
… Omissis …

Sulla prima e sulla seconda questione 
15. Con la prima e con la seconda questione, che occor-
re esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chie-
de in sostanza se il principio secondo cui gli Stati mem-
bri sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli dal-
le violazioni del diritto comunitario che sono ad essi im-
putabili si applichi anche allorché la violazione di cui
trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizio-
nale di ultimo grado e se, in caso affermativo, spetti al-
l’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro desi-
gnare il giudice competente a risolvere le controversie
relative a tale risarcimento. 
… Omissis …

Sul principio della responsabilità dello Stato 
30. Occorre ricordare innanzi tutto che la Corte ha già
dichiarato che il principio della responsabilità di uno
Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni
del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al
sistema del Trattato (sentenze 19 novembre 1991, cause
riunite C-6/90, C-9/90, Francovich e a., in Racc., I-5357,
punto 35; Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto
31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommu-
nications, in Racc., I-1631, punto 38; 23 maggio 1996,
causa C-5/94, Hedley Lomas, in Racc., I-2553, punto 24;
8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, e da

C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., in Racc., I-4845,
punto 20; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook La-
boratories, in Racc., I-1531, punto 106, e Haim, cit.,
punto 26). 
31. La Corte ha anche dichiarato che questo principio
ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione
del diritto comunitario commessa da uno Stato membro,
qualunque sia l’organo di quest’ultimo la cui azione od
omissione ha dato origine alla trasgressione (sentenze
Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 32; 1° giu-
gno 1999, causa C-302/97, Konle, in Racc., I-3099, pun-
to 62, e Haim, cit., punto 27). 
32. Se nell’ordinamento giuridico internazionale lo Sta-
to, la cui responsabilità sorgerebbe in caso di violazione
di un impegno internazionale, viene considerato nella
sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazio-
ne da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al po-
tere legislativo, giudiziario o esecutivo, tale principio de-
ve valere a maggior ragione nell’ordinamento giuridico
comunitario, in quanto tutti gli organi dello Stato, ivi
compreso il potere legislativo, sono tenuti, nell’espleta-
mento dei loro compiti, all’osservanza delle prescrizioni
dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare di-
rettamente la situazione dei singoli (sentenza Brasserie
du pêcheur e Factortame, cit., punto 34). 
33. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal po-
tere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli deri-
vano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di que-
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Violazione del diritto comunitario

Giudici supremi e responsabilità 
per violazione del diritto comunitario
CORTE DI GIUSTIZIA CE 30 settembre 2003, causa C-224/01 
Pres. Rodríguez Iglesias - Rel. Timmermans - Gerhard Köbler c. Repubblica d’Austria

Risarcimento dei danni - Violazioni del diritto comunitario - Decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado -
Criteri di imputazione - Organo competente.

(Trattato Ce artt. 234, 288)

Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazio-
ni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi de-
riva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comuni-
tario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizza-
ta e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. 
Spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le
controversie relative al detto risarcimento.
Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale de-
cisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdiziona-
le, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. 



ste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei
diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse
escluso che i singoli possano, a talune condizioni, otte-
nere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da
una violazione del diritto comunitario imputabile a una
decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di
uno Stato membro. 
34. Occorre sottolineare a tale riguardo che un organo
giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione
l’ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far
valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto comunita-
rio. Poiché normalmente non può più costituire oggetto
di riparazione una violazione di questi diritti in una deci-
sione di un tale organo giurisdizionale che è divenuta de-
finitiva, i singoli non possono essere privati della possi-
bilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di
ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti. 
35. Del resto, in particolare, al fine di evitare che siano
violati diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario,
l’art. 234, comma 3, CE, prevede che un giudice avverso
le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizio-
nale di diritto interno è tenuto a rivolgersi alla Corte. 
36. Pertanto, dalle esigenze relative alla tutela dei diritti
dei singoli che fanno valere il diritto comunitario deriva
che essi devono avere la possibilità di ottenere dinanzi ai
giudici nazionali la riparazione del danno originato dalla
violazione di questi diritti in seguito a una decisione di
un organo giurisdizionale di ultimo grado (v., in tal sen-
so, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit.,
punto 35). 
37. Taluni dei governi che hanno presentato osservazio-
ni nell’ambito del presente procedimento hanno fatto
valere che il principio della responsabilità dello Stato
per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto co-
munitario non poteva essere applicato alle decisioni di
un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado. A
tal fine essi hanno dedotto argomenti relativi, in parti-
colare, al principio di certezza del diritto, più in partico-
lare all’autorità della cosa definitivamente giudicata, al-
l’indipendenza e all’autorità del giudice, nonché all’as-
senza di un giudice competente a statuire sulle contro-
versie relative alla responsabilità dello Stato per tali de-
cisioni. 
38. A tale riguardo occorre rilevare che l’importanza del
principio dell’autorità della cosa definitivamente giudi-
cata non può essere contestata (v. sentenza Eco Swiss,
cit., punto 46). Infatti, al fine di garantire sia la stabilità
del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona ammi-
nistrazione della giustizia è importante che le decisioni
giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento
delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei ter-
mini previsti per questi ricorsi non possano più essere ri-
messe in discussione. 
39. Occorre considerare tuttavia che il riconoscimento
del principio della responsabilità dello Stato per la deci-
sione di un organo giurisdizionale di ultimo grado non
ha di per sé come conseguenza di rimettere in discussio-

