IL TRIBUNALE ITALIANO
Il tribunale, nell'ambito di una circoscrizione territoriale detta circondario, in
materia civile funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior
valore nonché da giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace, e in
materia penale opera come organo di primo grado (per i reati non riservati alla
competenza della corte d'assise e del giudice di pace), nonché come giudice di appello
rispetto alle sentenze del giudice di pace. Nella materia penale il Tribunale giudica, poi,
a seconda delle attribuzioni previste dal codice di procedura penale, con una
composizione monocratica, ovvero con una composizione collegiale (il collegio è
formato dal presidente e da due giudici a latere).
Tanto in materia civile quanto in materia penale le decisioni del tribunale come
giudice di primo grado sono impugnabili davanti alla corte d'appello. In ogni distretto di
corte d'appello è costituito un tribunale per i minorenni, composto di due magistrati
togati, uno dei quali lo presiede, e di due magistrati onorari, un uomo e una donna,
nominati per un triennio tra gli esperti di scienze criminologiche ed educative, il quale
ha competenza nei confronti dei minori di diciotto anni.
In ogni regione è costituito almeno un Tribunale Amministrativo Regionale.
L'ordinamento giudiziario militare prevede l'esistenza di tribunali militari.
Presso otto corti d'appello esiste una sezione specializzata, che è composta di
due consiglieri e di un funzionario del genio civile e che è chiamata Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, la quale decide di controversie in tema, ad esempio
ma non solo, di demanialità delle acque (ed in genere sull'uso delle acque pubbliche)
con sentenze appellabili al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, unico per tutto il
territorio della repubblica e composto da sette giudici.

TIPOLOGIA DI TRIBUNALI IN ITALIA
a) Corte d´appello
Organo giudiziario che svolge le funzioni di tribunale di secondo grado in materia civile
e penale.
b) Corte d´assise
Collegio giudiziario investito delle postestà di decidere sui delitti più gravi.
c) Corte di Cassazione
Organo giurisdizionale di ultima istanza in materia civile e penale. Si chiama di
Cassazione perché verifica se nelle sentenze ci sono stati errori nell´applicazione della
legge.
d) Corte dei Conti
Organo statale di amministrazione diretta esplicante le funzioni di controllo finanziario
in meteria di responsabilità contabile dei funzionari governativi.

e) Tribunale Militare

f) Tribunale Amministrativo
g) Tribunale delle Acque Pubbliche
h) Tribunale Costituzionale
i)

Tribunale per i Minorenni

Giudica i reati civili e penali commessi dai minori di diciotto anni.
j)

Tribunale Internazionale

Organo internazionale che risolve le controversie tra soggetti di diritto internazionale
con decissioni vincolanti per gli stessi.
k) Tribunale della Libertà
Organo dei tribunali penali dei capoluoghi di provincia competente a pronunciarsi con
decisioni rapide sulla legitimità e fondatezza dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale e dei provvedimenti di secuestro personale.
l)

Tribunale del Santo Ufficio

Anticamente organo giudiziario dell´Inquisizione, ora della Congregazione della dottrina
della Fede.

