Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Programmi o piani di formazione innovativi in determinati settori

Tipo di pratica: Migliore pratica

Paese: Germania
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Programmazione di un percorso formativo annuale complessivo e
orientato alle esigenze

Caratteristiche
principali:

In Germania l’articolo 2 dell’Accordo amministrativo tra lo Stato
federale e i 16 Länder del 1° marzo 1993 sull’Accademia giudiziaria
tedesca stabilisce che occorre fornire a giudici e ai pubblici ministeri una
formazione aggiuntiva nelle rispettive aree di competenza, ma anche
“conoscenze ed esperienze in materia di sviluppo politico, sociale,
economico e in altri settori accademici”. Tale normativa stabilisce
percentuali fisse in relazione ai diversi settori di formazione.
In base ad essa, solo il 45-50% dei corsi può essere ricondotto a
interventi su questioni di carattere strettamente giuridico, circa il 2530% degli eventi annuali dovrebbe presentare un approccio
multidisciplinare (ad esempio, legge e medicina, legge e Internet, legge
ed etica, legge e religione, ecc.), mentre la parte rimanente dovrebbe
puntare al miglioramento di altre competenze trasversali.
La giustificazione per la pratica in parola consiste nel fatto che chi si
occupa di organizzazione dei programmi dovrebbe prendere in
considerazione non soltanto il maggior numero di esigenze formative
possibili, ma anche avere un sistema idoneo a mantenerle come
categorie di formazione protette.

Dati di contatto Accademia giudiziaria tedesca
dell’istituzione
Centro conferenze di Treviri (Istituto del Land Renania-Palatinato)
Berliner Allee 7
54295 Treviri, Germania
Telefono: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
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E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Sito Internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Centro conferenze di Wustrau (Istituto del Land Brandeburgo)
Am Schloss 1
16818 Wustrau,
Germania
Telefono: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Sito Internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Altre
osservazioni

È ormai ampiamente riconosciuto in tutta Europa che un’adeguata
formazione dei giudici e dei procuratori dovrebbe non soltanto fondarsi
su competenze specifiche (aspetti legali e di carattere puramente
giuridico), ma anche concentrarsi su competenze trasversali (approccio
multidisciplinare, altre aree di conoscenza, etica, retorica,
comunicazione, media training, allenamento della memoria e della
voce, mediazione, psicologia dei testimoni, ecc.). La summenzionata
MIGLIORE PRATICA rappresenta un buon esempio di come dovrebbe
essere adottato un tale approccio.

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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