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1. Il primo tentativo di modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati  

 
La legislazione sulla responsabilità civile dei magistrati è da decenni al centro della discussione 

politica-parlamentare, come dimostrano le iniziative referendarie e, soprattutto, il susseguirsi di progetti di 
riforma presentati in Parlamento, molti dei quali hanno avuto ad oggetto l’attuale disciplina contenuta nella 
legge n. 117 del 1988. 

Solo nell’ultimo quadriennio, l’attività legislativa della maggioranza che sosteneva il IV Governo 
Berlusconi si è contraddistinta, tra l’altro, per la presentazione di molteplici proposte di riforma, rivelatrici, per 
il contenuto delle stesse – oltre che per i proclami dei proponenti –, di una decisa volontà di ridefinire il 
bilanciamento tra indipendenza e responsabilità degli appartenenti all’ordine giudiziario, ponendo 
maggiormente l’accento sulla seconda1. 

In particolare, nel febbraio 2011 l’Esecutivo presieduto dal premier Silvio Berlusconi aveva tentato – 
non senza suscitare critiche e polemiche2 – di inserire una modifica alle norme della legge n. 117 del 1988 
nel disegno di legge governativo contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti all’Italia 
dall’appartenenza all’Unione europea3. Nell’iter volto all’approvazione della legge comunitaria 2010, infatti, 
era stata introdotta, attraverso un emendamento presentato dal deputato della Lega Nord Padania Gianluca 
Pini (relatore del progetto), una norma che contemplava un ampliamento della responsabilità civile dei 
magistrati, in dichiarata attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Traghetti del Mediterraneo4. In 
particolare, l’art. 18 del progetto prevedeva una modifica dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 nel senso 
seguente: al comma 1, le parole «con dolo o colpa grave» erano sostituite dalle parole «in violazione 

                                                
1 Sulle diverse proposte di riforma delle norme contenute nella legge n. 117 del 1988, mi sia consentito rinviare a E. TIRA, La 
responsabilità civile dei magistrati: evoluzione normativa e proposte di riforma, in questa Rivista, n. 4/2011, 
http://www.rivistaaic.it/articolorivista/la-responsabilit-civile-dei-magistrati-evoluzione-normativa-e-proposte-diriforma.  
2 Si vedano: U. MAGRI, Le toghe contro il governo. “Questa è un’aggressione”, in La Stampa, 26 marzo 2011, p. 13; L. MI., Anm in 
rivolta: “Aggressione ai giudici”. Alfano: “Si assicurino come i medici”, in la Repubblica, 26 marzo 2011, p. 16; M. CREMONESI, Pini, dai 
limiti all’happy hour al blitz sulle toghe, in Corriere della Sera, 26 marzo 2011, p. 13; C. BER., Csm all’attacco sulla riforma della 
giustizia, in La Stampa, 27 marzo 2011, p. 10; L. MILELLA, Giustizia, Csm verso il plenum, in la Repubblica, 28 marzo 2011, p. 18; 
Riforma della giustizia, riparte lo scontro in aula, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 28 marzo 2011, p. 9; Al Csm scontro sui pareri tra 
laici del Pdl e Vietti, in Il Messaggero, 29 marzo 2011, p. 6; L. MILELLA, Responsabilità toghe, lo stop da Palazzo Chigi, in la Repubblica, 
28 giugno 2011, p. 12; D. STASIO, Toghe responsabili, no del Csm, in Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2011, p. 16; N. COTTONE, Maggioranza 
divisa, slitta la Comunitaria, in Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2011, p. 16. 
3 Camera dei deputati, XVI legislatura, disegno di legge n. 4059, «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010», http://nuovo.camera.it/126?PDL=4059&leg=16&tab=1 (già approvato al 
Senato in data 2 febbraio 2011: Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 2322, «Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010», 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/35780_testi.htm). 
4 Camera dei deputati, XVI legislatura, disegno di legge n. 4059-A, 
http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp
%3Fcodice%3D16PDL0046840&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D4059%26leg%3D16%26tab%3D2, e disegno di 
legge n. 4059-A/R, 
http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp
%3Fcodice%3D16PDL0048180&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D4059%26leg%3D16%26tab%3D2.  
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manifesta del diritto», eliminando così il presupposto soggettivo della condotta del magistrato quale fonte di 
responsabilità risarcitoria; il comma 2 (la c.d. «clausola di salvaguardia») era invece abrogato5. 

In relazione a tale norma, il plenum del Csm, in data 28 giugno 2011, aveva approvato a 
maggioranza il parere formulato dalla Sesta Commissione, che sottolineava come la riforma della 
responsabilità civile introdotta nella legge comunitaria 2010 dall’emendamento Pini rischiasse di pregiudicare 
l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, rilevando che «il mero riferimento alla manifesta violazione del 
diritto, con una locuzione assai generica ed indefinita, conduce ad una dilatazione dell’istituto tale da 
ricomprendere nel suo ambito applicativo anche condotte connotate da colpa lieve, interpretazioni non 
conformi ai precedenti, ovvero casi di mera responsabilità oggettiva»; e, ancora, che l’eliminazione della 
clausola di salvaguardia a tutela dell’interpretazione normativa e della valutazione del fatto, di cui al comma 
2, pone «seriamente in rischio i principi di autonomia ed indipendenza della Magistratura e la diffusività 
dell’esercizio della giurisdizione»6. 

In merito alla circostanza che l’emendamento in questione avesse la sua ratio, secondo quanto 
dichiarato dai proponenti, nell’esigenza di adeguare il diritto interno alla sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, il Csm osservava che, in realtà, «nella giurisprudenza della Corte europea più volte 
richiamata non si parla affatto della responsabilità diretta del magistrato, ma della sola responsabilità dello 
Stato: la Corte, del resto, […] non giudica individui, ma Stati e dunque è improprio richiamarla a fondamento 
della riforma proposta nel DDL». Pertanto, il Consiglio superiore concludeva che «non può in alcun caso 
addursi la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte a sostegno della necessità di modificare il 
regime di responsabilità del giudice nazionale, in quanto si tratta di questione integralmente interna, 
irrilevante per il diritto dell’Unione, per la quale unico soggetto responsabile è lo Stato»7.  

La legge comunitaria 2010 veniva approvata dall’Aula pressoché all’unanimità nella seduta del 26 
luglio 20118. Tuttavia, il citato art. 18, contenente la norma sulla responsabilità dei magistrati, veniva 
stralciato attraverso l’approvazione di un emendamento soppressivo9. 
 
2. L’approvazione, alla Camera dei deputati, dell’emendamento Pini alla legge comunitaria 2011 

 
Con le dimissioni, nel novembre 2011, del IV Governo Berlusconi e l’insediamento, in data 16 

novembre 2011, del Governo presieduto dal neo-senatore a vita Mario Monti, le aspre contrapposizioni tra 
politica e magistratura sembravano assumere toni più pacati e il clima tornava ad essere più istituzionale ed 

                                                
5 L’art. 2 della legge n. 117 del 1988, nel testo vigente, recita: «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. // 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di 
legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è 
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui 
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona 
fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione». 
6 Consiglio superiore della magistratura, Delibera in merito alle recenti proposte di modifica dell’attuale normativa che regola la 
responsabilità civile dei magistrati, 28 giugno 2011, http://www.csm.it/circolari/110628_6.pdf. Il Csm spiegava che «un rischio 
eccessivamente elevato di incorrere in responsabilità civile, diretta o indiretta, avrebbe un effetto distorsivo sull’operato dei magistrati, i 
quali potrebbero essere indotti, al fine di sottrarsi alla minaccia della responsabilità, ad adottare, tra più decisioni possibili, quella che 
consente di ridurre o eliminare il rischio di incorrere in responsabilità, piuttosto che quella maggiormente conforme a giustizia». Infatti, 
«a differenza di altre attività professionali, quale ad esempio quella del medico o dell’ingegnere, l’attività del magistrato è caratterizzata 
dal fatto che egli causa comunque un danno ogniqualvolta prende una decisione. […] Il giudice, allora, potrebbe essere indotto, dal 
timore della responsabilità, a prendere la decisione che causa un danno alla parte che è nella condizione meno favorevole ad agire in 
giudizio per il risarcimento dei danni ovvero ad assumere una decisione che sia formalmente coerente con i precedenti orientamenti 
giurisprudenziali – dunque idonea a porlo al riparo da eventuali azioni risarcitorie – ma sostanzialmente non risponda alla domanda di 
giustizia della concreta vicenda esaminata». 
7 Ibidem.  
8 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 507 del 26 luglio 2011, pp. 28-64. Esito del voto: «Presenti 466. Votanti 
464. Astenuti 2. Maggioranza 233. Hanno votato sì 464».    
9 Proposta emendativa 18.300. riferita al C. 4059-A/R (Camera dei deputati, Allegato A al resoconto della seduta n. 507 del 26 luglio 
2011, http://www.camera.it/410?idSeduta=0507&tipo=documenti_seduta&pag=allegato_a#).   
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equilibrato10; anche il nodo delle modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati usciva, 
almeno apparentemente, dall’agenda politica del Governo. 

In quegli stessi giorni, tuttavia, una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea 
riportava l’attenzione delle forze politiche sulla questione11. La sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 
novembre 2011, infatti, emessa su ricorso della Commissione europea, in quanto l’Italia non si era 
tempestivamente adeguata ai principi già enunciati nel 2006 dalla precedente sentenza della stessa Corte 
Traghetti del Mediterraneo12, ribadiva chiaramente l’insufficienza, a fini risarcitori, della legge n. 117 del 
1988. In particolare, la Corte affermava che l’art. 2, comma 2, della legge 117/88 «costituisce una clausola 
generale di esclusione di responsabilità»13, mentre il diritto dell’Unione non consente che una legislazione 
nazionale escluda, in via generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli e 
imputabili ad un organo giurisdizionale. L’interpretazione delle norme di diritto sostanziali o processuali 
rientra infatti, secondo il giudice europeo, «nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché […] 
il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche 
pertinenti, nazionali e/o comunitarie, al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta»14. Dunque 
«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 di 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 n. 117/88, la Repubblica italiana 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»15. 

Se, da un lato, dalla sentenza emergono con chiarezza la non compatibilità della normativa italiana 
con il diritto europeo e la gravità dell’inadempimento dello Stato italiano, dall’altro lato, tuttavia, anche per 
quest’ultima decisione della Corte di Giustizia possono essere riproposte le considerazioni fatte per la 
pronuncia Traghetti del Mediterraneo. In virtù di essa, infatti, a venire in rilievo è la soltanto la responsabilità 
dello Stato, e non certo quella personale dei singoli magistrati per i danni arrecati dalla violazione delle 
regole del diritto europeo, con la conseguenza che non sono messi in discussione i valori fondamentali 
dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario16.  

Sennonché, come si dirà, alcune forze politiche si appellavano alla sentenza della Corte di Giustizia 
come fondamento di una responsabilità diretta dei magistrati. 

