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Titolo della
pratica

Erogazione di corsi di formazione per giudici e procuratori insieme ad
altri professionisti

Caratteristiche
principali:

In tutti i casi in cui risulta evidente che il lavoro dei giudici e dei
procuratori non può essere esaminato separatamente, in quanto può
interagire con una serie di altre professioni, sia legali che non, alcune
istituzioni attive nel settore della formazione sottolineano il valore
aggiunto della formazione impartita a un pubblico misto.
Si sostiene che questo approccio sia molto efficace in ragione del valore
aggiunto per ciascun gruppo target di partecipanti, che ha l'opportunità
di osservare lo sviluppo di un determinato processo dal punto di vista di
un'altra professione. Ciò permette a tutti i soggetti coinvolti all'interno e
all'esterno del sistema giudiziario di comprendere e avere una maggiore
consapevolezza della giustizia nel suo insieme.
Presso l'Accademia giudiziaria (Judicial College) in Inghilterra e Galles,
giudici e specialisti esterni alla magistratura (specialisti del settore
medico e finanziario) si formano insieme presso il Social Security and
Child Support Tribunal (Tribunale per la sicurezza sociale e il sostegno ai
minori) e forniscono anche servizi di formazione congiunta. Ciò
permette ai soggetti che erogano i servizi di formazione di utilizzare
esempi specifici tratti dalle suddette aree di attività, al fine di instaurare
una discussione realistica e approfondita sia su tematiche legali che su
temi specifici.
Le complesse questioni di merito per le quali è richiesta una
competenza specialistica possono essere spiegate e interpretate dai
membri specializzati, mentre i giudici mettono a disposizione le loro
conoscenze in ambito giuridico per lo studio dei casi, cosicché risulta
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possibile esaminare e discutere le novità normative e integrarle nelle
questioni specialistiche.
La reale efficacia è data dalla promozione di un più stretto rapporto tra
giudici e soggetti non provenienti dal settore legale, e da una migliore
comprensione e un maggiore rispetto delle competenze che ciascuna
professione presenta e porta in tribunale. Questo porta entrambe le
parti ad avere esperienze positive all'interno del Tribunale, dal
momento che un buon lavoro di squadra garantisce risultati migliori sia
in termini di efficienza delle udienze sia di esperienza da parte degli
utenti. Oggi questo è considerato il modo corretto per fare formazione
(quando possibile), dal momento che, se più discipline sono coinvolte in
un'udienza giudiziale, sembra illogico affrontare un'attività di
formazione totalmente separata.
Dati di contatto Judicial College
dell'istituzione
Ministero della Giustizia, 102 Petty France
Londra SW1H 9LJ,
Regno Unito
Phone: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sito Internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
Altre
osservazioni

Le istituzioni attive nel settore della formazione potrebbero voler
prendere in considerazione il recepimento del sistema descritto in
precedenza, qualificabile come una MIGLIORE PRATICA, in particolari
situazioni, ad esempio quando sono chiamate a organizzare eventi
formativi diretti a professionisti diversi dai propri o in collaborazione con
altre istituzioni nazionali.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori ", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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