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LE RICADUTE SULL’ORDINAMENTO ITALIANO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UE DEL 24 NOVEMBRE 2011 SULLA  RESPONSABILITÀ DELLO STATO-GIUDICE* 
 
1. Per poter adeguatamente apprezzare la consistenza delle ricadute sull’ordinamento italiano dell’annotata 
sentenza è opportuno ricordare, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia: 1) che il 
principio della responsabilità dello Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto 
dell’Unione europea è inerente al sistema del Trattato1, e ciò «conformemente ai principi generali comuni ai 
diritti degli Stati membri»2; 2) che «se fosse escluso che i singoli potessero ottenere, a talune condizioni, il 
risarcimento dei danni loro arrecati da una violazione del diritto comunitario» verrebbe posta in dubbio «la 
piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti»3; 3) che, al contrario del nostro 
ordinamento, non v’è il minimo spazio per la considerazione degli stati soggettivi nella valutazione dell’illecito 
extracontrattuale, e quindi per la rilevanza del dolo e della colpa4. 

Con riferimento specifico all’effetto vincolante della sentenza annotata sul nostro ordinamento, deve poi 
essere ulteriormente premesso che, con la sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, la 
Grande Sezione della Corte di giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva dichiarato: 1) «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»; 2) 
«Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità 
ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la 
sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una 
violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, 
causa C-224/01 Köbler». 

Trascorsi inutilmente oltre due anni, la Commissione europea dava inizio al procedimento d’infrazione 
comunicando, con lettera del 10 febbraio 2009, alla Repubblica italiana che era venuta meno ai suoi obblighi 

                                                 
* In corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale, 2011, fasc. 6. 
 
1 V. CGCE, 19 novembre 1991, Francovich/Repubblica italiana, cause riunite C-6/90 e C-9/90, n. 35; CGCE, 30 settembre 2003, 
Köbler/Repubblica austriaca, causa C-224/01, ed ivi al n. 30 cospicui richiami di giurisprudenza favorevole. Un dettagliato 
inquadramento della disciplina comunitaria della responsabilità civile dell’Unione e dei singoli Stati alla luce della giurisprudenza 
comunitaria è in L.F. Pace, voce Responsabilità dello Stato, in Enciclopedia giuridica Il Sole-24 ore, vol. 13, Milano, 2007,  384 ss.  
 
2 Art. 340  comma 2 TFUE (già art. 288 TCE).  
 
3 CGCE, 19 novembre 1991, Francovich/Repubblica italiana, cause riunite C-6/90 e C-9/90, n. 33; CGUE, Grande sezione, 13 giugno 
2006, Traghetti del Mediterraneo/Repubblica italiana,  causa C-173/03, n. 31. 
 
4 Così ancora esplicitamente L.F. Pace, voce Responsabilità dello Stato, cit. 385. In tal senso v. CGCE, 30 settembre 2003, 
Köbler/Repubblica austriaca, causa C-224/01, n. 53-56; CGUE, Grande sezione, 13 giugno 2006, Traghetti del 
Mediterraneo/Repubblica italiana,  causa C-173/03, nn. 42-44.  
  



 

 
2 

quali accertati nella citata sentenza. Essendo tale nota rimasta senza risposta, la Commissione, il 
successivo 9 ottobre 2009, inviava al Governo italiano una formale diffida. Rimasta, anche questa, senza 
risposta, il 22 marzo 2010 la Commissione faceva pervenire al Governo italiano «un parere motivato 
invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla 
sua ricezione». 

Essendo rimasto senza risposta anche questo parere, la Commissione adiva la Corte di giustizia perché 
dichiarasse che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi su di essa «incombenti in forza del 
principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un 
proprio organo giurisdizionale di ultimo grado» 5. 

 All’esito del giudizio, la III sezione della Corte accoglieva il ricorso con sentenza 24 novembre 2011, 
Commissione europea/Repubblica italiana, causa C-379/10, il cui dispositivo non lascia dubbi circa la gravità 
dell’inadempimento dello Stato italiano. Vi si legge: «1. La Repubblica italiana, // escludendo 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, e // limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, // ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 
2, della legge 13 aprile 1988, n. 1176, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni 
giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza 
del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di 
uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.// 2. La Repubblica italiana è condannata alle spese». 

 
 
2. Da tempo sia in giurisprudenza che in dottrina erano state avvertite le notevoli implicazioni derivanti dalla 
sentenza Traghetti e, già prima, dalla sentenza Köbler, sulla normativa italiana concernente la responsabilità 
civile dello Stato “per il fatto dei giudici”. 

 Mentre in giurisprudenza, in ipotesi di danno derivante dalla violazione di diritto comunitario, si è 
ripetutamente disapplicato l’art. 2 comma 2 di tale legge - contenente la c.d. “clausola di salvaguardia”7 -, in 
dottrina si è rilevato come i principi statuiti da quelle due sentenze avessero messo in crisi, anche con 
riferimento alla violazione della normativa nazionale8, taluni suoi punti qualificanti se non addirittura - come 

                                                 
5 V. i punti nn. 6, 7 e 8 della sentenza annotata. 
 
6 Art. 2 commi 1 e 2 l. n. 117 del 1988:  «1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un 
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di 
giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da 
privazione della libertà personale. // 2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di 
interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». 
  