Il giorno 2 febbraio 2012, in occasione della discussione per l’approvazione legge comunitaria 2011 
alla Camera dei deputati17, si assisteva dunque ad un nuovo tentativo di inserire una modifica della disciplina 
sulla responsabilità civile dei magistrati ad opera del medesimo proponente, l’on. Gianluca Pini18. Tra gli 
emendamenti la cui votazione era posta all’ordine del giorno, infatti, figurava quello presentato dal leghista 

                                                
10 Per una cronaca dettagliata sulla crisi del IV Governo Berlusconi e la formazione del Governo Monti, si veda il dossier N. MACCABIANI, 
M. FRAU, E. TIRA, Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo Monti, in questa Rivista, n. 1/2012, 
http://www.rivistaaic.it/articolorivista/dalla-crisi-del-iv-governo-berlusconi-alla-formazione-del-i-governo-monti.  
11 Corte di Giustizia Ue, Sezione III, sentenza del 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commissione europea contro Repubblica 
italiana. 
12 Per una ricostruzione delle fasi che hanno portato la Commissione europea prima ad avviare un procedimento d’infrazione nei 
confronti dell’Italia, poi ad adire la Corte di Giustizia per far dichiarare l’inadempimento dello Stato italiano, si veda A. PACE, Le ricadute 
sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in 
questa Rivista, n. 1/2012, http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace_7.pdf, pp. 1-2.  
13 Paragrafo 32 della sentenza.  
14 Paragrafo 34 della sentenza. 
15 Parte dispositiva della sentenza.  
16 A. PACE, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del 24 novembre 2011 sulla 
responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 3, osserva che la sentenza Traghetti e quella del 24 novembre 2011 «sono sulla stessa linea 
della l. n. 117 del 1988 sia sul punto che è lo Stato a dover rispondere degli errori dei giudici […], 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”». 
Piuttosto, «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 prove; 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”».  
17 Camera dei deputati, XVI legislatura, disegno di legge n. 4623, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011», 
http://www.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=4623&sede=&tipo=.  
18 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 581 del 2 febbraio 2012, pp. 22 ss., 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed581/SINTERO.pdf.  
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Pini che inseriva ex novo nel progetto di legge l’art. 30-bis, contenente una modifica dell’art. 2 della legge n. 
117 del 198819. In particolare, il primo comma di quest’ultima norma veniva sostituito dalla previsione in basa 
alla quale «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».  

Il secondo comma dell’art. 2 era invece sostituito dalla disposizione per la quale «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». Scompariva quindi, dalla c.d. clausola di salvaguardia, l’attività di 
interpretazione delle norme. 

Infine, dopo il terzo comma dell’art. 3 era inserito un comma ulteriore, che statuiva che «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 controversia 
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»20. 

Dunque, il testo posto in votazione alla Camera il 2 febbraio, in parte modificato rispetto 
all’emendamento proposto dall’on. Pini l’anno precedente (sul quale, nel giugno 2011, il Csm aveva 
espresso un parere nettamente negativo), ribadiva il principio della responsabilità per violazione manifesta 
del diritto, e introduceva quello della responsabilità diretta dei magistrati.  

Il proponente motivava la presentazione – per la seconda volta – dell’emendamento con l’obbligo di 
recepire la citata sentenza della Corte di giustizia: «Il 24 settembre 2011 la Corte, come era logico, perché 
era palese, si è espressa con una sentenza di condanna nei confronti di questo Stato, perché è 
inadempiente, perché è uno dei pochissimi Stati del mondo occidentale che non permette ad un cittadino 
che ha subito un’ingiustizia o un danno da parte della magistratura di ricorrere contro questi signori, che in 
maniera più o meno volontaria, gli hanno arrecato questo danno»21. Pertanto, sebbene la giurisprudenza 
della Corte di Lussemburgo faccia esplicitamente riferimento soltanto alla responsabilità dello Stato, una 
parte del Parlamento la poneva a fondamento della proposta di estendere la responsabilità degli 
appartenenti all’ordine giudiziario.  

Nel corso del dibattito parlamentare precedente alla votazione dell’emendamento in questione, la 
XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), che aveva esaminato il progetto della legge comunitaria in 
sede referente, esprimeva, attraverso il relatore Mario Pescante, deputato del PdL, parere contrario 

                                                
19 Proposta emendativa 30.052. riferita al C. 4623-A (Camera dei deputati, Allegato A al resoconto della seduta n. 581 del 2 febbraio 
2012, http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed581/AINTERO.pdf). 
20 Il testo dell’art. 2 della legge n. 117/1988, come modificato dall’emendamento n. 30.052 al DDL 4623-A approvato dalla Camera dei 
Deputati, risulterebbe pertanto essere il 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. // 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. // 3. Costituiscono colpa grave: a. la grave violazione di 
legge determinata da negligenza inescusabile; b. l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è 
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c. la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui 
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d. l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona 
fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. // 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 
controversia 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». 
21 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 581 del 2 febbraio 2012, p. 24, 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed581/SINTERO.pdf. 
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sull’articolo aggiuntivo Pini 30.052., «non per il contenuto della proposta emendativa, che è condivisibile, 
anche perché vi un’esigenza di adeguarsi ad una norma comunitaria, ma perché la questione riteniamo vada 
affrontata in maniera più organica»22. 

Anche il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi, a nome del Governo, esprimeva un 
parere conforme a quello del relatore, e affermava che la legge comunitaria «mal si presta, a rigore di 
legislazione, ad affrontare tematiche di respiro più ampio rispetto al recepimento di normative. Le sentenze 
della Corte di giustizia possono far parte effettivamente della materia della legge comunitaria, ma la 
sentenza in questione a cui ci riferiamo richiede un certo grado di interpretazione e comunque si riferisce in 
maniera abbastanza circoscritta a questioni di diritto europeo». Il Ministro garantiva quindi «il fermo impegno 
del Governo ad affrontare la tematica della responsabilità dei magistrati, ma nel quadro di una disciplina 
organica»23. 

Del medesimo avviso erano il Terzo Polo e il Partito Democratico, i quali, pur manifestando giudizi 
diversi sul contenuto sostanziale dell’emendamento, convenivano sull’opportunità di discutere della 
responsabilità civile dei magistrati in altra occasione più appropriata e in modo organico, poiché un tema 
così delicato andrebbe affrontato in un testo ad hoc. In particolare, l’on. Rocco Buttiglione, del gruppo 
Unione di Centro per il Terzo Polo, parlava, a proposito dell’emendamento Pini, di «manipolazione della 
legge comunitaria, la quale non è fatta per fare grandi riforme che riguardano la responsabilità civile dei 
giudici»; ricordava quindi che la sentenza della Corte di Giustizia che ha sancito l’incompatibilità della legge 
italiana con il diritto dell’Unione europea «non tocca in nessun modo la responsabilità civile del giudice, 
tocca la responsabilità civile dello Stato verso la vittima di errore giudiziario». Si diceva infine convinto che 
«la responsabilità civile del giudice è cosa che il Governo farà bene ad affrontare», ma non «dentro la legge 
comunitaria, perché questo non è il contesto e non ci sono le condizioni per una discussione approfondita 
che sarebbe necessaria». Per queste ragioni, l’on. Buttiglione dichiarava che il suo gruppo avrebbe votato 
contro l’articolo aggiuntivo Pini 30.05224.  

Analogamente, il deputato del PD Lanfranco Tenaglia ribadiva che «la Corte di giustizia, anche nella 
sentenza del novembre 2011, non afferma la necessità di riformare la legge, come nel senso previsto 
dall’articolo aggiuntivo in esame, ma afferma un’altra cosa: che la legge va riformata, specificando il concetto 
di manifesta violazione del diritto comunitario, trattandosi non di responsabilità diretta del magistrato, ma di 
responsabilità dello Stato». Per questo motivo, aggiungeva, «in questa sede è improprio affrontare un 
argomento così delicato, del quale siamo ben consapevoli»25. 

Confermava la linea del PD anche l’on. Sesa Amici, che dichiarava «necessario respingere con 
fermezza l’articolo aggiuntivo», poiché la discussione sulla responsabilità dei magistrati meriterebbe «non la 
fretta e la velocità nell’esprimere un voto favorevole o contrario all’articolo aggiuntivo. Il tema è molto serio 
ed è un tema a cui nemmeno il Partito Democratico vuole sottrarsi, ma è del tutto evidente […] che siamo di 
fronte ad un tentativo […] di manipolazione rispetto al tema che riguarda la legge comunitaria e il 
recepimento di una sentenza». Concludeva quindi che «l’insieme delle forze politiche, in modo responsabile, 
deve trovare le sedi opportune per affrontarlo senza più ritardi né tentennamenti, compiendo un’operazione 
di modifica totale della legge n. 117 del 1988, legge Vassalli, intervenuta dopo i referendum»26. 

L’on. Giulia Bongiorno del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo, dopo aver premesso che «è un 
principio sacrosanto che chi commette errori, deve rispondere sempre» e che «i magistrati devono 
rispondere se hanno responsabilità», poneva tuttavia l’attenzione sulla circostanza che «in questo articolo 
aggiuntivo non vi è una previsione di responsabilità diretta dei magistrati solo per dolo o colpa grave, perché, 
se così fosse, direi al mio gruppo: votatela», ma che «qui è prevista […] la responsabilità per un magistrato 
anche in caso di […] manifesta violazione di legge». L’on. Bongiorno concludeva affermando che «io voglio 
magistrati responsabili, non voglio magistrati terrorizzati di interpretare la legge, perché diventerebbero 
magistrati che scrivono i provvedimenti con la mano tremolante, niente di peggio che avere dei magistrati 
che hanno terrore di sbagliare». Dunque, pur dicendosi a favore della responsabilità diretta dei magistrati per 
dolo e colpa grave, respingeva l’idea di una responsabilità per violazione manifesta del diritto27. 

                                                
22 Ivi, p. 23. 
23 Ivi, p. 24. 
24 Ivi, pp. 22-23.  
25 Ivi, p. 25. 
26 Ivi, pp. 27-28.  
27 Ivi, p. 27. 
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Radicalmente contrari non soltanto alla sede del dibattito, ma anche allo stesso contenuto e alla 
ratio dell’emendamento, i deputati dell’IdV. L’on. Federico Palomba dichiarava che «l’Italia dei Valori voterà 
convintamente contro questo articolo aggiuntivo, che si presenta come un trucco ignobile, un pretesto, un 
cavallo di Troia per tentare, ancora una volta, un’aggressione nei confronti della magistratura. Non c’entra 
assolutamente niente l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia cosiddetta Traghetti del 
Mediterraneo, che aveva esattamente un obiettivo diverso: in essa si diceva che gli Stati membri devono 
prevedere la responsabilità extracontrattuale degli Stati per eventuali violazioni commesse da parte di un 
organo giurisdizionale in ultima istanza. Quindi, da noi, è già prevista la responsabilità dello Stato per 
eventuali responsabilità disciplinari o giuridiche dei magistrati, ma solo lo Stato può essere aggredito: non è 
prevedibile un’aggressione diretta da parte del cittadino nei confronti del giudice che lo ha giudicato o che lo 
deve giudicare. […] Da noi, la legge attuale sulla responsabilità civile dei magistrati è la legge che si informa 
esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte europea di giustizia. Si informa esattamente, perché viene 
aggredito lo Stato e, casomai, lo Stato, in caso di accertata responsabilità, si può rivalere nei confronti del 
magistrato». Pertanto, secondo l’IdV l’articolo aggiuntivo in oggetto non si uniformava, ma andava contro le 
direttive della Corte di giustizia28. 

Favorevole, invece, all’approvazione dell’emendamento Pini, oltre al gruppo della Lega Nord, anche 
il PdL, nonostante avesse mantenuto, fino al momento del voto, un atteggiamento “ambiguo”. Pare infatti 
che i deputati del PdL si fossero impegnati, prima della seduta, davanti al Presidente della Camera 
Gianfranco Fini, a votare contro l’emendamento Pini. Secondo quanto riportato dalla stampa, il capogruppo 
Fabrizio Cicchitto lo avrebbe assicurato in presenza di più testimoni29. Tale decisione era il frutto di un 
accordo con gli altri gruppi della maggioranza nel senso di respingere la proposta Pini in cambio di un ordine 
del giorno che impegnasse il Governo a proporre una legge organica sulla responsabilità dei magistrati. A 
conferma di tale intesa, il relatore della legge comunitaria, appartenente al PdL, si diceva contrario 
all’articolo aggiuntivo Pini. 

Ma in Aula, forse a seguito di un intervento del segretario Angelino Alfano, il PdL votava a favore. 
L’on. Enrico Costa, che sarebbe dovuto intervenire per motivare il voto contrario, decideva di non parlare30, e 
due deputati del PdL prendevano la parola a sostegno dell’emendamento: l’on. Alfredo Mantovano 
dichiarava di essersi «assolutamente convinto del voto favorevole a questo emendamento», e l’on. Lucio 
Barani affermava che «questa è una Camera sorda al volere del popolo italiano che negli anni ’80 ha votato 
quel referendum a larghissima maggioranza»31. 

