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Abstract 
 

La recente riforma della responsabilità civile dei magistrati, di cui alla l. 18/2015, ha 
introdotto incisive novità nella legge Vassalli (l. 117/1988), tra le quali la risarcibilità del danno 
non patrimoniale per qualsivoglia ipotesi di errore giudiziario, l’eliminazione del precedente filtro 
di ammissibilità della domanda risarcitoria e l’aumento del termine per proporre tale azione sino a 
tre anni, la colpa grave del giudice per manifesta violazione del diritto nazionale ed europeo e per 
travisamento del fatto e delle prove, l’obbligo della rivalsa da parte dello Stato nei confronti del 
giudice responsabile, l’aumento della misura di tale rivalsa fino alla metà del suo stipendio 
annuale. 

 

La legge di riforma, nell’intento di implementare le garanzie dei soggetti lesi da errori 
giudiziari e di accrescerne la tutela giurisdizionale, reca un nuovo assetto della responsabilità 
civile dei magistrati, inteso a ridisegnare il difficile e sempre precario punto di equilibrio tra due 
principi egualmente fondamentali, la tutela giurisdizionale dei cittadini danneggiati dall’errore 
giudiziario e l’indipendenza della magistratura nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

La riforma, pur mossa da questa finalità garantistica, tuttavia si rivela: 
• ambigua, poiché non chiarisce quali siano la violazione “manifesta” del diritto e il 

“travisamento” di fatti e delle prove, ponendo una pesante ipoteca, per la vaghezza della sua 
formulazione, sull’attività valutativa e interpretativa del giudice, che rischia di essere 
compromessa nella sua incomprimibile indipendenza ed imparzialità di giudizio; 

• inutile, perché una sua corretta interpretazione, che scongiuri tale rischio, non porta né può o 
deve portare, sul piano applicativo, a risultati diversi e migliori rispetto a quelli già garantiti 
dalla legge Vassalli, nella sua pregressa formulazione, e non assicura un livello di protezione, sul 
piano della tutela giurisdizionale e anche a livello europeo, maggiore di quello prima esistente; 

• pericolosa, perché l’ambiguità e la vaghezza della sua formulazione, lungi dal garantire 
maggiormente i cittadini, rischiano di innescare un vasto e incontrollabile contenzioso 
risarcitorio e di pregiudicare il sereno e indipendente esercizio delle sue funzioni da parte del 
giudice, esposto al pericolo concreto, seppure tramite lo strumento indiretto della rivalsa ora 
obbligatoria, di condanna al risarcimento del danno per qualsivoglia attività interpretativa del 
diritto e valutativa delle prove. 

 

La riforma della responsabilità civile dei magistrati, inoltre, non appare giustificata 
dall’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alle pronunce della Corte di Giustizia UE, che si è 
riferita solo alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo, né si pone in sintonia 
con la generalità degli altri ordinamenti continentali, che non conoscono una forma tanto 
aggravata di responsabilità, e con le raccomandazioni degli organismi internazionali (ONU e 
Consiglio d’Europa), che vanno nella direzione opposta a quella seguita dal recente legislatore. 

 

Il nuovo assetto della responsabilità civile dei magistrati, come ridisegnato dalla l. 18/2015, 
necessita perciò di un profondo ripensamento e di una immediata revisione per evitare la paralisi 
della giustizia italiana, già gravemente in sofferenza, e un alterazione del difficile equilibrio tra i 
poteri dello Stato. 

 

Particolarmente allarmanti appaiono gli effetti della riforma sul giudice amministrativo che, 
per la sua specialità, conosce di questioni, in fatto e in diritto, particolarmente complesse, per la 
rilevanza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti ed è esposto all’accresciuto rischio 
risarcitorio all’esito, peraltro lungo e incerto, di giudizi sulla sua responsabilità devoluti alla 
cognizione del giudice civile, che non si occupa, ordinariamente e/o principalmente, di tutti i 
delicati e spesso controversi profili, a livello interno ed europeo, inerenti all’esercizio, seppure in 
forma mediata, del pubblico potere. 

 

Si segnalano qui di seguito, negli appositi paragrafi, gli effetti negativi della riforma, in 
particolare, sulla giustizia amministrativa e si indicano le possibili proposte de iure condendo per 
ovviare a tali effetti. 
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La nuova responsabilità civile dei giudici: riflessioni critiche e prospettive di riforma 
 

1.  Caratteristiche generali e finalità legislative della riforma.  
  
La legge 27 febbraio 2015, n. 18, ha riformato in maniera incisiva la responsabilità 
civile dei giudici, disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. legge Vassalli), 
avente ad oggetto “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni 
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”. 

 
1.1.  La legge Vassalli prevedeva, in sintesi, un complesso meccanismo in virtù del 
quale il cittadino leso dallo scorretto esercizio delle funzioni giudiziarie poteva 
chiedere, per tale specifica figura di illecito civile, il risarcimento del danno, citando in 
giudizio lo Stato, e non il giudice, solo per tassative ipotesi (dolo o colpa grave del 
giudice, consistente, quest’ultima, in una grave violazione di legge conseguente a 
negligenza inescusabile o in un errore percettivo, consistente nell’affermazione di un 
fatto incontestabilmente inesistente o, per converso, nella negazione di un fatto 
incontestabilmente esistente), e proponendo un’azione giudiziaria sottoposta ad un 
preventivo vaglio di ammissibilità e nel termine di due anni dal fatto1. 

 
1.2.  Molte e molto incisive, invece, sono ora le modifiche apportate dalla novella 
legislativa, che ha mantenuto la responsabilità diretta dello Stato per l’errore 
giudiziario. 

 
1.3.  Questi sono i tratti salienti della riforma: 

 
a) è ora possibile chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali in tutte le 

ipotesi di responsabilità civile per fatti compiuti nell’esercizio delle funzioni 
giudiziarie; 

b) la responsabilità del magistrato per colpa grave è ora configurabile anche nella 
manifesta violazione della legge italiano o del diritto europeo o nel travisamento 
dei fatti e delle prove; 

c) l’eliminazione del filtro, che imponeva una preliminare verifica 
dell’ammissibilità, da parte del Tribunale, delle azioni risarcitorie per i danni 
cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, sicché l’azione risarcitoria per 
tali ipotesi non differisce da quelle ordinarie, benché vada proposta nel termine di 
tre anni dal fatto; 

d) l’obbligo di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato responsabile e nella 
aumentata misura della metà di una annualità dello stipendio. 

 

                                                 
1 Sul sistema delineato dalla legge Vassalli, dopo il referendum abrogativo del 1987, e sulla sua 
compatibilità con il dettato costituzionale v., tra gli altri, N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale 
della magistratura, Bologna, 2014, p. 322 e ss., nonché la fondamentale pronuncia della Corte cost., 
19.1.1989, n. 18, in Foro it., 1989, I, 305. 
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1.4.  Tralasciando gli aspetti più specialistici e di minore impatto sistematico – ma non 
di minore importanza – della riforma, si può dire che le linee ispiratrici della novella 
sono: 

 
a) il potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino nei confronti dello Stato-

giudice che, in tale veste, compia un fatto civilmente illecito in danno del primo, 
con la possibilità, ora prevista, di richiedere anche il risarcimento dei danni non 
patrimoniali per qualsivoglia fatto lesivo (e non più soltanto, come prima, per 
l’ingiusta limitazione della libertà personale); di ottenere il ristoro del danno 
anche per una manifesta violazione della legge o del diritto europeo o per il totale 
fraintendimento dei fatti sostanziali o processuali da parte del giudice; di proporre 
l’azione risarcitoria senza più essere assoggettato ad una preventiva verifica della 
sua ammissibilità e nel termine, aumentato, di tre anni; 

b) il correlativo e conseguente incremento delle garanzie dello Stato-giudice, 
chiamato a rispondere in termini più ampi del risarcimento, nei confronti del 
giudice-pubblico funzionario, assoggettato, a sua volta, all’obbligo della rivalsa, 
da parte dello Stato, e in una misura più gravosa per una somma pari alla metà di 
una annualità dello stipendio. 

 
È stato osservato dai primi commentatori della legge come essa, modificando molteplici 
e specifici aspetti, si muova secondo una logica, per così dire, «parzialmente 
incrementale»2 che segna, per l’ampiezza dei suoi interventi, una netta cesura rispetto al 
passato. 

 
2.  Aspetti critici della riforma: ambiguità.  
 
Così riassunte, nei loro termini essenziali, le caratteristiche e le finalità della l. 18/2015, 
si può dire che la riforma della responsabilità civile dei magistrati è ambigua, inutile e 
pericolosa. 

 
2.1.  La riforma è anzitutto ambigua perché, pur mossa dall’intento di rafforzare le 
garanzie dei cittadini contro gli errori giudiziari, contiene in sé la premessa di equivoci 
e contraddizioni gravi e insuperabili3. 

La legge Vassalli, nell’art. 2, comma 2, prevedeva e prevede tuttora, con 
l’eccezione recentemente introdotta di cui si dirà, la c.d. clausola di salvaguardia4 che, 

                                                 
2 Così G. M. SALERNO, Risarcibilità, colpa grave, rivalsa: ecco le novità, in Guida al dir., 2015, 13, p. 
26. 
3 Sulla sostanziale ambiguità del nuovo testo legislativo v., tra i primi commenti, quello di G. VERDE, 
Non è questa la strada per ricomporre l’equilibrio dei poteri, in Guida al dir., 2015, 13, pp. 17-22. 
4 Cass., sez. III, 27.11.2006, n. 25123, secondo cui «la c.d. clausola di salvaguardia della L. n. 117 del 
1988, art. 2, (a norma del quale “non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di 
norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”) non tollera riduttive letture perché 
giustificata dal carattere fortemente valutativo della attività giudiziaria e, come precisato dalla Corte 
Costituzionale (nella sentenza 9 gennaio 1989 n. 18), attuativa della garanzia costituzionale della 
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garantendo l’indipendenza della magistratura e l’imparzialità del suo giudizio, esclude 
che possa dar luogo a responsabilità civile del giudice l’attività di interpretazione della 
legge e quella di valutazione del fatto e delle prova. 

La ragione della previsione legislativa sta nell’obiettivo di garantire il sereno e 
imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, che proprio nella interpretazione delle 
norme e nella indipendente valutazione dei fatti, sostanziali e processuali, si esprime e 
si attua a tutela di tutti i cittadini, senza disparità alcuna di trattamento. 

