
Il ruolo dei magistrati e dei giudici 
I magistrati e i giudici sono responsabili dell’applicazione 
della legge in Victoria. Data l’importanza di questo ruolo, 
ci si aspetta che si attengano a determinati standard di 
comportamento. Se un magistrato o un giudice non rispetta 
questi standard, è possibile presentare un reclamo alla 
Commissione giudiziaria. Qualsiasi membro del pubblico, 
indipendentemente dall’età, può presentare un reclamo. 

La fiducia nel nostro sistema giudiziario dipende dalla 
capacità di fidarsi delle persone che ci giudicano. La 
Commissione offre una procedura di reclamo equa e franca 
che contribuirà a garantire che il pubblico continui a fidarsi 
del nostro sistema giudiziario. 

In relazione a cosa si può presentare un 
reclamo? 
La Commissione può indagare sui reclami relativi alla 
condotta o alla capacità di magistrati e giudici. 

Esempi di condotta su cui si può presentare un reclamo 
sono: 
– Commenti scortesi o inappropriati fatti in tribunale; 
– Lungo ritardo nell’emettere una decisione; oppure 
– Incapacità di svolgere un’udienza imparziale. 

Esempi di capacità su cui puoi presentare un reclamo sono: 
– Problemi di salute che possono influire sulla capacità del 

magistrato o del giudice di svolgere il proprio lavoro. 

La Commissione non può indagare o modificare una 
decisione presa da un magistrato o da un giudice. Nel caso 
in cui non si sia soddisfatti di una decisione, invitiamo a 
rivolgersi a un avvocato per ottenere consulenza legale 
indipendente per verificare se si può presentare ricorso ad 
un altro tribunale. 

Come si presenta il reclamo? 
È possibile presentare un reclamo alla Commissione 
compilando il modulo di reclamo online sul sito web della 
Commissione:  
www.judicialcommission.vic.gov.au

Cosa succede quando la Commissione 
riceve il reclamo? 
Dopo che la Commissione avrà ricevuto il reclamo, lo 
esaminerà e: 
1.  Respingerà il reclamo (ad esempio se si tratta della 

decisione sbagliata di un giudice o di un magistrato); 
2.  Rinvierà il reclamo al capo del tribunale includendo delle 

raccomandazioni su come il magistrato o il giudice 
dovrebbe comportarsi in futuro; oppure 

3. Se l’accusa è molto seria, rinvierà il reclamo a una   
 commissione inquirente (composta da tre persone), che   
 può suggerire la destituzione del magistrato o del giudice. 

La Commissione comunicherà per iscritto l’esito del reclamo. 

Come 
presentare un 
reclamo su un 
magistrato o 

un giudice 

Telefono: (03) 9084 9600  
www.judicialcommission.vic.gov.au