Esprimevano dichiarazioni di voto a favore dell’emendamento Pini anche alcuni deputati Radicali ed 
ex “Responsabili”. L’on. Rita Bernardini (deputata della delegazione Radicale nel Partito Democratico) 
parlava dell’articolo aggiuntivo come di «un atto di riparazione nei confronti del popolo italiano». Anche l’on. 
Maurizio Turco, della delegazione Radicale nel PD, dichiarava che avrebbe votato a favore di questo articolo 
aggiuntivo, richiamando la circostanza che la Commissione europea aveva adito la Corte di Giustizia 
europea sulla legge Vassalli perché contraria alla normativa sovranazionale. Infine, l’on. Elio Vittorio 
Belcastro (che, abbandonato il gruppo Popolo e Territorio, aveva aderito al Gruppo misto), sosteneva che 
«non solo la responsabilità civile dei magistrati [è] pretesa dal popolo italiano che rappresentiamo, ma credo 
che sia voluta dalle maggioranze e dalle opposizioni che compongono questo Parlamento. I tentativi di 
rinviare sono un ulteriore strumento per non rispondere ad una richiesta che viene dalla gente e per far sì 
che ci sia una parte di italiani che esercita una certa funzione, che sia sottratta alle responsabilità»32. 

Al termine delle dichiarazioni di voto, nell’ambito delle quali si erano espressi nettamente per il voto 
contrario PD, IdV, UdC e FLI, e per il voto a favore la Lega Nord e i Radicali (mentre il PdL si era mantenuto 
su una posizione “neutra”), il gruppo della Lega Nord chiedeva, a norma dell’articolo 51, comma 2, del 
Regolamento33, lo scrutinio segreto sull’articolo aggiuntivo Pini 30.052. La Presidenza della Camera dei 

                                                
28 Ivi, p. 25. 
29 Cfr. L. MI., Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 
2012, pp. 2-3.  
30 Ibidem.  
31 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 581 del 2 febbraio 2012, pp. 29-30, 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed581/SINTERO.pdf. 
32 Ivi, pp. 26, 28 e 30. 
33 Art. 51 del Regolamento della Camera dei deputati: «1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, 
l’Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi 
consentiti dall’articolo 49 e limitatamente all’Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. // 2. La votazione nominale può essere 
richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno 
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deputati accoglieva la richiesta, spiegando che «l’articolo 49 del Regolamento richiama espressamente, tra 
quelle sottoponibili a scrutinio segreto, le votazioni che incidono, tra l’altro, sull’articolo 24 della 
Costituzione», che al quarto comma prevede che «la legge determina le condizioni e i modi per la 
riparazione degli errori giudiziari»; precisava quindi che «la Presidenza, ovviamente […], non è chiamata, 
nell’ammettere il voto segreto o nel non considerarlo possibile, a valutare il merito delle singole proposte 
emendative, ma unicamente il fatto che esse incidano o meno sui principi costituzionali richiamati dal 
Regolamento»; nel caso in oggetto, a suo giudizio, la risposta era positiva34. 

Veniva quindi indetta la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 
aggiuntivo Pini 30.052, sul quale avevano espresso parere contrario sia la Commissione in sede referente 
sia il Governo.  

La Camera, in un’aula piena di assenti (tra i quali il Guardasigilli Paola Severino, che restava al 
Senato per il voto sul decreto-legge in materia civile, mandando al suo posto alla Camera il sottosegretario 
Salvatore Mazzamuto)35, e al riparo del voto segreto, approvava l’emendamento, su cui sia il Governo sia il 
relatore avevano espresso parere contrario, con 264 voti a favore e 211 contrari36, quindi con un voto 
trasversale che rivelava che molti deputati avevano votato contro le indicazioni dei rispettivi partiti37.  

La maggioranza parlamentare si spaccava dunque sullo stesso emendamento che aveva “rischiato” 
l’approvazione nel giugno dell’anno precedente, nell’ambito della legge comunitaria 2010.  
 
3. Le conseguenze politiche del voto della Camera dei deputati  
 

L’esito del voto dava origine ad un intrecciarsi di accuse tra le diverse forze della coalizione a 
sostegno del Governo. In particolare, il PD accusava il PdL di aver tradito l’intesa raggiunta secondo cui il 
problema di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia sarebbe stato trattato in un 
provvedimento ad hoc anziché tra le pieghe della legge comunitaria38.  

Il segretario del PD Pier Luigi Bersani, parlando di «slealtà» e di «gesto irresponsabile», dichiarava 
che il PdL «non è leale e viene meno al suo dovere di responsabilità, resuscitando quando gli fa comodo la 
vecchia maggioranza con la Lega»; ribadiva quindi gli stessi concetti a colloquio con il Capo dello Stato, al 
quale avrebbe ricordato la lealtà del suo partito al Governo, mentre il PdL cercherebbe slealmente di 
riproporre vecchie maggioranze39. 

Con rifermento al contenuto dell’emendamento approvato, l’IdV si appellava al Colle e parlava di 
ritorsione contro la magistratura; l’on. Pier Ferdinando Casini affermava che «la norma è giusta ma messa 
nel posto sbagliato»; il PD parlava di norma incostituzionale, di nuovo «asse PdL-Lega», e chiedeva 

                                                                                                                                                            
pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o 
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può 
essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di 
almeno pari consistenza numerica. // 3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto».  
34 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 581 del 2 febbraio 2012, p. 31, 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed581/SINTERO.pdf.  
35 Cfr. L. MI., Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 
2012, pp. 2-3.  
36 Esito del voto: «Presenti 476. Votanti 475. Astenuti 1. Maggioranza 238. Voti favorevoli 264. Voti contrari 211». Sulla vicenda, si 
vedano: L. MI., Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 
febbraio 2012, pp. 2-3; D. MART., Governo battuto sulle toghe. L’esultanza di Pdl e Carroccio, in Corriere della Sera, 3 febbraio 2012, 
pp. 2-3; D. STASIO, Responsabilità diretta per le toghe, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14; F. LO DICO, Scontro giustizia: 
responsabilità civile per i magistrati, in liberal, 3 febbraio 2012, pp. 6-7; A. SIGNORE, Sì ai magistrati punibili. Blitz bipartisan in Aula: il 
governo è battuto, in il Giornale, 3 febbraio 2012, p. 3; M. STANGANELLI, Sì alla responsabilità civile dei giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 
febbraio 2012, p. 4. 
37 I primi commenti successivi al voto rilevavano, alcuni, che la norma sulla responsabilità civile dei giudici era passata «con almeno 34 
voti del centrosinistra» (Responsabilità dei giudici, via libera della Camera, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 febbraio 2012, p. 4); altri, 
«con l’aiuto di almeno una cinquantina di franchi tiratori degli altri gruppi» (M. SORGI, Sui giudici malessere bipartisan, in La Stampa, 3 
febbraio 2012, p. 1); altri ancora parlavano di un numero «dai 35 agli oltre 50 voti individuabili tra PD e Terzo Polo» (L. MI., 
Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 2012, pp. 2-
3), o affermavano che «ci sono stati 42 franchi tiratori, ragionevolmente tutti tra i 57 votanti del Terzo Polo» (A. FABOZZI, Il Pdl ora 
riforma la giustizia, in il manifesto, 3 febbraio 2012, pp. 4-5).  
38 Cfr. M. STANGANELLI, Sì alla responsabilità civile dei giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 febbraio 2012, p. 4.  
39 Si vedano: C. BERTINI, U. MAGRI, Giudici, il premier vuole da Alfano un passo indietro, in La Stampa, 4 febbraio 2012, p. 7; V. NUTI, 
Giudici, si punta all’«attenuazione», in Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2012, p. 20.  
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all’Esecutivo di intervenire per cambiare la norma, minacciando, nel caso contrario, «gravi conseguenze per 
il governo»40.  

Al di là delle reazioni, non si possono non mettere in luce le implicazioni dal punto di vista politico del 
voto della Camera, che assumono rilievo per almeno due ragioni. Innanzitutto, in pochi giorni, a soli due 
mesi dalla nascita del nuovo Governo, era infatti la terza volta che il PdL e la Lega Nord si “ricomponevano” 
(seppur temporaneamente e limitatamente a questioni specifiche), ricostituendo l’asse portante della vecchia 
maggioranza di centrodestra, e la seconda volta che lo facevano con un voto “contrario” alle determinazioni 
del Governo Monti41.  

Come è noto, l’alleanza di centrodestra si era dissolta con il voto di fiducia al Governo Monti 
espresso dal gruppo PdL, mentre la Lega Nord decideva di restare all’opposizione; tuttavia, nella votazione 
di Montecitorio del 2 febbraio, essa si riproponeva con una ricostruzione del fronte PdL, Lega Nord, 
Responsabili e Radicali. L’Esecutivo, peraltro, aveva già dovuto prendere atto di tale problema due giorni 
prima, in occasione del voto del Consiglio di amministrazione della Rai, che aveva riconfermato Antonio 
Maccari al Tg1 e destinato Alessandro Casarin, di area leghista, ai Tg regionali, con i soli cinque voti del 
centrodestra favorevoli e i restanti quattro (tra cui il presidente Garimberti) contrari, e con il premier Monti 
che mostrava di non condividere il voto e che veniva sollecitato a proporre al Parlamento il prima possibile 
una riforma radicale dei criteri di nomina del vertice Rai42.  

La ex maggioranza di centrodestra si era inoltre ricompattata, il 12 gennaio 2012, anche sulla sorte 
dell’on. Nicola Cosentino, respingendo la richiesta di autorizzazione ad eseguire la custodia cautelare nei 
suoi confronti43.  

In secondo luogo, l’esito del voto del 2 febbraio risultava significativo per il contributo determinante di 
un buon numero di franchi tiratori, provenienti presumibilmente per la maggior parte dal centrosinistra, 
circostanza che poneva in chiara difficoltà e in forte dubbio la stabilità dell’Esecutivo44. 

A seduta ormai terminata, intervenendo in Aula, il Ministro Enzo Moavero Milanesi assicurava «il 
fermo impegno del governo ad affrontare la tematica della responsabilità dei magistrati ma nel quadro di una 
disciplina organica»45. 

Dal canto suo, il Ministro della giustizia Paola Severino (assente in Aula al momento del voto), 
affermava, pur «nel rispetto del Parlamento che è sovrano», di «confidare che in seconda lettura si possa 
discutere qualche miglioramento perché interventi spot su questa materia possono rendere poco armonioso 
il quadro complessivo»46. Anche il Sottosegretario Antonio Catricalà assicurava che al Senato la norma 