La soggezione del giudice alla sola legge, nella sua interpretazione, e il suo libero 
convincimento, secondo il suo prudente apprezzamento dei fatti (art. 116 c.p.c.) e fatte 
salve le cc.dd. prove legali, sono principi cardine dello Stato di diritto, senza i quali non 
è pensabile, prima ancora che attuabile, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi. 

La clausola di salvaguardia costituisce, dunque, un ragionevole e, per certi versi, 
indispensabile punto di equilibrio, nella legge Vassalli, tra la tutela dei cittadini contro 
gli errori giudiziari e l’indipendenza della magistratura. 

 
2.2.  La nuova legge prevede ora una deroga alla clausola di salvaguardia, nei commi 3 
e 3-bis, per le ipotesi di violazione manifesta della legge nazionale e del diritto europeo 
o del travisamento del fatto o delle prove. 

Ma l’eccezione, formulata in questo modo, distrugge la regola. 
Per valutare se una violazione sia manifesta occorre tener conto anzitutto, come 

stabilisce il nuovo comma 3-bis, del grado di “chiarezza” e di “precisione” delle 
disposizioni illegittimamente applicate o addirittura disattese dal giudice. 

 
2.3.  Il concetto di “norma chiara” è, tuttavia, quanto di più oscuro vi possa essere, 
come ben sanno teorici ed operatori del diritto, ed è anzi un obscurum per obscurius, 
come si diceva in antico, un concetto, cioè, oscuro, espresso dalla novella legislativa 
attraverso una definizione ancor più oscura nella sua ellitticità. 

Si tratta di un paradosso tutto insito già nella formulazione stessa della legge e il 
legislatore, ben guardandosi dal chiarirlo, ne rimette all’attività interpretativa l’arduo 
superamento, con tutte le incertezze, i contrasti e le ingiustizie sostanziali che possono 
derivarne. 

 
2.4.  La legge ha preso in prestito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
categorie come chiarezza delle norme e violazione manifesta della legge tutt’altro che 
certi e definiti, senza tener conto che la Corte li enuclea, con ragionamento casistico, in 
riferimento alle singole controversie e in applicazione di specifiche normative di settore, 
dal carattere spesso squisitamente tecnico e specialistico, dovendosi qui ricordare che il 
diritto europeo, nonostante la sua pervasività, per sua natura mantiene ancora e sempre 
un carattere settoriale e non universale.  

                                                                                                                                                          
indipendenza del giudice (e del giudizio)» nonché, appunto, Corte cost., 19.1.1989, n. 18, in Foro it., 
1989, I, 305, la quale ha affermato, in ordine alla salvaguardia dell’attività interpretativa e valutativa del 
giudice, che «la garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, 
l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto». 
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La Corte di Giustizia, nella sua giurisprudenza, opera infatti secondo un metodo 
casistico che, di volta in volta, definisce la responsabilità delle amministrazioni 
nazionale sulla base di una violazione rilevante – grave e manifesta – del contesto 
normativo nel quale esse operano, esaminando tale singolo contesto per accertare se dia 
adito o meno a dubbi interpretativi o ad erronee applicazioni da parte dei singoli Stati, 
soprattutto allorquando si tratti di accertare la violazione, da parte di uno Stato, dei 
limiti posti al potere discrezionale di cui gode nell’adempiere gli obblighi comunitari. 

Il concetto di “violazione sufficientemente caratterizzata”, elaborato dalla 
giurisprudenza europea, è poi rimesso, nella sua concreta e specifica determinazione, al 
giudice nazionale. 

Aver elevato al rango di previsione generale e astratta la nozione casistica di 
“chiarezza”, con una formulazione secca ed ellittica, senza tener conto della specificità 
e della complessità del contesto normativo e multilivello da cui essa è mutuata, 
rappresenta grave abbaglio legislativo, soprattutto perché tale nozione viene poi estesa, 
al di là del suo contesto di provenienza e per una pura “simmetria” di formulazione, 
anche all’applicazione del diritto nazionale, per il quale non se ne sentiva affatto 
l’esigenza. 

 
2.5.  La violazione “manifesta” di una disposizione, che secondo la legge dipende 
anzitutto dalla sua chiarezza e della sua precisione, implica, di necessità, che il giudice 
del risarcimento sindachi l’attività interpretativa della norma compiuta dal primo 
giudice, quanto meno per capire se essa sia chiara, cosicché, in ipotesi, egli potrebbe 
ritenere – a sua volta, peraltro, erroneamente – chiara una disposizione che il primo 
giudice abbia interpretato come oscura e di difficile intelligibilità. 

Un dato è certo: stabilire cosa sia una norma chiara e precisa, nel timore di sue 
applicazioni assoggettabili a risarcimento, renderà ancor più ondeggiante, lento, incerto 
e sicuramente timoroso il già difficile esercizio dell’attività giurisdizionale. 

 
2.6.  Si avvererà, insomma, il rischio che l’azione di responsabilità costituisca 
«strumento per rimettere in questione le soluzioni giuridiche accolte dal provvedimento 
posto a base della domanda respinta dal magistrato messo sotto accusa, riproponendo 
così in sede di azione di responsabilità le ragioni per cui la parte interessata non 
condivide quelle soluzioni e riaprendo il dibattito sulla correttezza o meno 
dell’interpretazione adottata; in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di 
cassazione»5 o, come si dirà esaminando il peculiare ordinamento della giurisdizione 
amministrativa, il Consiglio di Stato. 

Ancora più vistoso è il caso del travisamento del fatto e delle prove, perché essi 
sono proprio il rovescio o, se si vuole, il risultato negativo dell’attività della loro 
preventiva valutazione, dato che per capire se un fatto o una prova siano stati mal 
valutati – “travisati”6 – dal giudice, tralasciando l’ipotesi, già prevista e fuori 
                                                 
5 Cass., sez. III, 5.2.2013, n. 2637. 
6 Nota G. VERDE, Non è questa la strada, cit., p. 19, che il termine “travisamento” pare alludere non ad 
una intenzionalità della condotta valutativa, ma ai casi in cui il divario tra fatto accertato e fatto 
affermato nasce da una valutazione manifestamente, anche se non intenzionalmente, erronea. 
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discussione, della svista percettiva che concretizza l’errore revocatorio, occorrerà che il 
giudice del risarcimento sindachi proprio l’attività valutativa del primo giudice e, in 
particolare, il suo libero apprezzamento delle prove, che ne uscirà naturalmente svilito e 
mortificato, essendo tale apprezzamento il centro della sua valutazione imparziale 
«perché è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria ed 
attua l’indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (non costringendolo ad 
interpretazioni stereotipe e non minando così la soggezione della sua attività 
ermeneutica soltanto alla legge)»7. 

È stato osservato, in sede di primo autorevole commento alla riforma, che il 
legislatore, dato che il giudice europeo aveva ritenuto la precedente normativa non 
soddisfacente, ha pensato a qualcosa di diverso dal vizio revocatorio, introducendo la 
fattispecie del “travisamento”, con il rischio che si cerchi di utilizzare l’azione di 
responsabilità come una ulteriore impugnazione del provvedimento del giudice da parte 
di chi è stato soccombente nel processo, con una «moltiplicazione di controversie 
strumentali, di cui il nostro asfittico sistema di giustizia non ha di sicuro bisogno»8. 

 
2.7.  In sintesi l’eccezione prevista dai commi 3 e 3-bis dell’art. 2 della riformata l. 
117/1988, tralasciando il dolo, distrugge la regola e, cioè, la salvaguardia dell’attività 
interpretativa e valutativa del giudice, soggetto non più alla legge, ma alla valutazione 
che della legge e, quindi, degli stessi commi 3 e 3-bis e delle loro generiche nozioni, 
vere e proprie norme in bianco, formule vuote (Leerformeln) o scatole da riempire, darà 
il giudice del risarcimento e, in particolare, il giudice civile, riempiendole del più 
mutevole contenuto a seconda dei casi, con buona pace dell’imparzialità dell’attività 
giurisdizionale. 
 
2.8.  La legge, così come ambiguamente riformulata, nasce insomma nel segno di una 
insanabile contraddizione e, pur movendo da intenzioni garantistiche, finisce per tradirle 
perché il timore, per il giudice, di vedere sindacate e sanzionate, sul piano risarcitorio, 
le proprie interpretazioni delle leggi e le proprie valutazioni delle prove non renderà più 
imparziale l’esercizio delle funzioni giurisdizionali a danno di tutti i cittadini, con il 
rischio, elevato, di interpretazioni stereotipe e formalistiche o con quello, ancor più 
elevato e temibile, della c.d. giurisprudenza difensiva, di cui si dirà. 

Delle due, quindi, l’una: o l’interpretazione del diritto e la valutazione delle prove, 
nel senso chiarito, non danno luogo a responsabilità, come afferma il comma 2, o anche 
un loro cattivo impiego dà luogo a responsabilità, come afferma il successivo comma 3, 
ma allora è un non-senso avere proclamato il contrario, perché, a seconda dei casi e con 
tutte le incertezze e le ingiustizie che ne conseguono, sarà facile richiamarsi alla regola 
o all’eccezione per giustificare o sanzionare l’errore del giudice. 

 
2.9.  L’unica interpretazione possibile, logica, sensata e costituzionalmente orientata 
della riforma è quella di dare alle nuove previsioni un senso precettivo identico a quello 

                                                 
7 Cass., sez. VI, 19.6.2014, n. 13985. 
8 G. VERDE, Non è questa la strada, cit., p. 19. 
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delle precedenti disposizioni della legge Vassalli, come del resto pare evincersi da 
alcuni elementi testuali delle nuove disposizioni, ma allora la riforma, come ora si dirà, 
palesa tutta la sua inutilità. 

 
3.  Aspetti critici della riforma: inutilità.  

 
La riforma è appunto inutile perché essa, a dispetto delle sue finalità, non incrementa la 
tutela del cittadino nei confronti dello Stato-giudice, mentre aggrava, come si dirà, 
quella del giudice-pubblico funzionario nei confronti dello Stato. 

 
3.1. L’ambiguità pericolosa delle nuove disposizioni ne imporrà necessariamente una 
interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata. 

Ma, se così è (e non si vede, a onor del vero, come diversamente possa essere), le 
nuove disposizioni sono del tutto ridondanti, declamatorie, inutili. 

