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INTRODUZIONE 
 
I saluti istituzionali 
Rivolgo innanzitutto il mio deferente pensiero al Presidente della Repubblica, rappresentante 

dell’unità nazionale e presidente dell’organo di governo autonomo della magistratura. 
Saluto la Presidente della Corte, la cui dedizione istituzionale ha trovato espressione 

ammirevole anche nella difficile prova cui recenti contingenze l’hanno sottoposta. 
Rivolgo il benvenuto ai rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro 

della giustizia, i quali da prospettive distinte hanno pronunciato parole che sono auspicio di 
positiva collaborazione istituzionale. 

Insieme alla Presidente il mio saluto va a tutti i giudici del distretto di corte d’appello e ai 
rappresentanti della classe forense veneta, il cui contributo dialettico è indispensabile per i fini di 
giustizia. 

Saluto i colleghi della Procura generale e tutti i magistrati requirenti, qui rappresentati dai 
Procuratori della Repubblica; e saluto tutte le autorità presenti – civili, militari e religiose –, la 
polizia giudiziaria, i magistrati onorari, le donne e gli uomini che lavorano negli uffici giudiziari con 
funzioni amministrative e in altra forma di collaborazione; e tutti i cittadini, in nome dei quali 
siamo chiamati a svolgere la nostra funzione. 

 
Il pensiero per Venezia 
La drammatica esperienza ambientale che – mi permetto di dire – questa nostra straordinaria 

città di Venezia ha vissuto con l’acqua alta dello scorso novembre rende prioritaria una seria 
riflessione sul futuro, alla luce dell’esperienza traumatica. 

Anche la vita giudiziaria è stata coinvolta: dai delicati sistemi di intercettazione telefonica, che 
hanno scontato le criticità di centraline elettriche finite sott’acqua, agli archivi cartacei sommersi e 
rimasti inaccessibili per settimane. Necessitano interventi lungimiranti. 

La reazione della città, nell’immediato, è stata vigorosa, com’è nel carattere di questa 
popolazione; ma molto resta da fare per Venezia, pure da parte della nostra amministrazione 
centrale.  

Nell’accingerci a parlare qui di giustizia, l’auspicio è che non si attenda la prossima emergenza 
per porre davvero al centro dell’attenzione – con adeguati interventi preventivi – il patrimonio 
inestimabile che l’Italia, che l’ha ricevuto in dote, ha il dovere di preservare per le prossime 
generazioni. 

Anche questo appartiene alla “cultura della responsabilità” sulla quale si fonda la Repubblica.  
 
Le linee portanti dell’intervento inaugurale 
Segnati, tutti, dalle vicende istituzionali di straordinaria gravità che nell’anno passato hanno 

messo a dura prova il mondo giudiziario nelle sue massime espressioni, ci troviamo concordi 
sull’esigenza – autorevolmente espressa – di “voltare pagina”: l’odierno capodanno della giustizia 
è occasione propizia per ribadire con vigore questa volontà. 

Nel presentare il bilancio sintetico di un anno di attività giudiziaria dal punto di vista del 
pubblico ministero, la mia riflessione intende assumere quale primo riferimento la qualità della 
risposta che la magistratura requirente del distretto di corte d’appello di Venezia si sforza 
quotidianamente di offrire alla collettività.  
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Resta centrale il tema dell’efficienza, tipicamente oggetto di analisi al principio di ogni anno 
giudiziario, e con esso il tasto (doloroso) della carenza di risorse umane e materiali disponibili. La 
trattazione che svolgerò in proposito s’ispira al concetto espresso dalla Commissaria europea alla 
giustizia, secondo la quale destinare risorse finanziarie alla giurisdizione non va considerato un 
“costo”, bensì un “investimento”1. 

Ma è anzitutto il profilo qualitativo dell’azione del pubblico ministero – inteso come organo 
attivo di giustizia, non funzionario né “avvocato dell’accusa” – che intendo assumere come 
parametro cui rapportare quei valori che, nell’inaugurazione dello scorso anno giudiziario, ho 
proposto quali pietre angolari nel dibattito sulla giustizia: la trasparenza, l’efficienza, la sicurezza, i 
diritti fondamentali.  

Se – come eminenti studiosi hanno affermato – le libertà sono condizionate dalla misura in cui 
godono di efficace protezione, può dirsi che la qualità della giurisdizione costituisce idealmente 
l’obiettivo che, ispirandosi a quei valori, il sistema giudiziario persegue. Ad un tempo, essa li 
qualifica come componenti di un servizio giustizia efficace, tempestivo, comprensibile, prevedibile, 
equo, in un’interpretazione orientata dal rispetto dei diritti umani, vera stella polare per gli 
operatori della giustizia.  

 
 

LA RISPOSTA DEL PUBBLICO MINISTERO ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA 
 
La qualità dell’azione del pubblico ministero 
La Giustizia non necessita di aggettivi.  
La sua pienezza – nell’affermazione dei diritti, nella tutela di ogni individuo – rischia di 

rimanere non compiutamente espressa quando la si definisce come “giustizia vera”, oppure 
efficace, tempestiva, efficiente, giusta.  

Certo, della giurisdizione propugniamo autonomia e indipendenza, trasparenza e 
comprensibilità, prevedibilità e controllabilità: ma si tratta sempre di valori strumentali. Valori non 
fini a sé stessi, bensì funzionali alla giustizia tout court, priva di aggettivi. 

 La stessa efficienza del sistema – sulla quale si concentrano da anni le riflessioni in sede di 
inaugurazione dell’anno giudiziario – va considerata strumentale a quell’obiettivo. E altrettanto è a 
dirsi della laboriosità e della “produttività” del singolo magistrato e dell’ufficio in cui lavora2. 

                                                           
1
 Così Vĕra Jurová, Commissaria UE alla giustizia, in occasione della Conferenza sull’effettività dei sistemi giudiziari 

(Vienna, 30 novembre 2018), trattando dell’impegno ad aumentare il livello di fiducia nei sistemi giudiziari, fattore 
essenziale anche per l’attrazione degli investitori. 

2
 La riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006 (decreto legislativo n. 160) concentrò l’attenzione sulla “laboriosità” 

del singolo magistrato, soggetta – insieme ad altri parametri quali la capacità, la diligenza e l’impegno – alla periodica 
valutazione quadriennale di “professionalità”; ma il legislatore ebbe cura di precisare (art. 11, comma 2, del decreto 
legislativo citato) che la laboriosità, ossia la produttività, del magistrato deve essere riferita sia al numero sia alla 
qualità degli affari trattati.  
La normativa secondaria ha specificato la necessità di valutare i flussi in entrata, la complessità dei procedimenti e 
l’esito dei provvedimenti emessi o richiesti, a seconda della funzione svolta da ogni singolo magistrato. Ma, mentre 
non è stato troppo difficile diffondere la cultura dell’analisi dei flussi dei procedimenti, che può assicurare valutazioni 
uniformi sul territorio nazionale, non si sono registrati analoghi sforzi per creare strumenti di valutazione omogenea e 
oggettiva dei principali indicatori della qualità del lavoro. 
Frattanto la necessità di una valutazione dell’apporto del singolo nell’insieme formato dal suo ufficio ha, 
progressivamente, evidenziato l’importanza del ruolo dei dirigenti, responsabili dell’assetto organizzativo e, quindi, 
della preventiva definizione degli obiettivi e della successiva misurazione dei risultati.  
Non può tacersi, tuttavia, che – pur essendo assodato, sia per il legislatore sia per il CSM, che la quantità degli affari 
definiti descrive solo parzialmente la prestazione di un ufficio – la perdurante indisponibilità di parametri omogenei 
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Neppure l’efficienza configura, quindi, un fine ultimo: l’efficienza funzionale alla qualità della 
giurisdizione3. 

Non intendo, ovviamente, sottrarmi con questo al dovere di dare conto – anche 
quantitativamente – della concreta attività della magistratura requirente del distretto di corte 
d’appello di Venezia nell’anno appena decorso: ché, anzi, proporrò un bilancio di sintesi delle 
attività giudiziarie che mira a realizzare concretamente quella accountability che la concezione 
moderna riferisce anche al pubblico ministero. 

Ma, cercando d’interpretare il sentire dei magistrati requirenti, vorrei che il risultato di questa 
giornata di riflessione si caratterizzasse per la valorizzazione non della mera quantità ma anche – e 
forse ancor più – della qualità dell’azione giudiziaria, come presupposto essenziale per risultati di 
giustizia e di affermazione della legalità. 

Se su ciò è facile convenire a livello di principio, l’apprezzamento in concreto dei risultati è 
invece tutt’altro che agevole. 

Una prima difficoltà è concettuale: l’idea di qualità non è univoca, essendo suscettibile di 
interpretazioni differenti a seconda dei parametri di riferimento e delle opzioni culturali o 
politiche. Né essa si presta a dimostrazione o a misurazione more geometrico.  

In concreto, poi, fattori variegati possono condizionare l’esito dei procedimenti: i carichi di 
lavoro, l’impegno della polizia giudiziaria, la possibile delega del dibattimento a magistrati non 
professionali, la molteplicità dei tipi e dei gradi di giudizio (con connesse oscillazioni interpretative 
della legge, oltre al naturale ambito valutativo riservato al singolo giudicante); e anche gli indirizzi 
e le strategie del pubblico ministero, ad iniziare dalla declinazione in concreto delle priorità, pur 
nel quadro costituzionale caratterizzato dall’azione penale obbligatoria. 

Proprio quest’ultima è un banco di prova impegnativo per le procure della Repubblica, 
chiamate ad esercitare – com’è stato acutamente detto – in modo “intelligente” l’obbligatorietà: 
al di fuori di ogni arbitraria disparità di trattamento tra situazioni uguali, ma sempre nella 
consapevolezza che le risorse disponibili per la giurisdizione sono – come per ogni intrapresa 
umana – limitate. Sicché, pretendere di rinviare a giudizio senza un criterio razionale di 
precedenza procedimenti evidentemente destinati ad affondare in un pantano ingestibile, significa 
contribuire all’asfissia dell’intero sistema giudiziario. 

Al di là di ciò, il fatto che sia impervio “misurare” il risultato delle iniziative delle procure non 
può – in un moderno ordinamento democratico – divenire un alibi per sottrarre l’operato del 
pubblico ministero a ponderate valutazioni. 

Mi riferisco qui, naturalmente, alle valutazioni d’insieme circa le linee complessive d’indirizzo 
degli uffici requirenti, restando riservati al singolo magistrato la propria sfera di responsabile 
autonomia e alla sede processuale il vaglio della correttezza e della fondatezza delle iniziative nei 
singoli procedimenti. 

 Il rilievo di tali prospettive complessive oggi non è soltanto sancito a livello normativo in Italia 
con la valorizzazione dell’“uniforme esercizio dell’azione penale” (art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 
106), a presidio del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma anche a livello 
teorico è riconosciuto su scala internazionale. 

                                                                                                                                                                                                 
per la valutazione della qualità del lavoro svolto non giova ad un accurato bilancio degli esiti degli sforzi (profusi, 
spesso, al limite dell’esigibile) né ad una mirata distribuzione delle risorse. 

3
 Interessante notare che anche il documento comunicato dalla Commissione dell’Unione europea e intitolato “EU 

2019 Justice Scoreboard”, redatto nell’ottica del rafforzamento dello stato di diritto e dell’effettività della giustizia, 
sviluppa indicatori sulla qualità dei sistemi giudiziari, contestualmente a quelli concernenti l’efficienza e 
l’indipendenza. Lo Scoreboard è uno strumento di informazione comparativa sui sistemi di giustizia, sul cui 
funzionamento elabora e presenta annualmente un complesso di indicatori, monitorando gli effetti delle riforme 
attuate nei diversi paesi membri. 
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Gli esiti dell’azione penale 
Tra gli indicatori di qualità dell’azione penale, i dati complessivi circa gli esiti processuali 

costituiscono la base per ogni riflessione.  
Ci si aspetterebbe, allora, che i sistemi di analisi del funzionamento dell’ordinamento penale 

comprendessero precisi e ponderati rilevamenti selettivi dei risultati delle azioni esercitate. 
Ma così non è, se si pensa che ancora in occasione dell’inaugurazione dello scorso anno 

giudiziario l’attenzione dedicata ai risultati dell’azione penale ha recato, su scala nazionale, a 
giudizi concettualmente opinabili e basati su dati disomogenei. 

È appena il caso di osservare che il semplice tra il numero dei casi tratti a giudizio e il numero 
delle sentenze di assoluzione restituisce un dato grezzo, che non misura affatto la qualità del 
lavoro del pubblico ministero, perché trascura la complessità delle forme di esercizio dell’azione 
penale.  

Per esemplificare: altro è la citazione diretta a giudizio, che – per scelta esclusiva del pubblico 
ministero – investe direttamente il giudice del dibattimento della decisione sul merito dell’accusa, 
altro è la richiesta rivolta dal pubblico ministero al giudice perché disponga il rinvio a giudizio 
dell’imputato, in esito all’udienza preliminare o con decreto di giudizio immediato, ovvero, ancora, 
perché emetta il decreto penale di condanna: tutti casi nei quali l’iniziativa del pubblico ministero 
incontra un primo filtro nella valutazione del giudice delle indagini preliminari o dell’udienza 
preliminare, chiamato a decidere della probabilità di successo dell’iniziativa dell’organo 
requirente, o addirittura a valutare la colpevolezza dell’imputato (nel caso del decreto di 
condanna).  

Perciò si dovrebbe incominciare col distinguere, a fini di analisi, i casi nei quali è il pubblico 
ministero a citare direttamente a giudizio l’imputato, eventualmente per direttissima se in stato di 
arresto, dai casi nei quali l’instaurazione di un processo nel merito è filtrata da un provvedimento 
giurisdizionale in senso proprio. 

Ma ancora più rilevante è la considerazione che le formule assolutorie offrono spunto per 
valutazioni molto diversificate circa la qualità dell’operato dell’organo che ha sostenuto l’accusa. 
Perché il raffronto assoluzioni/condanne abbia significato – ai fini che qui interessano – occorre 
distinguere, nell’insieme degli esiti non di condanna, quelli che denotano la concreta inconsistenza 
dell’ipotesi d’accusa e delle evidenze probatorie addotte a sostegno di essa dagli epiloghi dovuti a 
fattori per così dire esogeni rispetto alla fondatezza dell’azione. 

Così, una cosa è l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o perché 
l’imputato non lo ha commesso, indubbiamente pertinenti ai fini della valutazione della 
infondatezza dell’azione penale esercitata; ben altro sono i tanti casi di estinzione del reato (per 
prescrizione, remissione di querela, oblazione, esito positivo della messa alla prova, morte del 
reo), o i casi di improcedibilità per incapacità irreversibile dell’imputato, ne bis in idem, mancanza 
di querela a seguito di riqualificazione del fatto sottoposto a giudizio4.  

Tutte queste ipotesi sono accomunate da un esito processuale non di condanna che, tuttavia, 
non è certo ascrivibile – di regola – ad un esercizio improprio dell’azione da parte del pubblico 
ministero. 

