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NACCARATO, CAMANI, MIOTTO, NARDUOLO, ROSTELLATO e ZAN.

Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: 
il distretto giudiziario del Veneto è all'ultimo posto in Italia per quanto riguarda il rapporto 
magistrati-popolazione; 
nella regione Veneto che coincide con il distretto giudiziario, tale rapporto è di un magistrato di 
Corte d'appello ogni 99 mila abitanti e un magistrato di tribunale ogni 14 mila abitanti; 
questo rapporto è addirittura la metà di quello di altri distretti italiani, che dispongono del doppio di 
magistrati rispetto al Veneto, con una sproporzione evidente e immotivata; 
già in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Procuratore generale aveva rinnovato 
l'allarme, inviato al Ministero nel marzo 2014, facendo presente che l'organico dei magistrati conta 
415 unità, ma gli effettivi sono 40 in meno, inoltre mancano 345 cancellieri su 1803 previsti dalla 
pianta organica; 
in particolare, a Padova il rapporto giudice-popolazione scende a un magistrato ogni 15 mila 
abitanti, mentre, per comprendere la sproporzione, in Molise è di un magistrato ogni 5 mila 
abitanti; 
il territorio della provincia di Padova conta 900 mila residenti, 68 mila attività economiche e, ciò che 
risulta più, grave, un numero crescente di reati legati al mondo delle imprese e della finanza 
(bancarotta, fallimenti, truffe, evasioni fiscali, false fatturazioni, riciclaggio); 
la scorsa settimana a Padova, nel corso dell'assemblea di Magistrati, avvocati e vertici delle forze 
dell'ordine in presenza del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, sono stati 
presentati i dati sul sistema giudiziario a Padova e in Veneto; 
in quell'occasione il Procuratore capo di Padova ha chiesto con forza l'adeguamento degli 
organici; 
dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie del 2013, infatti, il tribunale di Padova conta su un 
organico composto da 41 magistrati, di cui, per la sola procura di Padova, 14 sostituti procuratori, il 
procuratore aggiunto e il procuratore capo; 
soltanto nel 2015, a Padova, sono stati aperti 15.000 procedimenti penali, circa 41 al giorno; 
la sopravvenienza annuale di un pubblico ministero è di oltre mille fascicoli all'anno, più che tripla 
se si considerano altre realtà giudiziarie del Paese; 
a fronte di questo contesto, le strutture giudiziarie appaiono inadeguate a rispondere alle esigenze 
dei cittadini per la preoccupante insufficienza del numero di magistrati e del personale 
amministrativo alla quale si sopperisce, il più delle volte, grazie alle forze dell'ordine, ai lavoratori 
socialmente utili e, infine, al senso di abnegazione degli stessi giudici che affrontano carichi di 
lavoro enormi; 
a ciò si aggiunge la costante mancanza di finanziamenti per gli straordinari, per gli spostamenti e 
per la strumentazione tecnica che potrebbe accelerare le procedure; 
nonostante la situazione drammatica, l'impegno e l'abnegazione dei magistrati ha consentito, di 
affrontare il lavoro che giornalmente nasce nel territorio e, contemporaneamente, di abbattere 
l'arretrato del 10 per cento; 
il Ministero della giustizia, anche in considerazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, 
ha promosso provvedimenti per migliorare l'efficienza del sistema della giustizia che per troppi anni 
è stato colpito da tagli lineari; 
alla luce di questi dati, gli interroganti, condividendo le preoccupazioni espresse dai magistrati 
veneti, ritengono necessari ed urgenti interventi per potenziare gli organici dei tribunali del Veneto: 
- se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti sopra esposti; 
- quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per promuovere un 
potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei tribunali del Veneto, al fine di riequilibrare 
e garantire l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia nella nostra regione.  (4-13665)


