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I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA” 

 Il 28 maggio 2013 è stato depositato dal Comitato Giustizia 

Giusta, presieduto da Marco Pannella, un pacchetto 

contenente 6 quesiti referendari sulla giustizia; 

 L’obiettivo è raccogliere 500 mila firme entro il 15 settembre 

2013, perché nella primavera del 2014 gli italiani possano 

essere chiamati ad esprimere la loro opinione sui temi 

proposti. 

 

2 



3 

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA” 

 I quesiti presentati dal Comitato Giustizia Giusta trattano       

5 temi principali: 

1) responsabilità civile dei magistrati; 

2) separazione delle carriere dei magistrati; 

3) disposizioni in materia di incarichi extragiudiziali; 

4) eliminazione della custodia cautelare; 

5) abolizione dell’ergastolo; 
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 Con questi 2 quesiti si intende 

rendere più agevole per il 

cittadino l’esercizio dell’azione 

civile risarcitoria (indiretta) nei 

confronti dei magistrati, e ciò 

anche per i danni da questi 

cagionati nell’attività di 

interpretazione delle norme di 

diritto  o nella valutazione dei 

fatti e delle prove. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI 

(QUESITO 1) 

 Perché non si ripetano più 

casi come quelli di Enzo 

Tortora: processi-mostro al 

termine dei quali i 

responsabili non pagano mai, 

perché in tempi rapidi il 

cittadino possa ottenere il 

giusto risarcimento per 

danni e per le ingiustizie 

patite. 
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Motivazione Spiegazione quesito 



 QUESITO 1           . 
Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 

recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle 

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” e 

successive modificazioni, limitatamente all’articolo 2, comma 2 

che recita: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar 

luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di 

diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove?  
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RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI 

(QUESITO 1) 
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