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1. Dalla disciplina del 1865 al referendum del 1987.  
 
La disciplina della responsabilità civile degli appartenenti all’ordine giudiziario è da tempo oggetto di 

richieste di riforma, divenute peraltro, nell’attuale momento storico, particolarmente insistenti e pressanti. La 
presente analisi mira pertanto alla ricostruzione dell’evoluzione della normativa di tale responsabilità del 
magistrato nel nostro ordinamento, dal Codice di procedura civile del 1865 all’attuale legge n. 117 del 1988, 
nonché delle recenti proposte di modifica della stessa. 

Nel periodo liberale e in quello fascista la responsabilità civile per i danni ingiusti provocati dal 
magistrato nell’esercizio delle sue funzioni era pressoché esclusa, o comunque considerevolmente limitata.  

Il Codice di procedura civile del 1865 (artt. 783 ss.) e, successivamente, il Codice di procedura civile 
del 1940 (artt. 55, 56 e 74), circoscrivevano la responsabilità del magistrato a casi estremamente limitati, 
ossia ai casi di dolo, frode, concussione e denegata giustizia, con una notevole disparità di trattamento 
rispetto agli altri impiegati civili dello Stato, che rispondevano invece anche per colpa grave1.  

Il Codice del 1865 dedicava dieci articoli alla «azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali 
del Ministero Pubblico». In base all’art. 783, questi erano civilmente responsabili in tre gruppi di ipotesi: 1) 
quando, nell’esercizio delle loro funzioni, fossero imputabili di dolo, frode o concussione; 2) quando 
rifiutassero di provvedere sulle domande delle parti, o tralasciassero di giudicare cause che dovevano 
essere decise; 3) negli altri casi previsti dalla legge2.  

Nonostante la previsione di cui al n. 3 lasciasse aperta per il legislatore la possibilità di individuare 
ulteriori cause di responsabilità, non vi erano nell’ordinamento altre disposizioni in materia oltre a quelle del 
Codice, con la conseguenza che le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati si riducevano ai casi di dolo, 
frode o concussione nell’esercizio delle funzioni, e a quelli di diniego di giustizia. 

Ai limiti sostanziali previsti dall’art. 783, l’art. 784 aggiungeva una garanzia procedurale a favore del 
magistrato, disponendo che l’azione civile per far valere la responsabilità per diniego di giustizia fosse 
subordinata alla presentazione di due istanze ad opera della parte interessata, quindi ad una sorta di 
«messa in mora» del magistrato3.  

                                                
1 Per giustificare tale disparità di trattamento, venivano addotte varie spiegazioni, tra cui l’argomento tradizionale della tutela rigorosa 
del «prestigio» della magistratura, o quello dell’assorbimento nel giudicato dell’eventuale errore del magistrato (cfr. G. SILVESTRI, 
Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, p. 216; F. DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento 
italiano, in www.rivistaaic.it, p. 24).  
2 Art. 783: «Le autorità giudiziarie e gli ufficiali del Ministero Pubblico sono civilmente responsabili: 1° Quando nell’esercizio delle loro 
funzioni siano imputabili di dolo, frode o concussione; 2° Quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di 
giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato d’essere decisi; 3° Negli altri casi dichiarati dalla legge».  
3 Art. 784: «[1] Affinché possa aver luogo l’azione civile nel caso di cui nel n. 2° dell’articolo 783 è necessario che la parte abbia fatto 
due istanze all’autorità giudiziaria o all’ufficiale del Ministero Pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di 
usciere. [2] Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l’intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di 
giorni dieci se trattisi di altra autorità giudiziaria o di ufficiali del Ministero Pubblico. [3] L’usciere non può rifiutarsi a queste notificazioni 
sotto pena di destituzione».  
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Più in generale, inoltre, tutte le azioni civili erano subordinate alla condizione di procedibilità prevista 
dall’art. 786, il quale disponeva che l’azione civile contro le autorità giudiziarie o gli ufficiali del Ministero 
Pubblico doveva essere autorizzata dalla Corte competente a giudicare sull’azione stessa4.  

A tali garanzie sostanziali e processuali a favore del magistrato, si aggiungevano ulteriori previsioni 
che fungevano da «deterrente» nei confronti delle azioni prive di fondamento: gli artt. 787 e 792, infatti, 
stabilivano che, sia in caso di rigetto del ricorso con il quale si chiedeva l’autorizzazione ad agire (art. 787), 
sia in caso di rigetto della domanda risarcitoria (art. 792), il ricorrente era condannato al pagamento di una 
multa.  

Peraltro, era prevista anche una garanzia a favore della parte ricorrente, in quanto l’art. 789 
disponeva che dal giorno della notificazione del decreto di autorizzazione, e fino alla sentenza definitiva, i 
magistrati contro i quali l’azione era stata promossa erano tenuti ad «astenersi da qualunque ingerenza nelle 
cause della parte ricorrente, dei suoi ascendenti, discendenti o coniuge, sotto pena di nullità degli atti fatti col 
loro intervento».  

L’art. 785, infine, fissava la competenza a decidere sulle azioni civili contro i magistrati. In 
particolare, le richieste di risarcimento contro i giudici di primo grado (conciliatori, pretori, tribunali civili o di 
commercio) e contro i procuratori del re dovevano essere proposte dinanzi alla Corte d’appello; le azioni 
contro le Corti d’appello, le Corti d’assise o il procuratore generale erano proposte dinanzi alla Corte di 
cassazione; quelle contro una delle sezioni della Corte di cassazione erano proposte dinanzi ad un’altra 
delle sue sezioni; quelle contro il procuratore generale dinanzi alla sezione prima5.   

Nel 1940 il Codice di procedura civile del Regno d’Italia è stato sostituito da un nuovo Codice, 
adottato con Regio Decreto n. 1443, che è tuttora il Codice di procedura civile vigente nel nostro 
ordinamento, nonostante abbia subito negli anni numerose modifiche (le quali hanno riguardato, peraltro, 
anche le norme relative alla responsabilità di giudici e pubblici ministeri).  

Con riferimento alla responsabilità civile dei magistrati, il Codice del 1940, pur prevedendo un 
numero di disposizioni più limitato (solo tre articoli rispetto ai dieci del Codice del 1865), conteneva una 
disciplina che non si discostava molto dalla precedente: i limiti di natura sostanziale erano 
fondamentalmente gli stessi, e ad essi si aggiungevano, ancora, ulteriori garanzie di carattere processuale.  

In base all’art. 55 del Codice di procedura civile del 1940, il giudice era civilmente responsabile 
soltanto in due gruppi di ipotesi: quando, nell’esercizio delle sue funzioni, fosse imputabile di dolo, frode o 
concussione; quando, senza giusto motivo, rifiutasse, omettesse o ritardasse di provvedere sulle domande o 
istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero6. 

