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Atti relativi all’audizione dell’Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato davanti alla 

Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche 

connesse alla responsabilità civile dei magistrati. 

 

 

 

In sede di audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'indagine 

conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati, questa 

Associazione ha espresso una seria preoccupazione in relazione alle ipotesi di modifica della legge 

13 aprile 1988, n. 117, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati. 

A supporto della posizione espressa in sede di audizione vengono trasmesse le presenti note. 

 

 

Elementi di criticità e di incostituzionalità dell’art. 25 del disegno di legge comunitaria 2011 

(atto Senato n. 3129). 

L’emendamento al d.d.l. comunitaria, approvato dalla Camera, riforma radicalmente la disciplina 

vigente, introducendo l’azione diretta contro il magistrato senza alcun massimale e eliminando 

l’attuale presupposto necessario dell’azione costituito dalla colpa grave. 

La proposta di riforma, infatti, aggiunge alla fattispecie del provvedimento giudiziario posto in 

essere con dolo o colpa grave, l’ipotesi della “violazione manifesta del diritto” con soppressione, al 

contempo, “dell’attività di interpretazione di norme di diritto” come clausola di salvaguardia che 

non consente l’azione di responsabilità. 

 

a) La collocazione della norma nel disegno di legge comunitaria. 

Un primo e assorbente elemento di criticità è costituito dalla collocazione della norma nel disegno 

di legge comunitaria, avvenuto in base all’errato presupposto che la questione della responsabilità 

civile dei giudici sia un problema comunitario. 

In realtà, non è affatto così. 



La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui danni causati nell’esercizio dell’attività 

giurisdizionale riguarda esclusivamente la responsabilità dello Stato.  

Con la prima pronuncia in materia, la Corte di Giustizia ha affermato che “La responsabilità dello 

Stato per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una 

norma di diritto comunitario può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato 

in maniera manifesta il diritto vigente (Corte Giust., 30 settembre 2003, Köbler/Repubblica 

austriaca, causa C-224/01). 

Nella stessa sentenza, tuttavia, veniva subito precisato che "il principio di responsabilità di cui 

trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato. Ora, non 

sembra che la possibilità che sussista, a talune condizioni, la responsabilità dello Stato per 

decisioni giurisdizionali incompatibili con il diritto comunitario comporti rischi particolari di 

rimettere in discussione l'indipendenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado" (punto 42). 

Tale principio è stato successivamente ribadito con la precisazione che “Il diritto comunitario osta 

ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato 

membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario 

imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa 

risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove 

operate da tale organo giurisdizionale.”. (Corte Giust., 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo 

SpA, C-173/03). 

Il principio è sempre stato riferito alla responsabilità dello Stato , e non del giudice ed, infatti, la 

successiva procedura di infrazione contro l’Italia ha avuto ad oggetto l’inadempimento del nostro 

Stato rispetto agli obblighi comunitari per non aver modificato la disciplina che esclude qualsiasi 

responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del 

diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale 

violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate 

dall’organo giurisdizionale medesimo. (Corte Giust., 24 novembre 2011,  C-379/10). 

Il problema comunitario, che poteva essere affrontato dal d.d.l. in esame, era, quindi, 

esclusivamente quello della responsabilità dello Stato per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività 

giurisdizionale, mentre il profilo della responsabilità del giudice non è mai stato affrontato dalla 

Corte di Giustizia, che lo ritiene una questione di diritto interno. 

Di conseguenza, l’emendamento approvato dal Senato, che riguarda prevalentemente la 

responsabilità del giudice non ha alcuna attinenza con il diritto comunitario, non ha in questa stessa 

legge comunitaria la sua giusta 'sedes materiae' e andrebbe piuttosto esaminato in un apposito e 

meditato provvedimento legislativo. 



 

b) L’incostituzionalità della proposta di riforma e la sua eccentricità rispetto ad ogni altro 

ordinamento europeo. 