 
3.2. La fattispecie della manifesta violazione della legge o del diritto europeo non è 
diversa e non può essere diversa, sul piano giuridico, dalla grave violazione di legge 
determinata da negligenza inescusabile del giudice secondo la vecchia previsione 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), della legge Vassalli. 

Non esiste violazione “manifesta” del diritto nazionale o europeo che non sia la 
grave conseguenza di una negligenza inescusabile del giudice così come, per converso, 
non esiste negligenza inescusabile che non conduca, ai fini che qui interessano, ad una 
violazione manifesta del diritto nazionale o europeo. 

Lo chiarisce la stessa l. 18/2015 quando nel nuovo comma 3-bis, per determinare 
che cosa sia la “manifesta” violazione della legge, si riferisce inevitabilmente, oltre che 
– come visto – al grado di chiarezza e precisione delle norme violate, alla inescusabilità 
e alla gravità della violazione. 

 
3.3.  E non potrebbe essere diversamente perché, a parte il concetto – mitologico più 
che giuridico – della “chiarezza” e della “precisione” delle disposizione, di cui si è già 
detto, è solo l’abnormità dell’interpretazione giudiziale, l’essere, cioè, essa frutto di una 
lettura stravagante, fuori contesto e inspiegabilmente illogica, al di fuori di qualsiasi 
ragionevole, prevedibile, ammissibile canone ermeneutico, come aveva chiarito la 
giurisprudenza nell’esperienza applicativa della legge Vassalli, l’unico e sicuro indice 
dell’errore non scusabile. 

La Corte di Cassazione, nell’esperienza applicativa della legge Vassalli 
precedente alla riforma, ha chiarito che i presupposti della responsabilità dello Stato per 
grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell’esercizio delle 
funzioni giudiziarie, ai sensi dell’art 2, comma 3 lett. a), della l. 117/1988, devono 
ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si sia 
concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della disposizione 
stessa o una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione 
di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione 
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assolutamente arbitraria del testo normativo o, ancora, lo sconfinamento 
dell’interpretazione nel diritto libero9. 

Questo è e dovrà restare l’unico e sicuro parametro al quale il giudice civile si 
atterrà per valutare la manifesta violazione del diritto se non si vorrà cadere, per la 
impossibile ricerca della violazione “manifesta” della norma “chiara”, nell’incertezza, 
nella contraddizione o, ancor peggio, nell’arbitrio, finendo per sindacare l’attività 
interpretativa del giudice, che si muove e si districa quasi sempre all’interno di un 
linguaggio legislativo polisenso, ambiguo, impreciso e non di rado contraddittorio. 

 
3.4.  Il diritto amministrativo, profondamente permeato com’è dalle influenze della 
normativa europea, ben si presta quale esempio di diritto multilivello che può dar luogo 
a plurime e incontrollabili ipotesi di responsabilità, alla luce della nuova normativa. 

La riforma non incrementa dunque, a dispetto della sua ratio garantistica, la tutela 
del cittadino né, per la sua infelice e frettolosa formulazione, lo pone a maggior riparo 
dagli errori del giudice nella sua attività interpretativa, almeno non più di quanto non 
facesse già la legge Vassalli. 

 
3.5.  Si è giustificata l’introduzione della riforma con la necessità, stringente e quasi 
cogente, di adeguare il nostro ordinamento alle sollecitazioni e alle condanne 
dell’Unione europea. 

Nulla di più impreciso o, se si vuole, di più fuorviante. 
La Corte di Giustizia si è sempre riferita alla responsabilità dello Stato-giudice nei 

confronti del cittadino per violazione del diritto europeo10, giammai alla responsabilità 
civile del singolo giudice. 

La stessa Corte, nella celebre sentenza Köbler del 30 settembre 2003, ha affermato 
che il principio di responsabilità riguarda non la responsabilità personale del giudice, 
ma dello Stato11. 

                                                 
9 V., ex plurimis, Cass., sez. III, 18.3.2008, n. 7272, in Foro it., 2009, I, 2496. 
10 V., sul punto, N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura4, cit., pp. 328-333. 
11 È bene sottolineare che tutto questo non toglie al cittadino la possibilità di essere risarcito da tali 
danni. Solo che orienta, a manifesta tutela di quei beni prioritari ed essenziali per la giustizia, la 
domanda nei confronti dello Stato. La l. 117/1988, nel disciplinare la responsabilità civile del giudice, ha 
così stabilito anzitutto la responsabilità dello Stato (essa è significativamente intitolata “Risarcimento dei 
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”). 

La questione è stata trattata anche recentemente dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 24 novembre 
2011, C. 379-10 [Commissione europea c. Repubblica italiana], che ha definito il principio generale 
della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo 
giurisdizionale di ultimo grado; e che perciò ha dichiarato contrario al diritto europeo l’art. 2 della l. n. 
117 del 1988 laddove (1) esclude qualsiasi responsabilità dello Stato 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; (2) limita tale responsabilità ai soli casi di dolo 
o colpa grave. 

La sentenza, in particolare, rammenta (punto 27) che la «Repubblica italiana non contesta l’applicabilità 
dell’art. 2 della legge n. 117/88 alle azioni di responsabilità proposte da singoli nei confronti dello Stato 
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3.6.  Anche sul piano del diritto europeo la riforma non ha centrato il proprio obiettivo 
ed è del tutto inutile, al di là di una operazione di puro maquillage normativo e del suo 
effetto mediatico, poiché sarebbe bastato, per adeguare la responsabilità dello Stato-
giudice (e non, si noti, del giudice-pubblico funzionario) italiano al diritto europeo e per 
rispondere ai richiami della Corte di Giustizia, eliminare nella legge il parallelismo tra 
la responsabilità dello Stato e quella dei magistrati, come hanno suggerito autorevoli 
costituzionalisti12, anziché incrementare la responsabilità dei magistrati senza 
apprezzabili risultati e, anzi, con grave rischio per l’indipendenza della magistratura. 
 Tutto ciò senza sensazionalismi, norme-manifesto e distorsioni del sistema.  

                                                                                                                                                          
italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo 
grado». Anche nella precedente giurisprudenza delle Corte di Giustizia il principio è sempre stato 
riferito alla responsabilità dello Stato e non del giudice. 

La procedura di infrazione promossa dalla Commissione contro l’Italia riguardava l’inadempimento 
italiano agli obblighi comunitari per non aver modificato la disciplina che esclude qualsiasi 
responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto 
dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione 
risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo 
giurisdizionale medesimo. 

La stessa Corte, nel precedente caso Köbler c. Repubblica austriaca (sentenza 30 settembre 2003, C-
224/01) bene aveva rilevato che «nell’ordinamento giuridico internazionale lo Stato la cui 
responsabilità sorge in caso di violazione di un impegno internazionale viene considerato nella sua 
unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al 
potere legislativo, giudiziario o esecutivo» (punto 32). Essa aveva affermato che «la responsabilità dello 
Stato per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una 
norma di diritto comunitario può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in 
maniera manifesta il diritto vigente». E precisato che «il principio di responsabilità di cui trattasi 
riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato. Ora, non sembra che la 
possibilità che sussista, a talune condizioni, la responsabilità dello Stato per decisioni giurisdizionali 
incompatibili con il diritto comunitario comporti rischi particolari di rimettere in discussione 
l’indipendenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado (punto 42)». 

Il principio è stato successivamente ribadito dalla medesima Corte di Giustizia (sentenza 13 giugno 
2006, Traghetti del Mediterraneo s.p.a., C-173/03) con la precisazione che «il diritto comunitario osta 
ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro 
per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo 
giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione 
delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo 
giurisdizionale». Per la Corte di Giustizia il principio dunque è sempre stato riferito alla responsabilità 
dello Stato, non del giudice. La responsabilità civile di cui è questione è, infatti, quella dello Stato quale 
titolare della funzione giudiziaria. Mai il profilo della responsabilità del giudice è stato posto dalla Corte 
di Giustizia. Da ultimo anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza 8 aprile 2013, Dhabi c. 
Italia), sulla stessa linea, ha significativamente chiarito che il rifiuto arbitrario e, comunque, non 
motivato di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, da parte dell’autorità giurisdizionale 
di ultima istanza, integra gli estremi di una lesione del diritto al giusto processo, con violazione dell’art. 
6, § 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, esponendo lo Stato – e il solo Stato – al 
risarcimento del danno. 
12 In questo senso, efficacemente, N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura4, 
cit., p. 333. 
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 Persino tale modifica sarebbe stata, peraltro, del tutto pleonastica, laddove l’Italia, 
nelle opportune sedi europee e, soprattutto, davanti alla stessa Corte di Giustizia, avesse 
ben chiarito e, soprattutto, efficacemente dimostrato che, per il nostro diritto, colpa 
“grave” e negligenza “inescusabile”, come prima prevedeva la legge Vassalli, o 
violazione “manifesta” di una disposizione, nazionale o europea che sia, sono e non 
possono che essere facce della stessa medaglia e che il requisito psicologico della 
“colpa grave”, previsto dall’ordinamento interno, è perfettamente riducibile e 
riconducibile al requisito oggettivo nella abnormità dell’interpretazione, almeno nel 
senso datole dall’ormai consolidato orientamento della Cassazione13, e quindi alla non 
diversa grave e manifesta violazione del diritto, come delineata nell’interpretazione 
della Corte di Giustizia14. 
 
3.7.  In sostanza, per recuperare un senso alle nuove disposizioni e renderle applicabili 
senza creare distorsioni dell’intero sistema, non si può che interpretarle nel medesimo 
senso e con la stessa portata delle vecchie, fermo restando che, anche alla stregua della 
precedente interpretazione della legge Vassalli da parte della Cassazione, esse erano 
pienamente conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
 Ciò dimostra, almeno per tali aspetti, che la riforma è inutile, per non dire 
velleitaria, e non garantisce maggiormente i cittadini dagli errori giudiziari, mentre 
riallinea solo formalmente, ma non nella sostanza delle tutele né in modo innovativo, 
l’Italia agli standard del diritto europeo. 

Tale riallineamento, sul punto vi è stata e non va fatta invece confusione, riguarda 
la responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo e non certo la 
responsabilità civile del giudice, poiché non esiste un modello europeo unico di 
responsabilità civile dei giudici e, anzi, in quasi tutti questi Stati – ad eccezione della 
Spagna – non esiste affatto una responsabilità civile dei giudici15. 

