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Uno sguardo all’attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali
degli anni giudiziari1

Un regard sur l’activité du juge de paix à travers les rapports inauguraux des
années judiciaires

A point of view of the activity of the judge of the peace through the judiciary
annual reports

Raffaella Sette•

Riassunto
In questo articolo vengono analizzate le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, relative al periodo compreso tra il 2005 ed
il 2008, allo scopo di studiare la figura del giudice di pace. Da questa ricerca emerge con chiarezza la consapevolezza
dell'importanza dell'apporto della magistratura onoraria per il funzionamento della macchina della giustizia. Tuttavia, si
delinea altresì la necessità di stilare un bilancio al fine di rafforzare gli aspetti positivi dell'operato del giudice di pace e di
migliorare ciò che, invece, non ha ancora dato buoni frutti.

Résumé
Dans le but d'examiner l'institution de la justice de paix, cet article analyse les rapports inauguraux des années judiciaires
rédigés entre 2005 et 2008. Cette étude souligne que l'apport fourni par la magistrature honoraire est important pour le bon
fonctionnement de la machine judiciaire. Toutefois, la nécessité de dresser un bilan mettant en évidence aussi bien les
aspects positifs du travail des juges de paix que ce qui ne fonctionne pas encore s'impose.

Abstract
With the aim of examining the institution of the Justice of the Peace, this article analyzes the judiciary annual reports
written between 2005 and 2008. This study stresses that the contribution provided by the honorary magistracy is important
for the good performance of the justice system. However, the need to draw up a balance highlighting both the positive
aspects of the work of the Justice of the Peace as well what does not function yet is clearly underlined.

                                                          
1 Si precisa che, nell'ambito di questa ricerca sull'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, in qualità di
componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Criminologia" del Dipartimento di Sociologia
dell'Università di Bologna, ho fornito dati e li ho discussi con il dott. Flavio Mazzucato durante la sua frequenza di tale
corso. Ho dato la possibilità al dott. Mazzucato di utilizzare alcuni dati ed io ho successivamente proseguito il lavoro di
analisi e di approfondimento.
• Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato e docente di “sociologia criminale”, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Bologna.