L’emendamento approvato dalla Camera amplia la responsabilità civile del giudice in maniera 

chiaramente incompatibile con i principi da tempo affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui 

la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa 

posizione super partes del magistrato, legittimano la previsione di condizioni e limiti alla sua 

responsabilità, purché non si giunga ad una negazione totale di essa (Corte Cost., 14 marzo 1968 n. 

2). 

La stessa Corte Costituzionale ha anche aggiunto che “la garanzia costituzionale della indipendenza 

del giudice è diretta a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e 

l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar luogo a responsabilità 

del giudice.” (Corte Cost., 18 gennaio 1989 n. 18). 

La limitazione della responsabilità del giudice è, pertanto, posta a presidio del principio 

costituzionale di indipendenza e una forma di responsabilità diretta, senza limiti ed estesa alla 

interpretazione del diritto, senza neanche il requisito della colpa grave, si pone in diretto contrasto 

con i principi sopra indicati. 

Del resto, in nessun altro ordinamento è prevista una forma di responsabilità, quale quella proposta; 

si va, anzi, dalla immunità assoluta propria dei paesi di common law (Usa, Gran Bretagna, Canada) 

a limitazioni ancora più rigorose di quelle della legge n. 117/1988 (Germania) e alla responsabilità 

del solo Stato con possibilità di rivalsa di carattere del tutto eccezionale (Francia, Belgio, 

Portogallo) o addirittura esclusa (Paesi bassi). Nell’unico ordinamento che prevede una azione 

diretta (Spagna), vi è un filtro preventivo subordinato alla verifica di presupposti particolarmente 

restrittivi. 

In coerenza con tale quadro, la Raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa agli stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, ha 

stabilito che “L'interpretazione della legge, l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove 

effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare 

o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave”, mentre al contrario la proposta di riforma della 

legge n. 117/88 estende la responsabilità a questioni interpretative anche in assenza del requisito 

della colpa grave. 

Anche la Carta europea sullo statuto dei giudici prevede che solo lo Stato possa rispondere 

direttamente e limita la rivalsa a presupposti del tutto limitati. 

 



 

c) La specificità del problema per la giustizia amministrativa e, in particolare, per il Consiglio di 

Stato. 

L’approvazione dell’attuale testo determinerebbe effetti oltremodo negativi sul funzionamento della 

giustizia amministrativa. Vale ricordare che il giudizio amministrativo è sempre e soltanto un 

giudizio di legittimità: dunque - a differenza di quello di merito civile e penale, cui per lo più si 

pensa - è sistematicamente esposto all'addebito di 'violazione manifesta del diritto'. Ne discende che 

gli effetti distorsivi che si teme la nuova norma possa introdurre qui saranno sicuramente 

amplificati. 

Un sistema di responsabilità civile dei giudici, quale quello oggetto dell’emendamento finirebbe 

con il mettere a repentaglio la stessa indipendenza di giudizio del magistrato, inducendolo a 

preferire non già la soluzione più giusta, bensì quella che implica per lui stesso un minor rischio di 

danno risarcibile. 

Tale effetto è particolarmente rilevante nella giustizia amministrativa, dove, a fronte di complesse 

controversie che nei settori economici vedono contrapposti le amministrazioni e i privati, la scelta del 

minore rischio risarcitorio costituirebbe una fonte di pregiudizio per lo Stato e per le casse dell’erario 

(basti pensare alle controversie in materia di appalti, o a quelle relative agli atti delle autorità 

indipendenti, o più in generale al diritto pubblico dell’economia). 

La soluzione di tali controversie presenta sempre un rischio asimmetrico di risarcimento; rischio che è 

nullo se si dà torto allo Stato e che, con la proposta di riforma, sarebbe elevatissimo se si dà torto al 

privato. 

La minaccia della responsabilità costituirebbe un inevitabile elemento idoneo a distorcere il processo 

decisionale del giudice con effetti deleteri sulle finanze dello Stato. 