Si trattava, evidentemente, delle stesse ipotesi che erano già previste dal Codice del 1865. La prima 
ricorreva quando il giudice, abusando delle proprie funzioni, costringeva o induceva qualcuno a dare o 
promettere a lui o ad un terzo una qualche utilità (concussione), o quando esercitava le sue funzioni con 
artifici e inganni (frode), o quando violava coscientemente un obbligo connesso all’esercizio delle sue 
funzioni (dolo). In questi casi, la parte che intendesse far valere l’obbligazione risarcitoria doveva invocare 
non solo l’ingiustizia del provvedimento, ma doveva anche offrire la prova dell’illiceità del comportamento del 
giudice, prova particolarmente ardua nel caso del dolo, il quale presuppone la consapevolezza e volontà del 

                                                
4 Art. 786: «[1] L’azione civile contro le autorità giudiziarie o gli ufficiali del Ministero Pubblico deve essere autorizzata dalla Corte cui 
spetta di giudicarne. [2] L’autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore legalmente esercente, munito di 
mandato speciale per questo oggetto da unirsi al ricorso insieme ai documenti, sui quali la domanda è fondata. [3] Il ricorso indica i fatti 
e i mezzi di prova. [4] Quando nel ricorso siano usate espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multa estendibile a lire 
trecento; il procuratore è inoltre punito con la sospensione per tempo non maggiore di sei mesi, salvo in tutti i casi l’azione penale». In 
caso di accoglimento del ricorso, l’autorizzazione era concessa con decreto, il quale era notificato al magistrato interessato. 
Quest’ultimo doveva presentare le proprie difese nel termine stabilito dal decreto stesso (art. 788). Presentate le difese, o decorso il 
termine stabilito per presentarle, veniva fissata l’udienza per la decisione (art. 790), alla quale poteva intervenire anche la parte 
ricorrente, ma solo se rappresentata da un procuratore (art. 791).  
5 Art. 785: «[1] L’azione civile contro i conciliatori o i pretori, contro i tribunali civili o di commercio, contro alcuna delle loro sezioni o 
alcuno dei giudici, contro il procuratore del re o alcuno de’ suoi sostituti, è proposta davanti la Corte d’appello. [2] L’azione civile contro 
una Corte di appello, contro alcuna delle sue sezioni, o alcuno dei consiglieri, contro una Corte di assise, o alcuno dei giudici, contro il 
procuratore generale o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la Corte di cassazione. [3] L’azione civile contro una delle sezioni 
della Corte di cassazione, o contro alcuno dei consiglieri delle medesime, è proposta davanti un’altra delle sue sezioni; contro il 
procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la sezione prima». 
6 Art. 55 c.p.c.: «[1] Il giudice è civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o 
concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di 
compiere un atto del suo ministero. [2] Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato 
in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito». 
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giudice di ledere il diritto della parte7. Peraltro, limitando la responsabilità ai casi menzionati, il codice di 
procedura civile non faceva altro, in pratica, che ripetere previsioni normative già contenute nel codice 
penale8.  

La seconda ipotesi prevista dall’art. 55 c.p.c. era quella della responsabilità per diniego di giustizia, 
ossia per avere il giudice, senza giusto motivo, rifiutato, omesso o ritardato il compimento di un atto del suo 
ministero. Anche in questo caso, tuttavia, come nella disciplina previgente, il rifiuto, l’omissione o il ritardo 
non erano da soli sufficienti a far scattare la responsabilità: la parte interessata doveva prima depositare in 
cancelleria un’istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto omesso o negato, e poi attendere 
ancora dieci giorni. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine poteva essere attivato il procedimento volto 
a far dichiarare la responsabilità del giudice per denegata giustizia, sempre che il giudice non dimostrasse 
l’esistenza di un giusto motivo per l’omissione o il rifiuto. Il Codice del 1940 richiedeva quindi, come il 
precedente, una sorta di «diffida ad adempiere» o «messa in mora» del giudice ad opera della parte 
interessata.  

Anche tale ipotesi di responsabilità era praticamente inoperante nella pratica. In primo luogo, era 
difficilissimo che una parte osasse «mettere in mora» il giudice prima che questi avesse pronunciato la 
decisione definitiva che la riguardava9; in secondo luogo, al giudice sarebbe bastato replicare all’istanza con 
il sostegno di un qualsiasi argomento giuridico tale da «convertire» l’omissione o il ritardo in un rifiuto, ossia 
in un provvedimento giudiziario passibile eventualmente di impugnazione e di riforma, ma non di 
responsabilità per danni.  

L’art. 56 c.p.c. aggiungeva ulteriori garanzie processuali a favore del magistrato. In particolare, al 
primo comma era previsto che la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non potesse 
essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia10. Si rileva, a questo proposito, una 
differenza rispetto al Codice del 1865, che prevedeva anch’esso la necessità di un’autorizzazione per agire 
contro il magistrato, ma da parte della Corte chiamata a giudicare sull’azione stessa, quindi di un’autorità 
giudiziaria. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56, una volta ottenuta l’autorizzazione del Ministro, la parte doveva 
chiedere alla Corte di cassazione di designare il giudice che avrebbe pronunciato sulla domanda. Un’altra 
differenza significativa rispetto al Codice precedente era quindi ravvisabile nella circostanza che, mentre 
l’art. 785 stabiliva preventivamente quali erano i giudici competenti a decidere sulla domanda, in base all’art. 
56 era invece la Corte di cassazione a designare il giudice competente. Quest’ultima previsione, peraltro, 
aveva fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità con riferimento all’art. 25, comma 1, Cost., perché la parte 
poteva essere costretta ad agire di fronte ad un giudice diverso da quello naturale precostituito per legge, 
secondo le regole ordinarie di competenza.  

Infine, l’ultimo comma dell’art. 56 stabiliva che il regime differenziato descritto finora non si 
applicasse nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna 
penale. In questi casi, infatti, non c’era motivo di favorire il giudice responsabile consentendogli di evitare le 
conseguenze civili del comportamento penalmente sanzionabile, così come non c’era ragione di imporre al 
danneggiato l’onere di richiedere l’autorizzazione, perché l’esistenza stessa di un’azione penale provava di 
per sé il fondamento della richiesta11. 

                                                
7 Cfr. N. TROCKER, La responsabilità del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civile, 1982, p. 1313. Con riferimento a tale ampia delimitazione 
delle ipotesi di responsabilità, ritenuta eccessiva, gran parte della dottrina prospettava un profilo di incostituzionalità per violazione 
dell’art. 3 Cost., ritenendo irragionevole la distinzione tra la responsabilità dei magistrati e quella degli altri impiegati dello Stato, che 
rispondevano anche per colpa grave.  
8 Cfr. F. PINTUS, Responsabilità del giudice, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1472. In particolare, la figura della concussione 
ripeteva la fattispecie penale di cui all’art. 317 c.p. («Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è 
punito con la reclusione […]»), così come la figura della frode difficilmente avrebbe potuto essere utilizzata se non a proposito di fatti già 
costituenti reato.   
9 N. TROCKER, La responsabilità del giudice, cit., p. 1314. 
10 Art. 56 c.p.c.: «[1] La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del 
ministro di grazia e giustizia. [2] A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di 
consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda. [3] Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in 
caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale». 
11 Rispetto al Codice del 1865, in quello del 1940 non era prevista la condanna del ricorrente che si fosse visto rigettare l’autorizzazione 
o la domanda; per contro, non era più previsto nemmeno il divieto espresso di ingerenza dei magistrati interessati nelle cause della 
parte ricorrente, a pena di nullità dell’atto. 
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Gli artt. 55 e 56 facevano riferimento soltanto al giudice, e non anche al pubblico ministero. Tuttavia, 
l’art. 74 c.p.c., che si riferiva appunto alla responsabilità civile dei magistrati requirenti, si limitava 
sostanzialmente a richiamare quanto previsto per i giudici12.  

Dal 1940 al 1987, questi tre articoli hanno rappresentato le uniche disposizioni legislative 
concernenti la responsabilità civile dei magistrati.  

Tale disciplina era da più parti fortemente criticata e qualificata come «insignificante» ed 
«inutilizzabile»13. Innanzitutto, si contestava l’eccessiva limitazione delle ipotesi di responsabilità: al di là dei 
casi di frode e concussione, che costituivano in pratica dei «doppioni» di fattispecie penali già previste, si 
sottolineava come il dolo fosse praticamente indimostrabile, e si sosteneva l’opportunità di introdurre una 
responsabilità per i danni arrecati con colpa grave, magari indirizzando, in questo caso, l’azione risarcitoria 
non contro il singolo magistrato, ma nei confronti dello Stato, in un’ottica di «socializzazione» del rischio14. 
Inoltre, si contestava la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, costituita dall’autorizzazione 
del Ministro di grazia e giustizia15. 

