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LA MAGISTRATURA 
 

 La Magistratura è costituita dall’insieme dei giudici, che esercitano la funzione giurisdizionale in 

nome del popolo sovrano. La funzione giurisdizionale incardina uno dei poteri fondamentali, 

attraverso i quali si manifesta la sovranità dello Stato.  La Magistratura è un organo costituzionale, 

in quanto previsto e regolato dalla Costituzione, che lo qualifica come ordine autonomo e 

indipendente da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost.). La magistratura, a seconda delle 

funzioni, si distingue in giudicante ed inquirente. La prima è rappresentata dai magistrati, che 

giudicano e decidono le controversie, applicando la legge. La seconda è costituita dai Pubblici 

Ministeri, che esercitano l’azione penale e civile per la difesa degli interessi della Collettività – 

Stato. La magistratura giudicante si distingue a sua volta in ordinaria e speciale. Quest’ultima è 

rappresentata da alcuni organi giurisdizionali, che si occupano di particolari controversie: Giudice 

Amministrativo, Giudici Contabili, Giudice Tributario,  Giudice Militare. La magistratura ordinaria 

è costituita da un numeroso corpo di giudici classificati in due gruppi, quelli appartenenti alla 

giurisdizione civile e quelli appartenenti alla giurisdizione penale. La giurisdizione civile concerne 

la risoluzione delle controversie tra privati cittadini, che si attivano per richiesta di un soggetto, che 

si ritenga leso in un proprio diritto, detto attore, il quale chiama in giudizio un altro soggetto, 

convenuto. Il giudice, in veste di terzo imparziale, decide sulla fondatezza giuridica della richiesta 

dell’attore, motivando la decisione e comminando le sanzioni necessarie a ripristinare l’ordine 

giuridico violato, se la ritiene fondata. In caso contrario non accoglie la richiesta dell’attore. La 

giurisdizione penale concerne la punizione dei reati. L’azione è esercitata dallo Stato stesso 

attraverso il Pubblico Ministero, che accusa un cittadino di avere compiuto un fatto descritto dalla 

legge come reato, punito con la più grave delle sanzioni: la pena. In quanto la violazione si ritiene 

lesiva d’interessi fondamentali della Collettività. Il Giudice deve decidere se l’imputato è colpevole 

o innocente. Nel primo caso condanna, comminando le sanzioni previste dalla legge. Nella seconda 

ipotesi assolve l’imputato. La pena può essere pecuniaria, come la multa e l’ammenda o detentiva, 

come l’arresto e la reclusione.  Le spese del processo sono regolate sulla base del principio di 

soccombenza: chi perde la causa, paga le spese. In alcuni casi la legge prevede la possibilità di 

compensazione in tutto o in parte tra le parti delle spese del processo.  

 Il processo può essere iniziato solo per effetto di una domanda, proveniente dalle parti. Per cui il 

giudice deve pronunciarsi solo sulle richieste dell’attore e sulle eccezioni presentate dal convenuto. 

Il processo si conclude con  la sentenza, che produce effetti solo nei confronti delle parti.  

Attraverso questo provvedimento si esercita la funzione giurisdizionale: il giudice dichiara la 

norma, che deve essere applicata nel caso concreto. La sentenza  si compone di tre parti: il fatto, 

cioè la descrizione della fattispecie concreta sulla quale il giudice è chiamato a decidere; la 

motivazione, cioè l’indicazione delle regole logiche e giuridiche che hanno condotto il giudice a 

quella decisione; il dispositivo, la decisione con la quale il giudice risolve il caso concreto. Per 

assicurare una tutela alle parti del processo contro i possibili errori giudiziari e allo stesso tempo 
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garantire un corretto funzionamento della giustizia, la Costituzione (art.111) ha previsto tre gradi di 

processo, Pertanto,  ogni sentenza emessa da un giudice in sede civile e penale, è appellabile, cioè 

può essere soggetta a un nuovo giudizio da parte di un giudice diverso Il  terzo grado di 

giurisdizione è rappresentato dalla Corte di Cassazione, giudice unico con sede in Roma, destinato 

ad assicurare l’uniformità dell’applicazione della legge. (Rinvio all’interpretazione e i caratteri della 

legge vedi p.20-22) 

 Il processo deve svolgersi nel rispetto di regole e principi destinati a realizzare un giusto ed 

equilibrato esercizio della funzione giurisdizionale. Tra questi spiccano, tra i diritti fondamentali, le 

libertà giurisdizionali, di cui agli art. dal 24 al 27 della Costituzione ed il Principio del Giusto 

Processo. Da quest’ultimo principio discendono come corollari le seguenti regole: l’organizzazione 

giudiziaria può essere fissata solo con legge; i diversi atti, che si compiono nel processo, sono 

disciplinati dalla legge; tutti gli atti, che provengono dall’organo giudicante, devono essere motivati  