                                                
40 Si vedano: D. STASIO, Responsabilità diretta per le toghe, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14; Responsabilità dei giudici, via 
libera della Camera, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 febbraio 2012, p. 4; L. MI., Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla 
Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 2012, pp. 2-3; M. STANGANELLI, Sì alla responsabilità civile dei 
giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 febbraio 2012, p. 4; A. FABOZZI, Il Pdl ora riforma la giustizia, in il manifesto, 3 febbraio 2012, pp. 4-5.  
41 Cfr. A. BOCCONETTI, Responsabilità civile dei giudici, governo ko, in Il Secolo XIX, 3 febbraio 2012, pp. 4-5.  
42 Si vedano: P. CO., Rai, Maccari al Tg1 a maggioranza. No di Garimberti alla scelta della Lei, in Corriere della Sera, 1 febbraio 2012, 
p. 15; L. PALESTINI, Rai, la Lei impone Maccari al Tg1. Cda spaccato, Rizzo Nervo si dimette, in la Repubblica, 1 febbraio 2012, pp. 10-
11; C. TECCE, Sempre la solita Rai: sul Tg1 decidono Bossi e Berlusconi, in il Fatto Quotidiano, 1 febbraio 2012, p. 7; P. FESTUCCIA, Rai 
nel caos, Rizzo Nervo se ne va, in La Stampa, 1 febbraio 2012, p. 11. 
43 Sulla vicenda dell’on. Cosentino, cfr. F. PARMIGIANI, Il “caso Cosentino”, in questa Rivista, n. 2/2012, 
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Parmigiani_0.pdf. Si vedano anche: M. GUERZONI, Cosentino, la Camera 
evita l’arresto, in Corriere della Sera, 13 gennaio 2012, pp. 2-3; P. ZANCA, Ci pensano Bossi e i Radicali a salvare Cosentino, in il Fatto 
Quotidiano, 13 gennaio 2012, pp. 6-7; C. LOPAPA, Camera, Pdl e Lega salvano Cosentino, lumbard spaccati, decisivi i Radicali, in la 
Republica, 13 gennaio 2012, pp. 6-7. 
44 Cfr. M. SORGI, Sui giudici malessere bipartisan, in La Stampa, 3 febbraio 2012, p. 1. Da questo punto di vista, un primo problema si 
era già manifestato il 18 gennaio 2012, in occasione del voto di due mozioni (proposte rispettivamente dall’IdV e dai Radicali) 
riguardanti i rapporti politici e la cooperazione in materia di immigrazione tra l’Italia e la Libia, che venivano approvate contro il parere 
dell’Esecutivo, determinando la prima “bocciatura” del Governo Monti, in quel caso non dovuta, tuttavia, alla ricostituzione del vecchio 
asse PdL-Lega (sulla vicenda, si vedano: V. LORI, Governo battuto due volte alla Camera su immigrati e Libia, in l’Unità, 19 gennaio 
2012, p. 13; W. MA, Governo battuto alla Camera sul Trattato con la Libia, in il Fatto Quotidiano, 19 gennaio 2012, p. 12; A. SIGNORE, 
Primi messaggi a Monti: il Pdl si astiene sulla Libia e manda sotto il governo, in il Giornale, 19 gennaio 2012, p. 14; Alla Camera, il 
governo battuto due volte sulla Libia, in La Stampa, 19 gennaio 2012, p. 2).  
45 M. CIARNELLI, Blitz di Pdl e Lega alla Camera. Sì alla responsabilità dei giudici, in l’Unità, 3 febbraio 2012, p. 2. 
46 Si vedano: M. CIARNELLI, Blitz di Pdl e Lega alla Camera. Sì alla responsabilità dei giudici, in l’Unità, 3 febbraio 2012, p. 2; L. MI., 
Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 2012, pp. 2-
3; D. MART., Governo battuto sulle toghe. L’esultanza di Pdl e Carroccio, in Corriere della Sera, 3 febbraio 2012, pp. 2-3. In un’intervista 
rilasciata al quotidiano «l’Unità», il Ministro Severino ribadiva di prendere «atto della volontà parlamentare che è sovrana», e di 
confidare «che al Senato, in un clima più meditato e in un’assemblea con meno assenze di quelle di giovedì alla Camera, sia possibile 
proporre gli emendamenti utili per rendere la norma più equilibrata e più correttamente applicabile» (C. FUSANI, «Sui giudici pronta la 
correzione al Senato. Ma il problema esiste», intervista a Paola Severino, in l’Unità, 4 febbraio 2012, pp. 8-9). 
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sarebbe stata modificata47. Si trattava, però, di un auspicio più che di un impegno formale. Pareva dunque di 
capire che in Senato si sarebbe lavorato per «qualche miglioramento», non per espungere la norma dal 
testo della legge comunitaria e inserirla in una disciplina organica sulla responsabilità civile dei magistrati, 
sebbene questo avesse dichiarato in Aula il Ministro Enzo Moavero Milanesi.  

Nella serata del 2 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio Monti riceveva a Palazzo Chigi i leader 
dei tre partiti di maggioranza Angelino Alfano, Pier Luigi Bersani e Pier Ferdinando Casini, ufficialmente per 
una cena in calendario già da giorni per discutere l’esito dell’ultimo Consiglio europeo. Secondo la stampa, 
tuttavia, l’incontro sarebbe stato chiesto dal premier non soltanto per fare il punto sull’agenda del Governo, 
ma anche, e soprattutto, per chiedere chiarimenti sulla tenuta della maggioranza, in particolare dopo il voto 
sulla responsabilità dei magistrati48. Durante quel vertice notturno, sempre la stampa riferiva di una espressa 
richiesta del Presidente Monti al segretario Alfano di un “passo indietro” sulla questione49. 
 
4. La posizione dei magistrati: le reazioni dell’Anm e il parere del Csm 
 

Se per il Governo il voto della Camera apriva più di un problema politico, per i magistrati 
rappresentava un elemento per riaccendere il dibattito, che sembrava quantomeno sopito, tra politica e 
giustizia. La reazione del potere giudiziario era immediata: passata mezz’ora dalla fine della seduta, la 
magistratura annunciava lo “stato di agitazione” e faceva intendere di essere pronta allo sciopero.  

I vertici dell’Associazione nazionale magistrati (il presidente Luca Palamara e il segretario Giuseppe 
Cascini) diramavano una nota durissima parlando di «una forma intimidatoria e di vendetta verso il libero 
esercizio della funzione del giudice», nonché di «un ennesimo tentativo di risentimento e di ritorsione» nei 
confronti della magistratura, non escludendo proteste «immediate» ed «estreme» come lo sciopero50. L’Anm 
faceva quindi sapere, tramite il segretario Giuseppe Cascini, che «valuterà ogni iniziativa per contrastare 
questa mostruosità giuridica», che «non ha paragoni in nessun paese europeo e in nessun ordinamento 
democratico al mondo» e che il Senato dovrà cancellare, aggiungendo che «in ballo non ci sono gli interessi 
dei magistrati ma la difesa della libertà dei cittadini». Cascini chiariva inoltre che si trattava di una «norma 
incostituzionale, in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di giustizia europea», e che «la 
responsabilità diretta è uno strumento nelle mani della parte forte del processo per condizionare il giudice e 
la sua decisione»51.  

Tra i magistrati si levavano anche voci singole. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, 
Ernesto Lupo, affermava che senza dubbio «la responsabilità del giudice limita sempre l’indipendenza», e 
che non vi era connessione tra l’emendamento e la giurisprudenza europea, «che ha condannato il nostro 
Paese perché ha limitato eccessivamente la responsabilità dello Stato per l’attività giudiziaria, cosa ben 
diversa dalla responsabilità diretta del giudice»52.  

Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino, spiegava che con la norma approvata «il giudice, 
inesorabilmente, avrà la tentazione di scegliere l’opzione più comoda, quella che lo espone meno alle 
rappresaglie di chi conta, ha il potere e i mezzi. Sarebbe la fine del principio che la legge è uguale per 
tutti»53. 

                                                
47 Cfr. D. MART., Governo battuto sulle toghe. L’esultanza di Pdl e Carroccio, in Corriere della Sera, 3 febbraio 2012, pp. 2-3. 
48 Cfr. M. GALLUZZO, Giustizia e lavoro. I tre leader ricevuti da Monti, in Corriere della Sera, 3 febbraio 2012, p. 6. 
49 Cfr. C. BERTINI, U. MAGRI, Giudici, il premier vuole da Alfano un passo indietro, in La Stampa, 4 febbraio 2012, p. 7. 
50 Si vedano: M. CIARNELLI, Blitz di Pdl e Lega alla Camera. Sì alla responsabilità dei giudici, in l’Unità, 3 febbraio 2012, p. 2; L. MI., 
Responsabilità civile dei giudici, governo battuto alla Camera. Severino: norma da correggere, in la Repubblica, 3 febbraio 2012, pp. 2-
3; D. ST., Giudici in rivolta: una ritorsione, pronti allo sciopero, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14; A. FABOZZI, Il Pdl ora riforma la 
giustizia, in il manifesto, 3 febbraio 2012, pp. 4-5; F. LO DICO, Scontro giustizia: responsabilità civile per i magistrati, in liberal, 3 febbraio 
2012, pp. 6-7; M. STANGANELLI, Sì alla responsabilità civile dei giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 febbraio 2012, p. 4. 
51 Si vedano: F. LO DICO, Scontro giustizia: responsabilità civile per i magistrati, in liberal, 3 febbraio 2012, pp. 6-7; M. STANGANELLI, Sì 
alla responsabilità civile dei giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 febbraio 2012, p. 4; D. ST., Giudici in rivolta: una ritorsione, pronti allo 
sciopero, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14; A. FABOZZI, Il Pdl ora riforma la giustizia, in il manifesto, 3 febbraio 2012, pp. 4-5; 
Responsabilità dei giudici, via libera della Camera, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 febbraio 2012, p. 4.   
52 Si vedano: F. BEI, L. MILELLA, Responsabilirà dei giudici, tocca al Senato, la Severino cerca una correzione bipartisan, in la 
Repubblica, 4 febbraio 2012, p. 9; V. NUTI, Giudici, si punta all’«attenuazione», in Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2012, p. 20; M. 
STANGANELLI, Responsabilità dei giudici, è polemica, possibili modifiche a palazzo Madama, in Il Messaggero, 4 febbraio 2012, p. 12. 
53 Cfr. A. BOCCONETTI, Responsabilità civile dei giudici, governo ko, in Il Secolo XIX, 3 febbraio 2012, pp. 4-5.  
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Anche i giudici amministrativi facevano sentire la loro voce: il segretario dell’Anma (Associazione 
nazionale magistrati amministrativi) Giampiero Lo Presti parlava di norma «iniqua» e di «attacco ingiusto e 
ingiustificato alla magistratura nel suo complesso»54. 

Alla luce degli argomenti menzionati, l’Associazione nazionale magistrati convocava, per il martedì 
successivo, una riunione straordinaria del Comitato direttivo centrale per decidere le iniziative da 
assumere55.   

La dura reazione dell’Anm faceva sorgere un “botta e risposta” con i parlamentari del PdL: Alfredo 
Mantovano e Guido Crosetto si rivolgevano direttamente al Presidente Napolitano affinché, in qualità di 
presidente del Csm, «tuteli la dignità del Parlamento dagli attacchi dell’Anm». Il segretario del PdL Alfano 
scriveva su Twitter che «chi sbaglia paga, anche i magistrati». Quanto ai Radicali, Rita Bernardini 
rivendicava il voto come «un atto di riparazione nei confronti del popolo italiano che nel referendum dell’87 
ha votato per la responsabilità civile»56.  

In data 7 febbraio 2012, si teneva la riunione del Comitato direttivo centrale dell’Anm, convocato 
subito dopo il voto di Montecitorio. Al termine dell’incontro, l’Associazione nazionale magistrati diramava un 
comunicato per esprimere «la propria ferma contrarietà al contenuto dell’emendamento approvato dalla 
Camera dei Deputati che, modificando la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, ha l’effetto di minare 
la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati e, quindi, il principio di uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge»57. L’Anm spiegava infatti che l’introduzione dell’azione giudiziaria diretta nei confronti degli 
appartenenti all’ordine giudiziario e l’inclusione nella sfera della responsabilità civile anche dell’attività 
interpretativa del giudice avrebbe ampliato a dismisura l’area della responsabilità. Con riguardo 
all’affermazione che ricondurrebbe la ratio delle modifiche proposte all’esigenza di dare corso alle pronunce 
del Giudice di Lussemburgo, il comunicato osservava che «contrariamente a quanto il suo proponente 
afferma, l’emendamento non è affatto una conseguenza necessaria delle decisioni della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, che ha sempre fatto esclusivo riferimento alla responsabilità dello Stato, e si pone, 
invece, in assoluto contrasto con i principi e gli atti delle Istituzioni europee»58. 

A conclusione del comunicato, il Comitato direttivo centrale dava mandato al presidente dell’Anm 
Luca Palamara «di convocare in via d’urgenza una nuova riunione […] per assumere ogni iniziativa di 
protesta, nessuna esclusa, in caso di esito negativo del confronto» che si sarebbe tenuto il giorno seguente 
con il Presidente del Consiglio e con il Ministro della giustizia59.  

