
LA MAGISTRATURA 



La magistatura è l'organo dello 
Stato che verifica se le norme 
giuridiche siano state violate e 
applica le sanzioni previste 
attraverso una decisione finale 
chiamata sentenza. 
La magistratura è composta da 
magistrati o giudici. 



FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

•La magistratura è chiamata ad amministare la giustizia in 
nome del popolo. 

 

 

•I soggetti che esercitano quest'attività prendono in nome di 
magistrati o giudici. 



LE FUNZIONI DEI MAGISTRATI 

 La funzione giudicante, che consiste nel compito di 
risolvere controversie. 

 La funzione requirente, consiste nella raccolta delle prove 
a carico dell'imputato e nella rappresentanza dello Stato 
nell'azione penale; 

 La funzione di legittimità, che si rende concreto nel 
controllo della corretta applicazione delle leggi. 

 La funzione di merito, che comporta l'esame dei fatti per 
poter risolvere un caso giudiziario. 

 



PRINCIPI COSTITUZIONALI 

1) Principio del doppio grado di giurisdizione 

2) Principio del giusto processo:  

• - Principio del contraddittorio 

• - Principio dell'indipendenza dei giudici 

1) Diritto di difesa 

2) Art.27 

3) Principio di inamovibilità 

4) Indipendenza 

 



Principio del doppio grado di 

giurisdizione 

• Dopo la decisione di primo grado in un giudizio e prima 
dell'intervento della Corte di cassazione, è ammessa la 
possibilità di riesaminare una questione davanti ad un 
giudice di grado successivo. 

 



PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO 

• E' il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza 
entro un termine ragionevole, davanti a un Tribunale 
indipendente e imparziale. 

Comprende: 1) Principio dell’indipendenza dei giudici 

2) Principio del contraddittorio 



DIRITTO DI DIFESA 

• Prevede il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la 
tutela dei propri diritti  

• Chiedere al giudice di emettere una sentenza 



Articolo 27 Cost. 

1) La responsabilità penale è personale 

2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva 

3) Le pene non posso consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato 

4) Non è ammessa la pena di morte 

 



Principio di inamovibilità 

•Garantisce l'indipendenza dei giudici, poichè comporta che 
essi  non possano essere rimossi dalle proprie funzioni o dal 
luogo in cui svolgono il proprio servizio se non in specifiche 
e tassative situazioni.  

 

•La rimozione dei magistrati può essere disposta solo dal 
Consiglio superiore della magistratura. 

•  

 



L’indipendenza dei giudici 

• Principio molto importante, secondo cui i giudici vengono 
sottratti alle pressioni degli altri organi pubblici, in 
particolare del Governo. 

 



Le tipologie di giurisdizione 

A seconda del tipo di controversia sottoposta al giudice si 
possono distinguere tre tipi di processi: 

Civile, Amministrativo, Penale        

 



La giurisdizione civile 

• Riguarda le controversie che sorgono tra soggetti privati. 

• Si applica il diritto privato = insieme delle norme 
giuridiche che regolano i rapporti fra i privati 



Processo civile 

• La parte che vuole ottenere giustizia (attore) cita in 
giudizio, ovvero denuncia, un altro soggetto (convenuto) 
affinchè si apra un processo civile ed il giudice risolva la 
questione attraverso una sentenza. 

 



Gradi processuali 

I giudici operano in tre gradi processuali: 

 Primo grado : Giudice di pace   

                          Tribunale 

 Secondo grado:  Tribunale 

                               Corte d'appello    

 Terzo grado:       Corte di Cassazione                                     

 



La giurisdizione penale 

• Accerta l'esistenza di un reato e applica le sanzioni 
previste 

• Si applica il diritto penale = insieme delle norme giuridiche 
che prevedono i reati e le relative pene 



Processo penale 

• L'accusa nel processo penale viene rappresentata da un 
giudice chiamato Pubblico ministero (PM) che agisce in 
nome dello Stato e chiede,a carico dell'imputato,cioè la 
persona accusata di un reato,la pena che richiede più 
idonea. 