Al di là delle specifiche censure rivolte a tale disciplina, si è trattato, in effetti, di un sistema 
caratterizzato da uno scarsissimo impatto pratico, come dimostra la pressoché totale assenza di applicazioni 
nella casistica giurisprudenziale. 

Tali disposizioni sono rimaste inalterate anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana del 1948, il cui art. 28 prevede che «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in 
violazione di diritti», e che «in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». 

La Carta fondamentale, sancendo, senza eccezioni, la responsabilità diretta dei funzionari e 
dipendenti dello Stato per atti compiuti in violazione di diritti, sembrava dunque poter allargare le maglie della 
«impunità mascherata» dei magistrati. 

La stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 55 e 
74 c.p.c.16, nella celebre sentenza n. 2 del 1968 ha chiarito definitivamente che l’art. 28 Cost. si applica 
senza dubbio anche ai magistrati, in quanto «l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e del giudice 
ovviamente non pongono l’una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l’altro fuori dall’organizzazione 
statale. Il magistrato é e deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione; ma 
questa é funzione statale ed i giudici, esercitandola, svolgono attività abituale al servizio dello Stato»17. 

Ciò posto, la Corte, in questa e in altre sentenze successive, ha altresì aggiunto che la disciplina 
della responsabilità civile non deve essere necessariamente uniforme, ricalcata sull’art. 2043 del Codice 
civile o sui principi del d.p.r. n. 3 del 1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale prevede la 
responsabilità anche per colpa grave).  

Secondo il giudice costituzionale, la disciplina dei limiti della responsabilità può essere variamente 
individuata, per categorie di dipendenti o per speciali situazioni, sempre che la regola adottata non sia tale 
da comportare l’esclusione di ogni responsabilità18. Con riferimento ai magistrati, «la singolarità della 
funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del 
magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità; 
ma non sono tali da legittimarne, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel 
principio o peccherebbe di irragionevolezza sia di per sé (art. 28) sia nel confronto con l’imputabilità dei 
“pubblici impiegati” (d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e art. 3 della Costituzione)»19. 

In altre parole, il giudice costituzionale ha ritenuto in linea di principio applicabile anche ai magistrati 
il principio generale sancito nell’art. 28 Cost., pur non escludendo in concreto la possibilità per il legislatore di 
                                                
12 Art. 74 c.p.c.: «Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del 
pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o 
concussione».  
13 E. FASSONE, Il giudice tra indipendenza e responsabilità, in Riv. it. dir. e proc. penale, 1980, p. 6 ss., parlava addirittura di «impunità 
mascherata». 
14 Cfr. E. FASSONE, op. ult. cit., p. 16.  
15 Tra gli altri, E. FASSONE, op. ult. cit., p. 13; A. PIZZORUSSO, Nel quadro del modello italiano di ordinamento giudiziario, in 
Quadrimestre, 1985, n. 3, p. 389.  
16 Il giudice a quo denunciava il contrasto degli artt. 55 e 74 c.p.c. con l’art. 28 Cost., poiché, a differenza di questo, limitando «al dolo, 
alla frode e alla concussione (e all’omissione di atti d’ufficio) la responsabilità personale del magistrati, […] escluderebbero in ogni caso 
la responsabilità civile dello Stato per i danni derivanti ai privati da atti colposi del giudice». 
17 Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 1968, in www.cortecostituzionale.it, punto 1 del considerato in diritto. 
18 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. Prospettive di riforma, in Giur. cost., 1982, I, p. 789.  
19 Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 1968, cit., punto 1 del considerato in diritto.  
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inserire delle limitazioni in ragione di un contemperamento con altri valori costituzionali. Tali argomentazioni 
sono bastate alla Corte per dichiarare che l’art. 55 c.p.c. non fosse costituzionalmente illegittimo per 
contrasto con l’art. 28 Cost.20. Dunque, la diversità di regime della responsabilità degli impiegati civili dello 
Stato e di quella dei magistrati è rimasta inalterata per molti anni.  

Alla fine degli anni ’80, l’inasprirsi dei rapporti tra politica e magistratura diede l’avvio ad una 
massiccia campagna propagandistica contro quest’ultima ad opera di alcune forze politiche, che portò, nel 
1987, alla presentazione di una richiesta di referendum per l’abrogazione degli articoli del Codice di 
procedura civile sulla responsabilità civile dei magistrati, volta quindi ad eliminare le citate garanzie a favore 
di questi21. 

La richiesta di referendum veniva dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, la quale, tuttavia, 
dopo aver precisato che l’art. 28 Cost. consente al legislatore una pluralità di scelte, ribadiva che tali scelte 
non sono illimitate, «in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti 
suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti 
costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e 
dell’autonomia delle sue funzioni»22.  

Il referendum abrogativo si tenne l’8 novembre 1987, con il risultato di una larga maggioranza in 
favore dell’abrogazione. Di conseguenza, con d.p.r. 497/1987, gli articoli 55, 56 e 74 c.p.c. furono abrogati.  

 
 
2. La legge 13 aprile 1988, n. 117.  
 
In conseguenza dell’esito del voto referendario, nell’ambito della X legislatura è stata approvata la 

legge n. 117 del 1988 («Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e 
responsabilità civile dei magistrati»), che regola ancora oggi la materia della responsabilità civile degli 
appartenenti all’ordine giudiziario. 

Come è noto, quest’ultima disciplina non ha corrisposto, se non in minima parte, all’intento dei 
promotori del referendum abrogativo. Essa contempla infatti, in generale, una responsabilità diretta dello 
Stato e soltanto indiretta del magistrato, cosicché il danneggiato può agire esclusivamente verso il primo 
(art. 2), al quale è poi attribuita una limitata azione di rivalsa nei confronti del secondo (artt. 7 e 8). I casi nei 
quali è possibile far valere il proprio diritto al risarcimento del danno direttamente contro il magistrato, oltre 
che contro lo Stato, sono limitati alle ipotesi, residuali, in cui il danno sia conseguenza di un fatto costituente 
reato commesso nell’esercizio delle funzioni (art. 13). 

La disciplina del 1988 si applica a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, 
contabile, militare e speciali, nonché, pur con qualche limitazione, agli estranei che partecipano all’esercizio 
della funzione giudiziaria (ad esempio, i giudici popolari, gli esperti della sezione agraria, i componenti laici 
dei tribunali militari).  

In base ad essa, «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» (art. 2, 
comma 1).  

Pertanto, vige oggi il principio secondo cui l’azione di responsabilità è esperibile soltanto nei 
confronti dello Stato (salva la ricordata ipotesi che il fatto che ha causato il danno costituisca reato), e solo 
nel caso in cui siano ravvisabili, nella condotta del magistrato, il dolo o la colpa grave, ovvero vi sia un 

                                                
20 Quanto al diritto del cittadino di ottenere dallo Stato un risarcimento anche in ipotesi diverse da quelle in cui potesse configurarsi la 
responsabilità del giudice (quindi nei casi di colpa grave o lieve), la Corte, nella medesima sentenza, ha escluso che tale diritto fosse 
garantito in Costituzione, ma ha affermato, allo stesso tempo, che «niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da 
norme o principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono)» (Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 1968, cit., punto 2 del considerato in 
diritto).  
21 Per la verità, in quell’occasione furono presentate ben tre richieste di referendum in materia di giustizia: oltre alla disciplina sulla 
responsabilità civile dei magistrati, si chiedeva che fossero abrogati anche il sistema elettorale del Consiglio superiore della 
magistratura e la Commissione inquirente per i giudizi di accusa contro i ministri, prevista dalla legge n. 170 del 1978. Mentre il quesito 
avente ad oggetto il sistema elettorale del Csm fu dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, i restanti due superarono il vaglio 
di ammissibilità ed ottennero, in occasione del voto, una netta affermazione dei «sì», che raggiunsero in entrambi i casi circa l’80% delle 
preferenze.  
22 Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1987, in www.cortecostituzionale.it, punto 4 del considerato in diritto.  
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diniego di giustizia. Lo Stato, a sua volta, qualora chiamato a risarcire il danno, avrà la possibilità di 
esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 

Mentre il concetto di dolo, pur non essendo ulteriormente precisato dalla normativa in commento, è 
agevolmente descrivibile come violazione cosciente e volontaria della legge da parte del magistrato23, i casi 
di colpa grave sono invece puntualmente specificati dalla legge stessa (art. 2, comma 3): grave violazione di 
legge determinata da negligenza inescusabile; affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un 
fatto la cui esistenza é incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione, determinata da 
negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; 
emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure 
senza motivazione. 