La proposta di riforma, infine, è particolarmente penalizzante per le giurisdizioni superiori di ultima 

istanza, quale è il Consiglio di Stato, in quanto viene tipizzata una specifica fattispecie di responsabilità 

in caso di mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 

In presenza di una richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia, il giudice sarebbe indotto al rinvio al 

fine di evitare rischi con anche in questo caso negativi effetti sul principio costituzionale della 

ragionevole durata del processo (tenuto anche conto del progressivo allungamento dei tempi di 

decisione della Corte di Giustizia e con ricadute, sempre di carattere patrimoniale per lo Stato, 

anche per la possibile applicazione della c.d. legge Pinto). 

Le ricadute del sistema proposto sarebbero rilevanti anche sulla produttività del giudice: il giudice 

amministrativo è un giudice sempre collegiale e l’ampliamento delle ipotesi di responsabilità 

determinerebbe la necessità di diminuire le cause da decidere in ogni udienza in modo da consentire 

una piena collegialità anche in fasi attualmente riservate al Presidente e al relatore, come ad 



esempio una rilettura collegiale di tutte le sentenze  con evidente diminuzione della produttività e 

ulteriore allungamento dei tempi del processo.  

 

d) L’interpretazione del diritto come fonte di responsabilità 

L’introduzione di una autonoma fattispecie di responsabilità costituita dalla violazione manifesta 

del diritto (peraltro, neanche limitata al solo diritto comunitario) rende soggetta a possibile 

risarcimento la tipica attività del giudice: l’interpretazione.  

Anche in questo caso l’effetto è particolarmente penalizzante per il Consiglio di Stato, che è 

giurisdizione di legittimità, ma che ha molte meno possibilità di annullare con rinvio al giudice di 

merito le sentenze impugnate, come invece può fare la Cassazione. 

Il giudice amministrativo, inoltre, si trova spesso a dover districare un complesso di norme 

stratificate nel tempo e nelle diverse fonti dell’ordinamento (Stato , Regioni), risultando davvero 

arduo ipotizzare che una violazione, riferita ad esempio al difficile rapporto tra fonti statali e fonti 

regionali, possa dare luogo a responsabilità. 

Tali considerazioni avvalorano anche sotto tale profilo i rischi derivanti dall’eventuale 

approvazione della proposta in esame, il cui contenuto è idoneo a limitare la libertà di giudizio del 

giudice. 

Le sentenze del giudice amministrativo verrebbero peraltro sottoposte ad una valutazione sulla 

corretta interpretazione del diritto da parte del giudice civile, che interverrebbe, anche in 

composizione monocratica, così con ulteriori tre gradi di giudizio su materie che la Costituzione 

riserva alla giurisdizione amministrativa. Da un lato, si determinerebbe una ulteriore, e non 

tollerabile, dilatazione dei tempi della risposta ultima di giustizia e, sotto altro profilo, nel settore 

del diritto amministrativo, attribuito dal legislatore alla G.A., si verificherebbe l’irragionevolezza 

dello svolgimento, in sede di azione di responsabilità, di un processo (civile) al già svolto processo 

(amministrativo). 

 

Conclusioni. 

Le precedenti considerazioni dimostrano come l’attuale art. 25 del disegno di legge comunitaria 

appaia il frutto di una non meditata proposta, collocata in un d.d.l. il cui contenuto è estraneo alla 

materia della responsabilità dei giudici. 

Proprio perché la responsabilità dei giudici non è un problema comunitario, il citato art. 25 merita di 

essere stralciato dal d.d.l. al fine di consentire un eventuale approfondito esame in un autonomo 

disegno di legge. 



Anche ove non si volesse condividere la proposta dello stralcio integrale, nella legge comunitaria 

può essere incluso solo l’aspetto comunitario della questione, che, come ampiamente dimostrato, è 

limitato alla responsabilità dello Stato per violazione grava e manifesta del diritto comunitario e non 

riguarda la responsabilità del giudice, che può restare disciplinata dall’attuale legge n. 117/1988. 

Sono proprio i principi del diritto comunitario a imporre di disancorare la responsabilità dello Stato 

da quella del giudice. 

 

Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato 

Il Presidente 

 

 

Roberto Chieppa 

 

 

 


