
Istituita ai sensi della Legge 
del 2016 sulla Commissione 
giudiziaria del Victoria 
(Judicial Commission of 
Victoria Act), la Commissione 
indaga sui reclami relativi 
alla condotta o alla capacità 
degli ufficiali giudiziari e 
dei membri del Tribunale 
civile e amministrativo del 
Victoria (Victorian Civil and 
Administrative Tribuna, VCAT).

La procedura di reclamo indipendente mira a 
mantenere la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti 
dei tribunali del Victoria e del VCAT e a garantire che 
vengano mantenuti gli alti standard di condotta che il 
pubblico si aspetta dal proprio sistema giudiziario.  
I reclami devono riguardare uno dei seguenti funzionari 
giudiziari o membri del VCAT:
• Un giudice della Corte Suprema (Supreme Court)  

del Victoria
• Un giudice della 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 o del Tribunale per i minorenni

La Commissione non
• Esamina i reclami relativi alla correttezza di una 

decisione presa da un ufficiale giudiziario o 
membro VCAT (La Commissione deve respingere i 
reclami di questo tipo senza intraprendere ulteriori 
provvedimenti).

• Sostituisce la procedura di ricorso.
• Indaga reclami sulle corti o sui tribunali federali, 

come ad esempio il Tribunale per la famiglia (Family 
Court) e il Tribunale per i ricorsi amministrativi 
(Administrative Appeals Tribunal)

• Indaga una persona che non è più funzionario 
giudiziario o membro non-giudiziario del VCAT.

• Indaga reclami che non riguardano un funzionario 
giudiziario o membro non-giudiziario del VCAT.

• Ha il potere di destituire un ufficiale giudiziario. Una 
maggioranza speciale di entrambe le Camere del 
Parlamento deve essere d’accordo prima che un 
ufficiale giudiziario possa essere destituito.

Scheda informativa

La Commissione
• Indaga il reclamo sulla condotta o sulla capacità 

di un ufficiale giudiziario o membro del VCAT. 
Ad esempio, può indagare:

 – 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.



Governance

Il Consiglio della Commissione 
giudiziaria del Victoria è 
composto da sei membri del 
Consiglio giudiziario e da quattro 
membri del Consiglio nominati 
dal Governor-in-Council.

Struttura 
organizzativa
L’organo direttivo della Commissione è il 
Consiglio della Commissione giudiziaria 
del Victoria.

Al momento della stesura, c’erano sei 
membri a tempo pieno e un membro a 
orario ridotto che lavoravano negli uffici 
della Commissione nel centro della città 
di Melbourne.

Reclami e rinvii

Direttore

Avvocato 
principale

Avvocato 
senior

Avvocato 
senior

Addetto 
reclami

Reclamo o rinvio ricevuto dalla Commissione

RECLAMO

RINVIO

a. UNA PERSONA

s.5

e. CAPO 
GIURISDIZIONE DI 

UN TRIBUNALE

s.7(1)

b. LIV

s.6(1)

f. PRESIDENTE DEL 
VCAT

s.7(2)

c. VICTORIAN BAR

s.6(2)

g. PROCURATORE 
GENERALE

s.8

d. IBAC 

s.9(1)

Qualsiasi membro del pubblico o 
legale può presentare un reclamo alla 
Commissione. Quando la Commissione 
riceve un reclamo, deve:

• Respingere il reclamo (ad esempio 
quelli che non sono motivo 
sufficiente per richiedere ulteriore 
considerazione o per destituire 
un ufficiale giudiziario, quelli che 
sono 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);

• Rinviarlo a una commissione 
inquirente se si tratta di un 
reclamo molto serio, che, se vero, 
è motivo sufficiente per destituire 
per comportamento scorretto o 
incapacità.

• Rinviarlo al capo giurisdizione 
di competenza includendo delle 
raccomandazioni sul futuro 
comportamento dell’ufficiale se si 
tratta di un reclamo meno serio.