7 V. le sentenze del Trib. Roma, 28 giugno 2001; del  Trib. Roma, 29 settembre 2004 e del  Trib. Genova 31 marzo 2009 n. 1329, in 
Giur. merito, 2010, 991 (ed ivi indicazioni anche delle prime due), quest’ultima con osservazione di L. Leonardi e di L. Cordi, 
L’applicabilità della l. n. 117 del 1988 per le violazioni del diritto comunitario. Deve tuttavia avvertirsi che la sentenza del Trib. Roma, 28 
giugno 2001, in Giur. merito, 2002, 359 ss. - con osservazione di F. Gianfilippi, Violazione di norme comunitarie, giudicato interno 
contrastante e responsabilità civile dello Stato - ha  bensì affermato la prevalenza del giudicato sulla domanda di risarcimento del danno 
per violazione del diritto comunitario, avendo tuttavia ritenuto che, a differenza della fattispecie decisa nel caso Köbler, nel caso di 
specie la causa petendi e il petitum della domanda di risarcimento fossero identici a quelli della domanda su cui si era formato il 
giudicato.   
  
8 In questo senso, v. N. Zanon, La responsabilità dei giudici, già nella sua relazione del 2004 al Convegno dell’AIC si chiedeva 
giustamente se la legge n. 117 del 1988 rispondesse ai principi della sentenza Köbler (v. AIC, Annuario 2004, Separazione dei poteri e 
funzione giurisdizionale, Padova, 2008, 232). Nello stesso senso, prima ancora della sentenza Traghetti, e alla luce quindi della sola 
sentenza Köbler v. F. Biondi, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 2006, 220 ss. e N. Zanon e F. 
Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2006, 187 ss. Dopo la sentenza Traghetti v. ancora F. Biondi, Dalla Corte 
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anche si è prospettato9 - la stessa struttura della l. n. 117. 
 Quest’ultima tesi non convince del tutto. La sentenza Traghetti e quella qui annotata sono infatti 
sulla stessa linea della l. n. 117 del 1988 sia sul punto che è lo Stato a dover rispondere degli errori dei 
giudici10 (e ciò per l’assorbente ragione - di diritto comunitario - che la responsabilità diretta dei giudici non fa 
parte dei «principi generali comuni degli Stati membri»: art. 340 comma 2 TFUE), sia sul punto che la 
responsabilità dello Stato per gli errori dei giudici si concretizza solo a seguito di una violazione «imputabile 
a un organo giudiziario di ultimo grado»11 (il che sta a significare che, per entrambi gli ordinamenti, agli errori 
dei giudici, causativi di danno risarcibile, deve farsi fronte col rimedio delle impugnazioni e che il passaggio 
in giudicato della sentenza non è di ostacolo alla domanda di risarcimento del danno per fatto del giudice12). 

Piuttosto - secondo le due sentenze della CGUE - ciò che urta contro il diritto dell’Unione europea, 
dei precetti contenuti nell’art. 2 della l. n. 117, è che il danno risarcibile provocato da un giudice non possa 
derivare anche da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove13 (comma 2); e che, in 
casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, possano essere 
imposti, per la concretizzazione della responsabilità dei giudici, «requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla 
condizione di una manifesta violazione del diritto vigente»14 (comma 1). 
 Una portata rivoluzionaria sul nostro ordinamento ce l’ha soprattutto il primo punto, sol che si pensi 
che, pochi mesi prima della sentenza Traghetti, la Corte di cassazione aveva sostenuto, in linea del resto 
con la sua giurisprudenza15, che la c.d. clausola di salvaguardia «non tollera riduttive letture perché 

                                                                                                                                                                  
di giustizia un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati, in Quad. cost., 2006, 840 ss. nonché A. D’Aloia, nel suo 
intervento programmato al Convegno AIC del 2004 (evidentemente redatto assai dopo il Convegno), Questioni in tema di responsabilità 
dei magistrati, 307, il quale osservava come sembri «evidente, al di là del riferimento formale della sentenza al contesto “comunitario” e 
alla responsabilità degli organi giudiziari di ultimo grado, che questa sentenza “spiazza” complessivamente il sistema della l. 117/88, 
ponendo un problema di ripensamento e di riscrittura di una clausola di salvaguardia (quella relativa all’attività interpretativa e di 
valutazione del fatto e delle prove) che altrimenti rischia di apparire irragionevole e non compatibile con la lettura comunitaria del 
principio di responsabilità dello Stato e delle sue istituzioni». In senso critico, quanto ai limiti della responsabilità dello Stato nella legge 
n. 117, v. anche A. Apostoli, Failure to Apply the EU Law and “Internal” Disciplinary Offence, in Constitutional Implications of the 
Traghetti Judgment. Italian and European Perspectives a cura di A. Cygan e L. Spadaccini, Gussago, 2010, 130 ss. Più 
problematicamente v. invece S. Panizza, L’evoluzione del rapporto tra responsabilità civile dei magistrati e responsabilità dello Stato 
per l’attività dei propri organi giudiziari, in Controllare i giudizi? (Cosa, chi, come, perché?) a cura di G. Campanelli, Torino, 2009, 174 
ss. 

 
9 F. Biondi, Dalla Corte di giustizia un “brutto” colpo, cit., 842, secondo cui la sentenza Traghetti aveva “scardinato” l’impianto della l. n. 
117 del 1988. 
 
10 Sul punto, specificamente, v.  CGCE, 30 settembre 2003, Köbler /Austria, causa C-224/01, punto n. 42.  
  
11 V. il punto n. 35 della sentenza annotata. 
 
12 Sul punto, specificamente, v. CGCE, 30 settembre 2003, Köbler /Austria, causa C-224/01, al n. 39: «…Un procedimento inteso a far 
dichiarare la responsabilità dello Stato non ha lo stesso oggetto e non implica le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla 
decisione che ha acquistato l’autorità definitivamente giudicata». Per il nostro ordinamento v. l’art. 4 comma 2 l. n. 117 del 1988. 
 