Non è questa la sede per dibattere sul metodo di computo o approfondire il difficile (e pur 
ineludibile) campo delle sentenze recanti dispositivi cosiddetti promiscui5: le quali, potendo inerire 
sincronicamente a più imputati e/o articolarsi in più capi d’imputazione, sono suscettibili di 

                                                           
4
 Meritevoli di autonoma considerazione sono, inoltre, i casi di proscioglimento per tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 

131-bis del codice penale. 

5
 Nel 2019 tali sentenze sono state pari al 44,60% del totale di quelle pronunciate nel distretto. 
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sfociare in dispositivi compositi – talora assai complessi, con condanne e assoluzioni a vario titolo 
– che, se non appropriatamente “spacchettati”, inficiano a loro volta l’attendibilità delle 
conclusioni dell’intera analisi statistica.  

Ai fini del presente discorso, l’esemplificazione che ho proposto mira soltanto a dimostrare 
come, senza un approfondimento scientifico – anzitutto sul versante metodologico –, sia azzardato 
trarre conclusioni sulla qualità dell’esercizio dell’azione penale. 

Gli indicatori che nel distretto di corte d’appello di Venezia è stato possibile sinora ricavare – 
con un percorso di estrazione dei dati non agevole e ancora da affinare – sono assai incoraggianti: 
gli esiti pienamente assolutori nei processi a citazione diretta a giudizio e per direttissima non 
raggiungono il 16% e la tendenza nell’ultimo triennio è in calo costante: 2017=15,78%, 
2018=15,63%, 2019=15,25%.  

In base agli elementi conoscitivi disponibili, pertanto, si è inclini ad affermare che l’azione 
penale viene esercitata dalle Procure della Repubblica venete con ponderazione, recando a 
risultati effettivamente liberatori degli imputati, rispetto al merito dell’accusa, in una percentuale 
di casi del tutto fisiologica. 

I risultati, allo stato della riflessione, non possono considerarsi definitivi; nell’immediato può 
però trarsi una conseguenza sul piano del metodo: occorre che, da parte delle competenti 
strutture ministeriali, si attivino ricognizioni approfondite, che presuppongono l’apporto di 
molteplici professionalità e il concorso di entrambe le direzioni generali “tecniche”, quella di 
statistica e quella dell’informatica (DGSTAT e DGSIA). 

Resta fermo che, se le prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca esistenti a Venezia e nel 
territorio veneto intendessero cimentarsi in questo studio, non mancherebbe la partecipazione 
convinta di questa Procura generale. Il loro apporto – anzitutto metodologico – avrebbe sicuro 
interesse anche sul piano nazionale e potrebbe essere di stimolo e di guida per giudizi di sistema 
più affidabili. 

 
L’uniformità d’indirizzo nell’agire del pubblico ministero 
Per la sua centralità nella definizione legislativa dell’organizzazione degli uffici requirenti, si è 

sopra richiamato l’art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante “Disposizioni in 
materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”. 

La norma, dedicata alla “Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di 
appello”, demanda a quest’organo il compito di acquisire dati e notizie dalle procure della 
Repubblica del distretto, informandone il procuratore generale presso la Corte di cassazione, “al 
fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni 
relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il 
puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici ai quali sono preposti”. 

La disposizione tende a coniugare l’efficienza dell’amministrazione giudiziaria con il valore, di 
portata costituzionale, della parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. Per altro verso, 
essa mira ad un equilibrato bilanciamento fra l’autonomia del singolo magistrato e del singolo 
ufficio di procura e le esigenze complessive di consapevole coerenza dell’azione. 

Se n’è tratto spunto per la creazione di un circuito di informazioni e di buone prassi (procure 
della Repubblica - procure generali d’appello - procura generale della Cassazione), offrendo una 
base affinché l’attività di “vigilanza” del procuratore generale trascenda la valenza disciplinare o 
di controllo sovraordinato e sia valorizzata soprattutto quale strumento di stimolo al più efficace e 
corretto esercizio delle funzioni del pubblico ministero: in sintesi, confronto e coordinamento 
piuttosto che gerarchia. 
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Nell’anno appena trascorso, i periodici incontri a livello distrettuale dei Procuratori della 
Repubblica con il Procuratore generale di Venezia hanno costituito occasioni di scambio 
informativo e di confronto sulle problematiche operative e sulle possibili linee di soluzione, così da 
permettere la condivisione delle migliori prassi. Si auspica che il confronto possa essere sempre 
più alimentato anche all’interno degli uffici, così da consentire al capo di ogni procura di dare voce 
al pensiero e alle proposte operative di tutti i colleghi. 

Nel complesso, può confermarsi l’apprezzamento per i risultati della metodologia impiegata6.  
Essa ha consentito, anzitutto, di dare attuazione agli importanti protocolli – elaborati col 

concorso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di tutti i Procuratori del distretto 
veneto – in tema di indagini di criminalità organizzata e reati-spia, nonché di indagini finalizzate 
all’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (entrambi sottoscritti il 23 aprile 
2018). 

Realizzazioni successive sono stati il protocollo d’intesa in materia di avocazione7 delle indagini 
preliminari (10 luglio 2019) e quello (1° ottobre 2019) di coordinamento tra la Procura generale, la 
Procura presso il Tribunale per i minorenni e le altre Procure del distretto, con finalità di raccordo 
tra gli uffici requirenti in relazione a procedimenti per reati commessi in danno di soggetti 
minorenni e di coordinamento dell’attività investigativa e delle azioni di tutela dei minori vittime 
di reato in ambito familiare o comunque offensivi della loro incolumità psico-fisica. 

Nella prospettiva della valorizzazione di un’azione sinergica delle istituzioni preposte alla 
tutela della legalità, nel periodo in osservazione si sono registrate ulteriori acquisizioni di rilievo, 
così sul versante processuale come su quello extra-processuale. 

Quanto al primo, rammento le linee-guida operative per l’applicazione davanti alla Corte 
d’appello di Venezia del concordato di cui all’art. 599-bis c.p.p., sottoscritte dal Presidente e dal 
Procuratore generale della Corte d’appello, dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia e 
dal Presidente del Consiglio dei presidenti delle Camere penali del Veneto (28 febbraio 2019); 
nonché il protocollo organizzativo fra il Presidente della Corte d’appello, il Procuratore generale e i 
Presidenti dei Tribunali del distretto sulla comunicazione telematica dell’avviso di deposito delle 
sentenze penali (1° marzo 2019). 

Al di là dell’ambito processuale, il 10 dicembre 2019 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa 
tra la Procura generale di Venezia, la Prefettura, il Comune, la Procura presso il Tribunale per i 
minorenni, le autorità scolastiche e socio-sanitarie, per la prevenzione e il contrasto delle 
dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della 
legalità e del rispetto di genere. 

 
 

L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO 
 

Le risorse umane e materiali 
Una giustizia di qualità postula l’efficienza complessiva del sistema giudiziario, a sua volta 

condizionata dall’entità delle risorse umane e materiali ad esso destinate. 

                                                           
6
 Al fine di offrire una visione d’insieme, in allegato alla presente relazione si riporta l’elenco dei protocolli d’intesa 

conclusi per iniziativa o con l’intervento del Procuratore generale di Venezia. 

7
 Le complesse problematiche attinenti all’istituto dell’avocazione delle indagini preliminari c.d. per inerzia, come 

regolato dalla novella legislativa del 2017, sono state oggetto di molteplici riunioni tra il Procuratore generale, i 
Procuratori della Repubblica, gli altri magistrati della Procura generale e talora i magistrati di riferimento per 
l’informatica. Gli incontri hanno consentito di mettere a punto progressivamente (in un processo di confronto ed 
elaborazione tuttora in atto) meccanismi adeguati a perseguire le finalità che hanno ispirato la riforma normativa, 
cercando di contenere entro limiti sostenibili l’aggravio per le procure di primo grado del distretto. 
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È massimo lo sforzo dei dirigenti per il miglioramento organizzativo, che in questo distretto si 
conduce in piena sintonia tra magistratura giudicante e requirente, con l’importante concorso di 
un’avvocatura aperta e responsabile; sono fonte di soddisfazione i progressi che si registrano nella 
tempistica processuale così come sul piano della riduzione dell’arretrato, illustrati nella relazione 
della Presidente della Corte d’appello. 

Tuttavia, oltre un certo limite, l’impegno e lo sforzo di fantasia organizzativa non possono 
bilanciare le carenze strutturali: come, del resto, la sterilità di non poche riforme nazionali 
concepite “a costo zero” ha ampiamente dimostrato nella pratica. 

La dimensione delle forze in campo – umane, finanziarie, strumentali – è fattore ovviamente 
decisivo, anzitutto nel perseguire quella ragionevole durata dei procedimenti che la Carta 
costituzionale (art. 111) e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (art. 6) sanciscono come 
fondamentale. 

Le Procure operanti nel distretto di corte d’appello di Venezia vedono attualmente coperte in 
misura ragionevolmente adeguata le piante organiche dei magistrati, in ciascuna delle quali si 
registra mediamente la vacanza di un posto.  

Nonostante gli aumenti disposti nel 2016 per le Procure di primo grado, tuttavia, si tratta di 
organici appena sufficienti a mantenere i consueti standard di rendimento, a fronte della 
domanda di giustizia in un territorio caratterizzato da un forte tessuto produttivo, oltre che da 
fenomeni criminali espansivi: lo sforzo in atto per il contrasto della criminalità organizzata fa 
risaltare la limitatezza delle risorse che possono schierarsi in campo. 

La necessità di ampliare le piante organiche dei magistrati – così da renderle proporzionate 
all’intensità delle relazioni economiche, industriali e commerciali, oltre che all’imponente flusso 
turistico – è addirittura macroscopica per la Procura generale di Venezia, la cui dotazione di 
personale di magistratura è rimasta immutata all’esito degli interventi ministeriali del 2017. Sicché 
l’organico resta quello che era stato previsto in rapporto ad un contesto territoriale – sia socio-
economico, sia relativo agli effettivi carichi di lavoro – non più attuale, perché evolutosi negli 
ultimi decenni, che hanno visto il Veneto assurgere ad una delle più importanti e complesse realtà 
sociali nazionali8. 

Ribadiamo l’auspicio che tutto ciò sia tenuto in debito conto per l’intero distretto nella 
concreta ripartizione (in corso) dell’aumento di 600 unità dell’organico complessivo nazionale 
della magistratura recato dalla legge di bilancio 2019. 

Occorre nel contempo un’azione tempestiva del Consiglio superiore della magistratura, la cui 
attenzione ai tempi di pubblicazione e quindi di copertura delle vacanze è essenziale per 
consentire il recupero dell’efficienza operativa degli uffici giudiziari. 

 
Fattori positivi in questo distretto sono costituiti dalla magistratura onoraria e dalla polizia 

giudiziaria. 

                                                           
8
 Non va dimenticato che l’ordinamento giudiziario si va evolvendo nel senso di un significativo ampliamento delle 

funzioni di raccordo, di vigilanza e d’intervento assegnate alle procure generali presso le corti d’appello, in un’ottica di 
tutela degli obiettivi (anche) di tempestività e di efficienza nell’azione del pubblico ministero (si pensi, ad esempio, 
oltre che al più volte citato art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, alle disposizioni in tema di avocazione delle indagini 
preliminari dopo la scadenza dei relativi termini): orientamento in certa misura conseguente anche ad obblighi 
derivanti da sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo emesse nei confronti del nostro paese. 
È impensabile che una tale evoluzione di competenze delle procure generali, che si sommano a quelle tradizionali di 
natura processuale (ossia la trattazione degli appelli penali, rispetto alla quale erano tarate anche la dimensione del 
personale amministrativo e le dotazioni materiali), possa concretamente attuarsi a risorse invariate: tanto meno ciò è 
concepibile laddove, come a Venezia, queste risorse già erano sottodimensionate rispetto alle attività ordinarie. 
Soltanto una rivisitazione – anzitutto concettuale – della materia degli organici potrà portare ad una distribuzione 
coerente con l’assetto ordinamentale. 
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I vice procuratori onorari costituiscono una risorsa di rilievo. Va espresso apprezzamento per 
l’impegno di questi professionisti, che compiono attività delegate e ulteriori attività di supporto 
all’esercizio della funzione da parte dei magistrati professionali. 

Assai positivo l’ausilio alle attività del pubblico ministero da parte delle unità di polizia 
giudiziaria, che tuttavia in una prospettiva di maggiore efficienza e razionalizzazione d’impiego si 
vorrebbero concentrate in via esclusiva sulle funzioni tipiche d’istituto: condizione possibile 
soltanto ove l’amministrazione giudiziaria si dotasse effettivamente del personale amministrativo 
del quale ha bisogno. 

Peraltro, i Procuratori della Repubblica rappresentano persistenti difficoltà funzionali in 
conseguenza del mancato adeguamento degli organici delle sezioni di polizia giudiziaria rispetto 
alle esigenze operative. 

 
Con riferimento al personale amministrativo, le cospicue nuove assunzioni – soprattutto 

quelle degli assistenti giudiziari effettuate nel corso del 2018 dal Ministero (cui ne va dato merito, 
dopo un immobilismo durato quasi venti anni) – hanno presto esaurito i loro effetti benefici. 

Infatti, si è rilevata una sostanziale compensazione dei nuovi arrivi con i numerosi 
pensionamenti verificatisi nel frattempo; anzi, negli ultimi mesi si registra un ulteriore massiccio 
esodo di personale per effetto dei pensionamenti propiziati dal meccanismo di c.d. “quota 100”, 
che sta conducendo ad un repentino peggioramento delle scoperture delle Procure del distretto. 
Esse già oggi si attestano su una media generale del 21%, che in taluni uffici supera il 30%; ciò, 
secondo stime affidabili, porterà a breve a scoperture generali del 30-40%, che in alcuni uffici 
sfioreranno il 50%. E poiché le nuove assunzioni hanno riguardato essenzialmente il profilo di 
assistente giudiziario, le scoperture cosiddette apicali, ovverosia di direttori, funzionari e 
cancellieri, spesso vanno – già oggi – ad attestarsi in prossimità dell’intollerabile soglia del 50%, in 
qualche caso superandola. 

Emblematica è proprio la situazione della Procura generale di Venezia, che detiene il poco 
invidiabile primato delle carenze: dall’attuale scopertura del 37% della pianta globale, con gli 
ulteriori due pensionamenti programmati a breve supererà abbondantemente il 40% di deficit 
complessivo. Quanto alle scoperture nelle qualifiche apicali, la pianta dell’ufficio subisce 
attualmente la mancanza del 100% dei direttori, del 43% dei funzionari giudiziari e del 75% dei 
cancellieri; con il pensionamento, nel mese di febbraio, di un altro funzionario, la scopertura di 
tale importante profilo raggiungerà il 57%. 

Non va, d’altro lato, trascurato che – per effetto delle sottovalutazioni dei decenni passati – il 
distretto veneto sconta un gravissimo sottodimensionamento delle piante organiche, rimaste 
pressoché invariate da quando la regione era terra di emigrazione, rispetto agli ultimi trent’anni 
nei quali è invece divenuta la “locomotiva del nord-est”.  