 

                                                 
13 In questo senso, molto efficacemente, Cass., sez. III, 5.3.2015, n. 4446, la quale osserva che 
«l’approdo interpretativo al quale è giunta la Corte di giustizia dell’Unione Europea era già insito in 
una lettura globale del sistema delineato dalla L. n. 117».  
14 Ciò, invece, non è evidentemente avvenuto, come si evince chiaramente dal seguente passaggio 
motivazionale della Corte di Giustizia UE, sez. III, 24.11.2011, n. 379: «Orbene, indipendentemente 
dalla questione se la nozione di «colpa grave», ai sensi della legge n. 117/88, malgrado il rigoroso 
contesto in cui essa si colloca all’art. 2, terzo comma, della legge medesima, possa essere effettivamente 
interpretata, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di 
ultimo grado dello Stato membro convenuto, in termini tali da corrispondere al requisito di «violazione 
manifesta del diritto vigente» fissato dalla giurisprudenza della Corte, si deve rilevare che la 
Repubblica italiana non ha richiamato, in ogni caso, nessuna giurisprudenza che, in detta ipotesi, vada 
in tal senso e non ha quindi fornito la prova richiesta quanto al fatto che l’interpretazione dell’art. 2, 
commi 1 e 3, di tale legge accolta dai giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte». Lo 
osserva anche la sopra citata sentenza della Cass., sez. III, 5.3.2015, n. 4446. Sul punto cfr. anche le 
lucide osservazioni di G. VERDE, Non è questa la strada, cit., p. 18. 
15 Per un significativo panorama d’insieme, in una prospettiva comparatistica, v. L. BAIRATI , La 
responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia e Spagna, fra disciplina nazionali e modello 
europeo, Napoli, 2013. 
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3.8. La documentazione predisposta dal Servizio Studi e dall’Ufficio di Legislazione 
Straniera della Biblioteca della Camera dei deputati dimostra che in nessun altro 
ordinamento, tra quelli paragonabile al nostro, è prevista una forma di responsabilità 
personale così penetrante e ampia come quella introdotta dalla legge n. 18/2015. 
 Si va dalla immunità assoluta propria dei Paesi di Common Law (Usa, Gran 
Bretagna, Canada) ai Paesi Bassi, dove la responsabilità è comunque esclusa,  fino a 
limitazioni della responsabilità comunque molto più rigorose di quelle della precedente 
legge 117 del 1988. 

In Francia, Belgio, Portogallo si prevede la responsabilità del solo Stato con 
possibilità di rivalsa di carattere del tutto eccezionale o addirittura esclusa. Nel solo 
ordinamento che prevede l’azione diretta (Spagna) c’è un filtro preventivo subordinato 
alla verifica di presupposti assai restrittivi. 

La legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), all’art. 34, prevede la 
responsabilità dello Stato (Federazione o Land) in caso di violazione dei doveri della 
funzione da parte di un giudice. 

La responsabilità, prevista dal § 839 del codice civile tedesco, è indiretta e rispetto 
ad essa opera il criterio di imputazione allo Stato, stabilito dall’art. 34 della 
Grundgesetz. 

 
3.9.  Merita infine ricordare che, sul piano internazionale, l’Assemblea Generale 
dell’ONU, con risoluzione del 29.11.1985, ha affermato il principio secondo il quale i 
giudici devono godere di immunità personale dalle azioni civili di risarcimento dei 
danni patrimoniali derivanti da atti impropri od omissioni nell’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali. 

Per quanto riguarda il nostro continente, poi, il Consiglio d’Europa, con la 
raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici, 
ha escluso, ai paragrafi 66 e 67, che l’interpretazione della legge, l’apprezzamento dei 
fatti o la valutazione delle prove possa fondare la responsabilità disciplinare o civile, 
tranne che nei casi di dolo o colpa grave, e ha riconosciuto che solo lo Stato, ove abbia 
dovuto concedere una riparazione, possa richiedere l’accertamento di una responsabilità 
civile del giudice attraverso un’azione avanti ad un tribunale. 

Il panorama internazionale ed europeo, dunque, è ben lungi dal riconoscere la 
responsabilità personale del giudice, in una forma tanto aggravata come quella 
recentemente introdotta, ed è ben lungi dall’identificare la responsabilità civile del 
giudice con quella dello Stato o dall’offrire anche un pur minimo esempio o modello 
comune per tale pericolosa commistione. 

 
4.  Aspetti critici della riforma: pericolosità.  

 
La riforma – e questo è il suo più grave effetto – è infine pericolosa perché, nella sua 
ambiguità, da un lato, e nella sua superfluità, dall’altro, può indurre alla parzialità il 
giudice e condurre alla paralisi la giustizia. 

 
4.1.  La legge Vassalli sconta un vizio d’origine, per complesse ragioni di politica 
legislativa aventi una lunga storia e, comunque, una causa prossima nell’esito 
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referendum abrogativo svoltosi 1987, ragioni tanto complesse da non essere qui 
indagabili, e cioè quello di disciplinare insieme, secondo il parallelismo di cui si è detto, 
la responsabilità dello Stato-giudice nei confronti del cittadino e la responsabilità del 
giudice-pubblico funzionario nei confronti dello Stato, presentando una duplicità di 
piani che può prestare il fianco, per un insidioso equivoco, ad una commistione di piani, 
come purtroppo è accaduto con la riforma. 
 
4.2.  Contrariamente a ciò che si pensa, però, la legge Vassalli aveva dato buona prova 
di sé negli anni precedenti proprio perché il filtro dell’ammissibilità, ora eliminato, 
aveva fermato sul nascere iniziative risarcitorie pretestuose e intimidatorie, esercitate 
solo per fare pressione sul giudice, poiché tale era la funzione deterrente del filtro, come 
aveva chiarito la Corte costituzionale16, e ciò specialmente da soggetti economicamente 
più potenti, in grado di ammortizzare anche il costo connesso all’inutile proposizione di 
cause risarcitorie, o da parti giudizialmente agguerrite, intenzionate a vendicarsi in ogni 
modo e con ogni strumento processuale, loro consentito, di una sentenza sfavorevole. 

L’esperienza applicativa della legge Vassalli, dati alla mano, conferma che la 
maggior parte delle cause risarcitorie contro lo Stato non aveva superato il filtro, con 
conseguente declaratoria di inammissibilità, non perché ingiustamente stroncate prima 
della loro fine, ma perché manifestamente infondate sul nascere. 

 
4.3.  Oggi lo Stato, eliminato il filtro, è esposto, senza più alcuna iniziale scrematura, 
alle iniziative risarcitorie più varie, con emorragia potenzialmente inarrestabile di 
danaro pubblico, da parte di soggetti, economicamente più forti o particolarmente 
bellicosi, che cercheranno di recuperare, in sede risarcitoria, quanto si sono visti negare 
dal giudice, facendo magari leva su concetti ambigui, generici, equivoci come 
violazione “manifesta” del diritto europeo o nazionale, “chiarezza” delle norme, 
“travisamento” del fatto o delle prove, sicché ogni giudizio, se non prevarrà una 
interpretazione seria e rigorosa delle nuove disposizioni, potrebbe conoscere e 
conoscerà, specialmente se di una certa rilevanza economica, la propria “ombra” 
risarcitoria, un’ombra che, senza arrestarsi in limine litis come prima accadeva grazie al 
filtro, lo seguirà per tutti e tre i gradi del giudizio civile sino in Cassazione. 

La parte potrà chiedere, peraltro, anche il risarcimento del solo danno non 
patrimoniale, facendo valere la gravità della lesione – e l’errore giudiziario, per 
definizione, è grave, salva l’ipotesi residuale delle controversie bagatellari – e il rango 
costituzionale, più o meno reale, del bene leso dall’errore giudiziario. 

Il contenzioso genererà altro contenzioso, in una spirale perversa e senza fine in 
un Paese, come l’Italia, già ad altissima conflittualità sociale e ad altissima litigiosità 
giudiziale, sicché ogni causa potrebbe avere il suo doppione risarcitorio in sede civile. 

La parola definitiva su ogni controversia, civile, penale e amministrativa, 
contabile, spetterà al giudice civile, che sarà chiamato ad applicare, senza più alcun 

                                                 
16 Corte cost., 19.1.1989, n. 18, cit.: «va sottolineato che la previsione del giudizio di ammissibilità della 
domanda (art. 5 l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni 
“manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare 
con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione». 
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filtro e nell’incerto – e anche contraddittorio – corso di tre gradi di giudizio, categorie 
come la chiarezza delle norme o la violazione manifesta del diritto anche in ambiti 
normativi che gli sono normalmente – e, per il riparto di giurisdizione, 
costituzionalmente – estranei, con grave compromissione della imparzialità e della 
serenità del giudizio dei giudici, i quali temeranno la proposizione di cause risarcitorie 
ad ogni piè sospinto e l’impropria funzione nomofilattica che la Corte di Cassazione 
eserciterà, sul piano risarcitorio, per ogni giurisdizione. 

Il precedente del giudice civile in questa materia risarcitoria sarà, di fatto, 
vincolante per il giudice, qualunque esso sia, se egli non voglia trovarsi esposto ad 
azione risarcitoria per avere interpretato una disposizione in un modo diverso o, 
addirittura, per aver valutato un fatto in modo diverso da quanto stabilito, in ultima 
istanza, dalla Cassazione, con buona pace non solo della sua libertà interpretativa, ma 
persino del suo libero convincimento, per tacere dello scardinamento, sul piano 
sistematico, del riparto di giurisdizione, di cui si dirà fra breve. 

I cittadini non vedranno così aumentate le loro garanzie, perché il moltiplicarsi dei 
giudizi risarcitori, la loro lunghezza, la loro complessità e la loro incertezza, di fronte ad 
un testo ambiguo e pericoloso come quello dell’attuale legge Vassalli, mortificheranno 
le pretese di chi è stato effettivamente leso dagli errori giudiziari e incoraggeranno 
quanti invece, con l’alea del giudizio, scommetteranno sul ribaltamento, quanto meno a 
fini risarcitori, di decisioni correttamente prese. 

 
4.4.  Se la riforma non darà gli effetti sperati per una maggiore tutela dei cittadini, 
effetti imprevedibili, ma sicuramente temibili, essa avrà per i giudici, esposti ad una 
azione obbligatoria di rivalsa, da parte dello Stato, incrementata fino alla metà del loro 
stipendio annuale e per un periodo maggiore di tre anni. 

