C.RI.F.S.P. - CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI “ENRICO REDENTI”

CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
A.A. 2020/2021
Insegnamento
Ordinamento giuridico e deontologia giudiziaria (6 ore)
Docenti
Coordinatore: Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del tribunale di Vasto.
Prof.ssa Daniela Cavallini, Professoressa aggregata di ordinamento giudiziario presso la facoltà di
scienze politiche dell’università di Bologna.
Dott. Antonio Gustapane, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna.
Presentazione del corso
Il corso muove dalla descrizione della struttura portante degli organi collegiali del governo autonomo
della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio giudiziario ed il Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, per poi trattare l’accesso in magistratura ed il tirocinio dei magistrati
ordinari, affrontando i problemi del magistrato cui viene assegnata la prima sede con l’assunzione delle
funzioni giurisdizionali. In pratica si stimola l’attenzione degli allievi, facendo compiere loro il percorso
che auspicabilmente seguiranno, una volta entrati in Magistratura, e inserendolo all’interno delle più
generali problematiche della mobilità dei magistrati, dell’assegnazione alle varie funzioni all’interno degli
uffici e delle valutazioni di professionalità cui verranno sottoposti.
A questi argomenti si affiancano quelli dell'ufficio del P.M., del sistema disciplinare dei magistrati e
dell’organizzazione degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti.
Purtroppo anche quest’anno non sarà possibile effettuare ciò che si ritiene sempre di segnalare: l’utilità
di effettuare, al termine del corso, una visita ad organismi quali il Consiglio Superiore della Magistratura,
la Corte Costituzionale, la Direzione nazionale antimafia, il Consiglio di Stato, etc.; l’iniziativa, già
realizzata con successo nei precedenti AA.AA., si rivela di particolare importanza per comprendere dal
punto di vista teorico i meccanismi di funzionamento di questi organi, anche eventualmente assistendo
ad una seduta o udienza, così da apprezzarne in concreto l’esercizio delle attività. Ci si può solo augurare
che per il prossimo A.A. il ritorno alla normalità consenta anche la ripresa di questa iniziativa.
Testi consigliati:
1)Cassano, Erbani, Giangiacomo, Marini, Morosini, Patarnello, Salmè, Salvato, Santalucia, Ordinamento
giudiziario: organizzazione e profili processuali, a cura di Domenico Carcano, ed. Giuffrè, 2009.
2)Cavallini e Giangiacomo, Magistrati onorari e responsabilità disciplinare,ed.Giuffrè,2009.
3)Gustapane, Il Pubblico Ministero tra obbligatorietà ed efficienza alla luce dei più recenti interventi del legislatore e del
CSM, Bonimia University Press,2018.
Programma del corso
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari e secondo il seguente programma:
Martedì 12-01-2021 ore 17:00 – 19:00 prof.ssa Daniela Cavallini:
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• Il sistema di governo autonomo della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura ,i Consigli
giudiziari ed il Consiglio direttivo della corte di Cassazione.
• Il sistema disciplinare della magistratura: profili sostanziali e processuali. Rapporti con la deontologia
giudiziaria.
Martedì 19-01-2021 ore 17:00 – 19:00 dott. Bruno Giangiacomo:
• L’accesso in magistratura
• Lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari, l’assegnazione della prima sede con le funzioni
giurisdizionale , cenni sulla mobilità e le valutazioni di professionalità dei magistrati.

Martedì 26-01-2021 ore 17:00 – 19:00 (dott. Antonio Gustapane / dott. Bruno Giangiacomo)
• La funzione requirente nella Costituzione italiana e nell’ordinamento vigente.
• Il sistema tabellare degli uffici giudiziari giudicanti ed i progetti organizzativi degli uffici requirenti in
rapporto all’efficienza del servizio giustizia.
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