MATERIE E PROGRAMMI II ANNO – INDIRIZZO GIUDIZIARIO E FORENSE
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Obiettivi e Finalità
Il corso di Ordinamento Giudiziario ha l’obiettivo di fornire un’approfondita conoscenza
della struttura organizzativa del sistema giudiziario italiano. Vengono inoltre
approfondite le tematiche relative alla responsabilità degli organi giudiziari illustrati e
le relative modalità di composizione ed accesso.
Argomenti
• Evoluzione storica e fondamenti costituzionali:
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana - La Costituzione - La
posizione della magistratura e l’ordinamento giudiziario - Natura e funzione
dell’ordinamento giudiziario - Principi costituzionali in materia di ordinamento
giudiziario (autonomia della magistratura, indipendenza della magistratura,
imparzialità, giudice naturale precostituito per legge).
• Autonomia, indipendenza e imparzialità:
Autonomia della magistratura - Indipendenza della magistratura (indipendenza
dell’ordine giudiziario, indipendenza del giudice nell’esercizio della giurisdizione) Imparzialità del giudice (giudice imparziale, terzietà del giudice) - Il giudice
naturale (la riserva di legge, la precostituzione del giudice come ufficio e come
persona) - Il pubblico ministero.
• Il Consiglio Superiore della Magistratura:
Natura e composizione - L’organizzazione - Le attribuzioni - Rapporti tra il CSM ed il
Ministro della giustizia - I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione - Gli altri Consigli della Magistratura.
• Struttura e organizzazione della giurisdizione:
Gli uffici giudicanti - Gli uffici requirenti - La Corte di Cassazione - Gli altri uffici
giudiziari - La organizzazione degli uffici giudiziari e le tabelle - Compiti e funzioni
del Ministro della giustizia - Gli incarichi direttivi e semidirettivi.
• Stato giuridico dei magistrati:
Le modalità di accesso (il concorso, l’accesso in cassazione per meriti insigni, il
passaggio tra magistrature) - L’accesso alle altre magistrature (il concorso, la
nomina a Consigliere di Stato e a Consigliere della Corte dei Conti) - La
magistratura onoraria - Le valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari - Il
rapporto di impiego - Le incompatibilità e l’assegnazione di sede.
• Responsabilità dei magistrati:
La responsabilità dello stato (l’errore giudiziario, l’ingiusta detenzione, la violazione
della ragionevole durata del processo) - La responsabilità civile del giudice - La
responsabilità contabile - La responsabilità disciplinare (evoluzione storica, il d.lgs
109/2006 e la successiva modifica, gli illeciti disciplinari, le sanzioni, il
procedimento disciplinare).