È, dunque, evidente che si tratta di numeri e di criticità insostenibili.  
Se negli anni pregressi lamentavamo, fondatamente, un deficit più o meno consistente di 

produttività e di efficienza dovuto alle endemiche – ma più fisiologiche – scoperture, il quadro che 
si delinea oggi è drammatico e tale da non poter attendere l’espletamento degli annunciati 
concorsi, per quanto celeri essi potranno essere. 

Malgrado il Ministero della giustizia abbia impostato un consistente piano di assunzioni 
ulteriori per il triennio a venire9, il distretto veneto necessita di piani straordinari e urgenti per 
fronteggiare quello che potrebbe divenire un vero e proprio collasso. 

                                                           
9
 In un quadro nazionale caratterizzato dall’esigenza pressante di disporre al più presto di risorse efficienti, viene da 

domandarsi perché – attivando il reclutamento di nuovi operatori giudiziari – il Ministero della giustizia abbia poco 
valorizzato le professionalità dei tirocinanti amministrativi, già formate attraverso un lungo percorso (in alcuni casi 
durato otto anni) presso gli uffici giudiziari, che pure a livello normativo è stato reiteratamente definito “ulteriore 
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Frattanto, è doveroso rinnovare il ringraziamento alla Regione Veneto per l’attenzione rivolta 
agli uffici giudiziari del territorio mediante l’assegnazione temporanea di personale prevista negli 
appositi protocolli d’intesa: iniziative preziose per tentare di arginare i rischi concreti di paralisi 
degli uffici. A ciò si aggiunge il supporto all’attività formativa. 

Per queste e per altre iniziative (ricordo ad esempio la convenzione con il Comune di Venezia 
per mettere a disposizione del neoassunto personale amministrativo degli uffici giudiziari alcuni 
alloggi a canone calmierato) si conferma la ragione di fiducia derivante dal concreto impegno delle 
istituzioni più prossime alla cittadinanza – in primis del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, 
e del Sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro – per l’ausilio al funzionamento 
delle strutture giudiziarie. 

In tema di valorizzazione delle limitate risorse umane disponibili, registriamo in positivo che il 
2019 è stato un anno denso di interventi per la formazione del personale. Per quanto molto altro 
resti da fare soprattutto in tema di addestramento informatico, sono stati organizzati ed erogati 
molteplici seminari e corsi di formazione: più di quanti (secondo una stima di massima) ne siano 
stati effettuati complessivamente in tutto il triennio precedente. 

In tale ambito, particolare menzione si deve alle iniziative avviate per la formazione interna 
(c.d. a cascata) sugli applicativi ministeriali, essenzialmente dell’area penale; al completamento 
degli interventi di prima formazione e inserimento del personale neoassunto; ai seminari in tema 
di appalti e contratti; all’avvio della formazione soft skill.  

Il lavoro svolto dall’Ufficio distrettuale per la formazione (pur con due direttrici amministrative 
applicate soltanto part time) può definirsi encomiabile per quantità e qualità. 

 
Quanto alle strutture e, più in generale, alle risorse strumentali, sono proseguiti nel 2019 i 

progressi già osservati lo scorso anno. 
In particolare, per la Procura generale sono stati finalmente attuati, tramite il Provveditorato 

alle opere pubbliche, taluni interventi urgenti sugli esterni di Palazzo Grimani e l’adeguamento 
degli impianti elettrici. Molteplici, inoltre, sono stati gli interventi di natura edilizia o 
infrastrutturale, anche per minuta manutenzione, effettuati nelle varie sedi giudiziarie di tutto il 
distretto. La situazione dell’edilizia giudiziaria veneziana, peraltro, potrà assumere un assetto 
congruo soltanto allorquando saranno completati i lotti ulteriori ubicati in prossimità della c.d. 
Cittadella della Giustizia, alla cui realizzazione – di “lungo periodo” – è teso l’impegno della 
Conferenza permanente di Venezia. 

Sono state incrementate le dotazioni di sicurezza per varie sedi giudiziarie. Diversi uffici, 
infatti, sono stati dotati di apparecchiature metal detector o di impianti di videosorveglianza e 
antintrusione (Tribunale civile di Venezia, Rialto; Cittadella della giustizia di Venezia, uffici 
giudiziari minorili, ufficio corpi di reato del Tribunale di Venezia; Tribunale e Procura di Treviso; 
completamento delle dotazioni di metal detector / scanner bagagli per tutti i Tribunali e le Procure 
del distretto – ancora in corso per la sola sede di Verona). Ulteriori azioni di completamento delle 
dotazioni o delle infrastrutture sono in corso o in fase avanzata di programmazione. 

All’esito dei pochi interventi ancora rimasti da completare, tutte le principali sedi giudiziarie 
della regione risulteranno dotate di impianti di sicurezza tecnologicamente aggiornati. 

Grazie ai contributi offerti dal tavolo tecnico costituito di concerto con il Prefetto di Venezia e 
con la partecipazione di qualificati rappresentanti delle forze di polizia, la Procura generale ha 
inoltre provveduto ad emanare le opportune direttive per una migliore gestione della c.d. security 

                                                                                                                                                                                                 
periodo di perfezionamento” (cfr., ad esempio, l’art. 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di 
bilancio 2017, prorogato per un altro anno dall’art. 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di 
bilancio 2018). 



12 

e delle emergenze sia negli uffici giudiziari della città di Venezia, sia nelle altre sedi del distretto 
veneto, così promuovendo l’efficienza organizzativa e la standardizzazione delle procedure. 

In ogni caso permangono, sul fronte delle forniture, le difficoltà indotte dalla legge n. 190 del 
2015, che ha previsto il passaggio delle competenze sul funzionamento e la manutenzione dai 
Comuni agli uffici giudiziari.  

Malgrado la sostanziale assenza di figure tecniche per un’adeguata gestione della materia 
degli appalti, va dato atto e merito a varie Procure del distretto di aver provveduto a stipulare nel 
corso del 2019 i nuovi contratti per la vigilanza armata e al personale della Procura generale di 
Venezia di aver gestito le forniture necessarie nei vari ambiti, a partire dalle dotazioni strumentali 
e impiantistiche ricordate in precedenza. Di recente, per effetto delle nuove iniziative assunzionali 
del Ministero, ha preso servizio una prima unità delle professionalità tecniche, ma è appena il caso 
di sottolineare che la dotazione prevista per la Corte d’appello e la Procura generale di Venezia, 
secondo i nuovi organici, dovrebbe essere, complessivamente, di ben nove unità.  

Restiamo, dunque, in fiduciosa attesa degli ulteriori reclutamenti, necessari affinché 
l’incremento di risorse non resti un mero ausilio simbolico, ma consenta di costituire quegli 
organismi strutturati indispensabili per una gestione efficace della materia. 

 
I problemi dell’informatica giudiziaria e della statistica 
Quanto all’informatica giudiziaria, continuano a registrarsi consistenti difficoltà, con doglianze 

degli uffici del distretto per le carenze e i ritardi d’intervento da parte del Coordinamento 
interdistrettuale (C.I.S.I.A.) competente per il Veneto: organismo avente sede a Brescia, ancora 
depotenziato nella dotazione di personale tecnico-informatico e troppo lontano, anche 
fisicamente, dalle esigenze del contesto veneto. 

Tutto ciò stride con la proclamata volontà di farsi carico delle peculiarità di Venezia, che vede 
sommarsi alla notevole estensione del distretto le problematiche connesse alla posizione lagunare 
e alla frammentazione degli uffici giudiziari che ne è derivata. 

Purtroppo, nessun seguito ha avuto la proposta – prospettata un anno fa – di rimediare alle 
necessità urgenti costituendo una task force di esperti informatici dedicata al distretto veneto, 
cioè una sorta di unità locale di riferimento informatico. Eppure, per fronteggiare in modo 
organico e tempestivo le esigenze degli uffici requirenti del distretto, si stima che basterebbero 
poche unità di personale tecnico (con base logistica presso la Procura generale di Venezia), purché 
dedicate in via esclusiva a questo territorio. 

Tra le principali problematiche insolute o risolte solo parzialmente si evidenziano: quelle 
relative alle reti telematiche (sia quelle c.d. locali, sia quelle “geografiche”), spesso non più in 
grado di supportare i crescenti volumi del traffico di dati: la loro inadeguatezza rende difficoltoso – 
e, a volte, addirittura impossibile – l’impiego degli stessi applicativi ministeriali; quelle derivanti dai 
vari limiti manifestati dai sistemi informatici e dai software di estrazione ed elaborazione dei dati; 
quelle dell’assistenza tecnica e del supporto agli utenti in generale. 

Si auspica, in particolare, uno sviluppo incisivo dei progetti informatici concernenti l’area 
penale ed una congrua accelerazione delle iniziative concernenti il c.d. processo penale 
telematico. 

Migliore la situazione per le dotazioni hardware, essendosi completate le forniture di p.c. 
portatili ai magistrati, anche onorari, mentre permane una diffusa vetustà dei desktop, sebbene al 
riguardo consti che dovrebbero a breve pervenire nuove forniture.  

Anche sul piano della formazione informatica qualche miglioramento si è conseguito, 
soprattutto con l’addestramento c.d. a cascata (cui dianzi s’è fatto cenno), ma permangono 
molteplici ambiti ancora bisognevoli di interventi significativi. 
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Alle carenze inerenti alla statistica si era dedicata lo scorso anno un’evidenziazione, 
ovviamente indirizzata in via prioritaria al Ministero della giustizia. Spiace dover qui dare atto che 
la situazione – quasi inverosimile, tanta è l’inadeguatezza del servizio – non è migliorata neppure 
minimamente. 

Parlare di necessità di “rafforzamento” a questo riguardo sarebbe improprio: la Procura 
generale di Venezia non dispone neppure di un solo esperto statistico, sicché occorrerebbe 
almeno disporre le dotazioni minime, nella consapevolezza che la statistica è strumento 
indispensabile di ogni analisi funzionale alle iniziative organizzative. 

Sfugge davvero la logica di un sistema che attribuisce ai capi degli uffici funzioni cosiddette 
manageriali senza dotarli dei pur minimi apparati che costituiscono il pre-requisito d’analisi per 
qualsiasi intervento organizzativo. Continuare in quest’ottica artigianale è visione che si auspica 
che un’accorta politica ministeriale consegni definitivamente al passato. 

Un solo esempio: per acquisire i dati sull’andamento dei fenomeni criminali nel territorio 
esposti in questo intervento, la Procura generale ha dovuto formulare specifiche richieste alle 
Procure del distretto, le quali a loro volta per fornire le notizie hanno dovuto eseguire molteplici e 
complesse attività di estrazione dai sistemi informatici, in assenza di corrispondenti funzioni 
automatizzate e standardizzate. Né appare meno difficoltosa, per le medesime ragioni, 
l’estrazione di dati indispensabili affinché il Procuratore generale possa svolgere le funzioni di 
vigilanza sulle Procure di primo grado che gli sono demandate. 

 
I flussi dei procedimenti negli uffici del pubblico ministero 
Nella panoramica distrettuale si sono registrati, nel corso dell’ultimo anno e anche in una più 

ampia prospettiva temporale, mutamenti di vario segno nel numero di notizie di reato iscritte nei 
registri delle procure, non facilmente analizzabili per varie ragioni tecniche10. È possibile, 
comunque, formulare attendibili considerazioni d’insieme.  

Un primo dato importante è quello delle pendenze e dell’entità dei procedimenti definiti dalle 
Procure della Repubblica del distretto veneto, a fronte di quelli sopravvenuti. 

I nuovi procedimenti iscritti nei registri delle Procure11 risultano in lievissimo incremento 
nell’ultimo anno (86.489 rispetto agli 86.175 dell’anno precedente), con un’inversione di tendenza 
rispetto a quanto era emerso nella rilevazione presentata all’inaugurazione dello scorso anno 
giudiziario. 

La tendenza in aumento si rispecchia anche, specificamente, nelle notizie di reato “ordinarie” 
iscritte a carico di soggetti identificati (mod. 21), passate da 61.359 a 62.467 (+1,80%). Sono stabili 

                                                           
10

 Il recupero in corso d’anno di precedenti ritardi nella registrazione o nello scarico informatico dei procedimenti da 
parte di taluni uffici comporta che le risultanze statistiche possano comprendere anche (non pochi) procedimenti 
risalenti ad anni precedenti. L’esistenza di metodi di registrazione non del tutto uniformi, a sua volta, rende i dati non 
completamente omogenei. 

11
 I dati includono le iscrizioni “ordinarie” (mod. 21), quelle della sezione giudici di pace (mod. 21-bis) e quelle relative 

a fatti non costituenti notizie di reato. Non sono state incluse nel computo complessivo le iscrizioni relative a 
procedimenti contro ignoti (mod. 44), per le ragioni di seguito esposte. 
Da parte di alcune procure (in periodi diversi) sono stati via via recuperati ritardi nelle iscrizioni o negli scarichi 
informatici delle definizioni che risalivano ad anni precedenti: perciò il dato d’insieme non è rappresentativo delle 
sopravvenienze del singolo anno.  
Il fenomeno ha interessato in realtà anche iscrizioni diverse, ma per quelle inerenti ad ignoti esso è risultato così 
marcato da consigliare la loro esclusione dal riepilogo annuale. 
Tanto premesso riguardo alla difficoltà d’interpretazione dei dati relativi ai procedimenti contro ignoti, questo risulta, 
comunque, il dettaglio delle relative sopravvenienze rilevabile dai registri: 2016-2017 = 94.933; 2017-2018 = 49.703; 
2018-2019 = 48.187. 



14 

quelle sui registri della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia: 1.906 rispetto a 
1.939 dell’anno precedente12. 

La capacità “produttiva” delle Procure della Repubblica mostra nell’insieme un incremento 
(94.582 procedimenti definiti a fronte dei 92.619 dell’anno precedente = +2,11%)13. 

In tutti gli uffici, compresi quelli nei quali il numero di procedimenti definiti risulta in (seppur 
lieve) flessione, è dato constatare la progressiva, continua riduzione delle pendenze: il dato 
d’insieme distrettuale si attesta su 80.259 procedimenti pendenti al 30 giugno 2019, mentre negli 
anni precedenti erano risultati 93.023 (2018) e 101.251 (2017). 

Quanto ai procedimenti più significativi contro soggetti identificati, iscritti al mod. 21, da 
73.265 pendenti al 30 giugno 2016 si è passati a 69.276 al 30 giugno 2017, a 65.487 al 30 giugno 
2018, quindi a 58.754 al 30 giugno 2019. La tendenza è dello stesso segno negli analoghi 
procedimenti per reati di competenza del giudice di pace (mod. 21-bis): rispettivamente 18.287, 
16.644, 13.149, infine 9.588 pendenti). 

Nota positiva è costituita dall’individuazione – anche quest’anno, e in misura crescente 
rispetto alla precedente rilevazione – di un indice di smaltimento superiore a 1, che determina 
una erosione della pendenza in tutti gli uffici requirenti del distretto: nota incoraggiante che, ad 
onta di una latente critica emergente da alcune fonti circa l’impegno dei magistrati, ne testimonia 
per contro la dedizione e la laboriosità. 