Si creerà verosimilmente una giurisprudenza difensiva che, per timore del giudizio 
risarcitorio, inclinerà ad una interpretazione letterale, formalistica, stereotipa, della 
legge, quasi fedele al mito illuministico di un giudice meccanico esecutore delle norme 
e “bouche de la loi”, specialmente se si tratta di discipline di settore specialistiche e 
dense di impervi tecnicismi, una giurisprudenza che, di fronte ad un qualsivoglia dubbio 
interpretativo, anche il più manifestamente infondato, solleverà questione di 
costituzionalità o promuoverà l’incidente comunitario, sospendendo il giudizio per un 
tempo lungo, per andare esente da responsabilità, la più recondita e prima lontanamente 
immaginabile, nell’interpretazione delle disposizioni. 

 
4.5.  Non si dimentichi, infatti, che la possibilità, ora riconosciuta dalla legge, di 
richiedere anche il solo risarcimento del danno non patrimoniale per errore del giudice, 
danno generalmente riconosciuto – come afferma il diritto vivente della Cassazione – 
per la lesione grave di diritti costituzionalmente rilevanti, e l’espressa previsione della 
responsabilità civile per violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, di cui all’art. 
267, terzo paragrafo, del TFUE, da parte del giudice di ultima istanza, ora introdotta 
espressamente nell’art. 2, comma 3-bis, della l. 117/1988, costituiranno una spada di 
Damocle per le Corti di ultima istanza e le indurranno a sollevare cautelativamente, 
sempre e comunque, questioni di costituzionalità e incidenti comunitari per esimersi da 

Studio sulla legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati 
 



 

 
 

13 

qualsivoglia responsabilità interpretativa, se prima non avallata dal giudice 
costituzionale o europeo17. 
 
4.6.  La responsabilità per travisamento del fatto e delle prove, ben al di là dei limiti del 
mero errore percettivo di natura revocatoria prima ammesso dalla legge Vassalli, 
indurrà poi i giudici di merito a disporre consulenze tecniche d’ufficio, deducenti o 
percipienti, di fronte a qualsivoglia difficoltà, anche quella agevolmente superabile cum 
grano salis, di percepire o interpretare fatti connotati da una pur minima complessità 
tecnica o ad ammettere, in via prudenziale, tutte le prove orali, anche quelle 
manifestamente inutili o sovrabbondanti, con istruttorie superflue e sproporzionate, 
rispetto al thema decidendum, in giudizi già lunghi e, spesso, interminabili, e ciò al solo 
fine di evitare l’addebito di non aver compreso i fatti o non avere ammesso tutti gli 
strumenti processuali atti a dimostrarli. 

Anche la motivazione delle sentenze, per timore del travisamento, rischierà di 
farsi inutilmente sovrabbondante, facendo sì che il giudice sia portato, in funzione 
difensiva, ad esaminare ogni singolo fatto e ogni singola prova e non invece ad 
apprezzare, nel suo complesso e secondo il prudente apprezzamento, il compendio 
istruttorio, indulgendo, quindi, non più ad un giudizio sintetico, ma analitico o, ancor 
peggio, atomistico. 

 
4.7.  Ciò frusterà la ratio acceleratoria che presiede alle più recenti riforme del 
processo amministrativo e, prima fra tutte, a quella dell’art. 120, comma 6, del codice 
del processo amministrativo per gli appalti pubblici, essendo ben difficile ipotizzare una 
rapida conclusione del relativo contenzioso, spesso di enorme portata, di fronte 
all’accresciuto rischio della conseguente responsabilità risarcitoria per appalti dal valore 
di milioni e, talvolta, di miliardi di euro. 

Se si pensa a quanto tutto questo, per esempio, possa essere deleterio in un 
giudizio, come quello amministrativo, che deve cimentarsi ogni giorno, sul piano del 
fatto, con il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della pubblica 
amministrazione o, sul piano del diritto, con complesse questioni interpretative di 
specifici ordinamenti settoriali (appalti pubblici, appunto, ma anche edilizia, 
urbanistica, sanità e servizi pubblici, telecomunicazioni, diritto della concorrenza, 
diritto elettorale, etc.), si ha la concreta misura della pericolosità della riforma, con 
rischio della paralisi della giustizia amministrativa e il verosimile formarsi di 
orientamenti pretori inclini, per timore di ritorsioni, a dare ragione al privato, scontento 

                                                 
17 Si tenga presente quanto ha chiarito la Corte regolatrice della giurisdizione, nel dichiarare 
inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che non 
aveva sollevato questione interpretativa avanti alla Corte di Giustizia, in una pronuncia (Cass., Sez. Un., 
5.7.2013, n. 16886) la quale ha affermato che «nell’esercizio del sollecitato potere interpretativo la 
Corte Europea non interviene come giudice del caso concreto, ma piuttosto si limita ad indicare 
1’interpretazione delle disposizioni che il giudice nazionale ha ritenuto rilevanti ai fini del decidere», 
con la conseguenza che in capo a quest’ultimo «permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale, il 
cui esercizio era stato richiesto con l’atto introduttivo del giudizio, e che pertanto, tenuto conto del 
“petitum” sostanziale fatto valere, non è ravvisabile il denunciato sconfinamento, da parte del Consiglio 
di Stato, nell’ambito di altra giurisdizione». 
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dell’azione amministrativa, solo perché tale, essendo la parte privata più agguerrita e 
potenzialmente pericolosa di quella pubblica sul piano della responsabilità civile. 

 
4.8.  La soggezione del giudicato amministrativo al giudice civile, in sede risarcitoria, 
aggrava poi la percezione di tale pericolosità, poiché il giudice civile non conosce, 
ordinariamente, delle complesse questioni che investono l’esercizio del potere, seppure 
in modo mediato, in molti settori della vita pubblica e, ormai, anche privata dei 
cittadini. 

L’esperienza statistica dimostra anche qui, dati alla mano, che i giudici 
amministrativi – specialmente quelli, in ultima istanza, del Consiglio di Stato – sono più 
esposti, proprio per la complessità e la vastità di tali questioni, all’esercizio di azioni 
risarcitorie, e certamente lo sono di più in proporzione rispetto a quanto accade per i 
giudici civili di ultima istanza. 

 
4.9.  La riforma della l. 18/2015, per concludere, pone a serio rischio l’indipendenza e 
la serenità della magistratura nell’esercizio delle sue funzioni e, laddove non venga 
rigorosamente interpretata, rischia di creare una paralisi della giustizia italiana, già 
gravemente malata, e un ulteriore interminabile contenzioso, senza nel contempo 
effettivamente incrementare le garanzie dei cittadini, garanzie che rischiano di restare 
lettera morta, ancora una volta, di fronte ad una frettolosa e infelice formulazione delle 
nuove disposizioni. 

Essa genererà verosimilmente enormi problemi applicativi, creando incertezze, 
disfunzioni e diseguaglianze, e porrà numerose questioni di compatibilità del suo dettato 
con diversi parametri costituzionali. 

La legge n. 18 del 2015 oggettivamente sospinge al facile abuso dello strumento 
processuale: il che avverrà in un Paese già ad altissima ed elevata conflittualità 
giudiziaria, come si è detto, dove il contenzioso è spesso moltiplicatore, anziché 
risolutore, di liti e genera ulteriore contenzioso, in una spirale perversa che si 
autoalimenta.  

Soprattutto la nuova legge indebolisce il più importante strumento di tenuta e di 
progresso del sistema giustizia, che è l’autentica responsabilizzazione dei magistrati. 
Non la impegna nella direzione del miglior funzionamento, ma nel senso di introdurre o 
accrescere fattori di attrito, di conflitto, di rallentamento e di cautela ‘difensiva’ negli 
organi giudiziari e nei rapporti tra le diverse giurisdizioni e le parti processuali, in 
particolare modo nel processo amministrativo.  

Se si confermassero i timori per cui l’effetto immediato della nuova legge sarà di 
facilitare il prolungato svolgimento presso diversi gradi di giudizio di azioni infondate 
di responsabilità civile, esse, a prescindere dall’esito finale, determinerebbero grave 
turbamento nel funzionamento degli organi giudiziari e in particolare presso un organo 
molto attrattivo per questo tipo di cause quanto poco numeroso come è il Consiglio di 
Stato, composto da quattro sezioni giurisdizionali e meno di cento giudici fortemente 
selezionati e dedicati a quel servizio. 

Ciò si aggiunge alla sostanziale e incongrua traslatio verso il giudice civile della 
interpretazione sui profili più critici del diritto amministrativo.  
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Tali aspetti mettono in serio pericolo l’indipendenza dell’organo e quella del 
giudice e indebolisce la serenità e l’obiettività di giudizio, fiaccando seriamente l’intero 
sistema della risposta di giustizia amministrativa. 

Appare, quindi, opportuna una profonda rimeditazione e una incisiva modifica 
della nuova legge, pure volta a salvarne gli aspetti positivi. 

 
5.  Effetti negativi della riforma sulla giustizia amministrativa.  

 
Occorre brevemente soffermarsi sugli effetti prevedibilmente negativi della riforma 
sulla giurisdizione amministrativa e sulle possibili misure legislative de iure condendo 
atte a prevenirli o ad eliminarli. 

 
5.1.  Qui di seguito si indicano, senza pretesa di esaustività, i pericoli maggiori insiti 
nella riforma per la giustizia amministrativa. 

 
a)  formazione della giurisprudenza difensiva e aggravio della spesa pubblica: si 
prospetta il serio rischio che il giudice, tradizionalmente e costituzionalmente super 
partes, si trasformi in una “parte potenziale”, giacché costretto a lavorare sotto la 
minaccia di un costante timore, dovuto alla proposizione di azioni risarcitorie 
strumentali e ritorsive, senza più lo scudo costituito dal preventivo vaglio della loro 
ammissibilità, e per l’altrettanto costante preoccupazione di un connesso gravoso onere 
economico per sé e per la sua famiglia, oltre a possibili ricadute sul piano disciplinare. 

Si tratta di un rischio temibile, per lo Stato di diritto, atteso il verosimile e 
conseguente formarsi di una giurisprudenza difensiva, analoga al già ben noto 
fenomeno della medicina difensiva, che finirà per mostrarsi acquiescente o 
accomodante nei riguardi della parte che, presumibilmente, si riterrà meno disposta a 
reagire con azioni di responsabilità civile nei confronti dei magistrati. 

