
LA MAGISTRATURA 

È l’organo al quale è affidata la funzione giudiziaria(amministrazione della 

giustizia). È costituita da GIUDICI.  

Amministrare la giustizia, significa: 
- stabilire chi ha violato la legge e quale legge; 
- punire i trasgressori 
- permettere a chi ha subito dei torti di far valere i suoi diritti e di essere 

risarcito dei danni subiti 
 

UNA SOCIETÀ CIVILE SI BASA SUL PRINCIPIO CHE NESSUNO POSSA 

FARSI GIUSTIZIA DA SOLO. 

 

La Costituzione stabilisce alcuni principi fondamentali in materia di giustizia: 

- diritto alla difesa:  

o comporta la possibilità per l’imputato di ottenere ulteriori giudizi 

(ricorso in appello) qualora subisca una sentenza sfavorevole; 

o l’imputato ha diritto a essere assistito da un avvocato e se non ne 

ha le possibilità, lo Stato gli fornisce un avvocato d’ufficio. 

o Informazione di garanzia e sul diritto di difesa: affinché una 

persona inquisita possa preparare la sua difesa, deve sapere che 

sono in corso indagini a suo riguardo 

 Ricevere un avviso di garanzia non vuol dire essere 

colpevoli, è solo la sentenza definitiva dei giudici che può 

dichiarare la colpevolezza di un imputato 

- La giustizia è amministrata in nome del popolo per questo motivo tutte 

le sentenze iniziano con “In nome del popolo italiano …” 

- I giudici sono soggetti solo alla legge 

o Principio della subordinazione della Magistratura alle leggi e 

soltanto a esse, non a qualche organo dello Stato che possa 

interferire nel suo operato 



- Giudice naturale: a garanzia dei diritti delle persone, per evitare abusi, 

ognuno può essere giudicato solo dal suo giudice naturale, cioè giudice 

stabilito dalla legge che spesso coincide con quello del luogo dove il 

reato è stato commesso.  

- Giudice tutelare: le decisioni relativi ai minori spettano ai loro giudici 

tutelari 

- Le leggi penali sono irretroattive, valgono solo dopo la data 

d’emissione, di conseguenza non vengono applicate a fatti precedenti.  

- Le responsabilità penali sono personali (non posso essere punito per 

un reato commesso da altri). 

- Le responsabilità civili possono essere oggettive (ricadere su una 

persona diversa da quella effettivamente responsabile).  

- La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati ordinari, regolati 

dalle norme sul regolamento giudiziario, e si pone il divieto di istituire 

giudici e tribunali speciali (es. tribunale speciale per la difesa della 

razza), dove i principi non sono previsti all’interno della costituzione. 

La costituzione prevede i seguenti tribunali speciali: 

-  il Consiglio di Stato e il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) 

che si occupano della giustizia amministrativa, cioè rapporti tra 

cittadini e Pubblica Amministrazione.  

- La Corte dei Conti, invece, interviene in materia contabile:  

o funzione di controllo: verificare gli atti dello Stato che 

comportano spese 

o funzione giurisdizionale: controlla l’operato di tutti i funzionali 

pubblici che utilizzano denaro dello Stato per loro scelte di spesa 

- le Commissioni Tributarie: si occupano delle controversie tra Stato e 

cittadini relative al pagamento dei tributi 

- Tribunali militari: giudicano i reati militari 

 

 