In una visione d’insieme dell’intero distretto14, va dunque registrato il consolidamento del 
segnale positivo riguardo all’azione requirente colto all’inizio degli scorsi due anni giudiziari: la 
riduzione del numero di procedimenti pendenti negli uffici del pubblico ministero è un dato non 
solo oggettivamente apprezzabile di per sé, ma suscettibile anche di infondere fiducia nella 
collettività. 

Le richieste di archiviazione sono state complessivamente 30.118. È pari al 7,30% dei 
procedimenti definiti nei confronti di indagati noti la percentuale di quelli trasmessi dal pubblico 
ministero al GIP con richiesta di archiviazione per prescrizione (in tutto 4.802).  

Il numero degli appelli del pubblico ministero avverso decisioni in materia di misure cautelari è 
contenuto (e sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti): ne sono stati proposti 25 
nell’ultimo anno. Si è registrata una percentuale di accoglimento prossima al 50%: 12 emissioni di 
misure cautelari e 2 casi di riforma parziale dell’ordinanza impugnata. 

Merita, infine, espressa menzione l’impegno straordinario determinato dai procedimenti 
penali relativi alle banche venete, pendenti a Treviso e Vicenza in diversi stadi di evoluzione. Si 
aggiungono i complessi procedimenti in sede civile inerenti alla dichiarazione d’insolvenza degli 
istituti (cui si farà riferimento nel prossimo capitolo della relazione).  

                                                           
12

 Registro noti, mod. 52. 

13
 Notevole lo sforzo profuso dalla Procura della Repubblica di Venezia, la quale – definendo, tra il 1° luglio 2018 e il 30 

giugno 2019, 22.471 procedimenti rispetto ai 18.094 dell’anno precedente – ha fatto registrare una performance del 
+24,19%. 

14
 La tipologia di procedimenti complessivamente iscritti nei registri mod. 21 (“noti”) delle procure venete presenta 

sostanziale omogeneità: quelli con 1 soggetto indagato sono ricompresi tra l’84% e l’88% in tutte le Procure, quelli con 
2 indagati sono tra l’8% e il 10%; ovviamente assai minore la percentuale di procedimenti con numero di indagati 
superiore a 2 (tra essi sono in tutto 20 quelli con più di 30 indagati).  
Profili d’interesse presentano le “classi di durata” dei procedimenti iscritti nei medesimi registri mod. 21 delle Procure, 
rispetto ai tempi di definizione: in percentuale, sul totale dei procedimenti definiti, quelli esitati entro 6 mesi sono il 
57% del totale nel distretto (con percentuali più elevate a Rovigo e Treviso, 64%, Padova 62%, Belluno 61%, Verona 
59%). Per il 13% dei procedimenti la durata è tra 6 mesi e 1 anno; per l’11% è tra 1 e 2 anni. Resta elevato il numero 
dei definiti in oltre 2 anni: la percentuale distrettuale è del 20%; essa raggiunge il 36% a Venezia, che ha in carico 
anche i complessi procedimenti di competenza della distrettuale antimafia. 
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In sede penale, alla gestione del gran numero di procedimenti per così dire ordinari si è quindi 
aggiunta quella di singoli procedimenti di mole eccezionale (milioni di pagine), che pongono 
problemi di varia natura, per il numero delle persone a vario titolo coinvolte, le connesse questioni 
logistiche, le difficoltà di gestione informatica, in aggiunta alla complessità delle problematiche 
giuridiche e probatorie da affrontare. 

 
 

L’ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DI VENEZIA 
 
La Procura generale di Venezia è composta da nove Sostituti, oltre al Procuratore generale e 

all’Avvocato generale. Presta servizio, inoltre, un magistrato requirente distrettuale. 
La misura dell’impegno dell’Ufficio emerge dalle statistiche dell’anno in osservazione (1° luglio 

2018 - 30 giugno 2019): le udienze cui la Procura generale ha partecipato sono state 
complessivamente 466 (+19,79% rispetto all’anno precedente): 342 penali d’appello, 31 in corte 
d’assise d’appello, 9 di appello minorile, 68 in materia di sorveglianza, 16 in sede di appello civile. 
Sono stati espressi dai magistrati dell’Ufficio 1.444 pareri in ambito penale e 2.158 in ambito civile; 
sono stati trattati 71 esposti e 11 interrogazioni parlamentari. 

Sono stati emessi 13 provvedimenti di risoluzione di contrasti negativi di competenza tra 
Procure della Repubblica del distretto, disposte 3 avocazioni di indagini preliminari ed emessi 28 
provvedimenti di rigetto di richieste di avocazione. Sono stati avviati 5 procedimenti disciplinari a 
carico di personale di polizia giudiziaria. 

Sono stati vistati 36.481 provvedimenti emessi da giudici del distretto in materia penale, dei 
quali 25.937 sentenze, e 4.729 provvedimenti in materia civile, dei quali 4.012 sentenze. Le 
impugnazioni proposte in materia penale sono state 167, delle quali 134 ricorsi per cassazione. 

Nelle note vicende inerenti alle crisi delle banche venete, la Procura generale di Venezia si è 
costituita in giudizio a sostegno delle conclusioni cui erano addivenuti i giudici di prima istanza 
nelle due procedure di reclamo proposto alla Corte d’appello a seguito delle dichiarazioni 
d’insolvenza15. 

È appena il caso di notare che i procedimenti che a vario titolo si sono menzionati sono spesso 
delicati, anche quando non abbiano risonanza mediatica: basta pensare a quelli trattati dalla Corte 
d’appello di Venezia in sede civile su reclami delle parti private avverso provvedimenti in tema di 
responsabilità genitoriale assunti dal Tribunale per i minorenni, ove la Procura generale è 
chiamata ad esprimersi tenendo conto del prevalente interesse del minore, nel quadro complesso 
che include i risultati raggiunti dagli operatori sociali. 

La gestione di questa consistente attività giudiziaria comporta evidentemente anche un 
impegno considerevole della dirigenza dell’Ufficio, resa per me affrontabile dal contributo 
prezioso dell’Avvocato generale. 

 
Il settore internazionale della Procura generale di Venezia tratta le materie rientranti nella 

cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie attive e passive, estradizioni attive e passive, 
mandati di arresto europei, ricerche internazionali, aggiornamento e gestione dei catturandi, 
riconoscimento di sentenze penali, applicazione della convenzione di Strasburgo e della 
convenzione di Schengen, notifiche da e per l’estero, corrispondenza e contatti con il Ministero 

                                                           
15

 Riguardo a Veneto Banca, la dichiarazione d’insolvenza è stata emessa dal Tribunale di Treviso il 26 giugno 2018; 
riguardo alla Banca popolare di Vicenza dal Tribunale di quel capoluogo il 21 dicembre 2018. I reclami sono stati 
rigettati dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Venezia con sentenze pronunciate, rispettivamente, il 28 
novembre 2019 e il 18 luglio 2019. 
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della giustizia e mutua assistenza tra autorità giudiziarie italiane e straniere, anche nel campo 
dell’ordine europeo d’indagine penale). 

Tali materie sono assegnate ad un gruppo di lavoro composto da cinque Sostituti procuratori 
generali, nell’ambito del quale operano pure i punti di contatto della Rete giudiziaria europea e i 
corrispondenti nazionali di Eurojust.  

Nell’anno in considerazione l’Ufficio ha trattato 42 casi di estradizione dall’estero e 89 verso 
l’estero, 80 mandati d’arresto europei attivi e 59 passivi. Si tratta di attività in significativa crescita 
(in totale 270 procedure, rispetto alle 229 dell’anno precedente = +17,90%), come in generale 
tutto il settore della cooperazione giudiziaria internazionale, fatta eccezione – nell’anno, in questo 
distretto – per le rogatorie passive e le notifiche penali. 

Tra i settori di particolare impegno si segnala quello dalle richieste di riconoscimento delle 
sentenze estere (21) e delle sanzioni pecuniarie (203). Per quanto specificamente attiene al 
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 (in 
attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005), va 
rammentata la scelta della Procura generale di acconsentire all’assunzione de plano della 
decisione nei casi in cui la Corte d’appello ritenga (ai sensi dell’art. 12, punto 2.5, del citato 
decreto legislativo) di rifiutare il riconoscimento di sanzioni pecuniarie di importo inferiore a 
settanta euro. 

Il gruppo di lavoro della Procura generale ha collaborato con la struttura didattica territoriale 
del distretto per la preparazione di un incontro di studio specialistico (tenuto a Venezia nel 
novembre 2018), dedicato alla cooperazione internazionale in materia penale, incentrato 
sull’intervento del Membro nazionale di Eurojust, che dirige a L’Aia il desk italiano intitolato a 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

 
Il gruppo di lavoro specialistico competente in tema di esecuzione delle sentenze penali 

passate in giudicato era composto, sino allo scorso anno, da cinque Sostituti procuratori generali.  
Il consistente incremento di attività registrato nel settore – per la sopravvenienza di numerose 

procedure, non di rado problematiche – ha imposto l’adozione di un piano d’intervento 
straordinario, che si è articolato nella integrazione del gruppo di lavoro con altri due Sostituti 
procuratori generali, nell’applicazione di personale amministrativo da altri uffici requirenti del 
distretto (peraltro pur essi in condizioni insoddisfacenti di organico), nell’ulteriore rafforzamento 
delle strutture grazie alla disponibilità dimostrata dai Comandi dei Carabinieri e della Guardia di 
finanza, nella riorganizzazione del servizio, nella promozione di un monitoraggio costante e nel 
ripensamento delle procedure di lavorazione con elaborazione anche di nuovi criteri di priorità. 

È stato così possibile fronteggiare le principali criticità della situazione, curando allo stesso 
tempo il raccordo con le Procure presso i Tribunali del distretto, alla ricerca della maggior possibile 
coerenza nelle scelte operative. 

SI constata, tuttavia, che l’impegno straordinario del personale – di magistratura, 
amministrativo, di polizia giudiziaria, tutto meritevole di elogio – serve soltanto a limitare 
arretrato e ritardi, ma non può ovviare ad una scarsità di risorse definibile come cronica: tant’è 
che ultimamente si è dovuto rinunciare, per inconsistenza degli organici, al presidio pomeridiano 
giornaliero che con fatica si era assicurato sino al mese di dicembre scorso e che costituiva motivo 
di orgoglio anche nel raffronto con altri distretti di corte d’appello. 

Nell’anno in considerazione, sono sopravvenute 713 procedure di esecuzione di competenza 
della Procura generale di Venezia; i procedimenti definiti sono stati 488, ossia 250 in più rispetto 
all’anno precedente (con un incremento della produttività, quindi, del 95,20%)  

Nel complesso i provvedimenti emessi sono stati 1.761, dei quali le principali categorie 
attengono all’esecuzione di provvedimenti della magistratura di sorveglianza (730), a pene 



17 

detentive ai sensi dell’art. 656 c.p.p. (406), a pene accessorie ai sensi dell’art. 662 c.p.p. (409), 
all’unificazione di pene concorrenti (159).  

Sono oggetto di confronto – anche nelle competenti sedi giurisdizionali, come in tutta Italia – 
vari temi d’attualità, connessi in particolare a novità normative. Ad esempio, foriero di 
problematiche ermeneutiche e di rilevanti conseguenze applicative è il tema afferente 
l’applicabilità retroattiva o meno della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. spazza-corrotti), in attesa 
della decisione della Corte costituzionale sulla questione proposta dal Tribunale di sorveglianza di 
Venezia. La decisione della Corte potrebbe determinare effetti a cascata sulle modalità di 
esecuzione delle pene detentive anche per altri reati progressivamente inseriti nell’originario 
catalogo di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. 

 
I procedimenti civili relativi a minorenni – altro settore delicato – sono trattati da due 

Sostituti procuratori generali, così da assicurare sia un’adeguata flessibilità organizzativa, sia una 
trattazione specialistica. 

I procedimenti trattati nell’anno in esame hanno avuto ad oggetto in prevalenza ricorsi contro 
provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, tra i quali l’intervenuta dichiarazione di 
decadenza dalla responsabilità sui figli (ex art. 330 c.c.) e provvedimenti su opposizione alla 
dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.  

Altri affari civili hanno riguardato i reclami avverso provvedimenti del Tribunale per i 
minorenni di diniego di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di 
minore straniero che si trova nel territorio italiano (ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 
1998), definiti in misura prevalente dalla Corte d’appello con il rigetto del reclamo non 
ravvisandosi i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico [del minore]” richiesti dalla norma. 

Sul piano statistico, sono stati 18 i procedimenti per opposizione alla dichiarazione di 
adottabilità, 40 quelli relativi alla responsabilità genitoriale, 8 i procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286 
del 1998. 

In generale, l’orientamento dell’Ufficio è stato nel senso di sollecitare un percorso di supporto 
alla genitorialità, dopo la pronunzia di primo grado di decadenza o di adottabilità. 

Tra le iniziative di significativo interesse nella materia in esame si segnala la sottoscrizione, 
avvenuta il 1° ottobre 2019, di un protocollo di coordinamento tra la Procura generale, la Procura 
presso il Tribunale per i minorenni e le sette Procure della Repubblica del distretto di corte 
d’appello di Venezia, con finalità di raccordo tra gli uffici requirenti in relazione a procedimenti per 
reati commessi in danno di soggetti minorenni e di coordinamento dell’attività investigativa e delle 
azioni di tutela dei minori vittime di reato in ambito familiare o comunque offensivi della loro 
incolumità psico-fisica. 

L’atto tende ad assicurare il tempestivo coordinamento fra le Procure e il sollecito scambio di 
informazioni, al fine di conciliare l’attività investigativa con le azioni a tutela dei minorenni vittime 
di reato, in tempi rapidi ed efficaci. Costituisce, inoltre, utile strumento per l’attuazione dell’art. 
64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (di recente introdotto dalla 
legge 19 luglio 2019, n. 69), che prevede la trasmissione obbligatoria al giudice civile, da parte 
degli organi requirenti e giudicanti del settore penale, di taluni provvedimenti, ai fini della 
decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli 
minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale. 

Oltre che sul piano tipicamente processuale, l’impegno della Procura generale di Venezia si 
estrinseca in prospettiva più generale, curando il monitoraggio dei procedimenti per reati di 
violenza domestica e di genere. L’Ufficio ha fornito gli elementi istruttori richiesti per la verifica 
dell’esecuzione della sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017, ai fini 
della chiusura del caso innanzi al Comitato dei ministri del Consiglio di Europa, fornendo i dati 
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relativi alle misure adottate ex artt. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter 
c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).  

Nel quadro dell’impegno in materia minorile si rammenta, infine, il recentissimo protocollo 
d’intesa (già richiamato nella prima parte di questa relazione) sottoscritto il 10 dicembre 2019 tra 
la Procura generale di Venezia, la Prefettura, il Comune, la Procura presso il Tribunale per i 
minorenni, le autorità scolastiche e socio-sanitarie, per la prevenzione e il contrasto delle 
dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della 
legalità e del rispetto di genere. 