L’ipotesi di responsabilità per diniego di giustizia, configurata all’art. 3 della legge n. 117, ricorre 
quando il giudice, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell’atto, persista nell’omettere il 
comportamento dovuto, senza giustificato motivo, trascorsi trenta giorni dalla data di deposito dell’istanza a 
provvedere della parte interessata, fatta eccezione per il caso di diniego di provvedimenti sulla libertà 
personale dell’imputato, per cui il termine è di cinque giorni.  

Non può in ogni caso dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, né 
quella di valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2). Tale previsione ha comportato notevoli 
difficoltà nell’individuazione del confine tra detta attività interpretativa non sanzionabile e le ipotesi suscettibili 
di responsabilità per colpa grave, specialmente quella per violazione di legge. A questo proposito, si è 
chiarito che l’interpretazione di una norma non è mai sanzionabile se resta nell’arco dei suoi possibili 
significati, con riferimento all’elemento lessicale e a quello logico. Viceversa, vi è responsabilità al di fuori dei 
possibili significati della disposizione come formulata dal legislatore24. 

L’azione risarcitoria si propone nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni 
dal momento in cui l’azione è esperibile. Essa può essere proposta solo a condizione che siano stati già 
esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, onde evitare che l’azione risarcitoria diventi 
un’alternativa ai normali rimedi processuali (art. 4). 

Una volta proposta, l’azione è soggetta ad un «filtro», rappresentato dal vaglio di ammissibilità svolto 
dal tribunale (art. 5). L’inammissibilità, ravvisabile nei casi di mancato rispetto dei termini o dei presupposti di 
cui agli articoli 2, 3 e 4 e nel caso di manifesta infondatezza, è dichiarata con decreto motivato. Il tribunale 
che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo nei confronti dello Stato e ordina 
altresì la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare25.  

L’eventuale azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato è esercitata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri entro un anno dall’avvenuto risarcimento (artt. 7 e 8). Quanto alla misura della rivalsa, 
non è previsto alcun limite se il magistrato ha commesso il fatto con dolo; in caso di colpa grave, invece, lo 
Stato non può rivalersi oltre un terzo dello stipendio annuale percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione 
di risarcimento è stata proposta (art. 8, comma 3).  

Come è noto, anche la normativa in commento è stata, fin dal momento della sua entrata in vigore, 
fortemente criticata, per il basso livello di tutela da essa accordato al cittadino danneggiato – non molto 
diverso, nella sostanza, da quello che era previsto dall’art. 55 c.p.c. –, aggravato da un’interpretazione 
spesso restrittiva, da parte della giurisprudenza, delle disposizioni in essa contenute.  

Il sentimento di generale insoddisfazione nei confronti di tale disciplina è confermato dai tentativi che 
sono stati fatti per giungere alla sua abrogazione ancora per via referendaria – peraltro dichiarati fino ad oggi 
sempre inammissibili dalla Corte costituzionale26 –, dalle censure di costituzionalità che sono state sollevate, 
                                                
23 Cfr. F. PINTUS, Responsabilità del giudice, cit., p. 1477. Il dolo potrebbe essere ravvisato, ad esempio, nella consapevolezza di violare 
un dovere d’ufficio o di porre in essere un atto illegittimo; nella coscienza dell’ingiustizia del provvedimento o della sua efficacia; nella 
volontà di nuocere o abusare nell’esercizio delle proprie funzioni. 
24 Cfr. F. PINTUS, Responsabilità del giudice, cit., p. 1478.  
25 Da sottolineare che i titolari dell’azione disciplinare hanno l’obbligo di esercitarla, in quanto l’art. 9 della legge dispone che «[1] Il 
procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono 
esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia 
stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e 
giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione. [2] Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su 
istanza di parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa. [3] La disposizione di cui all’articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di 
colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare».  
26 Si vedano, in particolare, la sentenza n. 34 del 1997, nel senso della inammissibilità per mancanza di chiarezza del quesito, e la 
sentenza n. 38 del 2000, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta referendaria a causa della sua natura propositiva e non 
meramente abrogativa, oltre che per la complessiva mancanza di chiarezza del quesito da sottoporre al corpo elettorale.  
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nonché dalle attuali proposte di modifica, anche costituzionale, del regime della responsabilità civile dei 
magistrati27.  

Con riguardo alla giurisprudenza costituzionale, deve essere sottolineato che in essa la pur chiara 
affermazione, da parte della Corte, della configurabilità e della opportunità di una responsabilità civile del 
magistrato, appare decisamente temperata dalla necessità di coniugare la responsabilità con l’indipendenza 
e l’autonomia della magistratura, in un bilanciamento nel quale la salvezza di questo secondo principio 
sembra essere centrale28.  

Così, pur ribadendo chiaramente che non sarebbe possibile una esclusione totale della 
responsabilità civile, perché essa condurrebbe alla violazione dell’art. 28 e dell’art. 3 della Costituzione, in 
rapporto alla posizione degli altri pubblici impiegati, il giudice costituzionale ha altresì affermato che la natura 
dei provvedimenti giudiziali e la stessa posizione di autonomia e indipendenza dei magistrati possono 
suggerire condizioni e limiti alla loro responsabilità29. 

Ancora, se indipendenza non può equivalere ad immunità, ossia se «gli artt. 101, 102, 104 e 108 
della Costituzione […] non valgono ad assicurare al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, pur 
quando si tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibile alla più rigorosa e stretta nozione di 
giurisdizione»30, il legislatore ordinario è però autorizzato a prevedere meccanismi di tutela dell’indipendenza 
del magistrato nella stessa normativa che ne afferma la responsabilità.  

Tale duplice profilo è chiaramente rinvenibile nella legge n. 117 del 1988, che, pur disciplinando la 
responsabilità civile degli appartenenti all’ordine giudiziario, è altresì «caratterizzata dalla costante cura di 
predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l’indipendenza dei magistrati nonché l’autonomia e la 
pienezza dell’esercizio della funzione giudiziaria»31. Ciò, in particolare, si giustifica in virtù del fatto che la 
«peculiarità della funzione giudiziaria […] rende necessaria la previsione di condizioni e limiti alla 
responsabilità dei magistrati, in considerazione “dei disposti costituzionali appositamente dettati per la 
magistratura (artt. 101-113) a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni”»32. Infatti, «il 
principio dell’indipendenza è volto a garantire l’imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super 
partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve 
garantire l’assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli 
strumenti atti a tutelare l’obiettività della decisione. La disciplina dell’attività del giudice deve perciò essere 
tale da rendere quest’ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o 
sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla “libera da prevenzioni, timori, 
influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e 
coscienza”»33.  

Dal punto di vista della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di giustizia dell’Unione europea, 
prima con la sentenza Köbler del 200334, e successivamente con la sentenza Traghetti del Mediterraneo del 
200635, ha affermato il principio della responsabilità patrimoniale degli Stati membri anche per fatto del 
potere giudiziario, nel senso che gli Stati sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalla «violazione 
manifesta del diritto comunitario», anche quando tale violazione derivi dalla pronuncia di un organo 
giurisdizionale di ultimo grado.  