Responsabile  
operazioni



Rinvio a una  
commissione inquirente
La commissione inquirente è composta da tre membri 
nominati dalla Commissione. Due membri sono funzionari 
giudiziari o membri VCAT precedentemente o attualmente 
in carica e un membro è un membro della comunità di alto 
livello selezionato dal gruppo di persone nominate per 
questo scopo.

Dopo aver esaminato un reclamo, la commissione 
inquirente deve procedere come di seguito:

• Respingere il reclamo;

• Rinviarlo al capo giurisdizione di competenza 
includendo delle raccomandazioni sul futuro 
comportamento dell’ufficiale in questione; o

• Redigere una relazione che raccomandi la 
destituzione dell’ufficiale in caso di comprovato 
comportamento scorretto o comprovata incapacità

La commissione inquirente ha molti poteri per aiutare 
a indagare su un reclamo relativo a un ufficiale 
giudiziario o membro del VCAT. Ad esempio può: 
tenere un’udienza, richiedere la convocazione di 
testimoni, obbligare i testimoni a presentarsi, produrre 
documenti e richiedere un mandato di perquisizione.

Rinvio al capo 
giurisdizione
Se la Commissione rinvia un reclamo a un capo 
giurisdizione, farà delle raccomandazioni sul futuro 
comportamento dell’ufficiale. Una volta che un reclamo è 
rinviato a un capo giurisdizione, questi può:

• Dare consulenza all’ufficiale; o

• Esercitare qualsiasi altro potere che un capo 
giurisdizione ha nei confronti del funzionario 
interessato.

Il capo giurisdizione deve fornire alla Commissione una 
relazione che indichi l’esito del rinvio e le ragioni di tale 
esito. Il reclamante riceverà una copia di tale relazione.

È importante notare che né la commissione inquirente 
né il capo giurisdizione hanno il potere di destituire 
un ufficiale giudiziario. Una maggioranza speciale 
di entrambe le Camere del Parlamento deve essere 
d’accordo prima che un ufficiale giudiziario possa 
essere destituito.

Reclami respinti
I reclami possono essere respinti per diversi motivi.

Reclamo respinto 
obbligatoriamente
Un reclamo deve essere respinto se:

Non riguarda un ufficiale giudiziario o membro del VCAT

Riguarda esclusivamente il merito o la legittimità della 
decisione

Viene sporto da un reclamante vessatorio

La questione si è verificata prima che la persona 
diventasse un ufficiale giudiziario o membro VCAT e non 
si tratta di una condotta che giustifichi la destituzione

Si riferisce alla vita privata dell’ufficiale e non influenza 
l’esecuzione delle funzioni o l’idoneità dell’ufficiale

Si riferisce alla vita privata dell’ufficiale e non influenza 
l’esecuzione delle funzioni o l’idoneità dell’ufficiale

L’ufficiale si è dimesso o è andato in pensione e non è 
più in carica

Un reclamo deve essere respinto, a meno che la 
Commissione non sia convinta che:

Potrebbe, se giustificato, essere considerato un 
comportamento scorretto o un’incapacità, giustificando 
quindi la destituzione;

Sia motivo sufficiente per richiedere ulteriore 
considerazione in quanto potrebbe influire o avere 
influito sull’esecuzione delle funzioni dell’ufficiale; o

Il comportamento dell’ufficiale possa aver violato gli 
standard di condotta generalmente previsti per gli 
ufficiali giudiziari o membri del VCAT s.16(1)

Motivi per cui viene respinto un 
reclamo su base discrezionale
Un reclamo può essere respinto se:

Non è fondato

È successo troppo tempo fa

Considerando tutte le circostanze, un indagine o ulteriori 
indagini sono inutili o ingiustificate

Judicial Commission of Victoria

Indirizzo postale: GPO Box 4305, Melbourne VIC 3001 
Email: enquiries@judicialcommission.vic.gov.au

www.judicialcommission.vic.gov.au