 
Dall’anno passato è on-line il nuovo sito internet della Procura generale di Venezia16, 

completamente reingegnerizzato.  
La sua realizzazione – in piena coerenza con le “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici 

giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”, approvate dal CSM l’11 luglio 2018 – 
è espressione dell’adesione al concetto di comunicazione esterna quale dovere istituzionale 
dell’Ufficio, connesso al servizio di giustizia fornito ai cittadini. 

Nella medesima prospettiva di trasparenza, che supera la concezione dell’informazione alla 
collettività quale mera opzione individuale, si colloca la Carta dei servizi, pure pubblicata nel 
medesimo sito web. 

 
La presentazione dell’azione della Procura generale di Venezia sarebbe, però, incompleta se 

non si rammentasse l’impegno del personale amministrativo, che opera in quelle condizioni di 
sottodimensionamento degli organici che ho illustrato. 

Esprimo qui apprezzamento e gratitudine per lo spirito di servizio profuso. Proseguirò 
nell’impegno a realizzare interventi organizzativi che valgano ad incrementare così l’efficienza 
come la dignità delle condizioni di lavoro di tutti coloro che prestano servizio per la giurisdizione. 

 
 

SICUREZZA E GIUSTIZIA PENALE 
 

L’andamento della criminalità 
Il dibattito sulla “politica penale” è sempre vivo, alimentato anche da un’opinione pubblica 

combattuta – soprattutto per l’impatto di frequenti fatti di cronaca – tra spinte contrapposte: 
l’accentuazione degli interventi repressivi dei reati e la ricerca di forme moderne di 
risocializzazione degli autori. 

Di questa alternativa va colta – depurandola dall’incidenza delle spinte emotive, che talora 
ispirano interventi poco ponderati – una caratteristica di fondo: l’aspirazione alla legalità, quale 
base della vita sociale. 

Ciò fa risaltare il ruolo assunto dalla giurisdizione – civile e penale – nelle dinamiche della 
società, sotto più aspetti: dall’assicurazione delle condizioni, anche ambientali, di convivenza 
pacifica e sicura al ristoro dei pregiudizi patiti dalle vittime degli illeciti; dalla giurisdizione in tema 
di legittima presenza sul territorio alla garanzia dei diritti fondamentali di ogni persona; dalla 
conformazione di un substrato legale che propizi l’iniziativa economica e gli investimenti alla 
capacità di reazione tempestiva rispetto alle condotte illegittime. 

In questo quadro, tra i fattori di rilievo si iscrive l’azione del pubblico ministero a presidio della 
legalità. Riservate al legislatore le scelte di fondo, l’ordinamento demanda al PM valutazioni 
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 https://www.pg.venezia.giustizia.it/  

https://www.pg.venezia.giustizia.it/
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operative – comprese quelle sulle priorità – in uno sforzo di ottimizzazione dei risultati con le 
(limitate) risorse disponibili, nel rispetto del regime di obbligatorietà dell’azione penale. 

È funzionale a tali valutazioni la ricognizione delle varie fattispecie criminose fatte oggetto di 
indagine, che la Procura generale ha impostato nel 2018 e sviluppato nell’anno appena trascorso – 
con il concorso attivo di tutte le Procure della Repubblica – per dare conto su basi oggettive delle 
linee di tendenza della criminalità nel distretto veneto17. 

L’esame dei dati numerici consente di affermare che, almeno sotto il profilo delle iscrizioni 
delle notizie di reato nei registri delle Procure, vi è una certa stabilità dei fenomeni criminosi. Non 
si registra, infatti, un aumento quantitativo dei reati denunciati, così come si potrebbe desumere 
dalla diffusa percezione di insicurezza, da parte dei cittadini, ma nemmeno è dato apprezzare 
come consistente la riduzione indicata da alcune statistiche nazionali18. 

Resta meritevole di considerazione il fatto che a livelli di criminalità contenuti spesso non 
corrisponde – secondo vari sondaggi reperibili da fonti aperte – un’analoga percezione di sicurezza 
sociale e personale da parte della popolazione. 

Va da sé che, da un lato, non è possibile dar conto statisticamente della “cifra oscura” degli 
illeciti non denunciati; d’altro lato, a parte la soggettiva visione del concetto di sicurezza (che può 
estendersi, oltre che alla tutela della vita e dei beni, anche a valori quali la tranquillità individuale, 
la salute, la qualità dell’ambiente, la pace sociale), fattori eterogenei interagiscono sulla 
percezione, a partire dall’influenza dei mezzi d’informazione, che privilegiano il carattere eclatante 
delle notizie. 

Fatto sta che permane, al di là dei dati numerici, la nota problematica dell’insicurezza 
percepita dai cittadini: incombono – come ben è stato scritto – i “pericoli della percezione”, insiti 
nella distanza tra dati reali e dati percepiti, che determina una distorsione; e questa incentiva la 
tendenza ad accentuare i fenomeni e, dunque, l’allarmismo. 

Ferma la centralità del contrasto giudiziario all’illecito, è perciò essenziale un’azione delle 
pubbliche autorità efficace a livello sociale in senso ampio. Peraltro, l’azione giudiziaria può 
assolvere efficacemente alla propria funzione soltanto se capace di addivenire tempestivamente 
alla sentenza definitiva. Ciò è importante per la percezione che della giustizia deriva al cittadino; è 
importante per il rispetto di un diritto fondamentale che compete ad ogni imputato, innocente o 
colpevole, e anche ad ogni vittima; ed è indispensabile perché l’ordinamento penale raggiunga il 
proprio scopo, in quanto la probabilità di una condanna giusta e rapida può fungere da 
disincentivo al delinquere ben più dell’entità della sanzione edittale. 

 
L’analisi dei dati offerti dai registri delle Procure venete mostra che continua il trend in calo 

degli omicidi volontari consumati (da 51 a 44 = -13,72%); i tentativi di omicidio si riducono a loro 
volta sensibilmente (passando dal picco assai elevato dello scorso anno, di 186, a 66 = -64,51%). Le 
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 Anche in questa rilevazione si sconta l’assenza di strumenti appropriati, nella disponibilità diretta della Procura 
generale, per l’estrazione dei dati in prospettiva distrettuale; si sconta ancor più la totale mancanza di professionalità 
statistiche specializzate nella pianta organica della Procura generale di Venezia. Si è potuto ovviare a tale mancanza 
soltanto grazie al particolare impegno profuso dal personale addetto all’ufficio di staff del Procuratore generale. 
Si è scelto, dunque, un approccio selettivo, al fine di inquadrare l’andamento della criminalità attraverso il 
monitoraggio di talune fattispecie di reato ritenute socialmente più rilevanti. Si sono individuate a tale scopo alcune 
macrocategorie (ad esempio “totale reati contro la pubblica amministrazione”), le quali non esauriscono tutte le 
fattispecie di reato teoricamente rapportabili ai singoli titoli, ma solo quelle ritenute più rappresentative. 
L’individuazione, così operata, di categorie comuni a tutti gli uffici di procura del distretto ha consentito di limitare i 
rischi di disomogeneità. 
I dati di dettaglio sono esposti nelle tabelle allegate alla presente relazione. 

18
 Le già illustrate criticità nella registrazione dei procedimenti a carico di ignoti non consentono di pervenire a risultati 

statistici esaustivi. 
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vittime di sesso femminile nell’ultimo anno sono state 15 negli omicidi consumati e 20 in quelli 
tentati: dunque, complessivamente 35, con percentuale costante (31,81% del totale, rispetto a 
32,91% dell’anno precedente). 

In riferimento ad altre categorie di reato – rinviando alla lettura delle allegate tabelle – va 
segnalato il vistoso aumento degli infortuni mortali sul lavoro (da 30 a 53 = +76,6%), peraltro 
affiancato da una diminuzione degli infortuni comportanti lesioni (da 390 a 275 = -29,48%); 
analogamente oscillante l’andamento degli omicidi colposi e delle lesioni derivanti da incidenti 
stradali (passati rispettivamente da 245 a 281 = +14,69% e da 1.721 a 1.264 = -26,55%). 

Sostanzialmente costanti (con lieve calo) i dati delle violenze sessuali, sia di gruppo sia con 
autore unico, così come le ipotesi di c.d. stalking, ovvero degli atti persecutori; crescono i casi di 
detenzione di materiale pornografico (da 69 a 100 = +44,92%); per ciò che attiene ai delitti contro 
il patrimonio, si registra una diminuzione di estorsioni, rapine ed usure, ma un aumento di furti in 
abitazione e con strappo (c.d. scippi), nonché dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. 

Nel complessivo aumento dei reati ambientali (da 760 a 968 = +27,36%), risultano pressoché 
raddoppiati quelli più gravi. Crescono i reati informatici (da 7.681 a 8.836 = +15,03%). Costanti, 
invece, i dati numerici riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione e le violazioni in tema 
di sostanze stupefacenti. 

La Procura di Venezia fa registrare – nel settore della criminalità di competenza della Direzione 
distrettuale antimafia – un netto miglioramento qualitativo dei risultati investigativi, al di là del 
mero incremento statistico delle iscrizioni per associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis 
c.p. 

Si è, infatti, affrontato per la prima volta in maniera complessiva il radicamento delle 
organizzazioni criminali mafiose (principalmente ’ndrangheta e camorra) da tempo operanti nel 
territorio veneto: risultano eseguite oltre un centinaio di misure cautelari nei confronti di indiziati 
di appartenenza a dette organizzazioni, sostanzialmente confermate in sede di riesame e di 
Cassazione. Non può qui sottacersi che i risultati avrebbero potuto essere ancora più incisivi se – 
come lamentato dal Procuratore – vi fosse stata una maggiore dotazione di unità di personale 
amministrativo, oltre che di magistrati. 

Mentre nel campo delle mafie straniere è significativa la presenza di quella nigeriana, a livello 
interno si segnala particolarmente – come detto – l’operatività di cellule ’ndranghetiste e di 
camorra.  

Il loro agire si caratterizza per i metodi di matrice mafiosa, variamente declinati. Tipica della 
presenza della ’ndrangheta è l’estensione del controllo del territorio, proiettato verso forme di 
condizionamento psicologico di fasce della popolazione anche in virtù di collegamenti e vincoli con 
altre zone d’Italia e soprattutto con quelle di origine dei sodalizi. L’azione criminale tende 
all’acquisizione di attività commerciali in difficoltà, da affidare alla gestione di prestanome e con 
riserva – soltanto eventuale – di esplicazione di azioni violente e intimidatorie. Fonte di allarme è, 
tra l’altro, la permeabilità del territorio alle iniziative di riciclaggio, pur sempre uno degli obiettivi 
primari d’interesse criminale. 

La camorra, a sua volta, reca la propria “riserva di violenza”, abbinando ad essa la 
penetrazione – pericolosa anche perché tende ad evitare l’allarme sociale – nel tessuto industriale 
e in attività commerciali.  

Seria attenzione è del pari riservata al contrasto del terrorismo, che ha fatto registrare utili 
attività di coordinamento investigativo tra la Procura distrettuale di Venezia e quelle di altri 
distretti del nord Italia, tutte interessate alle indagini sul fenomeno anarchico. 

In questo ambito si procede nei confronti di un soggetto in stato di detenzione cautelare, 
gravemente indiziato di avere collocato una rudimentale ma pericolosa bomba nella sede di un 
partito politico nel trevigiano. 
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In ambito minorile, tra gli anni in osservazione si registrano scostamenti circa l’entità delle 
principali fattispecie delittuose. In diminuzione i furti con strappo e in abitazione (-22,03%), in 
significativo aumento rapine, estorsioni, pornografia minorile, violenze sessuali, lesioni stradali 
(nell’insieme +54,70%). Non si sono registrati omicidi volontari (che erano stati invece 2 nell’anno 
precedente); vi è stato 1 tentativo di omicidio (2 nell’anno precedente). 

 
Il contrasto alla criminalità 
Dell’azione di contrasto attuata dalla Procura distrettuale di Venezia nei confronti di concrete 

manifestazioni di criminalità organizzata s’è detto nel paragrafo precedente. 
Nel momento in cui, in proposito, si riscontra il dato sicuramente positivo dell’esito 

dell’impegno investigativo, è necessario avere ben chiaro che il conseguimento di tali risultati – 
pur cospicui, anche con l’emissione di un consistente numero di provvedimenti cautelari restrittivi 
nei confronti di persone raggiunte da gravi indizi di colpevolezza – non costituisce affatto un 
traguardo finale. 

È urgente guardare alla materia in prospettiva futura:  
- sul piano investigativo, mantenendo alto – e, per quanto possibile, incrementando – 

l’impegno per contrastare un radicamento nel territorio che potrebbe coinvolgere le stesse 
istituzioni democratiche; 

- sul piano delle risorse, facendo sì che ai vari livelli decisionali dell’amministrazione centrale 
si acquisti consapevolezza dell’insufficienza delle attuali dotazioni strutturali e personali 
(per il numero sia dei magistrati inquirenti sia del personale amministrativo), attivandosi di 
conseguenza nell’immediato;  

- sul piano giudiziario, nell’affrontare i decisivi sviluppi processuali, attribuendo al settore la 
priorità dovuta, per i riflessi sociali e sulla sicurezza insiti nel crimine organizzato. 

Ma ulteriore fattore propositivo – non meno importante dei precedenti – è la promozione di 
una diffusa consapevolezza del carattere pervasivo della criminalità mafiosa, che va contrastato 
culturalmente, negli atteggiamenti e nelle condotte, demolendo dalle fondamenta il muro di 
omertà che costituisce il primo baluardo dietro il quale essa prospera.  

L’auspicio è che i risultati giudiziari tangibili contribuiscano a far sì che l’intera popolazione 
veneta – ad iniziare dal tessuto imprenditoriale – comprenda la peculiarità di queste 
manifestazioni delinquenziali, rispetto alle quali la mancata denuncia, lungi dall’evitare rischi e 
difficoltà, è foriera della crescita esponenziale di pericoli e danni per le stesse vittime e per l’intero 
ambiente sociale. 

 
Un’altra problematica che merita di essere rimarcata è quella relativa all’applicazione di 

alcune disposizioni contenute nella legge n. 69 del 2019, entrata in vigore lo scorso 9 agosto 2019, 
nota al grande pubblico come “codice rosso”.  

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge era precisato che le modifiche 
normative sono accomunate “… dall’esigenza di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e 
nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano 
pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati 
di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in 
contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza”.  

Da ciò alcune previsioni la cui attuazione mirata ha richiesto – e continuerà a richiedere – 
l’emanazione da parte delle Procure di opportune direttive, che evitino una lettura “burocratica” 
delle norme e – in conformità alla ratio dell’intervento legislativo e ai principi, anche 
sovranazionali, sulla tutela della vittima di violenza domestica e di genere nel procedimento 
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penale – assicurino coerenza nell’attuazione, prevenendo anche i rischi di vittimizzazione 
secondaria.  

In generale, è necessario dedicare impegno – e, come sempre, risorse19 – per assicurare la 
tempestività e la qualità delle indagini e quindi la celerità del procedimento, ovvero 
dell’organizzazione dell’audizione della vittima con modalità protette, ovvero ancora di eventuali 
iniziative cautelari urgenti a sua tutela.  

