nell’anno) e di smaltire 

l’arretrato, evidenziando quindi la produttività effettiva dell’Ufficio. 

Nel complesso, come si evince dalla Figura 24, per i quattro A.G. l’indice di ricambio presenta 

valori al di sopra dell’unità, segnale del fatto che l’Ufficio giudiziario sia stato in grado di definire 

la totalità degli affari sopravvenuti. 

Se si considera l’indice di assorbimento, si evidenzia come l’Ufficio sia in grado di smaltire in 

media il 41% dei procedimenti complessivamente in carico (pendenze iniziali + sopravvenienze) 

nei quattro Anni Giudiziari analizzati. 

Figura 24. Procedimenti civili complessivi - Indici di performance- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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Nei seguenti grafici sono rappresentati, per i quattro A.G., i valori dei due indici dei procedimenti 

suddivisi per materia. 

Tabella 8. Indice di ricambio - A.G. 2010-2014 

Registri  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Adozione nazionale 1,40 1,31 1,10 1,24 

Adozione internazionale 1,09 1,01 1,04 1,09 

Volontaria Giurisdizione 1,11 1,09 1,06 1,06 

Procedimenti contenziosi 1,21 1,18 1,78 7,50 

Totale Civile 1,19 1,13 1,07 1,14 

L’indice di ricambio si assesta per tutti i registri al di sopra dell’unità, sinonimo del risultato 

complessivamente positivo. In particolare, si riscontra un picco dei procedimenti contenziosi nel 

2013/2014, effetto dell’attività definitoria costante dell’Ufficio nei quattro anni e, al contempo, 

della drastica riduzione delle iscrizioni nel registro, dovuta alla nuova normativa. 

L’indice di ricambio dei procedimenti di adozione nazionale e di Volontaria Giurisdizione registra 

un leggero calo (-11,0% e -4,1%), a differenza dell’indice delle adozioni internazionali che resta 

costante tra primo e ultimo anno. 

Di seguito si fornisce invece un prospetto relativo all’indice di assorbimento. 

Tabella 9. Indice di assorbimento - A.G. 2010-2014 

Registri  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Adozione nazionale 0,34 0,33 0,31 0,31 

Adozione internazionale 0,68 0,66 0,66 0,68 

Volontaria Giurisdizione 0,41 0,47 0,42 0,31 

Procedimenti contenziosi 0,48 0,48 0,58 0,47 

Totale Civile 0,42 0,44 0,41 0,36 

L’indice di assorbimento, invece, presenta valori tra lo 0,30 e lo 0,70. In particolare l’indice 

diminuisce leggermente per i procedimenti di volontaria giurisdizione (-25,7%), adozione 

nazionale (-9,6%) e contenzioso (-1,7%), restando invece costante per i procedimenti di adozione 

internazionale. 
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Fonte: elaborazione EY su documentazione 

interna all’Ufficio 

 

4.2 Giustizia Minorile Penale  

Considerando l’andamento delle pendenze, delle sopravvenienze e delle definizioni complessive 

durante il quadriennio in esame e, in particolare, il tasso di crescita, rappresentati nella figura 

sottostante, si può notare che: 

 le definizioni sono in calo del 62%; 

 le pendenze finali sono in aumento del 72%. 

Figura 25. Andamento procedimenti penali totali- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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Con riferimento al GIP, i relativi procedimenti rappresentano la sezione maggiormente numerosa 

dell’attività penale del Tribunale rappresentando il 59% delle iscrizioni totali, e sono riportati di 

seguito. 

Tabella 10. Andamento degli iscritti, dei definiti e delle pendenze finali del GIP  - A.G. 2010-2014 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 1.345 1.851 1.527 1.340 -0,4% 

Definiti 1.476 1.650 1.226 271 -82% 

Pendenze finali 2.268 2.469 2.770 3.839 +69% 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Dalla Figura 27, si rileva che le definizioni si assestano su livelli inferiori rispetto alle iscrizioni (del -

82% nell’ultimo A.G.) e tale andamento ha generato una crescita dell’arretrato nel 2013/2014 (le 

pendenze finali sono aumentate del 69%).  

