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PROCEDURA DI INFRAZIONE EUROPEA CONTRO 

L’ITALIA SUL TEMA GIUSTIZIA 

 Le anomalie del sistema giudiziario italiano all’attenzione 

della Commissione europea. La Commissione europea apre 

una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a 

proposito della normativa che regola la responsabilità civile 

dei magistrati. 
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PROCEDURA DI INFRAZIONE EUROPEA CONTRO 

L’ITALIA SUL TEMA GIUSTIZIA 

 Una lettera di messa in mora, prima tappa della procedura 

d’infrazione, che dovrebbe seguire un iter accelerato in quanto 

si è in presenza del mancato rispetto di una precedente 

sentenza della Corte di giustizia Ue; 

 La Corte di giustizia Ue ha infatti condannato l’Italia in merito 

alla normativa nazionale che regola la responsabilità civile 

dei magistrati, con sentenza del 24 novembre 2011. 
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LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 Nella sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-379/10), 

si legge: “escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano 

per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del 

diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale 

nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da 

interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e 

prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e 

limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai 

sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la 

Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa 

incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli 

Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno 

dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado”. 
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COSA DICE LA LEGGE ITALIANA 

 La normativa italiana che regola la responsabilità civile dei 

magistrati è disciplinata dalla Legge 13 aprile 1988, n. 117; 

 All’articolo 1, la legge stabilisce l’ambito di applicazione, 

specificando che i destinatari sono “tutti gli appartenenti alle 

magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e 

speciali, che esercitano l’attività giudiziaria”, nonché gli “estranei 

che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” e i 

“magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi 

collegiali”.  
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COSA DICE LA LEGGE ITALIANA 

 Centrale l’articolo 2. Quest’articolo stabilisce innanzitutto chi 

può chiedere i danni allo Stato, ossia: “Chi ha subìto 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”; 

 Successivamente, però, al comma 2 (art.2) quest’articolo pone 

dei limiti dicendo 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”.  
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COSA DICE LA LEGGE ITALIANA 

 Il comma 3 (art.2) si concentra su cosa costituisca colpa grave: 

si va dalla “grave violazione di legge determinata da 

negligenza inescusabile” alla “emissione di provvedimento 

concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla 

legge oppure senza motivazione”; 

 L’articolo 3 invece puntualizza cosa sia il diniego di giustizia, 

ossia “il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel 

compimento di atti del suo ufficio”. 
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COSA DICE LA LEGGE ITALIANA 

 Come si evince dalla sentenza, la Commissione Ue contesta i 

limiti posti nella legge italiana, e in particolare quelli 

contenuti nell’articolo 2, perché non coerenti con la 

normativa comunitaria; 

 Limiti, secondo la Commissione europea, tuttora non rispettati 

dall’Italia e che, se non si effettua nel breve termine un 

intervento di adeguamento alla sentenza del 24 novembre 

2011, potrebbe costare al Paese una multa molto salata.  
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LE REAZIONI 

 Tante le prese di posizione e i commenti di esponenti politici e 

non. Il presidente dell’Unione delle Camere penali, Valerio 

Spigarelli, accoglie con soddisfazione l’iniziativa della 

Commissione europea, e, numeri alla mano, evidenzia il 

«fallimento» dell’attuale normativa: “in 25 anni ci sono state 

solo 4 condanne di giudici e soltanto 400 casi, su migliaia, sono 

stati ammessi alla valutazione giurisdizionale. Noi non vogliamo 

mettere la «mordacchia» ai giudici ma garantire il cittadino, che 

non deve trovarsi esposto a un vuoto di tutela rispetto ad errori 

dei magistrati”.  