Basta qui ricordare:  
- la previsione dell’immediata comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, 

anche oralmente (art. 347, comma 3, c.p.p.): norma che sancisce la priorità nella 
trattazione di questi reati. Non può sfuggire, tuttavia, che le esigenze di celerità devono 
essere declinate in modo differenziato, a seconda della concreta gravità del fatto e 
dell’urgenza di un intervento a tutela della persona offesa, tenendo sempre presente la 
limitata entità delle risorse: ragionando diversamente si rischierebbe di reputare tutto – 
formalmente – urgente, livellando situazioni tra loro profondamente diverse, senza 
garantire effettiva priorità ai casi che realmente lo richiedono ed anzi rischiando di 
ritardare le iniziative necessarie proprio nei casi in cui l’intervento sarebbe più urgente; 

- la previsione dell’audizione della persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia 
di reato, salvo deroghe da motivare con unico riferimento ai diritti della vittima o alla 
necessaria riservatezza delle indagini (362, comma 1-ter, c.p.p.): ciò ha reso necessarie 
direttive così all’ufficio registro generale delle Procure (perché provveda all’iscrizione e 
all’immediata trasmissione del fascicolo al Sostituto di turno o a quello specializzato) come 
alla polizia giudiziaria, allo scopo di rendere esaustiva l’audizione delle vittime fin dalla 
prima assunzione di informazioni, evitando per quanto possibile una seconda audizione, in 
quanto causa di potenziale vittimizzazione secondaria;  

- l’inedita previsione per cui la sospensione condizionale della pena va subordinata, per 
coloro che subiscono una condanna per delitti da “codice rosso”, alla partecipazione a 
specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza 
psicologica: ciò mostra che il legislatore ha riconosciuto la necessità di interventi non solo 
repressivi delle condotte criminali ma anche di promozione della prevenzione. Va detto che 
in questo distretto erano già operativi – benché forse non sufficientemente conosciuti (ed 
è perciò apprezzabile la ricognizione avviata dalla Regione Veneto) – vari Centri per uomini 
maltrattanti: ad essi sono state indirizzate, con successo, dalla magistratura di sorveglianza 
persone condannate ammesse all’affidamento in prova, per le quali è possibile una 
prognosi di non recidiva, all’esito del percorso. Altrettanto importante per la prevenzione 
della recidiva nei reati di maltrattamenti e stalking alcool-correlati (assai frequenti 
nell’esperienza quotidiana) è la possibilità offerta dai Gruppi di auto-mutuo aiuto (Alcolisti 

                                                           
19

 Ancora una volta si è in presenza di una riforma c.d. a costo zero. 
A fronte delle rilevanti novità introdotte e del conseguente impegno (che ricade su tutti gli operatori – giuridici e 
sociali – coinvolti nel contrasto alla violenza domestica e di genere), la riforma contiene la – ormai consueta – 
“clausola di invarianza finanziaria”: si esclude espressamente la possibilità che dall’attuazione delle nuove disposizioni 
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (“Le amministrazioni interessate” – si legge nell’art. 21 
della legge n. 69 del 2019 – “provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente”). 
Eppure, ferma la necessità della pronta repressione delle condotte di violenza domestica e di genere, non andrebbe 
dimenticata la matrice culturale del fenomeno e la conseguente necessità di intervenire a livello preventivo, in 
coerenza – del resto – con il principale obiettivo posto dalle linee-guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende 
ospedaliere (d.P.C.M. 24 novembre 2017) in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 
violenza: realizzare in ogni territorio una rete antiviolenza costituita da tutti gli attori pubblici e privati che a diverso 
titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne. 
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Anonimi - AA e Club degli Alcolisti in Trattamento - CAT), che coinvolgono anche le famiglie 
nel percorso psicoterapico: anch’essi meriterebbero di essere “messi in rete” su base 
regionale, così da consentire ai giudici e al pubblico ministero di conoscere le possibilità 
concretamente offerte dal territorio; 

- infine, il “codice rosso” prevede obblighi di comunicazione alla persona offesa, al suo 
difensore e al giudice civile, nell’ottica del migliore coordinamento dal punto di vista 
giudiziario e del più ampio esercizio dei diritti di difesa per la vittima del reato: in 
particolare, è apprezzabile che – in caso di scarcerazione, sia durante le indagini o il 
processo sia in fase di esecuzione della pena – si debba avvertire la persona offesa, così che 
la stessa possa prendere atto dell’astratta possibilità di incontrare il soggetto a suo tempo 
denunciato. 

Tutto ciò osservato in chiave positiva, è però indispensabile la consapevolezza anche delle 
potenziali criticità, soprattutto nella fase di esecuzione della pena, alle quali è necessario – e 
possibile – porre riparo attraverso prassi di ufficio “virtuose“: 

a) poiché i provvedimenti della magistratura di sorveglianza intervengono, in genere, a 
distanza notevole dal fatto, accade che le informazioni desumibili dal fascicolo in merito al 
domicilio della vittima del reato, e al suo difensore, possano essere non più attuali. La già 
ravvisata necessità di interpretare teleologicamente le norme alla luce della loro ratio 
complessiva richiede l’attivazione dell’autorità requirente non solo quando è ormai 
imminente la scarcerazione del condannato, ma anche quando (in conseguenza, ad 
esempio, della concessione della liberazione anticipata) essa si profili ragionevolmente 
prossima: potrà così sfruttarsi il tempo residuo di detenzione per aggiornare le 
informazioni sulla attuale reperibilità della vittima e provvedersi quindi tempestivamente ai 
prescritti avvisi quando la scarcerazione sarà effettivamente da disporre; 

b) d’altro canto, un’indicazione esaustiva, all’interno del fascicolo, dell’attuale domicilio della 
vittima del reato può determinare una sorta di effetto “paradosso“, perché consentirebbe 
al condannato, una volta scarcerato, di individuare il luogo ove è reperibile la vittima: con il 
rischio, talvolta in agguato, che si ripetano condotte criminose quali, ad esempio, quelle di 
atti persecutori (di cui all’art. 612-bis c.p.), caratterizzate talora da una sorta di pulsione 
ossessiva non sempre efficacemente risolta dalla condanna e dall’espiazione della pena. Si 
è deciso di prevenire il rischio in questione con la prassi operativa di conservare le 
indicazioni aggiornate del domicilio della vittima in un fascicolo separato, non accessibile al 
condannato, che troverà nel fascicolo dell’esecuzione solo l’indicazione dell’avvenuto 
avviso alla persona offesa. Non è detto che analoghe cautele non possano essere 
apprestate anche in fase di giudizio penale di cognizione, quando le caratteristiche del 
fatto-reato ne evidenzino l’opportunità.  

Deve registrarsi come – allo stato – nella fase esecutiva della pena siano carenti gli interventi 
psicologici, psicoterapici o comunque tesi a scongiurare un’incombente recidiva. I mezzi a 
disposizione dell’amministrazione penitenziaria non vanno oltre il numero limitato di unità di 
psicologi, sempre gravati da incombenze eterogenee. 

A conclusione, va pur detto che nel distretto veneto il “codice rosso” – inteso quale particolare 
attenzione ai reati commessi ai danni di vittime vulnerabili, implicante specializzazione dei 
magistrati inquirenti, celerità delle azioni a tutela delle vittime, opportunità offerte dal territorio 
per l’accoglienza di esse e per la terapia in favore degli autori del reato che giungano ad 
ammettere il problema – non rappresenta un inedito. Questo ha consentito di adeguarsi con 
tempestività e relativa naturalezza agli ulteriori dettami della nuova normativa, con apposite 
disposizioni organizzative adottate da ciascuna Procura della Repubblica. 
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Ancor più che in passato, è doveroso evidenziare i fattori di criticità che si registrano nella 
materia ambientale. Nonostante la sensibilità dell’opinione pubblica e spesso delle istituzioni, 
perdura a livello nazionale una situazione a macchia di leopardo, quanto alla celebrazione di 
procedimenti penali, cui – nella pratica – non sempre viene assicurata adeguata priorità.  

Si scontano anche in questo settore gli effetti negativi del sovraccarico dell’attività 
giurisdizionale, ma la considerazione sostanziale delle vicende rende qui particolarmente 
bruciante la caduta di efficacia della risposta alle aspettative di giustizia. 

Colpisce l’esempio – purtroppo eclatante – che può trarsi da una recente udienza della Corte 
d’appello di Venezia, la quale ha dovuto dichiarare la prescrizione dei reati che ha travolto nella 
stessa giornata quattro procedimenti penali (nei quali vi era stata anche costituzione di parte civile 
degli enti territoriali) inerenti ad una casistica emblematica, trattandosi di azioni penali proposte 
per: scarichi in laguna e spandimento di olii sul suolo; gestione di rifiuti non autorizzata; stoccaggio 
di letame; pesca con “giostra” (gabbia con bracci metallici utilizzata per raschiare i fondali) e 
contestato danneggiamento del fondale e dell’ecosistema lagunare. 

In questo scenario, l’inaugurazione dell’anno giudiziario è occasione opportuna per 
sensibilizzare i magistrati del pubblico ministero e le forze dell’ordine, in riferimento all’ambito 
non soltanto urbanistico ma ambientale in senso ampio. 

In linea col dettato dell’art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, si auspica che le Procure del distretto – e 
in particolare i magistrati referenti sulla materia ambientale nei singoli uffici – accentuino 
l’impegno per la tutela dell’ambiente, anche nel quadro del vigente “Protocollo sul funzionamento 
della rete delle procure generali nella materia ambientale”, che vede attivamente coinvolta la 
Procura generale della Corte di cassazione. A sua volta, la Procura generale di Venezia si impegna 
nel coordinamento dei profili di sua competenza, anche con il monitoraggio dei dati statistici e 
degli esiti dei procedimenti. 

Saranno importanti, in prospettiva, la formazione professionale specialistica (che deve 
coinvolgere pure la polizia giudiziaria) e l’accentuazione dei contatti con Regione ed enti locali 
(comprese le rispettive Avvocature), così come le scelte operative concrete: in un quadro di 
doverosa attenzione al fenomeno, occorre molta cura anche nell’impiego dell’art. 131-bis del 
codice penale (sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), quando l’ambiente 
sia coinvolto nel fatto di reato, trattandosi di fattispecie per loro natura “sensibili” soprattutto 
rispetto alla valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo. 

Ma, soprattutto, occorre accentuare l’attenzione in ogni segmento della linea d’azione 
procedimentale e processuale: ad iniziare dalla corretta e specifica iscrizione dei reati ambientali 
nei registri informatici delle procure della Repubblica, continuando poi con l’apprestamento di 
appropriati canali di priorità per la fissazione dei processi, così in primo grado come in appello; 
senza trascurare poi, da parte del pubblico ministero, la cura degli eventuali ricorsi per cassazione, 
che nei processi per reati ambientali postulano a loro volta specifica professionalità. 

 
A proposito della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, 

permangono i problemi di identificazione di minori stranieri non accompagnati, nel caso di 
fondati dubbi in merito all’età pur a seguito degli accertamenti da parte dell’autorità di pubblica 
sicurezza. Sussiste, in sostanza, l’esigenza di disporre di ambienti idonei e di un approccio multi-
disciplinare operato da professionisti adeguatamente formati, ai fini degli esami socio-sanitari volti 
all’accertamento dell’età: non disponendosi nel distretto di strutture idonee allo scopo, il 
problema dovrà essere affrontato insieme all’autorità sanitaria. 
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La prospettiva europea 
È ormai realtà l’istituzione della nuova Procura europea, in base al Regolamento (EU) 

2017/193920, entrato in vigore il 20 novembre 2017. Trova così attuazione l’art. 86 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea21. 

Per la prima volta un organismo giudiziario a carattere sovranazionale – che ha carattere di 
“organo dell’Unione” – viene abilitato ad operare in via diretta nei singoli ordinamenti statali, col 
potere di condurre le indagini e promuovere l’azione penale rispetto a determinati reati in danno 
degli interessi finanziari dell’Unione europea. Esso è competente per individuare, perseguire e 
portare in giudizio autori e complici dei reati che ledono tali interessi, previsti dalla Direttiva PIF22 e 
dal Regolamento EPPO. A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica 
le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri 
fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. 

Completata la nomina del primo Procuratore capo europeo, da parte del Parlamento europeo 
e del Consiglio, è in fase avanzata la selezione dei Procuratori europei (uno per ogni paese 
aderente), con una complessa procedura, cui questo Procuratore generale sta offrendo il proprio 
contributo attivo, in veste di componente del Comitato di selezione23. 

Per quanto concerne l’Italia, l’impegno è ora precipuamente orientato all’adozione delle 
misure atte ad adeguare l’ordinamento interno al Regolamento UE. Si presenta delicata 
l’elaborazione normativa funzionale a tale scopo.  

Nel frattempo, si apprezza l’attivazione del Ministero della giustizia con un’ampia ricognizione 
statistica a livello nazionale – riferita alle Procure della Repubblica e, temporalmente, all’ultimo 
quinquennio – per la stima del futuro presumibile carico di lavoro. Segnatamente, si mira a 
calcolare l’entità delle condotte delittuose riconducibili alle previsioni della Direttiva PIF, relativa al 
contrasto delle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione. 

Gli elementi raccolti costituiscono fattori di rilievo per la definizione dei profili organizzativi 
interni e sovranazionali: occorre determinare la dotazione e la distribuzione geografica delle nuove 
strutture in Italia, anzitutto definendo numero e incardinamento territoriale dei procuratori 
europei delegati, mentre a livello europeo dovranno aggiornarsi le stime della Commissione UE a 
fini di modifica del budget. 

Alla citata iniziativa di ricognizione statistica le Procure venete hanno dato puntualmente 
seguito nelle scorse settimane. 
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 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), pubblicato in GUUE L283/1 del 31/10/2017. L’acronimo 
EPPO deriva dalla denominazione in inglese European Public Prosecutor’s Office. 

21
 Nel capo dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia penale, che s’iscrive nella parte terza (“Politiche e azioni 

interne dell’Unione”) – titolo quinto (“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”), l’art. 86 TFUE prevede, tra l’altro: “... Per 
combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti 
secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. ...” (comma 1); “La 
Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con 
Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel 
paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti 
degli Stati membri” (comma 2). 

22
 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (in GUUE L198/29 del 28/7/2017). 

23
 La designazione nell’ambito del Comitato di selezione, quale componente proposto dal Parlamento europeo, è stata 

disposta ai sensi dell’art. 14.3 del Regolamento UE 2017/1939, con decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 
2018/1275 del 18/9/2018 (in GUUE L238/92 del 21/9/2018). 
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La situazione carceraria 
Le condizioni concrete nelle quali viene attuata la detenzione carceraria – sia in espiazione di 

condanne definitive sia in base a provvedimenti cautelari – è tema tutt’altro che marginale nel 
quadro dello stato della giustizia.  

Dal punto di vista del pubblico ministero, al pari del giudice, esse sono parametro di 
valutazione del livello di civiltà sociale e della sua coerenza con i principi sanciti all’unisono dalla 
Carta costituzionale e dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Piace qui rammentare 
l’evoluzione della missione della Polizia penitenziaria, oggi ispirata al motto Despondere spem 
munus nostrum: garantire la speranza24. 