In particolare, la pronuncia del 2006, concernente proprio la normativa italiana sulla responsabilità 
civile dei magistrati, ha stabilito che «il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in 
maniera generale, la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del 
diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione 
controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove 
operate da tale organo giurisdizionale». E ancora, che «il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione 
nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una 
tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato 

                                                
27 Su cui v. infra, paragrafo 3.  
28 Cfr. N. ZANON, La responsabilità dei giudici, Relazione al Congresso annuale AIC del 2004, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.  
29 Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 1968, cit., punto 1 del considerato in diritto. 
30 Corte costituzionale, sentenza n. 385 del 1996, in www.cortecostituzionale.it, punto 2.2 del considerato in diritto.  
31 Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 1989, in www.cortecostituzionale.it, punto 9 del considerato in diritto.  
32 Ivi, punto 7 del considerato in diritto. 
33 Ivi, punto 9 del considerato in diritto.  
34 Corte di giustizia UE, sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler contro Repubblica d’Austria. 
35 Corte di giustizia UE, sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo Spa contro Repubblica italiana.  
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in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente», quale precisata dalla 
sentenza Köbler. 

Tale giurisprudenza, secondo alcuni, avrebbe fatto emergere la non conformità al diritto europeo 
della normativa italiana in commento36, con conseguente necessità di modificare la legge n. 117 del 1988 nel 
senso di un ampliamento delle ipotesi di responsabilità dei magistrati.  

 
 
3. I progetti di riforma della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati. 

 
Soltanto nell’ambito della legislatura in corso, si contano numerose iniziative, provenienti da diverse 

forze politiche, volte a modificare la disciplina della responsabilità civile dei magistrati. 
Muovendo dalla constatazione che la combinazione dei diversi filtri predisposti dalla legge n. 117 del 

1988 renda tale normativa pressoché inapplicabile (e quindi la responsabilità del magistrato di fatto 
insussistente), la quasi totalità dei progetti di riforma si propone di inserire norme più stringenti, con la 
tendenza ad avvicinare la disciplina riguardante i magistrati a quella generale prevista per gli altri pubblici 
dipendenti. Tali norme vanno, di volta in volta, dalla previsione di una responsabilità diretta del magistrato 
nei casi di dolo e colpa grave alla eliminazione della «clausola di salvaguardia», dall’abolizione del filtro 
preliminare del tribunale all’ampliamento delle ipotesi di colpa grave. 

Già in data 29 aprile 2008 (il primo giorno dell’attuale legislatura), sono stati presentati ben due 
progetti in tema di responsabilità civile dei magistrati, uno al Senato, firmato dal senatore del PdL Antonio 
Tomassini, e uno alla Camera dei deputati, firmato da alcuni onorevoli del PD. 

Il primo, che mira ad introdurre una nuova legge sulla responsabilità del magistrato sostitutiva di 
quella vigente, prevede innanzitutto che l’azione risarcitoria possa sempre essere proposta dal danneggiato 
direttamente nei confronti del giudice, del pubblico ministero e dello Stato, introducendo così un’ipotesi di 
responsabilità solidale37. Pertanto, viene configurata una responsabilità diretta del magistrato anche per i 
danni derivanti da fatti posti in essere con dolo e colpa grave (oltre che per diniego di giustizia), e non solo 
nel limitato e raro caso di fatto costituente reato. Inoltre, l’esenzione da ogni responsabilità per l’attività di 
interpretazione di norme di diritto o per quella di valutazione del fatto e delle prove, oggi prevista dall’art. 2, 
comma 2, della legge 117, nel progetto viene subordinata all’assenza di dolo o colpa grave38. Si prevede che 
l’azione di risarcimento non sia subordinata all’esperimento dei rimedi ordinari di impugnazione, ad alcun 
termine dilatorio rispetto al fatto o a decadenza, ma soltanto all’ordinaria prescrizione (art. 6 del progetto). 
L’organo competente a giudicare su tale azione viene individuato in una sezione regionale della Corte dei 
conti con funzione giurisdizionale, alla quale spetta altresì l’esame preliminare volto a verificare la non 
manifesta infondatezza e l’ammissibilità della domanda (artt. 8 e 9 del progetto). Infine, si dispone che, nel 
caso in cui l’azione di responsabilità sia dichiarata non manifestamente infondata, il Ministro della giustizia 
sia tenuto ad esercitare l’azione disciplinare (art. 10 del progetto). 

Il progetto presentato contestualmente alla Camera, anch’esso con il dichiarato fine di consentire al 
cittadino di ottenere direttamente dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia causato, 
propone di sostituire l’attuale comma 1 dell’art. 2 della legge n. 117 con la previsione secondo cui «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 questo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non 
patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale. L’azione civile per il risarcimento del danno è 

                                                
36 Ricordiamo che la legge n. 117 del 1988 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che «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»; al comma 2 dello stesso articolo precisa che «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». 
37 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 54, «Disposizioni in materia di responsabilità civile del giudice», in 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29673.htm.  
38 Art. 2 del progetto n. 54: «1. La parte danneggiata può agire nei confronti del magistrato nell’esercizio delle funzioni sia requirenti sia 
giudicanti e nei confronti dello Stato per danni ingiusti, posti in essere dai pubblici ministeri e dai giudici con dolo o colpa grave, anche 
nelle ipotesi in cui il danno non configuri un reato. 2. È ammessa azione di responsabilità nei confronti del giudice che versi in dolo o 
colpa grave, in solido con lo Stato, anche se il danno ingiusto dipende da una pronunzia in sede di interpretazione di norme o di 
valutazione del fatto e delle prove».  
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regolata dalle norme vigenti in materia» (art. 1, lett. a), del progetto)39. Inoltre, vengono abrogati gli artt. 4, 5, 
6, 7 e 8 della legge n. 117 del 1988, ossia le norme sulla procedura relativa all’azione di risarcimento contro 
lo Stato e alla successiva eventuale azione di rivalsa di quest’ultimo contro il magistrato, nonché la 
disposizione che prevede il «filtro» della valutazione da parte del tribunale della ammissibilità della domanda 
risarcitoria (art. 1, lett. b), del progetto). Infine, con riferimento ai rapporti tra azione civile e azione 
disciplinare, si conferma l’obbligatorietà di quest’ultima in caso di esperimento della prima40. 

Il 26 novembre 2008, è stata presentata alla Camera una ulteriore proposta di legge, di iniziativa di 
alcuni deputati della Lega Nord, avente anch’essa ad oggetto l’introduzione della responsabilità diretta dei 
magistrati (tramite la soppressione, all’art. 2, comma 1, delle parole «contro lo Stato», e, all’art. 13, comma 
1, delle parole «costituente reato») e l’abrogazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 11741.  

Il progetto di riforma presentato in data 22 gennaio 2009 dal deputato del PD Pierluigi Mantini (oggi 
dell’Unione di Centro per il Terzo Polo) riguarda invece, in primo luogo, l’elenco delle ipotesi tassative di 
responsabilità per colpa grave, al quale viene aggiunto il caso della mancata ricerca, da parte del pubblico 
ministero, di elementi di non colpevolezza in favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell’art. 
358 c.p.p. (art. 1, comma 1, del progetto)42. In secondo luogo, la proposta in commento dispone 
l’eliminazione del vaglio di ammissibilità della domanda di risarcimento del danno da parte del tribunale, 
prevista oggi dall’art. 5 (art. 1, comma 2, del progetto). Infine, all’art. 8 della legge n. 117 viene aggiunta la 
precisazione che la misura della rivalsa non può essere superiore ad un terzo, né inferiore ad un quinto 
dell’annualità dello stipendio del magistrato, in modo da rendere più determinata l’entità della sanzione (art. 
1, comma 3, del progetto). 