In particolare può ipotizzarsi, applicando le regole della razionalità economica, 
che, nelle controversie in cui il cittadino/l’impresa si contrapponga a una pubblica 
amministrazione, quest’ultima – si ripete, almeno nei casi dubbi – sarà destinata a una 
più probabile soccombenza; a tale soccombenza, oltre alla doverosa condanna alle 
spese, si aggiungeranno anche gli oneri derivanti dall’esecuzione della sentenza in sede 
amministrativa o giurisdizionale. 

Non sfugga infatti che nelle controversie amministrative di maggiore rilevanza 
economica, come l’esperienza insegna, sul piano processuale la parte privata è spesso la 
più forte e la più agguerrita rispetto a quella pubblica, anche sul piano risarcitorio, 
laddove si veda dar torto dal giudice. 

Sotto un altro distinto, ma connesso, profilo, poi, le cause, soprattutto in appello 
(per le ragioni che saranno di seguito indicate), dureranno molto di più di quanto non 
avvenga all’attualità, con un conseguente incremento del costo per la collettività, sia per 
la maggior lunghezza dei giudizi, in sé, che per le riparazioni economiche dovute a tale 
maggior lunghezza e alla incrementata violazione della loro ragionevole durata. 

 
b)  allungamento dei giudizi per effetto della giustizia difensiva: un altrettanto 
verosimile o certa conseguenza della nuova legge in materia di responsabilità civile sarà 
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l’aumento della durata dei giudizi, soprattutto avanti al Consiglio di Stato, per il timore 
di assumere orientamenti interpretativi netti, soprattutto di fronte a questioni nuove o 
complesse o di grande rilievo economico, se non precedute o sostenute dalla 
giurisprudenza della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia, dal momento che: 
 
1. i magistrati del Consiglio di Stato, giacché appartenenti ad un organo 

giurisdizionale di ultima istanza (e che, a differenza della Corte di cassazione, è 
anche giudice di merito), vorranno esser sicuri di applicare correttamente il diritto 
dell’Unione europea e, quindi, soprattutto nelle liti amministrative, maggiormente 
permeate – come già detto – dal diritto dell’U.E., rispetto a quelle civili o penali, 
si moltiplicheranno – ben al di là delle regole fissate dalla “dottrina CILFIT” – i 
rinvii pregiudiziali, tenuto anche conto che la nuova legge prevede come specifica 
ipotesi di responsabilità del magistrato “la mancata osservanza dell’obbligo di 
rinvio pregiudiziale” (va ricordato che la durata media di tale fase incidentale è di 
2 anni): in altri termini, quale effetto naturale ed oggettivo del mutato assetto della 
responsabilità, quasi insito nella forza delle cose, il giudice e, in particolare quello 
amministrativo di ultima istanza, deciderà di non decidere, perché mortificato e 
intimorito nell’indipendenza del suo giudizio, o, comunque e sin dove possibile, 
eviterà di avventurarsi in terreni interpretativi tuttora inesplorati, soprattutto in 
controversie di grande rilevanza economica e di vasto impatto sociale, finché, 
almeno, tali terreni non siano stati assodati o dissodati dal giudice europeo (per 
quanto attiene al diritto europeo) o costituzionale (per quanto attiene alla 
lamentata violazione di diritti costituzionalmente rilevanti e risarcibili anche solo 
in via non patrimoniale), con allungamento, complicazione e moltiplicazione dei 
giudizi, anche nelle loro fasi incidentali, non esistendo più per il giudice alcuna 
garanzia né bilanciamento, sul versante risarcitorio, della responsabilità 
interpretativa enorme e potenzialmente devastante che è pure dalla Costituzione 
chiamato ad assumersi, con ciò avverandosi l’impressione, avvertita da più parti, 
che la riforma abbia inteso «normalizzare» il potere giudiziario, con un tentativo 
definito, tuttavia, «maldestro», perché non è di sicuro con lo strumento della 
responsabilità civile «che si ricompone l’equilibrio, che si assume alterato, tra i 
poteri dello Stato»18. 
 

2. analogamente i magistrati del Consiglio di Stato vorranno essere sicuri di 
applicare correttamente il diritto interno e, dunque, si moltiplicheranno i rinvii alla 
Corte costituzionale (da parte di tutti i Collegi amministrativi) e all’Adunanza 
plenaria (da parte delle Sezioni del Consiglio di Stato); 

 
3. per non incorrere nei paventati “travisamenti del fatto” si intensificheranno anche 

gli accertamenti istruttori effettuati mediante consulenze e verificazioni, con 
conseguente aumento dei tempi (e dei costi per le parti, P.A. inclusa) delle 
decisioni; 

                                                 
18 Così, molto incisivamente, G. VERDE, Non è questa la strada, cit., p. 20. 
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4. l’innovativa introduzione dell’ipotesi di responsabilità per travisamento del fatto 
imporrà un capillare e quasi notarile esame dei documenti relativi alle cause 
assegnate a tutti i componenti del Collegio e, quindi, per ciascuna udienza, dovrà 
esser fissato un numero cause compatibile con tale attività di studio minuziosa, 
sicché, per l’impossibilità di fissare un numero di cause superiore a quelle 
ragionevolmente esaminabili in ogni udienza, la riduzione del carico – oltre a far 
aumentare l’arretrato – comporterà un ulteriore aumento della durata dei giudizi, 
in controtendenza rispetto alle recenti riforme legislative che, invece, privilegiano 
la speditezza nella loro definizione, come ad esempio nel caso degli appalti 
pubblici di cui al novellato art. 120, comma 6, c.p.a., o nel caso, anche esso di 
grande rilievo pubblicistico, del contenzioso elettorale; 
 

5. aumenteranno le ipotesi in cui saranno proposte istanze di revocazione e di ricorso 
per cassazione per motivi di giurisdizione, con conseguente, nuovo svolgimento di 
almeno un grado di giudizio e aumento del contenzioso, anche impugnatorio, per 
la strumentalizzata necessità di esperire tutti i rimedi impugnatori prima di 
proporre azione risarcitoria avverso la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato. 

 
c)  rischio di una “giustizia di classe”: la specialità della giurisdizione 
amministrativa, che nel disegno costituzionale e nell’esperienza successiva ha 
costituito, specialmente in alcuni settori (appalti pubblici) della vita economica e 
sociale, una delle realtà più virtuose, nel nostro ordinamento, e un insostituibile 
baluardo della legalità nella tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di 
giurisdizione esclusiva, anche dei diritti soggettivi, rischia una pericolosa deriva verso 
una giustizia di classe in tutte le controversie di rilevante interesse economico (si pensi, 
appunto, agli appalti, ma anche al contenzioso delle telecomunicazioni o della 
concorrenza) nelle quali la parte privata – un’impresa o un’associazione di cittadini – si 
presenta come la più agguerrita e la più forte e, quindi, anche la più capace di 
influenzare, con la minaccia di azioni risarcitorie (che, anche laddove infondate, 
costituiscono per essa solo un costo economico, in termini di spese legali, da 
ammortizzare), nei confronti del giudice. 

L’eliminazione del filtro dalla legge Vassalli aggrava questa situazione, poiché 
espone il giudice amministrativo all’alea di un lungo giudizio civile, che si snoda in tre 
gradi di giudizio. 

 
d)  aumento esogeno del contenzioso, soprattutto in appello: la semplice prospettiva 
di ottenere, anche facendo leva sulla incertezza o sul contrasto di orientamenti 
giurisprudenziali, un risarcimento dallo Stato-giudice spiegherà un qualche effetto sulla 
stessa proposizione delle impugnative (se non altro da parte dei soggetti 
economicamente forti): soprattutto aumenteranno gli appelli, atteso che la legge 
individua come condizione per proporre l’azione di responsabilità civile l’aver proposto 
tutte le impugnazioni; di qui un ulteriore aumento di carico per il Consiglio di Stato con 
conseguente incremento dei tempi di decisione nonché, come detto, la strumentale 
proposizione di revocazioni e ricorsi per cassazione al fine di esaurire tutti i rimedi 
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impugnatori previsti dalla legge, con abuso di tali strumenti processuali e ulteriore 
inflazione del contenzioso. 

 
e)  “salto di giurisdizione”: uno degli effetti paradossali della nuova disciplina è che, 
decidendo sulla responsabilità civile dello Stato, la verifica della correttezza delle 
decisioni dei giudici amministrativi spetterà ai giudici civili ordinari (anche sulle 
pronunce dell’Adunanza Plenaria, che vedrà quindi compromessa la propria funzione 
nomofilattica nel contenzioso amministrativo): in questo modo risulterà chiaramente 
alterato il sistema costituzionale di riparto della giurisdizione, giacché – in caso di 
azione per responsabilità civile dello Stato-giudice – dopo i due gradi di giudizio 
amministrativo, si avrà una “revisione” dello stesso in tre gradi di giudizio civile (una 
sorta di “processo civile” al “processo amministrativo”, senza contare i possibili giudizi 
nei confronti dei giudici che avranno deciso sulla responsabilità civile); tale 
conseguenza porta con sé un’elusione, nei fatti, dell’art. 111 u.c. Cost., posto che la 
Corte di cassazione (al pari, peraltro, degli altri giudici civili) finirà per decidere anche 
le cause della giustizia amministrativa con evidente scardinamento del riparto di 
giurisdizione e dell’intero sistema giudiziario. 

 
f)  disfunzioni della giustizia amministrativa e difficoltà di costituire i Collegi: 
l’applicazione della nuova legge avrà un prevedibile effetto disfunzionale sull’attività 
del Consiglio di Stato, sotto il profilo delle future, crescenti difficoltà nella costituzione 
dei collegi: non va dimenticato che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, è un 
organo collegiale, che l’Istituto, nel suo complesso, si compone di pochi magistrati (non 
più di 120, di cui solo 70 circa destinati allo svolgimento di attività giurisdizionale), che 
ai collegi decidenti partecipano da un minimo di 5 magistrati (nelle sezioni 
giurisdizionali) ad un massimo di 13 (nell’Adunanza plenaria) e che, nelle sezioni 
consultive, i ricorsi straordinari (in relazione ai quali sono state già proposte azioni di 
responsabilità) sono decisi da tutti i componenti: il moltiplicarsi delle cause risarcitorie, 
sebbene inizialmente proposte contro lo Stato, comunque imporrà (per evidenti ragioni 
di opportunità) l’astensione dei magistrati interessati (anzi, non è affatto escluso che tale 
obiettivo possa essere la principale utilità “strumentale” assicurata dal rimedio a 
professionisti scorretti, specie dopo l’eliminazione del filtro di ammissibilità)19; tale 
situazione – unita alla notoria lunga durata dei giudizi civili – darà luogo a gravi 
difficoltà nella composizione dei giudizi: la situazione sarà ancor più grave nel 
Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana i cui componenti sono 
pochissimi. 

