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La Corte d’ Appello di Cagliari è un 
Ufficio Giudiziario 

Ha sede nel Palazzo di Giustizia 

in  Piazza della Repubblica, 18. 

 



Gli uffici giudiziari 

SONO STRUTTURE COMPLESSE 
 

• COSA FANNO  ? 
       ( QUALI FUNZIONI ESERCITANO) 

 
 

• CHI LO FA ?  
     ( QUALI SONO LE RIORSE UMANE) 

 
 

• COME LO FANNO? 
    (QUAL È L’ORGANIZZAZIONE) 

     



Cosa fanno uffici giudiziari 

 

 

Attività giurisdizionale 

(mission) 

             Altre attività 

• strumentali al 
funzionamento della 
struttura 

• di decentramento 
amministrativo 

• quale autorità di 
garanzia 

 
svolgono molteplici funzioni e attività 



In ambito penale 

• acquisizione notizia di reato e svolgimento indagini 

• svolgimento del processo 

• esecuzione della pena 

 

In ambito civile 

• svolgimento del processo 

• risoluzione delle controversie 

• provvedimenti sullo stato e la capacità delle persone 

 

 

Attività giurisdizionale 



 Alcune di tali funzioni sono strumentali  

al funzionamento della struttura 

 

gestione del proprio personale 

 

appalti per la fornitura di beni e servizi 

Altre funzioni degli uffici giudiziari 



Altre ancora sono attribuite agli uffici distrettuali 
quali organi di decentramento amministrativo 

 

Attività del Funzionario Delegato 

(secondo le norme di Contabilità di Stato) 

 

Attività del Consiglio Giudiziario 

Altre funzioni degli uffici giudiziari 



attribuite nel tempo 

all’ufficio giudiziario per il prestigio della funzione 

 
Tenuta albo dei presidenti di seggio 

 

Collegio di garanzia elettorale 

 

Vigilanza sugli istituti vendite giudiziarie 

 

Altre funzioni degli uffici giudiziari 



La  proporzione tra quantità di 
attività giurisdizionale  

e  
quantità di attività amministrativa  

varia da ufficio ad ufficio 

Attività giurisdizionale e attività 
amministrativa 



Presso le Corti d’Appello  
 

ed in generale gli uffici distrettuali  
 

l ’attività amministrativa è predominante rispetto  
 

a quella giurisdizionale 

Attività giurisdizionale e attività 
amministrativa 



Chi svolge le attività 

Personale di magistratura  
 

Personale amministrativo 

Le due componenti degli uffici giudiziari 



Chi è il Magistrato 

È  il titolare della funzione giurisdizionale 

 può esercitare le funzioni di 

Giudice  

Pubblico Ministero 



Essa è un ordine autonomo  

e  

indipendente da ogni altro potere 
 

La Magistratura 

E’ costituita dall’insieme 

dei Magistrati 



La Costituzione delle Repubblica italiana 

garantisce che l'esercizio della funzione 

giurisdizionale avvenga in condizioni  

di assoluta  

indipendenza e autonomia 

Guarentigie della Magistratura Guarentigie della Magistratura 



Il personale amministrativo 

  
 È costituito da pubblici dipendenti  

assunti per concorso 
 
 

     
 
 
      
     

Dirigente amministrativo Personale delle qualifiche funzionali 

Il cancelliere 



La struttura organizzativa 

È formata da persone e mezzi  
organizzati in funzione dello svolgimento  

dell’attività 
giurisdizionale 

dell’attività 
amministrativa 



dal Magistrato capo dell’ufficio  

(titolare e rappresentante  legale) 

 

dal Dirigente amministrativo 

 

La c.d. doppia dirigenza 

Ogni ufficio è gestito  
 



Funzioni del Magistrato Capo dell’ufficio 
 

sovrintende e dirige la componente 
magistratuale dell’ufficio 

fissa gli indirizzi per la gestione amministrativa  
(del Dirigente amministrativo) 



L’organizzazione dell’ufficio  

deve favorire  

l’esercizio della giurisdizione 

Organizzazione dell’ufficio e  
guarentigie della Magistratura 

 



 La gestione deve essere coerente con 

 

 gli indirizzi del Magistrato capo dell'ufficio  

 

 con il programma annuale delle attività 

Il Dirigente Amministrativo  

È  responsabile  
 della gestione del personale amministrativo 
 del funzionamento della struttura 



Il Magistrato Capo dell‘Ufficio  
 ed  

il Dirigente Amministrativo  
 
 

redigono il programma annuale 
  

 tenendo conto delle risorse disponibili 
 indicando le priorità  

 

Il programma delle attività dell’Ufficio 



 Si realizza l’equilibrio tra  

le esigenze della Giurisdizione e 

il funzionamento della struttura  

 

Il programma delle attività dell’Ufficio 

Attraverso il programma 



 esercita la sua competenza in un ambito territoriale 
denominato Distretto (tutta la Sardegna) 

 

 
 è giudice di secondo grado (grado di appello) per le cause 

civili e penali che non rientrano nella competenza di altri Giudici 

Attività dalla Corte d’Appello di Cagliari 

Attività giurisdizionale 



Competenza territoriale  

Attività dalla Corte d’appello di Cagliari 



Attività amministrativa 

 Consiglio Giudiziario (Organismo di decentramento del CSM) 

 Esami di avvocato 

 Funzionario delegato 

 Organo di decentramento dell’amministrazione centrale 

 Formazione decentrata ( magistrati e personale amministrativo) 

 Conferenza permanente 

Attività dalla Corte d’appello di Cagliari 



Struttura della Cancelleria della  
Corte d’Appello di Cagliari 



Struttura giurisdizionale della  
Corte d’Appello di Cagliari 



Struttura della Cancelleria  
area giurisdizionale 



Struttura della Cancelleria  
area amministrativa 



 
Sito internet della Corte d’Appello 

 

Il portale  consente di consultare singole schede 

informative di orientamento 

In esso è pubblicata la Carta dei Servizi 

 

 

 

http://giustizia.sardegna.it/ 

http://giustizia.sardegna.it/


Attraverso il portale è possibile 
conoscere 

L’ubicazione e gli 
orari di apertura 

degli Uffici 
Le competenze 

le attività svolte dei 
vari Settori 

Le modalità di 
contatto 

la modulistica 
di competenza. 


