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IL POTERE GIUDIZIARIO
1. il problema giustizia
Lo Stato democratico deve assicurare:
1. che le leggi siano rispettate
2. che siano risolte le controversie
3. che sia applicate le sanzioni previste, in caso di violazione.
2. Magistrati o giudici?
MAGISTRATI
(tutti coloro che appartengono
all'ordinamento giudiziario)

GIUDICI
(i magistrati che esercitano
la funzione giurisdizionale)

Tutti i giudici sono MAGISTRATI.
Non tutti i magistrati sono GIUDICI.

3. Civil law e common law
CIVIL LAW
(es. Italia)
La Magistratura
si limita ad applicare
l'ordinamento giuridico

COMMON LAW
(es. Gran Bretagna e Stati Uniti)
Il sistema nasce
prevalentemente dal giudice
che si basa su precedenti
sentenze

4. Le parti
L'attività giurisdizionale ha come presupposto la contesa tra almeno due soggetti
che si definiscono le parti del processo.
5. La sentenza
Consiste nella decisione del Giudice, il quale:
 deve basarsi esclusivamente sull'ordinamento giuridico;
 non può rifiutarsi di dare un giudizio sulla controversia;
 deve mantenere una posizione neutrale, anche se svolge azione
interpretativa, detta interpretazione giudiziale.

6. L'indipendenza dei giudici.
La Costituzione prevede l'autonomia della Magistratura.
Tale autonomia può però essere minacciata dall'esecutivo
perchè ha a disposizione numerosi strumenti
per condizionare l'attività dei giudici.

Tutto l'apparato necessario per amministrare la giustizia
dipende dal Ministero della Giustizia.
La Costituzione prevede che i giudici:
1. siano soggetti solo alla legge, per cui nessuno può impartire ordini ai
magistrati;
2. devono amministrare la giustizia in assoluta libertà, senza premi o
punizioni per le sentenze emesse;
3. non esistono rapporti gerarchici per cui nessun giudice di grado
superiore può dare ordini ad un giudice di grado inferiore (questa norma si
chiama potere diffuso).
Unica eccezione, voluta dai Costituenti per escludere ogni ingerenza da parte
dell'esecutivo, è rappresentata dal
PUBBLICO MINISTERO
(che esercita l'azione penale
per conto dello Stato)

I Pubblici Ministeri sono organizzati all'interno delle
PROCURE e dipendono
dai PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
(superiore gerarchico di numerosi procuratori).
Per questo motivo i Pubblici Ministeri sono anche denominati
SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA.

7. Diritto e giustizia
DIRITTO
Rappresenta il dovere
di applicare una legge,
anche se non l'approva.

GIUSTIZIA
Il cittadino deve essere
garantito del fatto che
incorrerà in sanzioni solo
se viola la legge e non se
assume comportamenti
leciti non approvati dal
giudice.