La convocazione per la mattina seguente a Palazzo Chigi sospendeva dunque la decisione dell’Anm 
di scioperare contro la norma votata alla Camera, anche se il Presidente Luca Palamara, prima della 
riunione del Comitato direttivo centrale, tornava a ribadire che quella norma «va tolta di mezzo perché ha 
l’effetto di minare la libertà di giudizio dei magistrati e dunque di terrorizzarli»60. 

Il giorno 8 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio Mario Monti, il Ministro della giustizia Paola 
Severino e il Sottosegretario Antonio Catricalà ricevevano, su richiesta dell’Anm stessa, una delegazione 
guidata dal Presidente Palamara. Durante l’incontro, che durava circa quaranta minuti e veniva definito 
«cordiale» e «sereno», il Presidente Monti confermava l’impegno del Governo «a studiare soluzioni che 
permettano di adeguare le norme italiane ai principi europei, anche attraverso un esame comparativo delle 
legislazioni nei vari paesi dell’UE», manifestando altresì la ferma intenzione del Governo di «attivare un 
dialogo con le forze parlamentari per raggiungere il massimo dell’intesa su una modifica che assicuri una 
corretta interpretazione della giurisprudenza europea e, al contempo, consenta ai magistrati di lavorare con 
serenità di giudizio nell’esercizio delle loro funzioni»61. 

                                                
54 Cfr. D. ST., Giudici in rivolta: una ritorsione, pronti allo sciopero, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14.  
55 Si vedano: M. CIARNELLI, Blitz di Pdl e Lega alla Camera. Sì alla responsabilità dei giudici, in l’Unità, 3 febbraio 2012, p. 2; D. ST., 
Giudici in rivolta: una ritorsione, pronti allo sciopero, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14. 
56 M. STANGANELLI, Sì alla responsabilità civile dei giudici, è scontro, in Il Mattino, 3 febbraio 2012, p. 4.  
57 Comunicato stampa dell’Anm, Norma mina indipendenza, 7 febbraio 2012, 
http://www.associazionemagistrati.it/comunicati/2012/02/08/cdc_responsabilita_civile07febb12.aspx. V. anche D. ST., Responsabilità civile 
dei giudici, l’Anm «congela» lo sciopero, in Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2012, p. 20. 
58 Ibidem. L’Anm aggiungeva inoltre che «una normativa come quella che viene proposta non esiste in alcun ordinamento democratico. 
Negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Canada, in Israele il giudice non può mai essere chiamato a rispondere per gli atti compiuti 
nell’esercizio delle funzioni. In Germania la responsabilità civile è limitata alle sole ipotesi di reato. In Francia, nei Paesi Bassi e in 
Svizzera è esclusa ogni forma di azione diretta nei confronti del giudice».  
59 Ibidem.  
60 Cfr. D. ST., Responsabilità civile dei giudici, l’Anm «congela» lo sciopero, in Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2012, p. 20.  
61 Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, Monti incontra delegazione Anm, 8 Febbraio 2012, 
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=66597. Sull’incontro tra il Presidente Monti e la delegazione dell’Anm si 
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Al termine del colloquio, l’Anm si diceva soddisfatta e “congelava” l’ipotesi di uno sciopero, 
rinviandola, eventualmente, al momento della modifica in Senato dell’emendamento approvato alla Camera. 
Dal canto suo, l’on. Pini definiva l’accordo assunto a Palazzo Chigi «di una gravità assoluta», e si diceva 
certo che «l’esecutivo sarà sconfitto anche al Senato se proseguirà su questa strada»62. Il PdL, tuttavia, si 
mostrava di tutt’altro avviso, avendo già manifestato delle aperture su possibili cambiamenti alla norma sulla 
responsabilità dei magistrati: il capogruppo del PdL in Senato, Maurizio Gasparri, dichiarava infatti che il suo 
partito, pur non essendo disponibile a cancellare il principio introdotto, «sulla materia della responsabilità 
civile dei magistrati è pronto a un confronto e ad approfondimenti»63. 

In data 14 febbraio 2012, l’Anm incontrava anche il Presidente del Senato Renato Schifani, per 
esporre «le preoccupazioni di tutte le magistrature sulla responsabilità civile, che prevede la citazione diretta 
dei magistrati». Al termine dell’incontro, Luca Palamara dichiarava che «abbiamo apprezzato da parte del 
presidente del Senato l’attenzione con la quale ha ascoltato le nostre osservazioni e soprattutto il suo 
impegno ad adoperarsi per favorire una soluzione condivisa tra magistratura e politica»64. 

Lo stesso giorno, ossia alla vigilia del vertice tra il premier Monti e i segretari dei partiti, anche il 
Consiglio superiore della magistratura prendeva posizione sull’emendamento in discussione. A tal fine, la 
Sesta Commissione si riuniva in seduta straordinaria alle ore 16.30, e il plenum votava alle ore 20, 
approvando, con 19 voti favorevoli e 3 contrari (due membri laici del PdL e uno della Lega), un parere 
negativo di quattro pagine sulla norma giunta all’esame del Senato nell’ambito della legge comunitaria65. 

Nella delibera consiliare del 14 marzo 2012, dopo aver richiamato la risoluzione già adottata l’anno 
precedente, in data 28 giugno 201166, e averne ribadito i contenuti, il Consiglio superiore della magistratura 
affermava che il testo normativo approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4623/C) ed ora 
all’esame del Senato, aggiungendo alle ipotesi di dolo o colpa grave del magistrato anche quella di 
«violazione manifesta del diritto», prevedendo inoltre la possibilità di agire direttamente anche nei confronti 
del «soggetto riconosciuto colpevole», ed eliminando infine l’«attività di interpretazione di norme di diritto» 
come clausola di salvaguardia che non consente l’azione di responsabilità, poneva «non pochi problemi»67. 
Infatti, «il riferimento alla manifesta violazione del diritto, fa uso di una locuzione assai generica ed indefinita, 
e perciò stesso di difficile prova, che può condurre ad una dilatazione dell’istituto e tale da non poter essere 
chiaramente definito con il rischio di comprendere anche condotte connotate da colpa lieve, interpretazioni 
non conformi ai precedenti, ovvero casi di mera responsabilità oggettiva»; inoltre, «l’eliminazione nella 
clausola di salvaguardia contenuta al secondo comma, della parte che tutela l’attività di interpretazione 
normativa, pone seriamente a rischio l’indipendenza della Magistratura nell’esercizio diffuso della 
giurisdizione, riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione». Infine, «ciò che più espone il sistema al 
rischio di implosione è la possibilità di agire direttamente nei confronti del giudice, o meglio, del “soggetto 
riconosciuto colpevole”. Tralasciando le innumerevoli complicazioni interpretative che potrebbero nascere in 
sede applicativa da una definizione così poco chiara su quale sia il soggetto colpevole e da chi debba 
essere riconosciuto tale prima di poter intraprendere l’azione, sembra evidente che nell’intenzione dei 
proponenti l’azione risarcitoria debba essere diretta e debba poter colpire il magistrato cui si imputa il danno 
subito»68. 

Alla luce di tali considerazioni, il Csm concludeva che «la paventata facoltà di agire direttamente ed 
immediatamente nei confronti del magistrato può rendere il sistema giudiziario italiano davvero ingestibile a 
causa della concreta possibilità che si verifichi un intreccio paradossale fra l’esercizio della funzione 
giudiziaria e la difesa personale del giudice chiamato a rispondere in prima persona per un’azione risarcitoria 
nei suoi confronti, con il rischio che le parti, attraverso l’esercizio immediato e diretto dell’azione nei confronti 
                                                                                                                                                            
vedano anche: L. MI., E il premier rassicura i magistrati. “Responsabilità civile, si cambia”, in la Repubblica, 9 febbraio 2012, p. 13; F. 
RIZ., Responsabilità civile. Monti apre alle toghe, in Il Messaggero, 9 febbraio 2012, p. 5; A. M. GRECO, Giudici punibili, il premier media. 
E le toghe congelano lo sciopero, in il Giornale, 9 febbraio 2012, p. 6.  
62 Cfr. L. MI., E il premier rassicura i magistrati. “Responsabilità civile, si cambia”, in la Repubblica, 9 febbraio 2012, p. 13.  
63 L. DELLA PASQUA, «Sulla responsabilità delle toghe pronti al dialogo con la Sinistra», intervista a M. Gasparri, in Il Tempo, 9 febbraio 
2012, p. 3. 
64 Cfr. Responsabilità civile, l’Anm da Schifani. Palamara soddisfatto: «Impegno per soluzione condivisa, giusto che chi sbaglia paghi», 
in Avvenire, 15 febbraio 2012, p. 9. 
65 D. MARTIRANO, Responsabilità dei giudici, stop dal Csm, in Corriere della Sera, 15 marzo 2012, p. 13. 
66 Vedi supra, paragrafo 1. 
67 Consiglio superiore della magistratura, Parere ai sensi dell’art. 10 legge n. 195/58 sulla modifica dell’art. 2 L. 117/1998 a seguito 
dell’emendamento n. 30.052 al DDL 4623-A approvato il 2 febbraio 2012 dalla Camera dei Deputati, delibera consiliare del 14 marzo 
2012, http://www.csm.it/circolari/120314_P.pdf.  
68 Ibidem.  



 

 
12 

del magistrato, possano costringere il giudice non gradito all’astensione ovvero, possano, indirettamente, 
scegliersi il proprio giudice»69. 

L’emendamento in discussione è stato fatto oggetto di numerosi commenti anche di illustri 
costituzionalisti e giuristi. Il Professore Massimo Luciani ha avvertito che, sebbene la questione della 
responsabilità dei magistrati si intrecci con quella della responsabilità dello Stato per i loro atti, occorre non 
fare confusione. Se è vero, infatti, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, in tema di 
responsabilità dello Stato per atti dei sui organi giurisdizionali, la nostra legislazione non è conforme al diritto 
sovranazionale, è altrettanto vero che tale giurisprudenza «si è preoccupata di assicurare al cittadino un 
risarcimento da parte dello Stato, ma non ha toccato la diversa questione della responsabilità del singolo 
magistrato»70. Inoltre, ha menzionato soltanto la responsabilità derivante dagli atti degli «organi 
giurisdizionali nazionali di ultimo grado», senza fare riferimento agli altri; e ancora, ha sì chiarito che la 
responsabilità può derivare anche dalla comune attività di interpretazione del diritto, ma soltanto nel caso in 
cui vi sia stata una «manifesta» violazione del diritto vigente, ipotesi che ha definito «eccezionale»; infine, ha 
affermato che la responsabilità dello Stato non può essere limitata ai casi di dolo o colpa grave. Pertanto, 
l’emendamento approvato alla Camera va «al di là di quanto la Corte di giustizia ha ritenuto necessario per 
adeguare il nostro ordinamento alle esigenze del diritto comunitario, non foss’altro perché fa riferimento 
anche alla responsabilità del magistrato e non solo a quella dello Stato e perché non si occupa solo delle 
giurisdizioni di ultimo grado»71.  

Il Professore Alessandro Pace ha osservato che «ciò che interessa al cittadino è, soprattutto, di 
poter essere risarcito del danno subito, e non già che al magistrato sia inferta una sanzione. Se è così, è 
allora evidente che ciò a cui soprattutto occorre por mente sono le condizioni e i termini ricorrendo i quali lo 
Stato è direttamente responsabile per gli atti e i fatti compiuti dai magistrati nell’esercizio delle loro 
funzioni»72. La sentenza della Corte di Giustizia del 24 novembre 2011, nella causa Commissione c. Italia, 
«alla quale erroneamente si ricollega l’emendamento Pini, approvato dalla Camera giovedì 2 febbraio, si 
riferisce esclusivamente (ed esplicitamente) alla responsabilità diretta dello Stato, e non potrebbe essere 
diversamente». Inoltre, la sentenza si preoccupa esclusivamente della «responsabilità degli Stati membri per 
la violazione del diritto dell’Unione da parte dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado»; quindi, 
«appellarsi alla sentenza della CGUE come fondamento della responsabilità diretta dei magistrati per 
violazione anche del diritto interno è doppiamente errato»73.  

