
Come presentare 
un reclamo nei 
confronti di un 
funzionario 
giudiziario o 
membro del VCAT  
www.judicialcommission.vic.gov.au

Indirizzo postale:  
GPO Box 4305 
Melbourne VIC 3001

Scambio di documenti:  
DX 210294 Melbourne

Telefono: 03 9084 9600  
Fax: 03 9084 9605 
Email: enquiries@judicialcommission.vic.gov.au

www.judicialcommission.vic.gov.au

La Commissione 
giudiziaria del Victoria 
(Judicial Commission of 
Victoria) è un organismo 
indipendente istituito 
ai sensi della Legge del 
2016 sulla Commissione 
giudiziaria del Victoria 
(Judicial Commission of 
Victoria Act) per indagare 
sui reclami relativi a 
ufficiali giudiziari e 
membri del VCAT.

La Commissione fornisce 
una procedura di reclamo 
trasparente che mira a 
garantire che il pubblico 
mantenga la propria 
fiducia nei tribunali del 
Victoria e nel VCAT.



Chi può presentare un reclamo? 
Qualsiasi membro del pubblico 
o legale può presentare un 
reclamo alla Commissione. 

Il Law Institute of Victoria e 
l’Ordine degli avvocati possono 
inoltre presentare reclami per 
conto dei loro membri senza 
rivelare l’identità del reclamante.

Su chi si può presentare un 
reclamo? 
Il reclamo deve riguardare uno dei seguenti 
funzionari giudiziari o membri del VCAT: 

 > Un giudice della Corte Suprema (Supreme Court) 
del Victoria 

 > Un giudice del Tribunale di secondo grado (County 
Court) del Victoria 

 > Un magistrato del Tribunale di primo grado 
(Magistrates’ Court) del Victoria o del Tribunale per i 
minorenni (Children’s Court) del Victoria 

 > Un giudice del Tribunale del Coroner (Coroner’s 
Court) del Victoria 

 > Un membro del VCAT 

 > Un cancelliere giudiziario della Corte suprema, del 
Tribunale di secondo grado, del Tribunale di primo 
grado, del Tribunale per i minorenni o del Tribunale 
del Coroner 

La Commissione non può indagare su reclami 
riguardanti: 

 > Un altro tribunale o personale del VCAT 

 > Corti o tribunali federali, come ad esempio il 
Tribunale per la famiglia (Family Court) e l’AAT 

Cosa succede dopo che la 
Commissione ha ricevuto  
il reclamo? 
La Commissione esaminerà il reclamo e procederà 
come descritto in uno dei seguenti punti:

Respingerà il reclamo (ad esempio quelli banali, 
vessatori, relativi a una persona che non è più 
un ufficiale giudiziario o un membro del VCAT o 
che riguardano esclusivamente la correttezza 
di una decisione); 

Lo rinvierà al capo giurisdizione di competenza 
includendo delle raccomandazioni sul futuro 
comportamento dell’ufficiale; o 

Se si tratta di un reclamo molto serio, che, se 
vero, è motivo sufficiente per destituire per 
comportamento scorretto o incapacità, verrà 
rinviato a una commissione inquirente affinché 
venga svolta un’indagine completa. 

La Commissione invierà al reclamante l’esito del 
reclamo per iscritto.

Come si può presentare un 
reclamo? 

Per presentare un reclamo alla 
Commissione, è necessario compilare 
il modulo di reclamo disponibile 
sul sito web della Commissione e 
inviarlo online insieme ai documenti 
e alle informazioni pertinenti.

Se non si dispone di accesso a Internet, 
è possibile contattare la Commissione 
per telefono per farsi inviare per posta un 
modulo di reclamo.
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Su che tipo di reclami può 
indagare la Commissione? 
La Commissione può indagare sui reclami relativi 
alla condotta o alla capacità di ufficiali giudiziari 
e membri del VCAT. Per esempio:

Eccessivo ritardo nell’emettere un 
giudizio 

Osservazioni inappropriate fatte in 
aula 

Problemi di salute che possono 
influire sulla capacità dell’ufficiale di 
svolgere le proprie funzioni ufficiali

La Commissione non può indagare su alcune 
questioni, tra cui: 

 > La correttezza di una decisione presa da un 
ufficiale giudiziario o membro del VCAT (se 
si desidera contestare la correttezza di una 
decisione consigliamo di chiedere consulenza 
legale indipendente per verificare se si ha diritto 
o meno a presentare ricorso o a richiedere una 
revisione) 

 > Persone che non sono più funzionari giudiziari o 
membri del VCAT 

 > Reclami che non riguardano un ufficiale 
giudiziario o un membro del VCAT