La proposta del 10 giugno 2009, firmata dal senatore del PdL Giuseppe Valentino, muove dalla 
considerazione che la legge n. 117 del 1988 risulta pressoché disapplicata in quanto il processo 
generalmente non riesce a superare la soglia dell’ammissibilità, in ragione del fatto che i tribunali 
sosterrebbero sistematicamente trattarsi di attività interpretativa di norme giuridiche o di valutazione dei fatti 
e delle prove. Il proponente, dopo aver rilevato come l’attività giurisdizionale altro non sia che interpretazione 
di norme e valutazione di fatti, ritiene che soltanto giudicando la questione nel merito si possa cogliere 
l’eventuale sussistenza di una colpa grave o, al contrario, di un errore scusabile. Pertanto, si suggerisce di 
sostituire il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117 con la previsione in base alla quale «nell’esercizio delle 
funzioni giudiziarie non possono dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e 

                                                
39 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 252, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?PDL=252&leg=16&tab=1.  
40 L’ art. 1, lett. c), del progetto dispone infatti che «il procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, o il 
titolare dell’azione disciplinare, negli altri casi, devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno 
dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del 
risarcimento deve fare, al procuratore generale o al titolare dell’azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta 
ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione». Previsioni identiche a quelle 
del progetto n. 252 sono contenute anche nella proposta di legge presentata alla Camera il 2 luglio 2008 da alcuni deputati della Lega 
Nord (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 1429, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1429&stralcio=&navette=&cerca=cerca), 
nel progetto firmato dai senatori del PD Marco Perduca e Donatella Poretti del 18 novembre 2009 (Senato della Repubblica, XVI 
legislatura, disegno di legge n. 1889, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati», in 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34548.htm), in quello del 20 ottobre 2010, presentato da alcuni senatori del PdL 
(Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 2390, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati», in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35942.htm), e nella proposta di iniziativa 
dell’onorevole del PdL (oggi iscritto al gruppo misto) Santo Domenico Versace, presentata il 9 marzo 2010 (Camera dei deputati, XVI 
legislatura, proposta di legge n. 3285, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati», in 
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3285&stralcio=&navette=&cerca=cerca). Quest’ultimo progetto, peraltro, 
stabilisce anche che i magistrati siano tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa, con la conseguenza, in caso di mancata 
sottoscrizione, della sottoposizione degli stessi ad azione disciplinare e della sospensione dalle funzioni fino all’adempimento 
dell’obbligo. 
41 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 1956, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1956&stralcio=&navette=&cerca=cerca. 
Identiche previsioni sono contenute anche nel progetto presentato da alcuni deputati del PdL il 10 marzo 2010 (Camera dei deputati, 
XVI legislatura, proposta di legge n. 3300, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al 
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati», in 
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3300&stralcio=&navette=&cerca=cerca). 
42 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2089, «Modifiche agli articoli 2 e 8 e abrogazione dell’articolo 5 della legge 
13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati», in 
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2089&stralcio=&navette=&cerca=cerca.  
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l’attività di valutazione del fatto e delle prove. Tali attività devono essere considerate dopo l’esame del merito 
del procedimento con la sentenza o con il provvedimento che definisce il grado del giudizio»43. 

Il progetto firmato da alcuni onorevoli della Lega Nord e presentato alla Camera dei deputati il 13 
ottobre 2009 ha invece ad oggetto l’abrogazione dell’intera legge n. 117 del 1988, «accusata» di aver 
introdotto, contro l’esito del referendum del 1987, una «immunità di fatto» dei magistrati44.  

La proposta del senatore del PdL Luigi Compagna del 12 novembre 2009, che ripropone in gran 
parte un articolato già presentato nel corso della XIV legislatura ed è volta a riscrivere in toto la normativa 
sulla responsabilità civile dei magistrati, segue un doppio binario. Da un lato, prevede alcune norme che si 
sovrappongono alla legge n. 117 del 1988, superandola; dall’altro lato, si concentra sulla specifica ipotesi del 
diniego di giustizia, ossia dell’inadempimento da parte del magistrato del proprio dovere di pronunciare 
giustizia, al dichiarato fine di «ridare efficacia alla sanzione penale della denegata giustizia»45.  

Sotto il primo aspetto, è introdotta la previsione che il magistrato che nell’esercizio delle sue funzioni 
abbia cagionato ad altri un danno ingiusto sia personalmente obbligato a risarcirlo (art. 3 del progetto)46. 
Sono tuttavia previste due eccezioni: la limitazione della responsabilità ai casi di dolo e colpa grave47, e la 
garanzia della insindacabilità, secondo cui «il magistrato non è perseguibile, né in sede penale, né in sede 
civile, né in sede disciplinare, per l’interpretazione ed applicazione del diritto compiuta nell’esercizio 
dell’attività giudiziaria», e per «l’attività di valutazione del fatto e delle prove» (art. 2 del progetto). 

Con riguardo alle ipotesi di diniego di giustizia, l’art. 7 del progetto dispone che «il magistrato che, 
senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda il compimento di atti del suo ufficio quando sono decorsi 
inutilmente il termine di legge per il compimento dell’atto giurisdizionale ovvero, se assente, il termine fissato 
nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 5, comma 2, è punito con l’ammenda fino a 
5.000 euro e con la pubblicazione della sentenza penale di condanna». A completamento di tale 
meccanismo, viene quindi previsto un termine per la conclusione del procedimento giurisdizionale con 
l’adozione di un provvedimento espresso, analogamente a quanto già previsto dalla legge n. 241 del 1990 
per il procedimento amministrativo. Per ciascun tipo di procedimento o subprocedimento giurisdizionale, il 
suddetto termine, qualora non sia già stabilito dalla legge, è determinato dal Ministro della giustizia, 
attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, in conformità alla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul termine ragionevole del processo, e previo parere, a seconda del procedimento, del 
Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti o del Consiglio della magistratura militare (art. 5 del progetto).  

La proposta di iniziativa delle onorevoli del PdL Jole Santelli e Gabriella Carlucci, del 30 giugno 
2010, ha il dichiarato intento di rendere effettiva e concretamente realizzabile l’azione di rivalsa dello Stato 
nei confronti del magistrato. A tal fine, essa suggerisce di affidare la competenza per l’azione di rivalsa (così 
come la legittimazione passiva dell’azione di risarcimento del danno), anziché al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione ritenuta maggiormente idonea ad 
                                                
43 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 1604, «Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati», in 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33799.htm. La medesima proposta è stata presentata anche alla Camera dei deputati 
da alcuni onorevoli del PdL, in data 6 ottobre 2009 (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2773, «Modifica 
all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità per atti e provvedimenti adottati nell’esercizio di funzioni 
giudiziarie», in http://www.camera.it/126?pdl=2773&stralcio=&navette=&cerca=Cerca).  
44 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2796, «Abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati», in 
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2796&stralcio=&navette=&cerca=cerca.  
45 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 1879, «Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di 
giustizia», in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34501.htm.   
46 La disposizione prevede inoltre che «l’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione 
diretta nei confronti dell’Amministrazione della giustizia qualora, ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione ed in base alle norme ed ai 
principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del 
danno cagionato dal magistrato si rivale agendo contro quest’ultimo ai sensi degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3». Con 
riferimento al danno cagionato da un fatto costituente reato, si prevede che si applichino gli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, 
secondo le norme ordinarie sulla responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 3, comma 4, del progetto).  
47 L’art. 3, comma 2, del progetto dispone: «È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, quello derivante da ogni violazione dei 
diritti dei terzi che il magistrato abbia commesso per dolo o per colpa grave. 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 liberà della persona 
fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione». 
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intraprendere la suddetta azione, anche perché responsabile delle «casse dello Stato» (art. 1, commi 1 e 4, 
del progetto)48. Inoltre, il «filtro» del giudizio di ammissibilità previsto dall’art. 5 della legge n. 117 è eliminato 
(art. 1, comma 2), e l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato viene configurata come obbligatoria (art. 1, 
comma 3). 