Per Vladimiro Zagrebelsky, magistrato ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche 
se «la responsabilità civile diretta dei magistrati è stata introdotta dalla Camera nella legge comunitaria (che 
dovrebbe riguardare solo l’attuazione di direttive comunitarie) presentandola come la necessaria 
conseguenza di un obbligo derivante da sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea», in realtà 
«sarebbe bastato – e basterebbe ancora – leggere quelle sentenze per vedere che si tratta di una tesi del 
tutto inventata. Le due sentenze cui ci si riferisce affermano soltanto la responsabilità dello Stato per la 
violazione del diritto dell’Unione, anche quando la violazione sia avvenuta per un atto giudiziario. Mentre dal 
Consiglio d’Europa viene l’indicazione che i magistrati rispondano civilmente solo in via indiretta (nei 
confronti dello Stato, responsabile diretto) e solo per dopo o colpa grave». Si tratterebbe, dunque, di un 
«caso di falsa prospettazione dell’esistenza di un obbligo europeo, che porta a conseguenze addirittura 
opposte all’indirizzo proveniente dagli organi europei»74. 

Secondo Pietro Trimarchi, Professore emerito di diritto civile, «la violazione manifesta del diritto può 
essere posta a base di una responsabilità dello Stato (ed è ciò che richiede la Corte di Giustizia europea per 
il caso della violazione di regole comunitarie), ma non è ragionevole porla senz’altro a fondamento anche di 

                                                
69 Ibidem. Il Consiglio superiore aggiungeva inoltre che «La materia […] può essere oggetto di una rivisitazione, alla luce delle pronunce 
citate, in modo da assicurare al singolo un pieno risarcimento dell’eventuale danno subito dalla manifesta violazione da parte dello 
Stato di una norma di diritto comunitario, disciplinando secondo le norme del diritto interno i presupposti ed i criteri per la rivalsa nei 
confronti del singolo magistrato»; «ciò può avvenire disancorando la responsabilità dello Stato da quella del Magistrato, non più 
integralmente sovrapposte l’una all’altra, sicché per un verso si assicura la piena tutela risarcitoria in caso di error in iudicando, per altro 
verso non si snaturano i principii di autonomia ed indipendenza della magistratura, così preservando l’essenza dell’attività 
giurisdizionale: l’attività interpretativa delle norme e valutativa del materiale probatorio acquisito. Tale sistema è conforme agli altri 
ordinamenti europei ed è l’unico in grado di impedire l’insorgenza di contenzioso sul contenzioso già definito». 
70 M. LUCIANI, Responsabilità e vendette, in l’Unità, 3 febbraio 2012, p. 1. 
71 Ibidem.  
72 A. PACE, Il cittadino, la toga e il danno, in Europa, 7 febbraio 2012, p. 1.  
73 Ibidem.   
74 V. ZAGREBELSKY, Se le richieste dell’Europa sono una scusa, in La Stampa, 20 marzo 2012, p. 1.  
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una responsabilità personale del giudice; essa infatti costituisce una caratteristica oggettiva della decisione 
errata, mentre una responsabilità personale, rivolta a uno scopo sanzionatorio, deve essere collegata solo 
alla soggettiva inescusabilità della colpa. Le due ipotesi sono distinte e non necessariamente collegate»75. 
Una più ampia responsabilità del magistrato rispetto a quella già prevista «costituirebbe un’enormità senza 
confronti, grave ostacolo al buon funzionamento del sistema giudiziario, oltre che un’ingiustizia nei confronti 
del singolo». Inoltre, «la stessa responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto dovrebbe, in 
conformità di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea, riferirsi solo alle ipotesi di violazione di regole 
europee da parte dell’organo giurisdizionale di ultimo grado, trattandosi qui dell’esigenza di assicurare un 
rispetto uniforme delle regole dell’Unione da parte di tutti gli Stati nazionali, ed essendo a questo scopo 
disposto che, nel caso di dubbio, il giudice nazionale di ultima istanza deve rivolgersi alla Corte europea. Ma 
lo stesso non può valere per le violazioni di norme puramente interne». Conclude il Prof. Trimarchi che una 
responsabilità diretta del giudice «implicherebbe che, dopo aver litigato con la controparte in Tribunale, 
Appello e Cassazione, la parte insoddisfatta dell’esito finale possa continuare la lite, sugli stessi fatti, questa 
volta contro il giudice»76. 

Anche Giovanni Maria Flick, ex Ministro della giustizia nonché Presidente emerito della Corte 
costituzionale, ha sostenuto, in ragione della necessità di garantire l’indipendenza e la terzietà del giudice, 
che «il danno che il cittadino possa assumere di aver subito dall’attività giurisdizionale non può misurarsi 
sulla stessa falsariga dei comuni rapporti fra privati. Ove fosse offerta sempre al singolo cittadino la 
possibilità di agire sempre in giudizio – pretendendo di dimostrare che il processo che lo ha visto coinvolto 
ha prodotto un risultato errato e per lui dannoso – si offrirebbe il destro ad una costante rivedibilità dei 
processi, sulla base degli stessi parametri di accertamento che hanno dato luogo al fatto in ipotesi dannoso. 
Si assisterebbe, dunque, ad una catena inarrestabile di processi su processi, l’ultimo dei quali tendente a 
dimostrare che il giudice del precedente processo ha sbagliato; e l’azione di responsabilità si snaturerebbe 
in una prosecuzione abnorme, all’infinito, dei meccanismi dell’impugnazione». Inoltre, l’esigenza che l’attività 
del magistrato non sia esposta al rischio di “ritorsioni”, rende «necessario, da un lato, che il meccanismo di 
azione nei suoi confronti sia riguardato alla stregua di extrema ratio, cui ricorrere nei casi in cui non siano 
percorribili alternative ragionevolmente praticabili; dall’altro lato, che l’oggetto dell’accertamento della 
eventuale responsabilità sia […] fondato su parametri più rigorosi rispetto a quelli della colpa generica»77.  

Dunque, «la logica di un sistema come quello delineato dalla legge n. 117 del 1988 – che propone 
un’azione diretta nei confronti dello Stato, salvo rivalsa in determinate ipotesi nei confronti del magistrato –, 
può dirsi in linea di principio rispondente alle peculiarità che caratterizzano l’esercizio della funzione 
giurisdizionale; e, fra queste, innanzitutto al valore della imparzialità e terzietà del giudice come garanzia da 
far prevalere rispetto al diritto, pur esso costituzionalmente riconosciuto, di convenire in giudizio chiunque 
ove si ritenga di aver subito un danno ingiusto»78.  

In virtù della sentenza della Corte di Giustizia, «a venire in rilievo è la responsabilità dello Stato e 
non certo dei singoli magistrati, per i danni arrecati dalla violazione delle regole comunitarie. Gli obblighi 
risarcitori, poi, scaturiscono non dalla violazione dell’ordinamento interno o di altri regimi di carattere 
internazionale, ma soltanto da quella del diritto dell’Unione. La violazione deve inoltre provenire da un 
organo giurisdizionale di ultimo grado, presupponendosi, evidentemente, il previo esperimento di tutti i tipi di 
rimedi previsti dai singoli ordinamenti degli Stati membri. Essa, infine, deve presentare i caratteri dell’errore 
“manifesto”, sulla base di indici predeterminati ed obiettivi». Alla luce di tali affermazioni, Flick ha sostenuto 
che «proprio alcuni passaggi delle sentenze richiamate parrebbero evocare quasi una antinomia concettuale 
alla prefigurazione di una responsabilità diretta dei giudici, in particolare laddove hanno rimarcato la 
specificità della funzione giurisdizionale e le esigenze definite legittime in ordine alla certezza del diritto; e 
laddove hanno escluso […] ogni ingerenza dell’ordinamento dell’Unione nella disciplina nazionale del diritto 
eventuale di rivalsa e della tutela dell’indipendenza del giudice nazionale, da parte dello Stato tenuto al 
risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario». Pertanto, l’emendamento Pini «va ben al di là 
della indicazione della giurisprudenza comunitaria; ed assimila le ipotesi concettualmente diverse di 
responsabilità, per violazione del diritto comunitario ed interno, nonché di soggetti responsabili (lo Stato e il 
magistrato)»79. 

                                                
75 P. TRIMARCHI, Un emendamento ostacolo alla giustizia, in Corriere della Sera, 22 marzo 2012, p. 50. 
76 Ibidem.  
77 G. M. FLICK, La responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di modifica tra disinformazione e realtà, in www.federalismi.it. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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Infine, Maria Alessandra Sandulli, Professore ordinario di diritto amministrativo, ha sostenuto che 
«premesso che l’interpretazione, non meno della valutazione del fatto e delle prove, costituisce il proprium 
dell’attività giurisdizionale, non si può invero non valutare il rischio che l’affermazione generalizzata della 
responsabilità dello Stato – e addirittura di quella diretta del magistrato – anche per errori interpretativi, con 
conseguente esplosione della domanda risarcitoria, si traduca, impropriamente, in una sorta di ulteriore 
grado di giudizio o, peggio ancora, uno strumento per condizionarne l’operato e, in ultima analisi, 
l’indipendenza stessa del magistrato»80. 

 
5. Le “trattative” tra le forze politiche per modificare l’emendamento Pini 

 
Il testo della legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2012 con 326 

voti favorevoli, 21 contrari e 43 astensioni, veniva trasmesso il 7 febbraio al Senato, dove, come è noto, il 
centrodestra può contare su un numero di parlamentari ancora più alto che alla Camera, vedendo prevalere 
largamente il vecchio schieramento PdL-Lega 81, e dove la Lega Nord è sempre nella condizione di poter 
chiedere il voto segreto. 

Per tali ragioni, appariva subito chiaro che la norma sulla responsabilità civile dei magistrati avrebbe 
probabilmente potuto essere modificata al Senato, ma non soppressa completamente. Anche i capigruppo di 
PD e UdC al Senato, Anna Finocchiaro e Giampiero D’Alia, consapevoli della impossibilità di una 
cancellazione tout court dell’emendamento approvato dalla Camera, si adoperavano per la proposta di 
«modifiche» e «cambiamenti». Lo stesso Ufficio legislativo del Guardasigilli Paola Severino iniziava da 
subito il lavoro per un emendamento correttivo, e non soppressivo, della disposizione, volto ad attenuare il 
principio della responsabilità civile con citazione diretta del magistrato82, nonché ad evitare che l’Italia possa 
diventare l’unico ordinamento nel panorama europeo in cui sia prevista la responsabilità diretta dei 
magistrati83. 