13  V. i punti nn. 39 e 40 della sentenza annotata. 
 
14  V. i punti nn. 40, 41 e 42 della sentenza annotata nonché il n. 44 della sentenza Traghetti. 
 
15 Si v. le due sentenze della Sez. I civile della Corte di cassazione 20 settembre 2001 n. 11880 e n. 11859, in Foro it., 2001, I, 3568 s. 
e 3581, nella quali identicamente si statuiva: « La necessità di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 c.c. trova 
chiaramente ragione nel carattere accentuatamente valutativo dell’attività giurisdizionale, spesso connotata da opzioni tra più 
interpretazioni possibili, e nella conseguente necessità che essa si profili, ai fini della responsabilità del giudice, come “non spiegabile”, 
ossia priva di supporti idonei a rendere l’errore commesso comprensibile, anche se non giustificato (così Cass. n. 12357 del 1999, id., 
Rep. 2000, voce cit., n. 113; n. 6950 del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 74). // Più specificamente, quanto alla fattispecie di cui alla 
lett. a), del 3° comma dell’art. 2, può in una prima approssimazione osservarsi che l’espresso richiamo alla “negligenza inescusabile” 
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giustificata dal carattere fortemente valutativo della attività giudiziaria»16, mentre la Corte, nella sentenza 
Traghetti già aveva sottolineato icasticamente, in senso opposto, che se «l’interpretazione delle norme 
rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale (…), non si può escludere che una violazione 
manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell’esercizio di una tale attività 
interpretativa»17. Con il che la Corte di giustizia scardinava, con un sol colpo, la risalente intelaiatura 
formalistica secondo la quale la sentenza non potrebbe essere considerata come «atto di volontà del 
giudice», ma piuttosto l’«attuazione della volontà della legge», per cui come non rivelerebbero i vizi di 
volontà del giudice, per la stessa ragione non si potrebbe considerare il giudice responsabile della sentenza 
stessa18. 
 
3. Esaminiamo ora più specificamente i due punti rilevanti della sentenza annotata. 

 Primo punto. A proposito del comma 2 dell’art. 2, la Corte, accedendo alla tesi della ricorrente 
Commissione, ritiene che in tale comma, diversamente da quanto sostenuto dallo Stato italiano, non sono 
previsti, relativamente all’«attività di interpretazione di norme di diritto», i limiti del dolo e della colpa grave 
presenti, invece, nelle diverse ipotesi disciplinate dai commi 1 e 3. Pertanto tale comma si risolve in una 
«autonoma clausola di esclusione di responsabilità» contrastante, come tale, con la sentenza Traghetti di cui 
vengono esplicitamente richiamati i punti 33-40 (v. sent., nn. 31-35). Né in contrario, a giudizio della Corte, 
possono  essere addotte le sentenze della Corte di cassazione, III sezione civile, 5 luglio 2007, n. 1522719 e 
18 marzo  2008, n. 7272 20, prodotte dallo Stato italiano, in quanto da esse non si desumono argomenti 
contrari all’affermazione del comma 2 quale clausola di esclusione di responsabilità (v. sent., nn. 36-37). 

                                                                                                                                                                  
nella commissione della grave violazione di legge postula una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti normativi, una 
trascuratezza così marcata da non poter trovare alcuna plausibile giustificazione e da apparire espressione di assoluta incuria e 
mancanza di professionalità. // Per ciò che concerne le ipotesi di cui alle lett. b) e c) – che nella fattispecie in esame particolarmente 
rilevano –, il dato testuale, richiedendo che il fatto risulti o sia escluso “incontestabilmente” dagli atti del procedimento e che l’errore sia 
determinato, ancora una volta, da “negligenza inescusabile”, manifesta l’intenzione del legislatore di riferirsi all’errore macroscopico, 
commesso in un contesto di piena evidenza ed immediata rilevabilità del fatto o della sua negazione dagli atti del processo, reso 
possibile da una tale disattenzione nella lettura delle emergenze processuali da apparire oggettivamente inescusabile. // Peraltro, la già 
richiamata interazione tra la clausola di salvaguardia contenuta nel 2° comma dell’art. 2 – diretta a tutelare, come già osservato, il 
principio del libero convincimento del giudice – con le diverse ipotesi di colpa grave previste nel 3° comma dello stesso art. 2, impone di 
far salva l’attività ermeneutica e quella valutativa» (corsivo mio). Le due sentenze sono citate favorevolmente da F.P. Luiso, La 
responsabilità civile del magistrato la legge 13 aprile 1988 n. 177 in La responsabilità dei magistrati a cura di M. Volpi, Napoli, 2009, 
179.  
 
16 Cass., sez. III civ., 27 novembre 2006, n. 25123, in Giust. civ., 2006, 367, cit. da F.P. Luiso, La responsabilità civile del magistrato, 
cit., 180.   
 
17 V. i punti nn. 34 e 35 della sentenza Traghetti richiamati al n. 35 dell’annotata sentenza. Sorprendentemente, il n. 34 della sentenza 
Traghetti è stato letto in senso radicalmente diverso (e cioè favorevole alla illimitata libertà interpretativa del giudice) da F.P. Luiso, La 
responsabilità civile del magistrato, cit., 180, il che gli è stato possibile in quanto l’a. ha  considerato il n. 34 isolatamente rispetto al 
precedente punto n. 33 e al successivo n. 35. Invece, nel contesto della sentenza Traghetti, il n. 34 serve appunto a spiegare perché, 
consistendo la funzione  giurisdizionale prevalentemente in attività interpretativa, sia contestabile la tesi (di parte italiana) secondo la 
quale l’attività interpretativa non potrebbe mai dar luogo a responsabilità. E’ bensì vero che F.P. Luiso, La responsabilità civile del 
magistrato, cit., 181, distingue tra errores in iudicando (insindacabili) ed errores in procedendo, ma, a tacer d’altro, una siffatta 
distinzione non è presente nelle sentenze della CGUE rese sul punto.   
   