Nel distretto veneto – che conta 7 case circondariali e 2 case di reclusione – l’entità della 
popolazione carceraria è cresciuta del 7% nell’ultimo anno (2.272 presenze al 30 giugno 2018, 
2.432 al 30 giugno 2019), pur a fronte della più ampia concessione di misure alternative alla 
detenzione, da parte della magistratura di sorveglianza: ciò è avvenuto in 1.207 casi, rispetto ai 
976 dell’anno precedente (+23,66%); 226 condannati, inoltre, sono stati ammessi all’esecuzione 
della pena presso il domicilio (dato sostanzialmente costante). 

Le revoche di misure alternative per inosservanza degli obblighi sono state 158; 21 quelle della 
detenzione domiciliare concessa: dati lievemente incoraggianti nel raffronto con quelli dell’anno 
precedente (le revoche erano state complessivamente 188). 

È positivo che solo in 24 casi la revoca abbia avuto ad oggetto la misura alternativa 
dell’affidamento in prova al servizio sociale, che costituisce il beneficio più ampio previsto dalla 
normativa penitenziaria. Le 50 revoche dell’affidamento in casi particolari (concedibile, ex art. 94 
d.P.R. n. 309 del 1990, al tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma 
di recupero o che ad esso intenda sottoporsi) e le 105 della detenzione domiciliare concessa ai 
sensi dell’art. 47-ter ord. pen. manifestano il carattere problematico del percorso che coinvolge i 
condannati in certo senso più “fragili” e, allo stesso tempo, l’inadeguatezza dei mezzi disponibili 
per sostenere i percorsi di recupero più impegnativi e necessari anche in funzione preventiva. 

Si consolidano, nell’osservazione dell’ultimo anno, gli esiti tendenzialmente positivi (già in 
passato riscontrati) dei permessi-premio: concessi in numero di 1.054, hanno fatto registrare 
soltanto 2 casi di mancato rientro. 

Note purtroppo negative vanno riferite a due altri profili, dei quali è doveroso rimarcare il 
rilievo affinché non se ne riduca la considerazione ad un livello statistico-burocratico ma, al 
contrario, se ne assuma la responsabilità della trattazione in sintonia con i principi fondamentali di 
dignità di ogni persona: si tratta del sovraffollamento carcerario e, d’altro lato, dei suicidi, tentati 
suicidi ed episodi di autolesionismo: quegli “eventi critici”, secondo le intitolazioni statistiche, che 
configurano in realtà manifestazioni estreme di drammi umani entro le mura carcerarie. 

La capienza regolamentare degli istituti carcerari veneti (1.942) è stata superata in gran parte 
di essi25 e di oltre il 25% nel totale, con 2.432 ristretti. Un riflesso si intravede anche nelle richieste 
di indennizzo connesse al sovraffollamento, salite nell’ultimo anno da 430 a 752 e, in pratica, 
raddoppiate rispetto a due anni prima. 

Si sono registrati 2 suicidi (così come nell’anno precedente), 81 tentativi di suicidio e 674 
episodi di autolesionismo (entrambe categorie di eventi in consistente aumento rispetto all’anno 
precedente, quando erano stati rispettivamente 57 e 556). C’è molto da riflettere. E molto da fare. 

Un rilevante fattore di criticità è tuttora costituito dall’insufficienza logistica delle residenze 
per l’esecuzione delle misure di sicurezza, previste per accogliere soggetti sottoposti a giudizio e 

                                                           
24

 Notazione di recente rimarcata in un evento celebrativo presso la casa di reclusione femminile di Venezia. 

25
 Le sole eccezioni – positive – si sono registrate nella casa circondariale di Rovigo e della casa di reclusione femminile 

di Venezia. 
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non imputabili che presentano segni di sofferenza psichica: cioè persone affette da disturbi 
mentali, autrici di reati, a cui viene applicata una misura di sicurezza detentiva. Si tratta delle 
cosiddette REMS (di cui alla legge n. 81 del 2014, recante disposizioni in materia di superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari).  

Nonostante l’aumento da 20 a 40 posti, l’unica residenza istituita in Veneto (a Nogara, VR) 
risulta ancora non sufficientemente capiente, sicché si constata anche nella nostra regione il 
fenomeno c.d. delle liste di attesa (nell’ultima rilevazione operata risultavano presenti 37 pazienti 
e altri 8 in lista di attesa): fattore problematico, in un contesto nel quale si cerca di intervenire con 
l’impegno delle diverse istituzioni e che necessita di sempre più avanzate sinergie (quale, ad 
esempio, quella tra la magistratura e i medici psichiatri). 

In effetti, gli standard nazionali prevedono all’incirca un posto per ogni 100.000 abitanti: 
dunque, data la popolazione del Veneto (di poco inferiore ai 5.000.000), dovrebbe tendersi a una 
capienza ottimale vicina ai 50 posti.  

Di tale insufficienza logistica, nonché delle problematiche connesse alle valutazioni di 
appropriatezza degli internamenti nelle REMS, ci si è dati carico a livello istituzionale in sede di 
tavolo tecnico per l’attuazione del protocollo d’intesa stipulato il 6 dicembre 2017 tra la Regione 
Veneto, la Corte d’appello e la Procura generale di Venezia, a favore di soggetti sottoposti a 
giudizio e non imputabili che presentano segni di sofferenza psichica. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
La sintesi di questa disamina ci consegna un’immagine della realtà giudiziaria del distretto di 

corte d'appello di Venezia, dal punto di vista del pubblico ministero, con luci e ombre marcate: 
grandissimo impegno sul fronte investigativo e processuale, con risultati tangibili nel contrasto 
all'illegalità, da un lato; ma, d’altro lato, limitatezza delle effettive capacità operative – per deficit 
di risorse umane, tecnologiche e strutturali – rispetto alle necessità di una regione dinamica e 
determinata ad esprimere al meglio le sue potenzialità. 

Se per quest'ultimo aspetto la richiesta che, a nome di tutti gli operatori, ancora una volta 
rivolgo al Ministero della giustizia è accorata, penso tuttavia che l'anno giudiziario debba aprirsi con 
una nota propositiva. 

Mi piace riferire, come elementi programmatici per l’azione del pubblico ministero in questo 
distretto nel nuovo anno giudiziario, quei caratteri che nella lezione di un illustre presidente 
italiano della Banca centrale europea sono indicati come base di ogni buona decisione: la 
conoscenza, il coraggio, l’umiltà.  

È questo lo spirito che confido possa ispirare le donne e gli uomini che lavorano per la giustizia 
nelle Procure della Repubblica di questo distretto: i magistrati e tutti i loro collaboratori. 

 
Venezia, 1° febbraio 2020 
 

Il Procuratore generale 
        Antonio Mura 
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Mod.21 Ignoti Mod.21-bis FNCR Totale Mod.21 Ignoti Mod.21-bis FNCR Totale Mod.21 Ignoti Mod.21-bis FNCR Totale

2.755      2.860      673               1.401      7.689      2.856      2.468      741             870          6.935      2.778 2.967 943             859          7.547      

11.371    23.732    2.331           2.390      39.824    11.355    8.627      1.774         2.523      24.279    12.211 9.463 1.857          2.329      25.860    

4.618      2.873      813               1.659      9.963      4.435      2.498      713             1.405      9.051      4.701 2.646 660             1.304      9.311      

8.486      3.248      1.037           2.376      15.147    8.046      3.209      745             2.340      14.340    9.129 3.362 1.193          1.901      15.585    

12.743    14.664    1.940           2.758      32.105    12.224    15.906    1.731         2.586      32.447    12.083 17.045 1.518          2.840      33.486    

13.475    42.586    1.714           1.784      59.559    13.782    8.726      2.306         3.144      27.958    12.440 8.581 1.578          2.396      24.995    

9.889      4.970      2.357           2.833      20.049    8.572      8.269      958             2.971      20.770    9.197 4.123 1.245          3.399      17.964    

63.337    94.933    10.865         15.201    184.336  61.270    49.703    8.968         15.839    135.780  62.539 48.187 8.994          15.028    134.748  

PROCURA DI VERONA

PROCURA DI VICENZA

TOTALE DISTRETTO

CIRCONDARIO/DISTRETTO
01/07/2016-30/06/2017

PROCURA DI BELLUNO 

PROCURA DI PADOVA

01/07/2018-30/06/2019

ANDAMENTO CRIMINALITA' - TOTALE ISCRIZIONI NOTIZIE DI REATO 

PROCURA DI ROVIGO

PROCURA DI TREVISO

PROCURA DI VENEZIA

01/07/2017-30/06/2018
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Andamento criminalità - totale iscrizioni notizie di reato 
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01/07/2017-30/06/2018
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Mod. 21 Ignoti Totale Mod.21 Ignoti Totale Mod. 21 Ignoti Totale

PROCURA DI BELLUNO 2.755 2860 5.615 2856 2468 5324 2.778 2.967 5.745 210.388

PROCURA DI PADOVA 11371 23732 35103 11.355 8627 19.982 12.211 9.463 21.674 813.071

PROCURA DI ROVIGO 4618 2873 7491 4435 2498 6933 4.701 2.646 7.347 350.639

PROCURA DI TREVISO 8486 3248 11734 8046 3209 11255 9.129 3.362 12.491 876.790

PROCURA DI VENEZIA 12743 14664 27407 12224 15906 28130 12.083 17.045 29.128 751.216

PROCURA DI VERONA 13475 42586 56061 13782 8726 22508 12.440 8.581 21.021 900.542

PROCURA DI VICENZA 9889 4970 14859 8.572 8269 16.841 9.197 4.123 13.320 859.205

TOTALE DISTRETTO 63337 94933 158270 61270 49703 110973 62.539 48.187 110.726 4.761.851

CIRCONDARIO/DISTRETTO
01/07/2018-30/06/2019

POPOLAZIONE CIRCONDARIO/DISTRETTO
01/07/2017-30/6/201801/07/2016-30/06/2017

ISCRIZIONI NOTIZIE DI REATO MOD.21 E IGNOTI/POPOLAZIONE/DISTRETTO

Mod.21 Ignoti Totale Mod.21 Ignoti Totale Mod. 21 Ignoti Totale

PROCURA DI BELLUNO 1,31% 1,36% 2,67% 1,36% 1,17% 2,53% 1,32% 1,41% 2,73% 210.388

PROCURA DI PADOVA 1,40% 2,92% 4,32% 1,40% 1,06% 2,46% 1,50% 1,16% 2,67% 813.071

PROCURA DI ROVIGO 1,32% 0,82% 2,14% 1,26% 0,71% 1,98% 1,34% 0,75% 2,10% 350.639

PROCURA DI TREVISO 0,97% 0,37% 1,34% 0,92% 0,37% 1,28% 1,04% 0,38% 1,42% 876.790

PROCURA DI VENEZIA 1,70% 1,95% 3,65% 1,63% 2,12% 3,74% 1,61% 2,27% 3,88% 751.216

PROCURA DI VERONA 1,50% 4,73% 6,23% 1,53% 0,97% 2,50% 1,38% 0,95% 2,33% 900.542

PROCURA DI VICENZA 1,15% 0,58% 1,73% 1,00% 0,96% 1,96% 1,07% 0,48% 1,55% 859.205

TOTALE DISTRETTO 1,33% 1,99% 3,32% 1,29% 1,04% 2,33% 1,31% 1,01% 2,33% 4.761.851

1/7/2017-30/6/201801/07/2016-30/06/2017

ANDAMENTO CRIMINALITA'- ISCRIZIONI NOTIZIE REATO/POPOLAZIONE
CIRCONDARIO/DISTRETTO POPOLAZIONE CIRCONDARIO/DISTRETTO

01/07/2018-30/06/2019

%Noti %Ignoti %Totale %Noti %Ignoti %Totale Mod. 21 Ignoti Totale

PROCURA DI BELLUNO 4,35% 3,01% 3,55% 4,66% 4,97% 4,80% 4,44% 6,16% 5,19% 210.388

PROCURA DI PADOVA 17,95% 25,00% 22,18% 18,53% 17,36% 18,01% 19,53% 19,64% 19,57% 813.071

PROCURA DI ROVIGO 7,29% 3,03% 4,73% 7,24% 5,03% 6,25% 7,52% 5,49% 6,64% 350.639

PROCURA DI TREVISO 13,40% 3,42% 7,41% 13,13% 6,46% 10,14% 14,60% 6,98% 11,28% 876.790

PROCURA DI VENEZIA 20,12% 15,45% 17,32% 19,95% 32,00% 25,35% 19,32% 35,37% 26,31% 751.216

PROCURA DI VERONA 21,28% 44,86% 35,42% 22,49% 17,56% 20,28% 19,89% 17,81% 18,98% 900.542

PROCURA DI VICENZA 15,61% 5,24% 9,39% 13,99% 16,64% 15,18% 14,71% 8,56% 12,03% 859.205

TOTALE DISTRETTO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4.761.851

POPOLAZIONE CIRCONDARIO/DISTRETTO
01/07/2018-30/06/2019

ANDAMENTO CRIMINALITA'- ISCRIZIONI NOTIZIE REATO CIRCONDARIO/TOTALE DISTRETTO

01/07/2016-30/06/2017 1/7/2017-30/6/2018
CIRCONDARIO/DISTRETTO
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5,19% 

19,57% 

6,64% 

11,28% 

26,31% 

18,98% 

12,03% 

Andamento criminalità  
Iscrizioni notizie di reato circondario/totale distretto 

PROCURA DI BELLUNO

PROCURA DI PADOVA

PROCURA DI ROVIGO

PROCURA DI TREVISO

PROCURA DI VENEZIA

PROCURA DI VERONA

PROCURA DI VICENZA

2,73% 

2,67% 

2,10% 

1,42% 

3,88% 

2,33% 

1,55% 

Andamento criminalità   
Iscrizioni notizie reato/popolazione 

PROCURA DI BELLUNO

PROCURA DI PADOVA

PROCURA DI ROVIGO

PROCURA DI TREVISO

PROCURA DI VENEZIA

PROCURA DI VERONA

PROCURA DI VICENZA
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CATEGORIA DI REATO

Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale
221 25 246 238 20 258 259 15 274

Peculato/ art. 314 c.p. 169 15 184 143 14 157 173 8 181

Concussione/ art. 317 c.p. 4 1 5 11 3 14 15 0 15

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio/ art. 319 c.p. 27 4 31 38 3 41 30 5 35

Corruzione in atti giudiziari/ art. 319 ter c.p. 1 2 3 4 0 4 3 0 3

Induzione indebita a dare o promettere utilità/ art. 319 quater c.p. 4 1 5 14 0 14 7 0 7

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio/art. 320 c.p. 0 0 0 4 0 4 3 0 3

Pene per il corruttore/ art. 321 c.p. 16 2 18 24 0 24 28 2 30

131 14 145 148 50 198 145 5 150

Associazione per delinquere/ art. 416 c.p. 115 13 128 140 50 190 133 3 136

Associazioni di tipo mafioso anche straniere/ art. 416 bis c.p. 15 1 16 5 0 5 12 2 14