Già nei giorni successivi al voto della Camera, cominciavano a circolare le voci che rivelavano la 
disponibilità del PdL a lavorare per raggiungere un «compromesso» in base al quale al Senato esso avrebbe 
potuto “cedere” sulla responsabilità diretta dei magistrati e accettare che il destinatario del ricorso del 
cittadino continuasse ad essere lo Stato, chiedendo però in cambio un ampliamento e una maggiore rigidità 

                                                
80 M. A. SANDULLI, Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali, in www.federalismi.it. La docente ha inoltre 
sottolineato che, «se ragioni di coerenza del sistema giuridico e di effettività della tutela giustificano, se non addirittura impongono, che 
lo Stato sia chiamato responsabile per i danni arrecati ai terzi per la manifesta violazione delle regole giuridiche da parte dei propri 
magistrati e se, in ossequio agli obblighi derivanti dagli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., il legislatore (come le Amministrazioni e i giudici) 
devono rispettare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza UE nel senso che tale responsabilità non possa essere 
aprioristicamente e radicalmente esclusa per l’interpretazione delle disposizioni normative e/o per la valutazione dei fatti e delle prove, 
le esigenze di indipendenza dei giudici tutelate anche a livello costituzionale giustificano ed anzi impongono un’adeguata limitazione 
della loro responsabilità nei termini di cui alla l. n. 117 del 1988, per le ragioni più volte rappresentate dalla stessa Corte costituzionale e 
strettamente legate alla necessità di salvaguardare gli organi giudiziari da manovre intimidatorie e azioni strumentali a minarne 
l’autonomia di giudizio».  
81 A Palazzo Madama, la rinsaldata asse (almeno sulla giustizia) tra Lega e PdL può contare su 153 parlamentari, ai quali vanno 
aggiunti i 12 di Coesione nazionale presieduti da Pasquale Viespoli, per un totale di 165 senatori su 315, ossia la maggioranza assoluta 
(cfr. L. DI GIANVITO, Responsabilità dei magistrati, al Senato soltanto ritocchi, in Corriere della Sera, 4 febbraio 2012, p. 12). 
82 Si vedano: L. DI GIANVITO, Responsabilità dei magistrati, al Senato soltanto ritocchi, in Corriere della Sera, 4 febbraio 2012, p. 12; 
L’esecutivo cerca di limare il testo sulla responsabilità dei giudici, in Il Tempo, 4 febbraio 2012, p. 16; M. STANGANELLI, Responsabilità 
dei giudici, è polemica, possibili modifiche a palazzo Madama, in Il Messaggero, 4 febbraio 2012, p. 12; V. NUTI, Giudici, si punta 
all’«attenuazione», in Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2012, p. 20. 
83 Nei principali Paesi dell’Unione europea non esiste infatti una responsabilità diretta del giudice, e chi si ritiene danneggiato da un 
provvedimento giudiziario deve agire nei confronti dello Stato, che può rivalersi sul magistrato solo in un secondo momento e a certe 
condizioni. Così è in Francia (dove lo Stato può rivalersi sui magistrati soltanto in caso di mancanza intenzionale particolarmente grave), 
in Germania (qui lo Stato può rivalersi nei confronti dei magistrati soltanto in caso di dolo o colpa grave), in Portogallo (dove la 
responsabilità civile dello Stato scatta solo a seguito di una condanna penale, potendo lo Stato agire per il rimborso della riparazione 
del danno eventualmente anticipato) e in Belgio (la responsabilità civile è dello Stato, con diritto di rivalsa, e scatta solo in caso di dolo 
intenzionale o di frode del giudice). Nei Paesi Bassi, poi, degli eventuali errori dei magistrati risponde esclusivamente lo Stato e non è 
previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti del magistrato, mentre nel Regno Unito addirittura è esclusa ogni possibilità di agire, a titolo 
risarcitorio, per danni conseguenti a provvedimenti giudiziari, vigendo il principio della judicial immunity, per cui i giudici sono esenti da 
responsabilità per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, a tutela della loro indipendenza. Solo la Spagna prevede una sorta di 
responsabilità diretta di giudici e pubblici ministeri, ma a fianco di quella dello Stato e a condizione che l’esistenza di un dolo o di una 
colpa grave sia preventivamente stata riconosciuta da un tribunale (cfr. L. PEPINO, Responsabilità civile, l’Europa non c’entra, in il 
manifesto, 4 febbraio 2012, p. 1. Si veda anche la sintetica ricostruzione fatta da Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2012, p. 14).  



 

 
15 

sulle possibili “colpe” di cui un giudice dovrebbe rispondere, ivi compresa la manifesta violazione del diritto84. 
Questa apertura “condizionata” era espressa dal capogruppo del PdL in Commissione Giustizia, Enrico 
Costa: «Si tratti pure sulla citazione diretta, ma è chiaro che bisogna facilitare il meccanismo di rivalsa 
attraverso lo Stato. Oggi i paletti sono troppi: da quelli temporali per cui si può citare il giudice solo dopo il 
terzo grado, a quelli che prevedono la possibilità per lo Stato di rifarsi solo su un terzo dello stipendio 
annuale del magistrato»85. 

Dunque, era chiaro fin dall’inizio che a Palazzo Madama, dove il testo sarebbe stato in prima battuta 
esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) presieduta dalla senatrice leghista 
Rossana Boldi, si sarebbe probabilmente ricercata una mediazione e un risultato che facesse salvo il 
principio sancito dal voto della Camera, ma con qualche modifica, soprattutto in tema di responsabilità 
diretta86. 

Lo stesso Presidente del Senato Renato Schifani, dichiarandosi favorevole ad una riscrittura 
dell’emendamento Pini, parlava di «segnali positivi di apertura dal PdL» e auspicava che si potesse «arrivare 
a una soluzione condivisa perché il tema è delicato e particolare», aggiungendo che, in ogni caso, «al 
Senato se ne riparlerà tra alcuni mesi visto che si tratta di una legge ordinaria»87. La presa di posizione 
conciliante del Presidente Schifani, peraltro, arrivava proprio alla vigilia della riunione del “parlamentino” 
dell’Anm, convocato per il 7 febbraio per decidere sull’eventuale sciopero dei magistrati contro 
l’emendamento Pini (sciopero che l’Anm non aveva mai fatto contro il Governo Berlusconi e che ora 
“rischiava” di dover indire contro il Governo Monti)88. 

La disponibilità del PdL per una modifica della norma veniva confermata anche nelle settimane 
successive89, nonostante l’Italia dei Valori ribadisse, con il capogruppo al Senato Felice Belisario, che non si 
accetterà nessuna modifica o riscrittura, poiché quella «norma capestro va cancellata e basta»; al contrario, 
la radicale Emma Bonino sosteneva che l’emendamento potrà essere limato, ma non cancellato90.  

Cominciava peraltro a delinearsi con maggiore chiarezza anche il contenuto del “compromesso” che 
il partito di Alfano si dichiarava disposto ad accettare. Il PdL intendeva imporre un “pacchetto unico” di 
riforme in materia di giustizia, riguardante non soltanto il tema della responsabilità dei magistrati, ma anche 
quelli della corruzione e delle intercettazioni, che avrebbero dovuto formare oggetto di una congiunta attività 
parlamentare. 

Il 15 marzo 2012, si teneva un nuovo vertice tra il Presidente Monti e i segretari dei partiti, che si 
apriva proprio con il tema della giustizia, non limitato, tuttavia, alla sola questione della responsabilità dei 
magistrati, ma esteso agli altri profili richiesti dal partito dell’ex Presidente Berlusconi. A Palazzo Chigi, dove 
si convergeva sulla necessità di trovare una soluzione più equilibrata di quella votata alla Camera91, i 
segretari di partito investivano il Ministro della giustizia Paola Severino del compito di avanzare una proposta 
complessiva sul tema giustizia, comprendente sia le modifiche su corruzione e concussione, sia la disciplina 
della responsabilità civile dei magistrati, sia la materia delle intercettazioni92. In quella sede il PdL, da un lato, 
si rendeva disponibile a rivedere la formula della responsabilità civile approvata alla Camera, mettendo da 
parte la responsabilità diretta, ma mantenendo l’ipotesi della manifesta violazione del diritto, anche se 
mitigata con la previsione di alcuni limiti e specificazioni93. Dall’altro lato, condizionava questa apertura sulla 
responsabilità allo stralcio della parte penale del disegno di legge anticorruzione, con le norme che 

                                                
84 Cfr. L. MILELLA, Giustizia, il sì del Pdl alla mediazione di Monti, in la Repubblica, 5 febbraio 2012, p. 16; F. BONGARRÀ, Responsabilità 
civile dei magistrati. Spiragli per cambiare la nuova norma, in Giornale di Sicilia, 5 febbraio 2012, p. 16. 
85 D. MARTIRANO, Responsabilità dei giudici. Ghedini pronto a mediare, in Corriere della Sera, 5 febbraio 2012, p. 13.  
86 Ibidem.  
87 Si vedano: E. COLOMBO, Toghe, verso un vertice Monti-Anm. Schifani apre sulla responsabilità civile, in Il Messaggero, 7 febbraio 
2012, p. 13; Responsabilità giudici, Monti vedrà l’Anm, in Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2012, p. 19; D. MARTIRANO, Responsabilità dei 
giudici, Schifani media, in Corriere della Sera, 7 febbraio 2012, p. 19. Della questione, nonché dei possibili profili di inapplicabilità e di 
incostituzionalità della norma Pini, il Presidente Schifani discuteva anche con il premier Monti la sera del 6 febbraio 2012, al termine di 
una cerimonia (cfr. D. MARTIRANO, Responsabilità dei giudici, Schifani media, in Corriere della Sera, 7 febbraio 2012, p. 19). 
88 Cfr. D. MARTIRANO, Responsabilità dei giudici, Schifani media, in Corriere della Sera, 7 febbraio 2012, p. 19.  
89 Cfr. Responsabilità civile, apertura di Schifani, in Il Messaggero, 12 marzo 2012, p. 9; L. MILELLA, “Subito una norma sulle 
intercettazioni”, in la Repubblica, 14 marzo 2012, p. 9.  
90 Cfr. Responsabilità giudici, Monti vedrà l’Anm, in Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2012, p. 19.  
91 Cfr. F. GRIGNETTI, Responsabilità dei giudici, il governo frena, in La Stampa, 20 marzo 2012, p. 5.  
92 Ibidem. Il Governo, tuttavia, dichiarava che non avrebbe fatto alcuna proposta personale sulla responsabilità dei giudici, rimettendosi 
alla dialettica parlamentare e riservandosi di valutare al momento opportuno quale emendamento appoggiare e quale no. 
93 L. MILELLA, Emendamento alle norme anti-corruzione, ma si riparte anche sulle intercettazioni, in la Repubblica, 16marzo 2012, pp. 6-7. 
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introducono i reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite94. Il relatore del PdL in 
Commissione al Senato, Pasquale Nessa, affermava che «c’è una volontà comune per una soluzione 
mediata»95.  

In data 20 marzo 2012, una delegazione dell’Anm otteneva un’audizione al Senato e veniva sentita 
in Commissione Giustizia, dove si discuteva il parere sulla legge comunitaria e, quindi, sull’emendamento 
Pini. In assenza di un presidente dell’Anm (Luca Palamara era scaduto dal mandato e il suo sostituto 
sarebbe stato eletto il sabato successivo), in tre si recavano a Palazzo Madama a rappresentare le correnti 
della magistratura, chiedendo «l’immediato stralcio di una regola che l’Europa non chiede e che limita 
l’autonomia e l’indipendenza dei giudici» e affermando che «non bastano piccoli miglioramenti, chiediamo 
che l’emendamento venga completamente eliminato»96.  

La nuova Giunta dell’Anm veniva eletta il 24 marzo 2012. Il nuovo Presidente, eletto con i voti delle 
correnti Unicost e Area, era Rodolfo Sabelli (esponente di Unicost), pubblico ministero di Roma, mentre per 
il ruolo di segretario veniva scelto Maurizio Carbone (esponente di Area), pubblico ministero di Taranto97. Il 
neo-presidente Sabelli prendeva fin da subito posizione sull’emendamento, confermando che «se entrasse 
in vigore provocherebbe processi a catena e lascerebbe spazio ad azioni strumentali per liberarsi d’un 
giudice scomodo»98. 

In risposta alle richieste che i magistrati avevano avanzato dinanzi alla Commissione Giustizia, l’on. 
Fabrizio Cicchitto dichiarava «evidente che su questa base è impossibile aprire una discussione», mentre il 
senatore Maurizio Gasparri affermava che «con buona pace dell’Anm, la norma sulla responsabilità civile dei 
giudici non sarà cancellata ed è spiacevole che si venga in Parlamento a fare una richiesta di abolizione così 
drastica e poco rispettosa dell’attività del Parlamento»99.  

Il Guardasigilli, che aveva deciso di non presentare una proposta personale, ma di rifarsi alla 
dialettica parlamentare, si limitava ad osservare, dando in parte ragione ai magistrati e suscitando polemiche 
tra gli esponenti del PdL, che «nel sistema europeo la responsabilità civile diretta dei magistrati non è 
prevista in nessun Paese. Neppure la sentenza, più volte evocata, della Corte di giustizia, richiede questo 
tipo di disciplina»100.  