18 Così P.A. Capotosti, in una risalente e pregevole osservazione alla sent. n. 2 del 1968 della Corte costituzionale: Profili costituzionali 
della responsabilità dei magistrati, in Foro amm., 1968, 198. Capotosti si richiamava sul primo punto a S. Satta, Commentario al c.p.c., 
vol. I, Milano, 1959, 211 s. e sul secondo a B. Petrocelli, I vizi della volontà nel processo penale, in Saggi di diritto penale, Padova, 
1952, 537 ss. 
19 In Giust. civ. Mass., 2007, 7-8.   
 
20 In Foro it., 2009, I,  2496 ss. 
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 Secondo punto. Aderendo al rilievo della Commissione secondo cui il comma 1 dell’art. 2 della l. n. 
117, «in casi diversi dall’interpretazione delle norme di diritto e dalla valutazione di fatti o prove», consente di 
invocare la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione nei «soli casi di dolo o di 
colpa grave», la Corte di giustizia contrappone al comma 1 dell’art. 2 la propria risalente giurisprudenza sui 
requisiti necessari perché debba essere affermata la responsabilità civile di uno Stato per violazione del 
diritto comunitario (violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, violazione 
sufficientemente caratterizzata, esistenza di un nesso causale diretto tra violazione e  danno subito)21. E tali 
requisiti - aggiunge la CGUE ricollegandosi a quanto detto a proposito dei limiti che incontra l’attività 
interpretativa - valgono anche nel «caso eccezionale» in cui il giudice nazionale di ultimo grado «abbia 
violato in maniera manifesta il diritto vigente». Ebbene, a tali requisiti, necessari per il risarcimento del 
danno, gli Stati non possono aggiungerne altri più rigorosi, come invece ha fatto lo Stato italiano, il cui 
organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado interpreta, per l’appunto, l’art. 2 commi 1 e 3 della l. n. 117 
in termini non equivalenti alla «violazione manifesta del diritto vigente» (v. sent., nn. 39-42). 

 In conclusione, la Corte di giustizia, mentre ritiene radicalmente contrario al diritto dell’Unione il 
comma 2 - pertanto illegittimo e disapplicabile -, è più concessiva nei confronti del comma 1 (sent., nn. 22 e 
43), a patto però che la Corte di cassazione interpreti il requisito della colpa grave «in termini tali da 
corrispondere al requisito di “violazione manifesta del diritto vigente” fissato dalla giurisprudenza della 
Corte». Poiché ciò finora non è avvenuto, pur a seguito della sentenza Traghetti, la Corte conclude 
dichiarando la violazione dei principi dell’Unione europea da parte  dello Stato italiano con riferimento non 
solo al comma 2 ma anche al comma 1. 
   
4. Ritengo assai poco realistico che, oggi come oggi, si possa negare che i precetti desumibili dalla sentenza 
annotata costituiscano diritto positivo per il nostro ordinamento a prescindere dall’esplicita ottemperanza 
(comunque dovuta) che ad essi dia il legislatore. Che tali precetti costituiscano ormai, anche per l’Italia, 
diritto positivo deriva non solo da ciò che, a suo tempo, la Corte costituzionale, nelle famose sentenze nn. 
113 del 1985 e 389 del 1989, ebbe a qualificare come fonti del diritto le sentenze della Corte di giustizia e 
che la sentenza annotata è stata adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 260 comma 1 TFUE (con tutto quel 
che ne segue a proposito delle conseguenze giuridiche), ma anche e soprattutto dal fatto che l’ottemperanza 
ad essa, da parte del nostro ordinamento, potrebbe anche essere data, nella specie, per acta et facta 
concludentia, dagli stessi giudici della Corte Suprema di cassazione, da un lato non dando più applicazione 
all’art. 2 comma 2 l. n. 117 (in quanto dichiarato illegittimo dalla sentenza annotata), dall’altro modificando in 
senso più severo la propria giurisprudenza (v. sent., n. 45 in fine)22. 

Pertanto, ragionevolmente esclusa una reiterata elusione, da parte dello Stato e della Corte di 
cassazione, delle sentenze della CGUE - a seguito della quale la  Corte di giustizia potrebbe provvedere ai 
sensi dell’art. 260 comma 2 (pagamento di una somma forfettaria e di una penalità) -, ne segue che, d’ora in 
avanti, gli errori commessi nell’attività di interpretazione di norme di diritto comunitario e di valutazione del 
fatto e delle prove potranno dar luogo a responsabilità civile dello Stato, non essendo più l’art. 2 comma 2 
applicabile nei giudizi in cui vengano in discussione norme di provenienza comunitaria. Sarà pertanto 
censurabile d’ora in poi il comportamento del giudice di ultima istanza che dia «a una norma di diritto 

                                                 
21 V. le sentenze della CGCE 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, 
punto 51; 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 36, nonché 24 marzo 2009, causa C-445/06, Danske 
Slagterier, Racc. pag. I-2119, punto 20. 
22 Sentenza annotata, n. 45 «… si deve rilevare che la Repubblica italiana non ha richiamato, in ogni caso, nessuna giurisprudenza che, 
in detta ipotesi, vada in tal senso e non ha quindi fornito la prova richiesta quanto al fatto che l’interpretazione dell’art. 2, commi 1 e 3, di 
tale legge accolta dai giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte». 
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sostanziale o procedurale comunitario una portata [anche solo]23 manifestamente erronea» (sentenza 
Traghetti, n. 35)24. 