Figura 27. Andamento procedimenti del GIP- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

In relazione ai procedimenti relativi al GUP, rappresentanti il 37% del carico di lavoro penale, se ne 

fornisce di seguito il dettaglio. 
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 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 446 780 957 787 +77% 

Definiti 612 571 420 427 -30% 
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Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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mentre dal 2011/2012 al 2013/2014 le definizioni si assestano su valori al di sotto delle iscrizioni, 

(progressivamente di 27%, 56% e 46%), in modo tale da restituire un progressivo aumento delle 

pendenze finali, che sono cresciute del 106% nei quattro anni. 
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Figura 28. Andamento procedimenti del GUP- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

Infine, per quanto riguarda il Dibattimento, i relativi procedimenti sono rappresentati nella tabella 

seguente. 

Tabella 12. Andamento degli iscritti, dei definiti e delle pendenze finali del Dibattimento  - A.G. 2010-2014 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Variazione % 2010-2014 

Iscritti 193 118 111 209 +8% 

Definiti 235 186 127 181 -23% 

Pendenze finali 344 276 260 288 -16% 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 

In particolare, le iscrizioni aumentano del 8,3%, mentre le definizioni si riducono del -23,0%. A 

fronte di tale andamento, le pendenze finali diminuiscono assestandosi sui 288 procedimenti 

pendenti. 

Figura 29. Andamento procedimenti del Dibattimento- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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4.2.1 INDICI  DI  PERFORMANCE 

Come per la giustizia civile, anche per quella penale sono introdotti specifici indicatori di 

performance21: 

 Indice di ricambio (Procedimenti definiti /Sopravvenuti); 

 Indice di assorbimento [Procedimenti definiti / (Pendenti iniziali + Sopravvenuti)]. 

L’analisi degli indicatori di performance sopra definiti consente di trarre indicazioni in merito alla 

capacità di gestire il carico di lavoro corrente (procedimenti iscritti nell’anno) e di smaltire 

l’arretrato, dando evidenza della produttività effettiva dell’Ufficio. 

Dalla Figura 30 si evince come l’indice di ricambio assuma un valore al di sopra dell’unità durante 

il primo anno di riferimento, mentre nei successivi tre anni, il valore si assesta su valori al di sotto 

dell’unità. 

L’indice di assorbimento, invece, presenta valori compresi tra lo 0,40 e lo 0,10. 

Figura 30. Procedimenti penali complessivi - Indici di performance- A.G. 2010-2014 

 

Fonte: elaborazione EY su documentazione interna all’Ufficio 
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21 Per la definizione estesa vedere paragrafo “4.1.1 Indicatori di performance” 

1,17 0,88 

0,68 

0,38 
0,39 0,38 0,27 

0,12 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Procedimenti penali totali 

Indice di ricambio Indice di assorbimento



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

Bilancio Sociale 

 

   35 

 

L’indice ha subito una riduzione in tutte le materie, con particolare riferimento alle materie del 

GIP (-82%). Con riferimento, invece, al GUP e al Dibattimento, la diminuzione è stata inferiore 

assestandosi rispettivamente al -61% e -29%. 

Tabella 14. Indice di assorbimento - A.G. 2010-2014 

Registri  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Dibattimento 0,41 0,40 0,33 0,39 

GIP 0,39 0,40 0,31 0,07 

GUP 0,37 0,31 0,19 0,17 

Totale penale 0,39 0,38 0,27 0,12 

Come per l’indice di ricambio, anche l’indice di assorbimento si è ridotto nei quattro anni 

giudiziari, in tutte le materie.  
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5. POLITICHE, OBIETTIVI, AZIONI 

La politica di fondo attuata dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in un’ottica di cooperazione 

con i propri portatori di interessi ha avuto nell’attività della dirigenza e delle cancellerie un punto 

di riferimento nell’interazione con gli stakeholder interni, esterni ed intermedi.  

Coerentemente con l’impostazione metodologica del BS, di seguito si passano in rassegna le 

politiche del Tribunale che si svilupperanno nel periodo di riferimento, dando indicazione degli 

obiettivi raggiunti e delle azioni previste, nonché degli interlocutori coinvolti sia interni 

(responsabilità) che esterni (stakeholder).  

