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Padova, 6 dicembre 2019 

 

IL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO 

GIAMPIETRO FERRI AL TEATRO RUZANTE 
 

 

“Il libro di Giampietro Ferri intitolato «La magistratura in Italia» è una raccolta degli scritti non 

monografici dell’Autore sul sistema giudiziario italiano. Gli scritti sono stati accorpati per aree 

tematiche: l’ordinamento giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura, la responsabilità dei 

magistrati, i magistrati e la politica (ossia i diritti politici dei magistrati) e le magistrature speciali. 

All’interno delle cinque parti in cui è strutturato il volume, ciascuna delle quali comprensiva di 

un’area tematica, gli scritti — di diverso genere: saggi, contributi in commentario, articoli brevi e 

note di giurisprudenza — sono stati disposti secondo un ordine logico-sistematico per dare un 

percorso più lineare alla trattazione. Il volume «La magistratura in Italia» è destinato agli studiosi del 

diritto e delle istituzioni, ai magistrati e agli studenti universitari di Giurisprudenza, ai quali offre un 

percorso didattico per approfondire la conoscenza del sistema giudiziario italiano e maturare una 

consapevolezza critica dei problemi che lo riguardano” (*). 

 

Giampietro Ferri, professore di diritto costituzionale all’Università di Verona, presenterà il suo libro 

lunedì 9 dicembre alle ore 17.00 al Teatro Ruzante di Riviera Tito Livio 45 a Padova nel ciclo di 

incontri dal titolo “AinA. L’Autore in Aula” organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova e coordinati scientificamente dal Maurizio 

Malo, professore di istituzioni di diritto pubblico. 

 

Dopo il saluto di Marco Mascia, Presidente del Corso di laurea in scienze politiche, relazioni 

internazionali, diritti umani, discuteranno con l’autore Sandro De Nardi, professore di ordinamento 

giudiziario e di giustizia costituzionale Università di Padova, Giampaolo Schiesaro già magistrato e 

avvocato dello Stato, Manuela Fasolato, magistrato e Procuratore della Repubblica al Tribunale di 

Mantova, Matteo Ceruti, avvocato e patrocinatore in cassazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori, 

Laura Baron,  dottore commercialista e patrocinatore dinanzi agli organi di giustizia tributaria, 

moderati da Maurizio Malo. 

 

(*) www.giappichelli.it 
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