D’ora in avanti non sarà infatti più applicabile la giurisprudenza della Corte di cassazione - che era 
stata ritenuta troppo restrittiva dalla sentenza annotata (v. nn. 37 e 43) - che identificava, come soli limiti 
esterni invalicabili dal giudice, talune ipotesi-limite difficilissimamente concretizzabili (violazioni evidenti, 
grossolane e macroscopiche della norma di diritto; lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio 
logico; adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore; manipolazione 
assolutamente arbitraria del testo normativo; sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero) 25. 

Ovviamente, perché l’interpretazione errata possa ridondare in «violazione manifesta» dipenderà - 
come sempre - dal grado di chiarezza e precisione della norma violata, dal carattere scusabile o 
inescusabile dell’errore di diritto commesso nonché «dalla mancata osservanza, da parte dell’organo 
giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, comma 3, TCE, ed è 
presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la 
giurisprudenza della Corte in materia» (così la sentenza Traghetti al n. 43 con rinvio ai nn. 53-56 della 
sentenza Köbler).  
 Del pari, quanto alla concretizzazione della responsabilità dei giudici con riferimento alle ipotesi 
dell’art. 2 comma 1, la colpa grave dovrà equivalere alla «manifesta violazione del diritto comunitario», per la 
quale, in sostanza, valgono gli stessi criteri sopra identificati come limiti esterni dell’interpretazione del 
giudice. 

Fin qui il problema che pone la sentenza annotata nei confronti del diritto dell’Unione. Dobbiamo però 
chiederci se questi principi debbano poter valere anche per il nostro ordinamento. 

Sarebbe infatti paradossale sostenere, come pure è stato problematicamente prospettato, che essi 
possano valere solo con riferimento al diritto dell’Unione europea26. Con la conseguenza, in tal caso, che 
con riferimento al solo diritto nazionale si dovrebbe continuare a sostenere che chi ha subito un danno 
ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario non può essere 
risarcito dallo Stato se non in caso di dolo o colpa grave del magistrato, mentre l’attività giurisdizionale di 
interpretazione di norme di diritto italiano e di valutazione del fatto e delle prove continuerebbe, nei limiti 
della giurisprudenza citata, a non causare la responsabilità civile dello Stato.  

 Se, come si è detto all’inizio, l’esclusione della risarcibilità dei danni arrecati in conseguenza di una 
violazione del diritto dell’Unione europea, equivale, per la CGUE, a porre in discussione «la piena efficacia 
delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti», non è allora chi non veda come analoga 
conseguenza si determini, quanto all’ordinamento nazionale, qualora si neghi la responsabilità dello Stato in 
conseguenza dell’attività giurisdizionale di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle 
prove manifestamente erronea. 

 Ne segue che l’eventuale distinta considerazione, sotto questo profilo, del diritto dell’Unione europea 
e del diritto interno, per quanto riguarda l’attività dei giudici, deve ritenersi assolutamente improponibile non 

                                                 
23 Inciso mio. 
 
24 Il che però non significa che solo i giudici di ultima istanza siano sottoposti a queste nuove regole. Significa piuttosto che la 
responsabilità dello Stato sorge solo dopo l’esaurimento dei vari gradi di giudizio. 
 
25 Il riferimento della CGUE è alla sentenza della Corte di cassazione, sez. III civ., 18 marzo 2008, n. 7272, in Foro it., 2009, I, 2496, che 
elenca i criteri sopra trascritti. Più di recente v. nello stesso senso Cass., sez. un., 19 agosto 2009, n. 18373. 
26 L. Leonardi e di L. Cordi, L’applicabilità della l. n. 117 del 1988 per le violazioni del diritto comunitario, cit., 995 che adducono a 
giustificazione di tale tesi il fatto che la legge n. 117 sarebbe «stata più volte considerata conforme alla Costituzione». Il che però non 
prova nulla, data la differente prospettiva dalla quale la Corte costituzionale e la Corte di giustizia hanno considerato il problema. 
Analogamente S. Panizza, L’evoluzione del rapporto tra responsabilità civile dei magistrati e responsabilità dello Stato, cit., 176.  
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solo - e non tanto - sotto il profilo della razionalità/ragionevolezza (art. 3 Cost.) 27, quanto - e soprattutto - 
perché il nostro legislatore, imponendo una disciplina più severa a tutela dell’efficacia della normativa 
comunitaria, mostrerebbe di preoccuparsi delle possibili violazioni del diritto dell’Unione più di quanto si 
preoccupi delle violazioni del diritto nazionale. E ciò in evidente violazione dell’art. 54 Cost. che impone, al 
massimo livello, l’osservanza della Costituzione e delle leggi.        

 
5. Ebbene, se si realizzasse l’auspicio dell’immediata ottemperanza dell’annotata sentenza, scomparirebbe, 
per merito del diritto dell’Unione europea, una norma - quella dell’art. 2 comma 2 della l. n. 117 del 1988 - 
che si è retta su un “mito”, l’assoluta libertà interpretativa, a cui essa ha dato il crisma di norma positiva, 
causando, a sua volta, ulteriori equivoci. 
 Il mito della libertà interpretativa ha infatti finito per coinvolgere un po’ tutti,  quale che fosse il 
metodo ermeneutico seguito, mentre sarebbe (stato) opportuno, quanto meno, distinguere, nel caso 
dell’interpretazione giuridica, tra l’operatore del diritto che si muove in piena autonomia - come lo studioso - 
e chi  esercita una funzione pubblica, come quella giudiziaria, la quale, proprio perché “funzione”, pone, di 
per ciò stesso, al magistrato dei limiti intrinseci, che sono ulteriori rispetto a quelli dello studioso. Al rigore e 
all’obiettività che dovrebbero sempre contrassegnare lo studioso si aggiungono infatti, nel magistrato, l’etica 
professionale, la responsabilità giuridica (sia pure in via di rivalsa) e la responsabilità disciplinare28, e ciò per 
la semplice ragione che le sue interpretazioni implicano sempre delle conseguenze giuridicamente rilevanti a 
carico delle parti in causa, sia nel bene che nel male, per cui il valore primario che si impone al giudice, 
ancor più che allo studioso, è la “certezza” (ancorché dinamica) del diritto. 