In data 10 febbraio 2011, il deputato del PdL Fabio Garagnani ha presentato alla Camera una 
proposta volta, tra l’altro, ad avvicinare la disciplina riguardante la responsabilità dei magistrati per il danno 
ingiusto arrecato a terzi nell’esercizio delle funzioni a quella generale prevista per tutti i pubblici dipendenti, 
fatte salve solo alcune limitazioni tese a garantire il principio costituzionale di indipendenza del giudice (art. 1 
del progetto)49. In primo luogo, viene introdotto nella legge n. 117 del 1988 l’articolo 1-bis, che estende ai 
magistrati il principio generale della responsabilità solidale tra il pubblico dipendente e lo Stato e regola il 
diritto del danneggiato ad esercitare l’azione civile nei casi di responsabilità per dolo o colpa grave o per 
diniego di giustizia. In tutti questi casi, il risarcimento può essere chiesto al magistrato e allo Stato secondo 
le norme ordinarie, salvo quanto previsto nei successivi articoli. Viene tuttavia conservata la clausola 
secondo cui nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non possono dare luogo a responsabilità civile l’attività di 
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.  

L’art. 2 della legge n. 117, nella formulazione del progetto, viene riservato alla esplicitazione delle 
ipotesi di colpa grave, che vengono integrate, rispetto al testo vigente, con l’inserimento della fattispecie 
costituita dall’«affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto rilevante per la decisione o 
per l’esercizio dell’azione penale, in mancanza di elementi pertinenti negli atti del procedimento ovvero sulla 
base di elementi manifestamente non pertinenti».  

Le disposizioni successive contengono perlopiù mere modifiche di coordinamento, rese necessarie 
dall’inserimento del nuovo art. 1-bis nella legge n. 117 del 1988. Da sottolineare che, in virtù del passaggio 
ad una obbligazione solidale tra magistrato e Stato, l’azione di quest’ultimo nei confronti dell’autore del 
danno non è più qualificata come azione di «rivalsa», bensì come azione di «regresso». 

Vi sono poi altri due progetti di legge presentati alla Camera, rispettivamente, il 2 marzo 2011 dai 
deputati dell’IdV Antonio Di Pietro e Federico Palomba e l’8 marzo 2011 da alcuni onorevoli del PD.  

Il primo muove dalla considerazione che la sentenza Traghetti del Mediterraneo della Corte di 
giustizia dell’Unione europea abbia di fatto riscritto l’art. 2 della legge n. 117 del 1988, con l’introduzione 
della specifica ipotesi di responsabilità, per i giudici di ultimo grado, dell’omesso adempimento dell’obbligo di 
rinvio pregiudiziale, nonché di una responsabilità generale di tutti i giudici, non più limitata ai casi di dolo o 
colpa grave, derivante da una attività interpretativa o di valutazione del fatto e delle prove che si concreti in 
una violazione grave e manifesta del diritto europeo e che abbia come conseguenza un danno per i singoli. 
Secondo i proponenti, da ciò deriverebbe una «norma palesemente asimmetrica», in quanto un’identica 
attività potrebbe essere o meno causa di responsabilità civile per il magistrato a seconda della natura 
(statale o europea) della norma che questi dovrà applicare, con conseguente ingiustificata disparità di 
trattamento e di esposizione a rischi di responsabilità. Da qui la proposta di riformulare l’art. 2 della legge n. 
117 del 1988, in modo da adeguarlo alle statuizioni della Corte di giustizia e da parificare altresì le ipotesi di 
responsabilità, prevedendo che «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non possono dare luogo a 
responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, 
fatto salvo il caso di manifesta violazione della legge o del diritto dell’Unione europea»50. 

Il secondo progetto mira invece a coniugare diversamente i principi della responsabilità e 
dell’indipendenza, sul presupposto che la disciplina vigente attribuisca una netta prevalenza a quest’ultima. 
Per scongiurare l’equazione «indipendenza-immunità», i firmatari ritengono che il bilanciamento tra i suddetti 
valori debba congiungere l’indipendenza con una ragionevole apertura verso la collettività. A tale proposito, 
essi ritengono che l’indipendenza del magistrato sia sufficientemente garantita dalla previsione dello Stato 
quale unico legittimato passivo della domanda risarcitoria (con l’eccezione dell’ipotesi di fatto costituente 
reato) e dalla subordinazione dell’azione al previo esaurimento di tutti i mezzi di gravame avverso il 
                                                
48 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 3592, «Modifiche agli articoli 4, 7 e 8 e abrogazione dell’articolo 5 della 
legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità 
civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3592&stralcio=&navette=&cerca=cerca.  
49 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 4069, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati, disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, nonché delega al Governo 
per la separazione delle carriere della magistratura ordinaria giudicante e requirente», in 
http://nuovo.camera.it/126?PDL=4069&leg=16&tab=1.   
50 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 4127, «Modifica all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia 
di responsabilità civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?PDL=4127&leg=16&tab=1.   
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provvedimento che si assume dannoso. Pertanto, nel progetto sono fatte salve la legittimazione passiva in 
capo allo Stato, salva successiva rivalsa, e la necessità che sia definitivamente concluso il procedimento in 
cui è stato tenuto il comportamento lesivo. Per il resto, sono considerate superflue ed irragionevoli le ulteriori 
previsioni limitative della responsabilità contenute nella legge n. 117: vengono pertanto abrogati l’esclusione 
della responsabilità derivante da attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove (art. 2, 
comma 2, legge 117/88), la previsione di ipotesi tipiche e tassative di colpa grave (art. 2, comma 3, legge 
117/88), e il filtro preliminare del tribunale all’azione risarcitoria (art. 5, legge 117/88)51. 

Occorre, inoltre, menzionare il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, presentato 
alla Camera dei deputati il 7 aprile 2011, volto a riformare l’intero Titolo IV, Parte II, della Costituzione. Tra le 
novità introdotte dal progetto, infatti, vi sono anche delle previsioni in ordine alla responsabilità dei magistrati. 
Alla fine del Titolo IV, dopo la Sezione II, è aggiunta una ulteriore Sezione II-bis, contenente un unico articolo 
(art. 113-bis), che sancisce la responsabilità diretta dei magistrati, «al pari degli altri funzionari e dipendenti 
dello Stato», per gli «atti compiuti in violazione di diritti» (art. 14 del progetto). Si prevede quindi che la 
«legge disciplina espressamente la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di 
altra indebita limitazione della libertà personale», e che «la responsabilità civile dei magistrati si estende allo 
Stato»52. 

 Merita, infine, una particolare sottolineatura il tentativo – accompagnato da forti critiche – di inserire 
una norma sulla responsabilità civile dei magistrati nel disegno di legge governativo contenente disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea, già approvato al 
Senato e trasmesso alla Camera in data 4 febbraio 201153. Nell’iter volto all’approvazione della legge 
comunitaria 2010, infatti, era stata introdotta nel testo di quest’ultima, attraverso un emendamento 
presentato dal deputato della Lega Nord 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 Mediterraneo54.  

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 
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 abrogato. 