Scambio elettorale politico-mafioso/ art. 416 ter c.p. 1 0 1 3 0 3 0 0 0

86 24 110 79 158 237 102 58 160

Omicidio volontario consumato/ artt. 575, 578, 579 c.p. 27 17 44 31 20 51 48 35 83

                                              con vittima di sesso femminile 12 3 15 19 4 23 19 9 28

Omicidio volontario tentato/ artt. 56, 575, 578, 579 c.p. 59 7 66 48 138 186 54 23 77

                                               con  vittima di sesso femminile 18 2 20 18 37 55 19 2 21

1817 552 2369 2374 504 2878 2231 426 2657

Omicidio colposo derivante da infortunio sul lavoro/ art. 589 co 2- 3 c.p. 37 16 53 21 9 30 34 14 48

Omicidio colposo derivante da incidente stradale/ art. 589 bis c.p. 236 45 281 207 38 245 204 23 227

Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortunio sul lavoro/art. 590 co-2 e 3 c.p. 204 71 275 324 66 390 435 94 529

Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidenti stradali/ art. 590 bis c.p. 1060 204 1264 1532 189 1721 1273 105 1378

Comportamento in caso di incidenti/ art. 189 d.lgs.285/92 280 216 496 290 202 492 285 190 475

2159 7217 9376 2442 6859 9301 2428 8106 10534

Furto in abitazione o con strappo/ art. 624 bis c.p. 688 6062 6750 824 5627 6451 765 6672 7437

Rapina/ art. 628 c.p. 736 686 1422 835 747 1582 810 855 1665

Estorsione/art.629 c.p. 417 301 718 470 278 748 450 370 820

Usura/ art.644 c.p. 56 134 190 113 170 283 191 184 375

Riciclaggio e autoriciclaggio  (art. 648 bis c.p.- art. 648 ter 1 c.p.) 262 34 296 200 37 237 212 25 237

6 0 6 6 3 9 9 6 15

associazioni sovversive / art. 270 c.p. 0 0 0 1 0 1 0 0 0

associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 bis c.p. 6 0 6 5 2 7 4 4 8

arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quater c.p. 0 0 0 0 1 1 4 2 6

addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quinquies c.p. 0 0 0 0 1 1 1 0 1

1714 302 2016 1775 293 2068 1637 247 1884
violenza sessuale / art. 609 bis c.p. 461 143 604 493 127 620 457 144 601

atti sessuali con minorenni / art. 609 quater c.p. 66 16 82 72 12 84 89 20 109

corruzione di minorenne / art. 609 quinquies c.p. 22 6 28 18 2 20 33 8 41

violenza sessuale di gruppo / art. 609 octies c.p. 18 5 23 15 7 22 13 9 22

atti persecutori / art. 612 c.p. 1147 132 1279 1177 145 1322 1045 66 1111

01/07/2017-30/06/2018 01/07/2016-30/06/2017

ANDAMENTO DELLA CRIMINALITA' - ISCRIZIONI (PER TIPOLOGIE DI REATO)- ANNI 2016-2019

FATTISPECIE/NORMA 01/07/2018-30/06/2019

TERRORISMO

Totale reati terrorismo

di cui

OMICIDIO

Totale omicidio

di cui

DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE E 

STALKING

Totale delitti contro La liberta' sessuale e stalking

di cui

OMICIDI E LESIONI COLPOSE GRAVI E 

GRAVISSIME

Totale omicidi e lesioni colpose 

di cui

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Totale reati contro il patrimonio 

di cui

REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

Totale reati contro la PA

di cui

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Totale criminalità organizzata

di cui
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126 55 181 94 52 146 173 65 238

pornografia minorile / art. 600 ter c.p. 43 37 80 42 35 77 72 36 108

detenzione materiale pornografico / art. 600 quater c.p. 82 18 100 52 17 69 99 28 127

iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile / art. 600 quinquies c.p. 1 0 1 0 0 0 2 1 3

1074 7 1081 1264 9 1273 1036 5 1041

bancarotta fraudolenta patrimoniale / art. 216 R.D. 267/42 423 4 427 571 7 578 482 4 486

bancarotta semplice / art. 217 R.D. 267/42 346 0 346 324 1 325 285 1 286

ricorso abusivo al credito / art. 218 R.D. 267/42 16 0 16 12 0 12 13 0 13

fatti di bancarotta fraudolenta / art. 223 R.D. 267/42 284 3 287 354 1 355 252 0 252

ricorso abusivo al credito / art. 225 R.D. 267/42 5 0 5 3 0 3 4 0 4

713 8123 8836 533 7148 7681 677 5585 6262

accesso abusivo ad un sistema informatico / art. 615 ter c.p. 288 750 1038 230 496 726 177 524 701

detenzione e diffusione abusiva codici di accesso / art. 615 quater c.p. 20 35 55 28 49 77 20 19 39

diffusione apparecchiature per danneggiare sistema informatico / art. 6115 quinquies c.p. 1 13 14 4 18 22 1 25 26

delitti contro la inviolabilità dei segreti / artt. 617 - 617 bis - 617 ter - 617 quater - 617 

quinquies - 617 sexies c.p.
44 40 84

38 44 82 41 44 85

danneggiamento sistemi nformatici / art. 635 bis c.p. 12 30 42 9 39 48 9 42 51

frode informatica / art. 640 ter c.p. 347 7248 7595 386 6480 6866 428 4925 5353

frode informatica soggetto che eroga certificazione firma elettronica / art. 640 quinquies c.p. 1 7 8 0 22 22 1 6 7

1 0 1 21 2 23 2 0 2

di cui frodi comunitarie / art. 640 bis c.p. con P.O. Unione Europea (U.E.) 1 0 1 3 1 4 2 0 2

844 124 968 684 76 760 629 77 706

inquinamento ambientale / art. 452 bis c.p. 19 15 34 9 9 18 13 4 17

disastro ambientale / art. 452 ter c.p. 2 1 3 0 0 0 0 0 0

delitti colposi contro  l'ambiente / art. 452 quater c.p. 3 0 3 0 0 0 1 1 2

traffico e abbandono di materiale radioattivo / art. 452 quinquies c.p. 2 1 3 3 0 3 3 3 6

inquinamento e rifiuti / artt. 137 -256 -279 D.Lgs. 152/2006 818 107 925 672 67 739 612 69 681

1159 116 1275 1251 178 1429 1101 408 1509

di cui L. 47/85  - D.P.R. 380/2001 estrazione per materia 1159 116 1275 1251 178 1429 1101 408 1509

1576 20 1596 1847 19 1866 1411 6 1417

dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (f.o.i) / art. 2 D.Lgs. 

74/2000
571 10 581

598 4 602 443 1 444

dichiarazione fraudolenta con altri artifici / art. 3 D.Lgs. 74/2000 37 2 39 37 0 37 31 0 31

dichiarazione infedele / art. 4 D.Lgs. 74/2000 178 1 179 174 0 174 180 0 180

omessa dichiarazione / art. 5 D.Lgs. 74/2000 427 0 427 683 3 686 471 1 472

emissione di fatture per operazioni inesistenti / art. 8 D.Lgs. 74/2000 363 7 370 355 12 367 286 4 290

3926 2718 1147 38652676 1247 3923 2574 1352

EDILIZIA ED URBANISTICA
Totale reati edilizia ed urbanistica

REATI TRIBUTARI

Totale reati tributari

di cui

PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA

Totale reati pedofilia e pedopornografia

di cui

FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA 

FRAUDOLENTA (REATI ECONOMICI)

Totale reati economici

di cui

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

REATI INFORMATICI

Totale reati informatici

di cui

FRODI COMUNITARIE
Totale reati frodi comunitarie

INQUINAMENTO

Totale reati in materia di inquinamento

di cui

Totale reati in materia di stupefacenti
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Sopr. Def. Finali Sopr. Def. Finali Sopr. Def. Finali 

Belluno 830 3.603 3.837 610 3.297 3.542 353 2.967 2.679 588

Padova 8.145 29.954 29.223 9.417 10.740 16.172 4.359 9.463 9.579 3.954

Rovigo 1.657 3.388 3.997 1.345 3.159 3.531 1.097 2.646 2.873 872

Treviso 1.950 3.971 313 2.731 4.256 7.067 3.122 3.362 2.343 3.341

Venezia 15.230 18.522 18.043 15.068 20.320 15.184 17.910 17.045 16.177 18.768

Verona 9.222 47.718 47.753 10.563 10.492 14.914 5.551 8.581 8.035 5.983

Vicenza 3.824 5.971 6.575 3.607 8.731 9.331 3.090 4.123 3.981 3.233

TOTALE DISTRETTO 40.858 113.127 109.741 43.341 60.995 69.741 35.482 48.187 45.667 36.739

Andamento iscrizioni mod. 44 (IGNOTI) anni 2016-2019

Pendenti al 

30/6/2016

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Circondario



37 

 

 

Procedimenti di primo grado definiti con sentenza di assoluzione con formula piena (anni 2017-2018-2019) 

 

Tribunale 

2017 2018 2019 

N. 
procedimenti 
con citazione 

diretta a 
giudizio o 
giudizio 

direttissimo 
definiti con 

sentenza 

di cui: 
N. procedimenti 

definiti 
esclusivamente 
con sentenza di 
assoluzione per 

non aver 
commesso il fatto 
e/o perché il fatto 
non sussiste e/o 

perché il fatto non 
costituisce reato 

% assoluz. su 
totale 

procedim. 

N. 
procedimenti 
con citazione 

diretta a 
giudizio o 
giudizio 

direttissimo 
definiti con 

sentenza 

di cui: 
N. procedimenti 

definiti 
esclusivamente 
con sentenza di 
assoluzione per 

non aver 
commesso il fatto 
e/o perché il fatto 
non sussiste e/o 

perché il fatto non 
costituisce reato 

% assoluz. su 
totale 

procedim. 

N. 
procedimenti 
con citazione 

diretta a 
giudizio o 
giudizio 

direttissimo 
definiti con 

sentenza 

di cui: 
N. procedimenti 

definiti 
esclusivamente 
con sentenza di 
assoluzione per 

non aver 
commesso il fatto 
e/o perché il fatto 
non sussiste e/o 

perché il fatto non 
costituisce reato 

% assoluz. su 
totale 

procedim. 

Belluno 521 87 16,7 660 102 15,5 623 84 13,5 

Padova 1.351 224 16,6 1.428 233 16,3 1.400 199 14,2 

Rovigo 526 67 12,7 767 92 12,0 638 99 15,5 

Treviso 716 100 14,0 710 94 13,2 658 75 11,4 

Venezia 1.173 194 16,5 1.408 250 17,8 1.353 271 20,0 

Verona 1.276 200 15,7 1.485 217 14,6 1.013 148 14,6 

Vicenza 566 95 16,8 849 154 18,1 687 96 14,0 

Totale 
Distretto 

6.129 967 15,78 7.307 1.142 15,63 6.372 972 15,25 
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PROTOCOLLI D’INTESA 

conclusi per iniziativa o con l’intervento del Procuratore generale di Venezia 

 

7/6/2016: protocollo organizzativo in materia d’indagini antiterrorismo, promosso dalla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo e dalla Procura generale di Venezia d’intesa con le Procure della Repubblica del 
distretto 

15/12/2016: protocollo d’intesa tra la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto, la Procura 
generale e le Procure della Repubblica del distretto 

6/4/2017: protocollo operativo tra la Regione Veneto, la Procura generale e le Procure della Repubblica del 
distretto, sulle procedure di indagine clinica e tossicologica in ambiente sanitario in ipotesi di violazione 
degli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, con particolare riguardo all’applicazione degli artt. 589-bis e 
590-bis c.p., introdotti dalla legge n. 41 del 2016 

24/5/2017: protocollo d’intesa tra la Procura distrettuale antimafia di Venezia e le Procure circondariali del 
distretto in tema di applicazioni ai sensi dell’art. 110 ord. giud. e artt. 105 e 106 codice antimafia 

1/12/2017: protocollo sperimentale relativo alla trasmissione informatica delle sentenze per il visto del 
Procuratore generale, tra la Procura generale di Venezia e il Tribunale di Vicenza 

6/12/2017: protocollo d’intesa tra la Regione Veneto, la Corte d’appello e la Procura generale di Venezia a 
favore di soggetti sottoposti a giudizio e non imputabili che presentano segni di sofferenza psichica, 
nell’ambito della legge n. 81 del 2014, recante disposizioni in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari 

27/3/2018: protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 166-bis disp. att. c.p.p. tra il Procuratore generale e i 
Procuratori della Repubblica del distretto di Venezia in tema di acquiescenza del pubblico ministero e di 
impugnazione del Procuratore generale 

29/3/2018: protocolli relativi alla trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore 
generale, tra il Procuratore generale, i Presidenti dei Tribunali di Rovigo, Treviso, Venezia e (per le 
ordinanze) il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia 

23/4/2018: protocollo organizzativo in tema di indagini di criminalità organizzata e reati-spia, promosso 
dalla Direzione nazionale antimafia d’intesa con la Procura generale e le Procure del distretto di Venezia 

23/4/2018: protocollo d’intesa in materia di indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione 
personali e patrimoniali, tra il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale, il 
Procuratore distrettuale e i Procuratori della Repubblica del distretto di Venezia 

19/6/2018: protocollo relativo alla trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore 
generale, tra il Procuratore generale e i Presidenti dei Tribunali di Belluno, Padova e Verona 

10/7/2018: protocollo d’intesa in materia di avocazione delle indagini preliminari, tra il Procuratore 
generale e i Procuratori della Repubblica del distretto di Venezia 

28/2/2019: linee-guida operative per l’applicazione davanti alla Corte d’appello di Venezia del concordato 
di cui all’art. 599-bis c.p.p., sottoscritte dal Presidente e dal Procuratore generale della Corte d’appello, dal 
Presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia e dal Presidente del Consiglio dei presidenti delle Camere 
penali del Veneto 
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1/3/2019: protocollo organizzativo fra il Presidente della Corte d’appello di Venezia, il Procuratore generale 
e i Presidenti dei Tribunali del distretto sulla comunicazione telematica dell’avviso di deposito delle 
sentenze penali 

1/10/2019: protocollo di coordinamento tra la Procura generale, la Procura presso il Tribunale per i 
minorenni e le Procure della Repubblica del distretto di corte d’appello di Venezia, con finalità di raccordo 
tra gli uffici requirenti in relazione a procedimenti per reati commessi in danno di soggetti minorenni e di 
coordinamento dell’attività investigativa e delle azioni di tutela dei minorenni vittime di reato in ambito 
familiare o comunque offensivi della loro incolumità psico-fisica 

10/12/2019: protocollo d’intesa tra la Procura generale di Venezia, la Prefettura, il Comune, la Procura 
presso il Tribunale per i minorenni, le autorità scolastiche e socio-sanitarie, per la prevenzione e il contrasto 
delle dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della 
legalità e del rispetto di genere 

23/1/2020: protocollo d’intesa organizzativo tra la Corte d’appello di Venezia e la Procura generale 
sull’accessibilità informatica dei fascicoli civili per visti o pareri del Procuratore generale 

 