 Invece, è proprio sulla base dell’indistinguibilità della creatività del giudice rispetto alla creatività del 
legislatore, che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la figura dell'«eccesso di potere 
giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore» è di rilievo meramente teorico; 
e che in tanto è possibile “postulare” che il giudice applichi «non la norma esistente, ma una norma da lui 
creata», in quanto si possa «distinguere un'attività di formale produzione normativa inammissibilmente 
esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa, che, come si riconosce dalle più recenti ed accreditate 
teorie post illuministiche, non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in opera creativa della 
volontà di legge nel caso concreto» 29. Un’affermazione assai autorevole che, ciò non di meno, lascia 
doppiamente perplessi. 

In primo luogo, cosa significa che l’eccesso di potere giurisdizionale (a danno del potere legislativo) 
avrebbe un mero rilievo teorico? Se tale istituto è previsto nel nostro ordinamento (o, comunque, è 
teoricamente configurabile), esso deve poter operare nel concreto dell’esperienza giuridica. E quindi negare 
la sua praticabilità giudiziaria si risolve in una petizione di principio.  

La seconda perplessità riguarda più da vicino l’oggetto di queste note. Che l’interpretazione, in 
qualunque campo si esplichi, abbia natura creativa è ormai unanimemente condiviso, tra i giuristi, anche dal 
più convinto giuspositivista. Ma un tale assunto non equivale all’altro che creazione dell’opera e 
interpretazione della stessa si equivalgano (si potrebbe mai sostenere che gli interpreti di un’opera di 

                                                 
27 F. Biondi, Dalla Corte di giustizia un “brutto” colpo, cit., 842. Nello stesso senso, ma problematicamente, v. V. Roppo, Responsabilità 
dello Stato per fatto della giurisdizione e diritto europeo: una case story in attesa del finale, in A. Breccia e A. Pizzorusso, La 
responsabilità dello Stato, a cura di F. Dal canto Pisa, 2006, 49. 
28 La responsabilità disciplinare dovendo ormai essere considerata come una responsabilità verso l’ordinamento generale dello Stato e 
non verso la corporazione. In questo senso v. già S. Bartole, Osservazioni sulla c.d. giurisdizione disciplinare giudiziaria, in questa 
Rivista, 1963, 1196; C. Salazar, La magistratura,  Roma-Bari, 2002, 143 s.; G. Silvestri, Giustizia e giudici, cit., 209; N. Zanon, La 
responsabilità dei giudici, cit., 236 ss. 
 
29 Ex multis v. Cass. sez. un., ordinanze 15 luglio 2003, n. 11091; 30 dicembre 2004, n, 24175; 19 gennaio 2007,  n. 1136, in Foro 
amm., 2007, I, 81 ss., e  25 novembre 2009, n. 24763. 
 



 

 
8 

Beethoven, nel momento in cui la eseguono, la stiano creando non meno di quanto ha fatto Beethoven?)30. 
Un’affermazione del genere, per quanto io sappia, nel campo del diritto non è mai stata fatta31. 

 Tutt’al più si è scritto che «non la legge nella sua consistenza oggettiva, ma la legge così come è 
stata interpretata dal giudice in relazione al caso concreto forma la premessa della decisione» e che, al di là 
di questo, «ogni applicazione si risolve in una, più o meno accentuata, precisazione o trasformazione del 
significato della norma»32, che però è cosa ben diversa dal dire che creazione e interpretazione siano la 
stessa cosa. E quindi non è infondato ribadire che il «momento conoscitivo», anche per gli studiosi più 
sensibili all’approccio argomentativo, è ineliminabile nell’interpretazione giuridica33, in quanto 
«(l)’appartenenza dell’interprete al testo è come l’appartenenza del punto di vista alla prospettiva data da un 
quadro. Il punto di vista non è qualcosa che si cerca e, trovatolo, si assume liberamente; colui che 
comprende non sceglie come vuole il suo punto di vista, lo trova già prestabilito»34.  

 Cosa implica, allora, sulla base di queste premesse, l’illegittimità comunitaria dell’art. 2 comma 2 l. n. 
117 del 1988? Implica che, data la sostanziale differenza tra la “creazione legislativa” e la “creazione 
interpretativa”, il giudice non deve poter trarre dalle disposizioni di legge applicabili al caso concreto 
qualsiasi significato, ma solo i significati semanticamente possibili. E una volta che si sia ritenuto, con la 
Corte di giustizia, che una violazione manifesta del diritto possa essere commessa nell’esercizio dell’attività 
interpretativa35, è giocoforza ritenere, con la sentenza annotata, che l’errore interpretativo commesso, se 
produttivo di danno, possa dar luogo a responsabilità. 

E’ bensì comprensibile che la S.C. nelle ordinanze citate (tutte anteriori all’annotata decisione) 
prospetti che «se si dovesse accogliere simile lata accezione del "difetto di giurisdizione" esso verrebbe a 
coincidere con la violazione di legge e cadrebbe lo stesso specifico regime previsto dall'ultimo comma 
dell’art. 111 Cost. per la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato». Ma c’è violazione e violazione, come la 
stessa CGUE ha sottolineato. E allora non si vede come non possano rientrare nell’eccesso di potere 
giurisdizionale (di competenza delle Sezioni unite) quelle ipotesi-limite che la stessa S.C. ha più volte 

                                                 
30 E’ pertanto coerente con le premesse del suo discorso che R. Guastini, Interpretare e argomentare, Milano, 2011, 60 s. qualifichi 
l’interpretazione “creativa” come quella che non rientra nella “cornice di significato del testo”. 
 