Le azioni programmate dall’Ufficio in collaborazione con i propri stakeholder possono essere 

ricondotte a tre macropolitiche:  

 miglioramento organizzativo, inerente ad azioni volte al recupero dell’efficienza e 

all’utilizzo ottimale delle risorse a disposizione;  

 miglioramento di processo, ovvero azioni che interessano lo snellimento delle attività 

amministrative delle cancellerie, l’accesso ai servizi di cancelleria e la diminuzione 

dell’utilizzo di documenti cartacei;  

 miglioramento dell’informatizzazione, ossia azioni propedeutiche alla diffusione della 

trasmissione telematica dei dati tra Tribunale ed utenti, un aumento della interoperabilità 

tra sistemi in uso e il recupero di efficienza. 
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5.1 Miglioramento organizzativo 

PORRE RIMEDIO ALLA SCOPERTURA DI ORGANIC O AMMINISTRATIVO 

Stakeholder di 
riferimento 

Azione  Responsabilità Note 

Università degli 
Studi di Padova 

Avvio di tirocini 
formativi 

Presidente 

Dirigente amministrativo 

Stipula di convenzioni ai fini di avvicinare al mondo 

Giustizia le fasce sociali più giovani, attraverso la 

specializzazione dei tirocinanti (laureandi e laureati) 

sulle modalità di funzionamento degli UU.GG. 

Università Ca’ 
Foscari di Venezia 

Università degli 
Studi di Ferrara 

Provincia di Venezia 

Avvio di percorsi 
lavorativi per LSU 

(lavoratori socialmente 
utili) 

Presidente 

Dirigente amministrativo 

Supporto alle Cancellerie da parte di LSU, reperiti 

mediante contatti diretti con la Provincia, per una 

riqualificazione delle competenze dei lavoratori 

mediante percorsi formativi, in modo da favorire 

l’inserimento nel mercato del lavoro. 

Fondazione di 
Venezia e Provincia 

di Venezia 
Progetto “Go training” 

Presidente 

Funzionario giudiziario 

Stipula di convenzioni con la Provincia di Venezia per 

l’avvio di tirocini di formazione ed orientamento 

rivolto a neo laureati in discipline attinenti alla tutela 

del minore. 

Comune di Venezia Servizio civile nazionale 
Presidente 

Dirigente amministrativo 

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia partecipa con il 

Comune di Venezia al bando nazionale nel progetto 

“crescere insieme-interventi educativi a minori italiani 

e stranieri non residenti”. 

 

1.3 Miglioramento di processo 

ACCESSO AD ATTI E RAZIONALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTERNA 

Stakeholder di 
riferimento 

Azione  Responsabilità Note 

Procura della 
Repubblica presso il 

Tribunale per i 
Minorenni 

Definizione di procedure 
per la gestione dei 
documenti tramite 
cartelle condivise 

Dirigente amministrativo 
Sviluppo di meccanismi condivisi di comunicazione 
telematica per agevolare lo scambio di atti e 
documenti. 

Servizi Sociali 

Provincia di Venezia 
Definizione e 

implementazione di una 
Intranet 

Dirigente 

Amministrativo e 

contabile 

Sviluppo di un’area di scambio interna volta a facilitare 

il reperimento di informazioni per tutto il personale 

dell’U.G. 

 



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

Bilancio Sociale 

 

   38 

 

1.4 Miglioramento dell’informatizzazione  

MIGLIORARE LA COMUNI CAZIONE DELL’UFFICIO ,  ATTRAVERSO L ’ INTRODUZIONE DI 

SERVIZI  TELEMATICI  

Stakeholder di 
riferimento 

Azione  Responsabilità Note 

EY 

Sviluppo di una Guida 
dei servizi 

Presidente 

Dirigente amministrativo 

Classificazione dei principali servizi dell’Ufficio (28 

schede, giugno 2015), con indicazione per ognuno di 

modalità, riferimenti logistici e normativi, tempi di 

rilascio, costi. 

Sviluppo di una 
modulistica 

standardizzata 

Dirigente e responsabili 

di cancelleria 

Rinnovo e standardizzazione della modulistica in uso 

(13 moduli, giugno 2015). 

Provincia di Venezia 

Implementazione di una 
nuova piattaforma di 

sito web 

Dirigente 

Amministrativo e 

contabile 

La nuova piattaforma presenta le principali 

funzionalità disponibili per il settore ed è 

caratterizzata da: 

 un nuovo layout grafico allineato alle 

indicazioni ministeriali; 

 l’indicazione dei referenti per ogni servizio e 

cancelleria; 

 la possibilità di scaricare la modulistica 

dell’Ufficio; 

 collegamenti ai principali stakeholder in 

ambito Giustizia. 

Sviluppo di un servizio di 
richiesta di copie da 

remoto 

Dirigente amministrativo 

e Cancellerie civili 

Il servizio permette al cittadino di richiedere copia 

degli atti di interesse attraverso un’apposita sezione 

telematica presente nella home page del sito web, 

riducendo tempistiche di rilascio e accessi in 

cancelleria. 
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