(art.111); il processo deve svolgersi garantendo il contraddittorio, cioè la presenza di tutte due le 

parti in posizione di parità; il processo deve avere una durata ragionevole. Le libertà giurisdizionali, 

fanno parte del nucleo fondamentale della Costituzione, rientrando nei diritti inviolabili e naturali, 

che lo Stato concede ai cittadini. Le libertà giurisdizionali sono elencate negli articoli dal 24 al 27 

della prima parte della Carta Costituzionale. Il primo diritto inviolabile in materia di giustizia non 

può che essere il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di difesa gli 

atti del processo sono nulli (art.24 Cost.). In secondo luogo è garantita la possibilità per tutti i 

cittadini d’agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi (art.24 Cost.). La Costituzione 

italiana (art.25), afferma che "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per 

legge". Ciò significa che il giudice non si sceglie, ma è stabilito per legge in base alla competenza 

per territorio e per materia. Questo principio è posto per garantire una giustizia uguale per tutti, 

eliminando ogni privilegio. Il principio dell’irretroattività della legge, soprattutto nel campo  penale, 

è posto a presidio del principio della certezza del diritto e della pena. Nessuno può essere punito, se 

non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Il principio della 

responsabilità personale nel campo penale  è stato introdotto per escludere ipotesi di responsabilità 

oggettiva. Si risponde solo delle proprie azioni o omissioni, mai per conto di terzi. Secondo il 

principio della presunzione d’innocenza l’imputato non è da considerarsi colpevole sino alla 

condanna definitiva (terzo grado). (art.27) 

 Gli organi della giurisdizione ordinaria, in materia civile e penale sono: il Giudice di Pace, il 

Tribunale, la Corte d’Appello, la Corte d’Assise, la Corte d’Assise d’Appello e la Corte di 

Cassazione. Il Giudice di Pace è un organo onorario  monocratico, in quanto composto da un solo 

giudice, la cui competenza corrisponde di solito al territorio di un comune. Il Tribunale è un organo  

monocratico o collegiale, in quest’ultima ipotesi è composto da tre giudici, con giurisdizione 

corrispondente al territorio di una provincia. La Corte d’Appello è giudice di secondo grado. È un 

organo collegiale con una competenza corrispondente al territorio di una regione o di una sua parte 

(distretto). La Corte d’Assise è un organo collegiale, composto da 2 magistrati e 6 giudici popolari 

(cittadini estratti a sorte da un apposito elenco), competente per reati particolarmente gravi come 

omicidio, strage. La Corte d’Assise d’Appello è un organo collegiale con una competenza 

territoriale coincidente con quella della corte di appello, competente in secondo grado contro le 

sentenze pronunciate dalla corte di assise in primo grado. La Corte di Cassazione è un organo 

collegiale, composto da 5 consiglieri, quando la sentenza è pronunciata da una sezione civile o 



penale, da 9 consiglieri, quando la corte si riunisce a sezioni unite.  La corte è competente come  

giudice di legittimità di ultimo grado su tutto il territorio nazionale per le impugnazioni delle 

sentenze d’appello. 

 Allo scopo di assicurare il Primato della Legge, cardine fondamentale dello Stato Democratico e 

di Diritto, la Costituzione si preoccupa, attraverso un sistema di garanzie, di assicurare l’autonomia 

e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato. In particolare dall’Esecutivo, che 

amministrando la cosa pubblica, si trova a dover organizzare il sistema giustizia. L’art. 101 della 

Costituzione afferma che: “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. La Magistratura, pertanto, 

rappresenta un potere senza vertice,  i giudici non hanno superiori gerarchici. In materia di 

trasferimenti, promozioni e assunzioni di magistrati, si è tolto ogni potere al Ministro di Giustizia ed 

affidato tali compiti ad un organo collegiale sovrano, creato ad hoc, chiamato Consiglio Superiore 

della Magistratura. Si stabilisce, inoltre, l’inamovibilità dalla sede giudiziaria ed il principio per cui 

si accede alla magistratura solo tramite concorso pubblico. Il CSM è l'organo di autogoverno della 

magistratura, organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale 

organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l’autonomia ed 

indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i 

provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Il Consiglio Superiore della Magistratura è 

presieduto dal Presidente della Repubblica, che vi partecipa di diritto, con uguale diritto ne fanno 

parte anche il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri 

componenti sono eletti per i 2/3 (16 membri) da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte 

le componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3 (8 componenti) dal Parlamento riunito in 

seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati, che esercitano la 

professione da almeno quindici anni (membri laici). I membri elettivi durano in carica quattro anni e 

non sono rieleggibili immediatamente. Il Ministro della Giustizia, cui compete l’organizzazione ed 

il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, può promuovere l’azione disciplinare nei 

confronti dei Giudici innanzi al CSM. Al Ministro, che può partecipare a tutte le riunioni del CSM, 

spetta il  compito di attuare le deliberazioni del Consiglio. Gli atti del CSM in materia disciplinare 

sono impugnabili con ricorso alla Corte di Cassazione. 
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