31 Così, almeno negli ordinamenti di civil law. E’ ovvio che negli ordinamenti di common law possa sostenersi il contrario. Ad es., come 
suggeritomi da Riccardo Guastini, tale tesi è sostenuta da J.C. Gray, The Nature and Sources of Law, II ed. curata da R. Gray, New 
York, 1948, 124 s., 170.   
 
32 Così L. Mengoni, Diritto e valori, il Mulino, Bologna, 1985, p. 26 e G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione, Cedam, Padova, 1990, p. 
55, citati criticamente da L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, p. 117. 
 
33 V. tra gli altri F. Modugno, voce Sistema giuridico, in Enc. giur., vol. XXIX, Roma, 1993, 15, secondo il quale «Se la legge può essere 
correttamente interpretata soltanto a partire dal problema per il quale si cerca in essa la risposta, non è meno vero che la soluzione 
corretta del problema deve avere riferimento al testo della legge e deve mantenersi nei limiti del testo»; C. Mezzanotte, Introduzione al 
tema “Tecniche argomentative e diritti fondamentali”, in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee, a cura di S. Panunzio, 
Padova, 2007, 659, il quale rileva che nell’«approccio ermeneutico o problematico all’interpretazione, la fattispecie può assumere 
un’importanza determinante per il giudizio, in quanto il metodo non cessa di essere deduttivo o di pura sussunzione»;  G. Zagrebelsky, 
La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, cit., 161 ss., spec. 173, che ammette essere l’interprete sempre vincolato al testo (anche se 
non solo).  
  
34 H.-G. Gadamer, Verità e metodo (Wahrheit und Methode, 1960), trad. it. G. Vattimo, Milano, 2004, 679 s. Sul punto v. anche E. Betti, 
Le categorie civilistiche dell’interpretazione, Milano, 1948, pp. 23 ss., spec. 30 s.; Id.,, Teoria generale dell’interpretazione (1955), 
Giuffrè, Milano, 1990, tomo II, p. 803 ss. 
 
35 V. ancora i punti nn. 34 e 35 della sentenza Traghetti richiamati al n. 35 dell’annotata sentenza.  
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identificato - ad es. nella citata sentenza n. 7272 del 2008 - come fattispecie non rientranti nell’art. 2 comma 
2 della l. n. 11736. 

Escluso che in simili ipotesi possa farsi luogo a conflitto di attribuzione tra poteri da parte del 
legislativo contro il giudiziario37, mi sembra infatti questa l’unica via percorribile nei casi di straripamento 
interpretativo, che - deve essere ben chiaro - non possono essere lasciati immuni da un controllo 
giurisdizionale, potenzialmente capaci, a loro volta, di creare diritto.  

 
6. Quali allora le immediate ricadute, a carico del legislatore, della sentenza annotata? 

 Non certamente una modifica radicale della l. n. 117 del 1988 quale contenuta  nell’emendamento 
Pini alla legge comunitaria 2011 inopinatamente approvato alla Camera il 2 febbraio 201238. Il testo 
approvato dalla Camera va infatti ben oltre quanto statuito nella sentenza annotata, la quale non prevede - 
né tanto meno impone - la responsabilità diretta del giudice nei confronti del danneggiato39 (come invece, 
confondendo i termini della questione, pretenderebbe l’emendamento Pini). 

Per il momento, nel pressante contesto dell’approvazione della legge comunitaria del 2011, il 
legislatore, ribadita la responsabilità diretta dello Stato,  potrebbe infatti limitarsi da un lato ad abrogare il 
comma 2 (la c.d. clausola di salvaguardia) e, dall’altro, a sostituire nel comma 1 l’inciso «con dolo o colpa 
grave» con l’inciso «in violazione manifesta del diritto vigente» (oppure con formulazioni più articolate 
ancorché equivalenti), eliminando così il collegamento della responsabilità dello Stato con gli stati soggettivi 
del magistrato40, e quindi non insistendo nella conferma dell’enunciato vigente (che ha dietro di sé una 
discutibilissima giurisprudenza che andrebbe comunque rimossa). 

                                                 
36 V. supra il § 5, in corrispondenza alla nota 25. Del pari al rilievo di G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, cit.,172, secondo il 
quale anche le esecuzioni contemporanee del Preludio e fuga di Bach con strumenti elettronici e i sintetizzatori possono pur sempre 
essere considerate interpretazioni, non obietto nulla in via di principio. Rilevo piuttosto che non sono più “interpretazioni” quelle che 
“destrutturano” l’opera così come concepita dall’autore. Penso a talune “fastidiose” interpretazioni di Glenn Gould delle sonate per 
pianoforte di Mozart.     
 
37 V. A. Anzon, La responsabilità del giudice come rimedio contro interpretazioni “troppo creative”. Osservazioni critiche, in AIC, 
Annuario 2004, Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, cit., 268 s., che giustamente rileva come la tesi favorevole al conflitto 
(sostenuta da N. Zanon, La responsabilità dei giudici, cit., 249) non sia condivisibile in quanto contesta il modo d’esercizio della 
funzione giurisdizionale e non un conflitto da menomazione.  
 
38 Art. 30-bis. – (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117): // - 1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le 
seguenti modificazioni: // a) il comma 1 è sostituito dal seguente: //  «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un 
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo 
o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto 
colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà 
personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»; // b) il comma 2, è sostituito dal seguente: // «2. Salvo i 
casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di valutazione del 
fatto e delle prove»; // c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: // «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una 
violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che 
caratterizzano la controversi sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma 
violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto 
dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione 
europea, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea». (Si 
omettono i commi 2 e 3 relativi ai conseguenti oneri finanziari). 