 



Gradi di giudizio 

I giudici sono organizzati secondo tre gradi di giudizio: 

 Primo grado   Giudice di pace(reati lievi) 

                          Tribunale(reati gravi) 

                           Corte d'assise(reati gravissimi) 

 Secondo grado    Tribunale monocratico 

                                Corte d'appello 

                                Corte d'assise d'appello 

 Terzo grado          Corte di cassazione 

                                    

 



Organi giurisdizionali 

• Tribunale: 

• Composizione monocratica: è formato da un giudice e si occupa di reati che prevedono 
una pena alla reclusione non superiore a 10 anni 

• Composizione collegiale: è formato da tre giudici e si occupa di reati che prevedono una 
pena alla reclusione superiore a 10 anni 

• Corte d’Assise: è composta d 2 giudici togati e 6 giudici popolari 



La giurisdizione amministrativa 

• Riguarda controversie fra soggetti privati e la Pubblica 
Amministrazione  

• Si applica il diritto amministrativo = insieme delle norme 
giuridiche che regolano l'organizzazione e il funzionamento 
degli enti pubblici. 

 

 



Processo amministrativo 

Le parti necessarie del processo amministrativo sono:  

 Ricorrente: il soggetto che si ritiene leso da un atto 
amministrativo illegittimo  

 Resistente: l’amministrazione che ha emanato l’atto o 
posto in essere il comportamento lesivo 

 Controinteressati: soggetti che hanno un interesse, 
contrapposto a quello del ricorrente, alla sopravvivenza 
del provvedimento impugnato 

 



Gradi processuali 

La giurisdizione amministrativa prevede solo due gradi 
processuali: 

 Primo grado      Tribunale amministrativo                           
regionale (TAR) 

 

 Secondo grado          Consiglio di Stato 



Magistrati  

• giudici disciplinati dalle norme dell'ordinamento giudiziario, 
che operano nei diversi gradi di giudizio in materia civile, 
penale e amministrativa. 
 



Giudici speciali 

1. Il Consiglio di Stato: giudice amministartivo di secondo 
grado, cui si può ricorrere contro la sentenza emessa dal 
Tribunale amministrativo regionale. 

2.La Corte dei conti: organo che controlla la legimità degli 
atti amministrativi come il bilancio dello Stato e degli altri 
enti che ricevono fondi pubblici. 

3.I Tribunali militari: giudicano i reati militari, cioè i reati 
commessi dagli appartenenti alle Forze armate. 

 



CSM 

• Per tutelare l'autonomia dei magistrati la Costituzione ha 
istituito il Consiglio superiore della Magistratura (CSM), 
ovvero l'organo di autogoverno della Magistratura 



Composizione 

3 membri di diritto:  

 Il Presidente della Repubblica  

 Due componenti della Corte di cassazione  

• 16 membri sono eletti dai magistrati 

• 8 membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune. 

 



Le sedi della Magistratura  

1) Palazzo di giustizia 
cd. Palazzaccio  
(Corte di Cassazione) 

2) Sede centrale di 
Viale Mazzini a Roma 
(Corte dei conti)  



4) Palazzo dei 
Marescialli  (CSM) 

3) Palazzo Spada 
(Consiglio di Stato) 



La responsabilità dei magistrati 

 Responsabilità penale: 
Se nell'emettere una sentenza un magistrato commette un reato, 

incorre in responsabilità penale. 

 Responsabilità disciplinare:  
Se un giudice adotta comportamenti che, pur non costituendo 

reato, corrispondono a mancanze relative alla propria 
funzione, incorre in responsabilità disciplinare. 

 Responsabilità civile:  
Se pur non commettendo reato, provoca danni a un cittadino 

emettendo una sentenza ingiusta per dolo, per colpa grave o 
per diniego di giustizia. 

 