Proprio in relazione a tale norma, il plenum del Csm, in data 28 giugno 2011, approvava a 
maggioranza (con 19 voti favorevoli e 4 contrari) il parere formulato dalla Sesta Commissione, che 

                                                
51 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 4148, «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
responsabilità civile dei magistrati», in http://nuovo.camera.it/126?PDL=4148&leg=16&tab=1.   
52 Camera dei deputati, XVI legislatura, disegno di legge costituzionale n. 4275, «Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione», 
in http://nuovo.camera.it/126?PDL=4275&leg=16&tab=1. Per un’analisi del progetto, v. G. AZZARITI, Appunti sulla riforma costituzionale 
della giustizia, in http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Azzariti[1].pdf; R. ROMBOLI, Una riforma “epocale” della 
giustizia o un riassetto del rapporto tra poteri? (Osservazioni al ddl costituzionale n. 4275 presentato alla camera dei deputati il 7 aprile 
2011), in http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Romboli_1.pdf; E. TIRA, Una prima lettura del disegno di legge 
costituzionale di riforma del Titolo IV, Parte II, della Costituzione, in http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Tira.pdf.  
53 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», in 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», in 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/35780_testi.htm). Sulla vicenda e sulle relative polemiche, 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 Sole24Ore, 29 giugno 2011, p. 16; N. COTTONE, Maggioranza divisa, slitta la Comunitaria, in Il 
Sole24Ore, 29 giugno 2011, p. 16.  
54 Camera dei deputati, XVI legislatura, disegno di legge n. 4059-A, in 
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, in 
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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sottolineava come la riforma della responsabilità civile introdotta nella legge comunitaria 2010 
dall’emendamento Pini rischiasse di pregiudicare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati55. 

Il Consiglio superiore ne evidenziava puntualmente i punti di criticità, 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, l’eliminazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2, che tutela l’interpretazione normativa 
e la valutazione del fatto, pone «seriamente in rischio i principi di autonomia ed indipendenza della 
Magistratura e la diffusività dell’esercizio della giurisdizione»56.  

L’emendamento in questione aveva la sua ratio, come anticipato, nell’esigenza di adeguare il diritto 
interno alla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In realtà, come osserva ancora il 
Csm, «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»57. 

La legge comunitaria 2010 è stata approvata dall’Aula pressoché all’unanimità nella seduta del 26 
luglio 2011. Tuttavia, il citato art. 18, contenente la norma sulla responsabilità dei magistrati, è stato 
stralciato attraverso l’approvazione di un emendamento soppressivo58.  
 
 

4. Conclusioni.  
 

Il contenuto delle molteplici proposte di riforma avanzate in tema di responsabilità civile dei 
magistrati rivela, in generale, una decisa volontà da parte delle forze politiche – in particolare quelle 
dell’attuale maggioranza – di ridefinire il bilanciamento tra indipendenza e responsabilità ponendo 
maggiormente l’accento su quest’ultima.  

Tuttavia, appare evidente il pericolo che si cela dietro questi progetti, sottolineato molto bene dal 
Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 28 giugno: «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»59.  

                                                
55 Consiglio superiore della magistratura, Delibera del 28 giugno 2011, «Delibera in merito alle recenti proposte di modifica dell’attuale 
normativa che regola la responsabilità civile dei magistrati», in http://www.csm.it/circolari/110628_6.pdf. Si vedano M. STA., Toghe, la 
Camera rinvia sulla responsabilità civile. Il Csm va all’attacco, in Il Messaggero, 29 giugno 2011, p. 11; M. CIARNELLI, Giustizia, il Csm 
boccia l’emendamento Pini. «A rischio l’autonomia», in l’Unità, 29 giugno 2011, p. 14; D. STASIO, Toghe responsabili, no del Csm, in Il 
Sole24Ore, 29 giugno 2011, p. 16.  
56 Consiglio superiore della magistratura, Delibera del 28 giugno 2011, cit.  
57 Ibidem. Dunque, continua il Consiglio superiore, se «nei confronti del privato può essere sufficiente ad integrare il requisito di 
manifesta violazione del diritto quanto esposto nei punti 54-56 della sentenza Köbler, per cui in tali ampi termini va riconosciuta la tutela 
risarcitoria, nei rapporti interni fra Stato e magistrato la manifesta violazione del diritto potrà dar luogo a rivalsa sempre che essa sia 
stata conseguenza di una condotta dolosa ovvero gravemente colposa del magistrato, la quale può anche ravvisarsi, tenendo ferma la 
più volte richiamata “clausola di salvaguardia”, nell’ipotesi di adozione “di provvedimenti non previsti da norme vigenti – di diritto interno 
e di diritto europeo – ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza” (come previsto dalla lett. ff. art. 
2 del Dlgs. N.109/2006). In tal guisa, disancorando la responsabilità dello Stato da quella del Magistrato, non più integralmente 
sovrapposte l’una all’altra, per un verso si assicura la piena tutela risarcitoria in caso di error in iudicando, per altro verso non si 
snaturano i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, così preservando l’essenza dell’attività giurisdizionale».  
58 Proposta emendativa 18.300. riferita al C. 4059-A/R (v. Resoconti dell’Assemblea, Seduta n. 507 di martedì 26 luglio 2011, Allegato A, in 
http://leg16.camera.it/417?idSeduta=507&resoconto=allegato_a.405900&param=sed0507.allegato_a.n4059.sub0200#sed0507.alleg
ato_a.n4059.sub0200).  
59 Consiglio superiore della magistratura, Delibera del 28 giugno 2011, cit. Peraltro, osserva ancora il Csm, la disciplina italiana sulla 
responsabilità civile dei magistrati non rappresenta un unicum né a livello interno, rispetto cioè a quanto previsto per gli altri pubblici 
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Il legislatore, pertanto, non è libero di disciplinare a suo piacimento la materia della responsabilità 
dei magistrati, poiché in ciò incontra precisi limiti di carattere costituzionale. La disciplina differenziata, 
prevista già dal Codice di procedura civile del 1865, quindi dal successivo Codice del 1940, nonché, oggi, 
dalla legge n. 117 del 1988, si giustifica proprio alla luce della necessità di tutelare l’autonomia e 
l’indipendenza della magistratura, quale presidio indispensabile per la protezione dei diritti dei singoli.  

La vigente normativa, pur non escludendo affatto ipotesi di responsabilità del magistrato, è 
strutturata in maniera tale da salvaguardarne la serenità e la libertà di giudizio, trovando la propria ratio nel 
carattere accentuatamente valutativo dell’attività giurisdizionale, la quale, per essere correttamente svolta, 
deve essere «libera» e non essere condizionata da «atteggiamenti difensivi» di categoria. Tali principi, del 
resto, sono stati più volte richiamati e ribaditi anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che, non a 
caso, ha sempre «avallato» le limitazioni legislative alla responsabilità degli appartenenti all’ordine 
giudiziario.  

Anche volendo giustificare i tentativi di riforma alla luce del contesto sovranazionale, e in particolare 
della giurisprudenza europea, occorre ribadire che la Corte di giustizia ha chiarito con assoluta certezza che 
il principio del risarcimento dei danni per violazione del diritto europeo non investe la responsabilità 
personale del giudice, ma soltanto quella dello Stato, con la conseguenza che tale principio non mette in 
discussione i valori fondamentali dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario. Mi pare pertanto 
del tutto condivisibile l’affermazione del Csm 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»60. 
 
 

                                                                                                                                                            
dipendenti, né a livello sovranazionale, nei confronti degli altri ordinamenti dell’Unione europea (che prevedono limitazioni analoghe o 
addirittura più ampie alla responsabilità dei magistrati). Essa è altresì perfettamente conforme al contesto internazionale, che è univoco 
nel sottolineare le esigenze di indipendenza della magistratura, più che le istanze di responsabilità (si vedano, ad esempio, la 
Risoluzione dell’Onu del 1985 adottata nell’ambito del Settimo Congresso sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei criminali; la 
Raccomandazione n. R (94) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; l’Opinione del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei 
del Consiglio D’Europa n. 3 del 2002; la Magna Carta dei Giudici europei del 17 novembre 2010). 
60 Consiglio superiore della magistratura, Delibera del 28 giugno 2011, cit.  