  
39 Sul punto, specificamente, v.  CGCE, 30 settembre 2003, Köbler /Austria, causa C-224/01, al punto n. 42. 
 
40 Così F. Biondi, Dalla Corte di giustizia un “brutto” colpo, cit., 842. 
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Invece, per quanto riguarda l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, potrebbe, a 
questo limitato fine, essere mantenuta la rilevanza giuridica del dolo e della colpa grave nella valutazione 
dell’illecito del giudice. L’azione di rivalsa - che, per quanto economicamente assai contenuta 41 è pur 
sempre un’azione di responsabilità del giudice - esula infatti dalla disciplina comunitaria.  

Pur mantenendo ferma l’impostazione di fondo della l. n. 117 (responsabilità diretta dello Stato e 
diritto di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato), è però ineludibile che - pur non nell’immediato 
(come invece per le modifiche all’art. 2 commi 1 e 2) - si ponga mano, da parte del Parlamento, ad una 
riforma radicale della legge n. 117, la quale, pur essendo intervenuta dopo il voto favorevole della gran parte 
degli elettori al referendum abrogativo del 1987, ha aggravato (anziché favorito) la situazione dei soggetti 
danneggiati da provvedimenti giudiziari. Infatti, prima che fosse approvata la l. n. 117 - qualificabile come 
«legge che determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari» (art. 24 comma 4 Cost.) 
- i danneggiati ben potevano convenire lo Stato “per fatto proprio”, ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo il solo 
onere di offrire la prova della colpa lieve del magistrato 42, come del resto confermato dalla stessa Corte 
costituzionale nella sent. n. 18 del 198943.  

 Non si vede pertanto perché non si possa fare a meno di quell’incredibile “gioco dell’oca”, 
disciplinato dalla l. n. 117, nel quale attualmente si snoda il giudizio per l’accertamento della responsabilità 
civile dello Stato per attività giudiziaria. 
Non si vede infatti perché, mentre è possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo Stato 
nell’esercizio della sua attività amministrativa convenendolo in giudizio ex art. 2043 c.c., a seconda dei casi, 
dinanzi al giudice civile o amministrativo, non si possa fare altrettanto quando si voglia ottenere il 
risarcimento dei danni subiti dallo Stato nell’esercizio della sua attività giurisdizionale. Tanto più che il filtro 
del giudizio di ammissibilità (art. 5 l. n. 117 del 1988), se discutibile finora44 (in quando costituisce una sorta 
di autorizzazione a procedere)45, lo sarebbe ancor di più una volta che, in ossequio alla sentenza annotata, il 
legislatore scollegasse la responsabilità dello Stato dall’accertamento del dolo e della colpa grave del 
giudice.  
 

                                                 
41 «Quasi simbolica» la definì  E. Fazzalari, Una legge difficile, in questa Rivista, 1989, I, 105. Per tale ragione N. Zanon, La 
responsabilità dei giudici, cit., 231 giunge a negare che si tratti di una vera azione di responsabilità. 
 
42 A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Cedam, Padova, 1985, 110 ed ivi la tesi che si potesse convenire in 
giudizio lo Stato, per fatto dei giudici e dei magistrati requirenti, ai sensi dell’art. 2043 c.c. A tal riguardo citavo, a conforto della tesi, 
Corte cost., sent. n. 2 del 1968, Cass., III sez. civ., 24 marzo 1982, n. 1879; Trib. Roma, sez. I, 29 settembre 1982, in Giust. civ. 1982, I, 
3138. Con il che sarebbe stato sufficiente dimostrare la sola colpa lieve del magistrato. Nella successive edizioni della stessa opera (II 
ed., 1990, 123; III ed., 2003, 282), dopo avere riportato per sommi capi la complicata disciplina della l. n. 117,  rilevavo appunto che «se 
ormai esiste una legge (appunto: la l. n. 117/1988) che determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari, sembra  
impossibile sostenere - come invece era possibile prima della l. n. 117/1988 - che lo Stato possa essere chiamato a rispondere 
direttamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per le violazioni di diritti commesse nell'esercizio della funzione giurisdizionale anche in ipotesi 
di colpa “non” grave». 
    
43 Ricorda infatti la Corte, in quella importante sentenza (cons. in dir. n. 6, in fine) che «In epoca più recente la giurisprudenza, in più 
stretto collegamento con il principio stabilito dall’art. 2043 c.c., ritenuto ormai generalmente applicabile alla p.a. sulla base del rapporto 
organico corrente tra l’ufficio del giudice e lo Stato, era giunta all’affermazione di una responsabilità diretta di quest’ultimo anche al di 
fuori delle ipotesi in cui il giudice poteva essere chiamato a rispondere direttamente del danno». 
 
44  Secondo la Cass., III sez. civ., 27 novembre 2006, n. 25123, in Giust. civ,, 2006, 361, «il filtro previsto dall’art. 5 l. n. 117 del 1988 
tende appunto ad eliminare o ridurre il rischio che il rimedio processuale sia utilizzato al di fuori dei casi che sono stati rigidamente 
fissati dalla legge in funzione della predetta garanzia di indipendenza del giudice».  

Ma non è compito di qualsiasi giudice in qualsiasi processo quello di verificare se il rimedio processuale sia stato 
correttamente utilizzato? C’è davvero bisogno di un supervisore dell’uso ottimale dei rimedi di giustizia? 
 
45 N. Zanon, La responsabilità dei giudici, cit., 231. 