L’eliminazione del filtro, in controtendenza, peraltro, rispetto al più generale 
orientamento del moderno legislatore a favorire la deflazione del contenzioso, mostra 
qui tutto il suo effetto deleterio e paralizzante, se si considera che la Corte 
costituzionale aveva già avvertito, in tempi non sospetti e, cioè, con la sentenza n. 18 
del 19 gennaio 1989, che «la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda 

                                                 
19 Tale rischio non è evitato da quanto recentemente affermato da Cass. pen., 23 aprile 2015 n. 16924, 
che, pur escludendo in caso di proposizione di azione di responsabilità civile un obbligo di astensione 
per il singolo magistrato, non esclude che tale astensione possa avvenire per ragioni di convenienza. 
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(art. 5 l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni 
“manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo 
stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione». 

 
g)  grave danno all’immagine del Consiglio di Stato: tutti gli effetti sopra descritti, 
comporteranno una grave perdita di reputazione per tutte le Corti superiori e, 
soprattutto, per il Consiglio di Stato.  

 
6.  Possibili proposte de iure condendo per ovviare agli effetti negativi della 
riforma.  
 
A fronte delle prevedibili e negative conseguenze, discendenti dall’applicazione della 
nuova disciplina, si renderebbero necessarie delle modifiche normative, volte a rendere 
compatibili le nuove previsioni della responsabilità civile del giudici con il rispetto dei 
principi costituzionali vigenti in materia e, in particolare, con la necessità di garantire il 
sereno e indipendente esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
 
6.1.  Si indicano, a titolo esemplificativo, qui di seguito le soluzioni auspicabili de iure 
condendo. 

 
a)  attribuire la cognizione dei giudizi di responsabilità alla stessa giurisdizione che 
ha pronunciato il provvedimento contestato o, quanto meno, come soluzione di second 
best,  integrare i collegi giudicanti civili  con magistrati appartenenti a tale 
giurisdizione: è stato in precedenza evidenziato come il nuovo sistema di responsabilità 
civile, esteso all’interpretazione del diritto, determini una sorta di “processo al 
processo”, che per la magistratura amministrativa ha l’ulteriore inconveniente di 
attribuire tale “revisione” ad un giudice civile che non si occupa normalmente di 
controversie sul legittimo esercizio del pubblico potere, che la Costituzione riserva al 
giudice amministrativo. 

Sarebbe dunque auspicabile, per ovviare ai gravi inconvenienti di cui si è dato 
sopra conto, modificare la disciplina in modo che le azioni di responsabilità siano 
attribuite alla stessa giurisdizione che ha emesso il provvedimento contestato o almeno, 
qualora non fosse percorribile questa prima e preferibile soluzione, a collegi civili, 
integrati, in ogni grado di giudizio, da magistrati di tale giurisdizione 

Si deve osservare che la soluzione di assegnare alla giurisdizione amministrativa 
la cognizione delle cause ex lege 117/1988 sarebbe anche pienamente coerente con 
l’attuale riparto della giurisdizione per ciò che concerne la tutela aquiliana. 

Il danno eventualmente cagionato dallo Stato-giudice, infatti, è qualificabile come 
pregiudizio derivante dal cattivo esercizio di un potere pubblico e, nel nostro 
ordinamento, non apparirebbe perciò irragionevole né giustificato che il giudice 
deputato istituzionalmente a conoscere della responsabilità aquiliana conseguente al 
cattivo esercizio del potere – in questo caso giudiziario – sia quello amministrativo. 

In ogni caso e tralasciando tale considerazione di ordine sistematico, per quanto 
attiene, nello specifico, alle controversie amministrative, non si può trascurare un dato 
oggettivo e insuperabile sul piano costituzionale e, cioè, che le decisioni ad esse relative 
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hanno ad oggetto l’applicazione, seppur per via giurisdizionale, delle medesime regole 
che presidiano l’esercizio dei pubblici poteri amministrativi, sicché rimetterne la 
definizione, sul piano risarcitorio, al giudice civile costituisce una vistosa alterazione 
dell’ordinario riparto tra le giurisdizioni. 

 
b)  concentrare il contenzioso in poche sedi: sarebbe poi auspicabile, al fine di 
rendere uniformi e prevedibili gli orientamenti in materia di responsabilità civile e 
anche allo scopo di formare magistrati esperti in questo settore, che siano concentrati i 
giudizi presso un’unica sede e ciò prescindendo dalla soluzione adottata (circa la 
cognizione delle cause da parte della stessa giurisdizione di appartenenza del magistrato 
interessato o di altra giurisdizione); in particolare, tutte le cause dovrebbero essere 
proposte, in primo grado, avanti al T.A.R. per il Lazio o al Tribunale ordinario civile di 
Roma (per il caso di provvedimenti adottati dai magistrati in servizio presso uffici non 
aventi sede entro i confini del distretto della Corte di appello di Roma) e avanti al 
T.A.R. per l’Umbria o al Tribunale ordinario civile di Perugia (con riferimento ai 
magistrati in servizio presso uffici aventi sede entro i confini del distretto della Corte di 
appello di Roma); le medesime cause, in secondo grado, dovrebbero, rispettivamente, 
proporsi al Consiglio di Stato (che, al pari della Corte di cassazione, verrebbe così a 
conoscere delle cause per risarcimento del danno per responsabilità civile dei suoi 
componenti) o alla Corte di Appello di Perugia. 

 
c)  limitare l’ampliamento della responsabilità civile alla responsabilità dello Stato, 
reintroducendo limiti più rigorosi per la rivalsa nei confronti del magistrato: l’intero 
processo di riforma della l. 117/1988, come si è già accennato, è sorto sulla base di un 
evidente equivoco, consistente nella (erronea) rappresentazione che fosse l’ordinamento 
dell’Unione europea a chiedere di intervenire sulla responsabilità civile dei giudici. 

In realtà si è già visto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea si riferiva solo alla responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto 
comunitario, e non a quella personale dei giudici, e tale giurisprudenza avrebbe 
richiesto un ampliamento della responsabilità dello Stato, e non anche dei giudici. 

L’esame comparato degli altri ordinamenti europei e i rilevati elementi di criticità 
della nuova disciplina inducono ad una modifica che lasci l’ampliamento della 
responsabilità civile dello Stato, anche per l’interpretazione del diritto e il travisamento 
dei fatti e limiti la possibilità di rivalsa nei confronti del magistrato alle fattispecie di 
negligenza inescusabile, con esclusione dell’attività di interpretazione del diritto e di 
valutazione del fatto e delle prove. 

 
d)  modificare la disciplina dei limiti della rivalsa per evitare che il limite fissato dal 
legislatore possa essere vanificato dalla proposizione di una pluralità di azioni anche 
per fatti analoghi: il limite della rivalsa, oggi fissato nella metà di una annualità dello 
stipendio, opera per ogni singolo fatto (per ogni singola decisione) e ciò comporta che 
una analoga attività di interpretazione del diritto possa condurre a più azioni di 
responsabilità esercitate in relazione a provvedimenti differenti, amplificando in modo 
considerevole gli effettivi rischi per il magistrato di essere aggredito nel proprio 
patrimonio. 

Studio sulla legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati 
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Andrebbero, pertanto, introdotti dei limiti complessivi per la rivalsa, quando i fatti 
non siano commessi con dolo, per evitare che un solo errore, benché grave, di 
interpretazione possa condurre ad una molteplicità di azioni di rivalsa. 

Tale problematica riguarda, soprattutto (ma non solo), i contenziosi c.d. “seriali” 
che, nel caso delle liti amministrative, sono assai frequenti. 

 
e)  ampliare e disciplinare in modo compiuto la responsabilità disciplinare dei 
magistrati amministrativi: la maggior parte degli argomenti utilizzati dai sostenitori 
della riforma (poi approvata) della responsabilità civile dei magistrati avrebbero potuto 
e dovuto trovare migliore soluzione nella sede propria della responsabilità disciplinare. 

A tale riguardo la novella della l. 117/1988 ha unicamente complicato la 
situazione, in quanto, sotto un primo profilo, sussiste oggi la necessità di coordinare la 
nuova disciplina della responsabilità civile con quella della responsabilità disciplinare, 
per evitare che la mera proposizione di azioni di responsabilità, essendo venuto meno il 
preventivo filtro di ammissibilità, possa avere immediate (e ingiustificate) ricadute 
disciplinari. 

Sotto altro aspetto, poi, vi è l’esigenza di regolare in modo compiuto, per la 
magistratura amministrativa, il procedimento disciplinare e di rendere maggiormente 
effettivo, anche attraverso eventuali modifiche istituzionali, l’esercizio della relativa 
azione. 

Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato 
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ALLEGATO 1 
 

TABELLA CONTENENTE L ’ELENCO DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI 

PROPOSTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI IN RELAZIONE A SENTENZE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
 
L’allegata tabella contiene l’elenco delle azioni di responsabilità civile ex lege n. 117/1988 proposte 
dal 2005 ad oggi in relazione a sentenze della giustizia amministrativa. 
Da tale elenco emergono i seguenti dati che confermano le criticità evidenziate in precedenza. 
 
a) azioni concentrate tutte negli ultimi anni 
In primo luogo, a fronte di una assenza di azioni nei primi anni le cause si concentrano tutte negli 
ultimi 5/6 anni e ciò dimostra come la giustizia amministrativa sia particolarmente esposta 
all’applicazione della giurisprudenza comunitaria nel senso inteso dal legislatore con la recente 
riforma. Si tratta, infatti, di cause che in gran parte contengono contestazioni con l’interpretazione 
del diritto fornita dal giudice amministrativo nel presupposto che tale interpretazione fosse 
contestabile già prima della riforma in applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia. 
 
b)  le azioni riguardano tutte sentenze del Consiglio di Stato 
Il secondo elemento che emerge è il fatto che su 44 azioni solo tre sono proposte anche nei 
confronti di sentenze dei TAR e tutte riguardano decisioni del Consiglio di Stato ad ulteriore 
conferma della maggiore esposizione delle giurisdizioni superiori, e in particolare del Consiglio di 
Stato, alle azioni di responsabilità con conseguenti rischi di perdita di reputazione. 
 
c)  44 azioni che coinvolgono oltre 70 tra i 115 magistrati del Consiglio di Stato 
Significativo è il dato numerico: 44 azioni di responsabilità proposte in poco più di 5 anni (e con la 
nuova legge il dato è destinato ad aumentare) nei confronti del Consiglio di Stato, che è composto 
da circa 115 magistrati. 
Ogni azione riguarda ovviamente il Collegio che ha deciso, che è composto da un minimo di 5 
magistrati fino ad un massimo in concreto di 11 (sezione consultiva) e teorico di 13 e di 15 
(adunanza plenaria e adunanza plenaria integrata con 2 componenti del C.g.a.r.s.). Il numero di 
magistrati coinvolti è quindi rilevante (ad oggi, anche tenendo conto delle azioni proposte nei 
confronti di decisioni emesse da parte dello stesso Collegio, sono coinvolti oltre 70 magistrati) e 
anche tale dato è destinato ad aumentare con conseguente aggravamento del problema già esistente 
dell’ampliamento degli obblighi di astensione per una giurisdizione superiore composta da soli 115 
magistrati. 
 
d)  mancano ancora dati sull’esito di tali azioni 
Ulteriore elemento degno di attenzione è costituito dal fatto che sulle 44 azioni proposte solo in due 
casi si è giunti ad un giudicato e gli altri 42 casi sono tutti pendenti, esaminati per lo più con solo 
riferimento a questioni di competenza territoriale e, di conseguenza, il dato spesso utilizzato nei 
dibattiti dell’esiguo numero di condanne andrà verificato con riferimento a tali nuove azioni 
proposte con contestazione dell’interpretazione della legge. 
 
e)  per le azioni seriali relative ad una unica questione di diritto il rischio per il singolo 
magistrato si amplifica 
Infine, in due casi sono state proposte più azioni (da parti diverse) relative ad una unica questione di 
diritto trattata dallo stesso Collegio (19 azioni in un caso e 13 nell’altro): con la nuova disciplina a 
fronte di un asserito unico errore di diritto i magistrati interessati rischiano di rispondere per un 
importo corrispondente al limite della metà dello stipendio, moltiplicato per il numero delle cause 
proposte; per un importo, quindi, difficilmente coperto delle polizze assicurative sviluppatesi nella 
prassi e del tutto abnorme. 
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N. FASC. AVVOC. CT ATTORE MAGISTRATI INCOMPETENZA ESITO 

1 22.3.2 
67 

Roma 33292/11 Zivoli Rosa Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1620/08 

Ord 10228/12 
cassaz. Sez 6  

dichiara 
competenza trib. 
Perugia 

  

2 22.3.2 
230 

Roma 33229/11 Fontana 
Maria 
Carmela 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1637/08 

Ord 9003/12 
cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

3 22.3.2 
229 

Perugia 2598/12 Comes 
Lucrezia 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1634/08 

Ord 9006/12 
cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

Cancellata 
dal ruolo il 
17/12/2013 

4 22.3.2 
228 

Roma 33421/11 Scardino 
Carmela 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1621/08 

Ord 8998/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

5 22.3.2 
222 

Roma 33417/11 Fantasia 
Anna 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1628/08 

Ord 8999/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

6 22.3.2 
221 

Roma 33423/11 Abbatepaolo 
Antonia 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1638/08 

Ord 9001/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

7 22.3.2 
220 

Roma 33232/11 Monno Maria Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1641/08 

Ord 670/13 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

8 22.3.2 
219 

Perugia 2506/12 Panarelli 
Andrea 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1632/08 

Ord 10224/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

Cancellata 
dal ruolo il 
26/11/2013 

9 22.3.2 
216 

Roma 33288/11 Iacovazzo 
Vito 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1624/08 

Ord 669/13 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

10 22.3.2 
215 

Roma 33286/11 Sibilia 
Giuseppe 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1636/08 

Ord 9002/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 
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11 22.3.2 
214 

Roma 33291/11 Gentile 
Nicola 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1625/08 

Ord 8997/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

12 22.3.2 
213 

Roma 33228/11 Boccuzzi 
Francesco 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1639/08 

Ord 9008/12 
Cassaz. Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

13 22.3.2 
211 

Roma 33225/11 Di Caro 
Pasquale 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1627/08 

Ord 10227/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

14 22.3.2 
209 

Roma 33226/11 Giordano 
Donatantonio 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1626/08 

Ord 9007/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

15 22.3.2 
208 

Roma 33422/11 Rosati Luigi Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1622/08 

Ord 10226/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

16 22.3.2 
207 

Roma 33284/11 Patruno 
Lucrezia 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent.. 1620/08 

Ord 9005/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

17 22.3.2 
205 

Roma 33285/11 Lopriore 
Vittoria 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1629/08 

Ord 668/13 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

18 22.3.2 
204 

Roma 33283/11 Galizia 
Grazia 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1630/08 

Ord 9005/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

19 22.3.2 
166 

Roma 33420/11 Pace Pietro 
Nicola 

Consiglio di 
Stato Sent. 
1635/08 

Ord 10225/12 
Cassazione Sez 6 
dichiara 
competenza Trib. 
Perugia 

  

20 4.3.24 
155 

Catanzaro 536/15 Cantore 
Antonio 

Tar Basilicata 
Sent 476/14 
del 05/06/14 

    

Consiglio di 
Stato Sent. 
6368/14 
(appello) 
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21 4.3.24 
148 

Caltanis-
setta 

688/14 Hydro 
Catania SpA 

C.G.A. Sicilia 
Collegio I Sez 
Sent 526/11 

    

22 22.3 
5902 

Perugia 2225/14 Carriero 
Vittoria+1 

Consiglio di 
Stato Sez II 
Parere 
588/2011 

    

23 4.3.24 
144 

Roma 42306/14 Langella 
Luigi 

TAR 
CAMPANIA 
ORD 1313/11 

    

TAR 
CAMPANIA 
ORD 1224/11 

    

TAR 
CAMPANIA 
ORD 1225/11 

    

CONSIGLIO 
DI STATO 
SENT 5968/11 

    

Consiglio di 
Stato Sent 
6109/12 

    

24 22.3 
9251 

Perugia 52/14 Stanley 
International 
Betting 
Limited 

Consiglio di 
Stato Sez IV 
Sent. 4199/13 

    

25 4.3.24 
98 

Perugia 1813/13 Vestri 
Giannino 

Consiglio di 
Stato Sez V 
Sent. 1096/10 

  Decreto 
inammiss. 
Tribunale 
Perugia 
10/12/2014 

26 4.3.24 
92 

Reggio 
Calabria 

748/13 Silvestri 
Rosalia 

C.G.A. Sicilia 
Sent. 269/11 

  Ord. 
08/05/2013 
Trib. Reggio 
Calabria 
dichiara 
competenza 
trib. 
Caltanissetta 

C.G.A. Sicilia 
Sent. 158/12 
(revocazione) 

    

27 4.3.24 
36 

Perugia 3060/13 Paderi 
Simone 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7412/2009 

    

28 4.3.24 
36 

Roma 923/12 Bistrot snc Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7416/2009 
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29 4.3.24 
36 

Roma 919/13 Spina 
Antonio 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7417/2009 

    

30 4.3.24 
36 

Roma 48775/11 LU.CA. SAS Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7294/2009 

    

31 4.3.24 
36 

Roma 48173/11 Tratzi 
Daniele 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7294/2009 

    

32 4.3.24 
36 

Roma 48776/11 Proia 
Giuseppe 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7403/2009 

    

33 4.3.24 
36 

Roma 48777/11 Menz SNC Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7418/2009 

    

34 4.3.24 
36 

Roma 48779/11 Iovine 
Massimiliano 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7411/2009 

    

35 4.3.24 
36 

Roma 48778/11 Stanley 
Parma 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7399/2009 

    

36 4.3.24 
36 

Roma 48768/11 Vadala' 
Valentino 

Consiglio di 
Stato Sez vi 
Sent. 
7400/2009 

    

37 4.3.24 
36 

Roma 48769/11 Sportmania Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7409/2009 

    

38 4.3.24 
36 

Roma 48772/11 Play Center Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7299/2009 

    

 

 

 

 

39 

 

 

 

4.3.24 
36 

 

 

 

Roma 

 

 

 

47781/11 

 

 

 

Concetto 
Platania 

 

 

 

Consiglio di 
Stato Sez VI 
Sent. 
7414/2009 
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40 4.3.24 
19 

Caltanis-
setta 

1274/11 Sparti 
Vincenzo 

C.G.A. Sicilia 
Sent. 464/07 

Fav. sent. 
merito 
780/13 Trib. 
Caltanissetta 

C.G.A. Sicilia 
Sent. 295/09 
(revocazione) 

    

41 4.3.24 
12 

Perugia 1159/11 Rigotti Carlo Consiglio di 
Stato Sent. 
449/2009 

  Ord. 
inammiss. 
28/05/2014 
Trib. Perugia 

42 22.3.2 
255 

Caltanis-
setta 

2541/11 Bagnara 
Vincenzo 

C.G.A Sicilia 
Sent 730/08 

  Ord 
20/06/2012 
C. App. 
Caltanissetta 
rigetta 
reclamo e 
conferma 
Decr. 
24/06/2011 
Trib. 
Caltanissetta 

43 22.3.2 
238 

Roma 31516/10 Telecom SpA Consiglio DI 
Stato Sez VI 
Sent. 
7506/2009 

  18/3/2015 
Sent. Trib. 
Roma 
dichiara 
inammissibili-
tà 

44      Domus Liei 
Medica 
Service 88 
Srl 
Equizia Srl 
Maruska Srl 

TAR Lazio II 
Sez. 
10874/2005 

    

Consiglio di 
Stato Sez. V 
6174/2008 

    

Consiglio di 
Stato Sez. V 
533/2011 

    

Corte di 
Cassaz. 

Sez. Unite 
Sentenza 
8350/2013 

    

 