10 



11 

LE REAZIONI 

 Favorevole all’iniziativa della Commissione europea il 

presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, 

secondo il quale “c’è un giudice a Berlino, anzi in Europa, la 

responsabilità civile dei magistrati deve essere legge, come da 

precisa norma della Ue. In Italia non lo è. E l’Europa intende 

punirci per questo”; 

 “Oltre alle urgenze finanziarie - continua il presidente Brunetta - 

ci sono quelle morali. Chiedo perciò a Letta, con semplicità e 

pacatezza, di intraprendere con la massima sollecitudine le 

iniziative legislative necessarie per bloccare la procedura 

d’infrazione aperta oggi dall’Unione Europea contro l’Italia”. 
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LE REAZIONI 

 “Ricordo ai distratti che l’Italia, secondo l’Ue, ha violato il diritto 

europeo perché non prevede nel suo codice la responsabilità 

civile dei magistrati. Una norma di civiltà giuridica, questa - 

spiega Renato Brunetta - che invano abbiamo promosso durante 

la scorsa legislatura, venendo bloccati dal muro compatto di 

sinistra, magistratura e altri poteri forti”. 
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LE REAZIONI 

 “Una volta di più - conclude il presidente Brunetta - devo 

rilevare che è una pietosa bugia affermare, come sfuggito al 

premier 10 giorni fa, che in Italia vige lo Stato di diritto. Le 

sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e ora la 

procedura d’infrazione dell’Ue ci impongono anzi di porre 

rimedio a questo umiliante deficit di giustizia, il cui connotato 

politico si è reso palese con le decisioni della Giunta per le 

elezioni di far valere l’abominio della retroattività per cancellare 

Berlusconi. Provveda subito, caro presidente Letta. L’urgenza c’è 

tutta”. 
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LE REAZIONI 

 Rafforza la posizione favorevole il presidente dei senatori di 

Forza Italia, Renato Schifani, dichiarando che “la procedura 

d’infrazione aperta dalla Commissione Ue dimostra che nel 

nostro Paese, ora più che mai, c’è l’urgenza di regolamentare la 

materia secondo le indicazioni dell’Europa. Sarà un impegnativo 

compito, ma se si abbatteranno le barriere e i pregiudizi 

riusciremo - la conclusione del presidente Schifani - a rendere il 

rapporto tra cittadini e magistratura più sereno e responsabile” 
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LE REAZIONI 

 Favorevolmente interessato anche il senatore e coordinatore 

di Forza Italia, Sandro Bondi, che ha dichiarato: “era ora che 

l’Europa si accorgesse che qualcosa non va nel funzionamento 

della giustizia in Italia”. 
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LE REAZIONI 

 L’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) è scesa in campo 

sottolineare, tramite il presidente Rodolfo Sabelli, che 

“l’Europa ha parlato di responsabilità dello Stato” e non è 

entrata “nella questione della responsabilità personale dei 

giudici” poiché questo “è un problema di diritto interno regolato 

diversamente nei vari Stati membri”. 
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LE REAZIONI 

 D’accordo con Rodolfo Sabelli anche il vicepresidente del 

Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), Michele Vietti, 

secondo il quale non esiste alcun “obbligo per l’Italia di 

introdurre una responsabilità diretta e personale del singolo 

giudice”; 

 In sostanza, “nulla di nuovo dall’Europa”, solo la conferma che 

“nei confronti del cittadino l’unico responsabile è lo Stato”.  
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LE PRIME CONSEGUENZE 

 Tra le prime conseguenze riguardo la possibilità di apertura 

della procedura di infrazione comunitaria la richiesta del 

componente laico del Csm, in quota Pdl, Niccolò Zanon di 

aprire una pratica in VI commissione sulla questione della 

responsabilità civile dei giudici.  
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI IN 

EUROPA 
19 
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I NUMERI DELL’ITALIA 
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CONCLUSIONI 

 L’ipotesi di rendere più severe le disposizioni sulla 

responsabilità civile dei giudici è stata a lungo dibattuta;  

 Ora è uno dei quesiti referendari promossi dai Radicali ed 

appoggiati da Forza Italia a riaccendere i riflettori: quello che 

chiede l’abrogazione dell’art. 2 comma, 2 e dell’art. 5 della 

legge dell’88.  
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