Va tuttavia osservato che, nonostante l’accordo sulla necessità che fossero i partiti a raggiungere un 
compromesso sulle normative della responsabilità civile dei magistrati, della corruzione e delle 
intercettazioni, il ruolo di mediazione del Governo e del Ministro della giustizia assumeva importanza 
fondamentale, come testimoniano i frequenti incontri e contatti tra il Ministro Severino e le delegazioni dei 
partiti101. Il 30 marzo 2012, il Guardasigilli incontrava infatti i capigruppo della maggioranza di Camera e 
Senato, e il 12 aprile aveva luogo un ulteriore giro di tavolo tra il Ministro e i partiti (prima PdL e PD, poi UdC 
e FLI).  

Il PdL insisteva affinché fosse portato avanti un unico pacchetto di riforme su corruzione, 
intercettazioni e responsabilità, minacciando di rifiutare qualsiasi accordo su una delle tre questioni in 
assenza di un’intesa anche sulle altre due, con conseguenze importanti dal punto di vista dei tempi e della 
buona riuscita della mediazione, poiché la richiesta di affrontare insieme tutte le questioni implicava un 
inevitabile allungamento dei tempi, nonché una maggiore difficoltà nel raggiungimento di un compromesso. Il 

                                                
94 Si vedano: D. MARTIRANO, Responsabilità dei giudici, stop dal Csm, in Corriere della Sera, 15 marzo 2012, p. 13; F. FANTOZZI, Il Pdl 
cambia tattica e sulla giustizia ora gioca al rialzo, in l’Unità, 15 marzo 2012, p. 7; L. MILELLA, Emendamento alle norme anti-corruzione, 
ma si riparte anche sulle intercettazioni, in la Repubblica, 16 marzo 2012, pp. 6-7. 
95 F. GRIGNETTI, Responsabilità dei giudici, il governo frena, in La Stampa, 20 marzo 2012, p. 5.  
96 L. MILELLA, Responsabilità dei giudici, stop dell’Anm, il Pdl tira dritto, in la Repubblica, 21 marzo 2012, p. 14; F. GRIGNETTI, 
Responsabilità dei giudici. L’Anm insorge, in La Stampa, 21 marzo 2012, p. 14. 
97 S. MEN., Anm, Sabelli presidente: è il pm della P3, in Il Messaggero, 25 marzo 2012, p. 18; Sabelli nuovo presidente dell’Anm, ha 
condotto l’inchiesta sulla P3, in la Repubblica, 25 marzo 2012, p. 11. 
98 L. MILELLA, “No alla responsabilità civile. È un modo per liberarsi dei magistrati scomodi”, intervista a Rodolfo Sabelli, in la 
Repubblica, 26 marzo 2012, p. 10. Egli aggiungeva quindi che «la possibilità per un cittadino di citare direttamente in giudizio il 
magistrato rivalendosi economicamente su di lui può costituire un’evidente intimidazione. Finisce per trasferire a un altro giudice il 
giudizio sulla causa in corso, in una sequenza potenzialmente infinita. Provoca situazioni d’incompatibilità e consente a una parte di 
liberarsi d’un magistrato sgradito». 
99 F. GRIGNETTI, Responsabilità dei giudici. L’Anm insorge, in La Stampa, 21 marzo 2012, p. 14.  
100 D. MARTIRANO, Responsabilità civile, ministro critico, in Corriere della Sera, 21 marzo 2012, p. 13; F. GRIGNETTI, Responsabilità dei 
giudici. L’Anm insorge, in La Stampa, 21 marzo 2012, p. 14.  
101 Cfr. L. MILELLA, Giustizia, il governo aspetta l’intesa dei partiti, in la Repubblica, 30 marzo 2012, p. 12. 



 

 
17 

pericolo veniva esplicitato dal vicepresidente di FLI Italo Bocchino: «Unire la corruzione con la responsabilità 
civile dei magistrati e le intercettazioni, per far contento il Pdl, è pericoloso e rischia di portare allo stallo»102. 

Con riferimento alla norma sulla responsabilità, il PdL ribadiva di essere disposto a cedere su quella 
diretta dei magistrati, ma di essere altresì irremovibile sull’aumento della misura della rivalsa dello Stato sul 
magistrato (da un terzo alla metà, o oltre); chiedeva inoltre di allentare il filtro della Corte d’appello e di 
allargare le ipotesi di punibilità mantenendo la formula della «manifesta violazione del diritto»103.  

Dal canto suo, il PD cominciava a parlare non più soltanto di «modifiche necessarie», ma anche di 
«stralcio», ritenendo, con i magistrati, che la norma inserita con un colpo di mano nella legge comunitaria 
dovesse essere cancellata104. 

Se le due principali anime della maggioranza restavano su fronti opposti rispetto ai temi della 
giustizia, le stesse convergevano sulla necessità che fosse il Ministro della giustizia, tenuto conto delle 
posizioni dei partiti e dei risultati della mediazione, a predisporre un progetto di riforma comprensivo delle 
tematiche in oggetto. Così, nella serata del 12 aprile, il Guardasigilli Severino, dopo aver concluso il secondo 
giro di consultazioni e aver definito il risultato degli incontri «estremamente positivo», anche se continuavano 
a registrarsi divergenze tra i partiti sulle norme e sui tempi, inviava a PdL, PD e Terzo Polo le prime bozze di 
tale progetto105.  

In base al testo del Ministro Severino, non è più prevista la responsabilità diretta dei magistrati, ma 
questa torna ad essere solo indiretta. Dunque, per gli eventuali danni procurati nell’amministrazione della 
giustizia, il cittadino continuerà a fare causa solo allo Stato. Potrà però chiedere i danni non solo per diniego 
di giustizia o per «colpa grave o dolo», ma anche per «violazione manifesta del diritto». La «manifesta 
violazione della legge e del diritto comunitario», che nell’emendamento Pini era indicata come il terzo criterio 
per determinare la responsabilità dei magistrati, viene tuttavia fatta rientrare nell’ambito della colpa grave, la 
quale è riscontrabile nei casi di inescusabilità dell’errore di diritto. Quanto alla rivalsa, lo Stato «deve» 
esercitarla «entro due anni» (attualmente è entro un anno), e la misura aumenta, potendo arrivare fino alla 
metà di un’annualità netta di stipendio (mentre ora non può superare una somma pari ad un terzo). Infine, 
viene snellita la procedura per dichiarare ammissibile la richiesta di risarcimento del cittadino: la decisione 
dovrà essere presa entro quaranta giorni dalla richiesta, e sarà ricorribile per Cassazione106.  

Nonostante il ridimensionamento del contenuto della norma, il 16 aprile i rappresentanti di tutte le 
magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile e militare, erano ricevuti in via Arenula dal Guardasigilli 
Severino, e rimanevano per circa due ore con il Ministro per ribadire la «grande preoccupazione» dei 
magistrati e per illustrare le «forti criticità delle proposte» in materia di giustizia107. La preoccupazione era 
confermata dal Comitato direttivo centrale dell’Anm, che il 21 aprile approvava un documento per ribadire 
che «l’emendamento Pini già approvato dalla Camera dei deputati e l’ulteriore bozza inviata dal ministro 
della Giustizia ai partiti ledono i principi non negoziabili di autonomia e indipendenza della giurisdizione, 
sono ingiustificatamente punitivi e indeboliscono le garanzie di tutti i cittadini, in particolare di quelli 
economicamente più deboli»108.  

Il 17 aprile, il Ministro Severino e le delegazioni di PdL, PD, UdC, FLI, ApI, Popolo e Territorio e 
Grande Sud, presenti inoltre Niccolò Ghedini, Giulia Bongiorno, Enrico Costa e Donatella Ferranti, si 
incontravano per trovare un accordo definitivo su ddl anti-corruzione, intercettazioni e responsabilità civile 

                                                
102 F. RIZZI, Corruzione e intercettazioni, i veti dei partiti, in Il Messaggero, 16 aprile 2012, p. 8. 
103 L. MILELLA, Corruzione, nuovi reati e pene più severe, ma il Pdl: stretta sulle intercettazioni, in la Repubblica, 12 aprile 2012, p. 11. 
104 Cfr. D. MART., Ma sulla responsabilità delle toghe i due alleati restano su fronti opposti, in Corriere della Sera, 5 aprile 2012, p. 6. 
105 Cfr. M. A. CALABRÒ, Intercettazioni, la mediazione del governo, in Corriere della Sera, 13 aprile 2012, p. 15.  
106 Si vedano: L. MILELLA, Due nuovi reati e pene più severe, niente giro di vite sul falso in bilancio, in la Repubblica, 13 aprile 2012, p. 
3; M. A. CALABRÒ, Intercettazioni, la mediazione del governo, in Corriere della Sera, 13 aprile 2012, p. 15.  
107 Comunicato stampa dell’Anm, Le magistrature ricevute dal Ministro, 16 aprile 2012, 
http://www.associazionemagistrati.it/comunicati/2012/04/16/incontro_intermagistrature_severino16apr12.aspx. Si vedano anche: F. 
RIZZI, Corruzione e intercettazioni, i veti dei partiti, in Il Messaggero, 16 aprile 2012, p. 8; L. MILELLA, Corruzione, l’ultimo round, l’Anm 
non esclude scioperi, in la Repubblica, 17 aprile 2012, p. 7.  
108 Comunicato stampa dell’Anm, Non si tratta su autonomia e indipendenza, 21 aprile 2012, 
http://www.associazionenazionalemagistrati.it/comunicati/2012/04/21/rc_documento_cdc21apr12.aspx. Le medesime preoccupazioni 
erano fatte presenti, in data 3 maggio 2012, al Presidente del Senato Renato Schifani (Comunicato stampa dell’Anm, L’Anm ricevuta 
dal Presidente Schifani, 3 maggio 2012, 
http://www.associazionemagistrati.it/comunicati/2012/05/03/incontro_gec_schifani03mag12.aspx) e, in data 7 maggio 2012, al 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (Comunicato stampa dell’Anm, L’Anm ricevuta dal Presidente della Repubblica, 7 
maggio 2012, http://www.associazionemagistrati.it/comunicati/2012/05/07/incontro_gec_napolitano07mag12.aspx).  
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dei magistrati, prima della presentazione al Senato dell’emendamento su corruzione e concussione da parte 
del Ministro109.  

Questo terzo giro di consultazioni faceva emergere che le posizioni rimanevano ancora distanti. Se il 
PD (con l’Anm) chiedeva lo stralcio della norma Pini dalla legge comunitaria (ipotesi non sostenuta né, 
tuttavia, esclusa dal Guardasigilli)110, il PdL resisteva a favore dell’emendamento e mostrava di volerne 
salvare quanto più possibile il contenuto111. 

Al momento, il disegno di legge comunitaria 2011112, contenente la modifica alla responsabilità civile 
dei magistrati113, è in corso di esame nella XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) al Senato. 
Qualora anche in questa sede il testo dovesse essere approvato nella versione votata dalla Camera (cosa 
che peraltro, ormai, appare poco probabile), la responsabilità diretta dei giudici, che l’ex Guardasigilli 
Angelino Alfano aveva posto tra i «pilastri» della riforma costituzionale della giustizia presentata dal suo 
Governo, sarebbe introdotta con una legge ordinaria. 
 

                                                
109 Cfr. L. MILELLA, Corruzione, l’ultimo round, l’Anm non esclude scioperi, in la Repubblica, 17 aprile 2012, p. 7.  
110 D. MART., E sulla giustizia spunta la doppia maggioranza, in Corriere della Sera, 17 maggio 2012, p. 15; D. MART., Norma Pini sulle 
toghe, Severino non esclude lo stralcio, in Corriere della Sera, 22 aprile 2012, p. 15 
111 Cfr. L. MILELLA, Responsabilità dei giudici, stop dell’Anm, il Pdl tira dritto, in la Repubblica, 21 marzo 2012, p. 14. 
112 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 3129, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011», 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/37909_testi.htm.  
113 La modifica è contenuta nell’art. 25 del ddl 3129, sul quale è stato proposto, tra gli altri, un emendamento soppressivo da parte dei 
senatori dell’IdV Pedica, Li Gotti, Belisario, Giambrone, Carlino, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli e Pardi. 