ne l’autorità della cosa definitivamente giudicata di una
tale decisione. Un procedimento inteso a far dichiarare
la responsabilità dello Stato non ha lo stesso oggetto e
non implica necessariamente le stesse parti del procedi-
mento che ha dato luogo alla decisione che ha acquisito
l’autorità della cosa definitivamente giudicata. Infatti, il
ricorrente in un’azione per responsabilità contro lo Sta-
to ottiene, in caso di successo, la condanna di quest’ulti-
mo a risarcire il danno subito, ma non necessariamente
che sia rimessa in discussione l’autorità della cosa defini-
tivamente giudicata della decisione giurisdizionale che
ha causato il danno. In ogni caso, il principio della re-
sponsabilità dello Stato inerente all’ordinamento giuri-
dico comunitario richiede un tale risarcimento, ma non
la revisione della decisione giurisdizionale che ha causa-
to il danno. 
40. Ne deriva che il principio dell’autorità della cosa de-
finitivamente giudicata non si oppone al riconoscimen-
to del principio della responsabilità dello Stato per la de-
cisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado. 
41. Non possono essere accolti nemmeno gli argomenti
basati sull’indipendenza e sull’autorità del giudice. 
42. Per quanto riguarda l’indipendenza del giudice, oc-
corre precisare che il principio di responsabilità di cui
trattasi riguarda non la responsabilità personale del giu-
dice, ma quella dello Stato. Ora, non sembra che la pos-
sibilità 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 giu-
risdizionale di ultimo grado. 
43. Per quanto riguarda l’argomento relativo al rischio
che l’autorità di un giudice di ultimo grado sia pregiudi-
cata dal fatto che le sue decisioni divenute definitive
possano essere rimesse in discussione implicitamente
mediante un procedimento che consente di far dichiara-
re la responsabilità dello Stato a causa di tali decisioni,
occorre constatare che l’esistenza di un rimedio giuridico
che consenta, a talune condizioni, la riparazione degli ef-
fetti dannosi di una decisione giurisdizionale erronea po-
trebbe senz’altro essere considerata nel senso che corro-
bora la qualità di un ordinamento giuridico e quindi in
definitiva anche l’autorità del potere giurisdizionale. 
44. Diversi governi hanno anche sostenuto che costitui-
va un ostacolo all’applicazione del principio della respon-
sabilità dello Stato alle decisioni di un organo giurisdizio-
nale nazionale di ultimo grado la difficoltà di designare
un giudice competente a statuire su controversie relative
al risarcimento dei danni derivanti da tali decisioni. 
45. A tale riguardo occorre considerare che, dato che,
per motivi collegati essenzialmente alla necessità di assi-
curare ai singoli la tutela dei diritti ad essi riconosciuti
dalle norme comunitarie, il principio della responsabi-
lità dello Stato che è inerente all’ordinamento giuridico
comunitario dev’essere applicato nei confronti delle de-
cisioni di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo
grado, spetta agli Stati membri consentire agli interessa-

DANNO E RESPONSABILITÀ N. 1/200424

GIURISPRUDENZA•RESPONSABILITA’ DELLO STATO



DANNO E RESPONSABILITÀ N. 1/2004 25

GIURISPRUDENZA•RESPONSABILITA’ DELLO STATO

ti di far valere questo principio mettendo a loro disposi-
zione un rimedio giuridico adeguato. L’attuazione del
detto principio non può essere compromessa dall’assen-
za di un foro competente. 
46. Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza
di una disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il
giudice competente e stabilire le modalità procedurali
dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei
diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario
(v. sentenze 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, in
Racc., 1989, punto 5; 45/76, Comet, in Racc., 2043, pun-
to 13; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, in Racc., 501,
punto 25, Francovich e a., cit., punto 42, e 14 dicembre
1995, causa C-312/93, Peterbroeck, in Racc., I-4599,
punto 12). 
47. Con la riserva che gli Stati membri devono assicura-
re, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti soggettivi
derivati dall’ordinamento giuridico comunitario, non
spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi
di competenza che può sollevare, nell’ambito dell’ordina-
mento giudiziario nazionale, la definizione di determina-
te situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario
(sentenze 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, in
Racc., I-73, punto 32, e Dorsch Consult, cit., punto 40). 
48. Occorre ancora aggiungere che, se considerazioni
collegate al rispetto del principio dell’autorità della cosa
definitivamente giudicata o dell’indipendenza dei giudi-
ci hanno potuto ispirare ai sistemi di diritto nazionali re-
strizioni, talvolta severe, alla possibilità di far dichiarare
la responsabilità dello Stato per danni causati da decisio-
ni giurisdizionali erronee, considerazioni di tale tipo non
sono state tali da escludere in maniera assoluta questa
possibilità. Infatti, l’applicazione del principio della re-
sponsabilità dello Stato alle decisioni giurisdizionali è
stata ammessa anche se sotto forme diverse dalla mag-
gior parte degli Stati membri, come l’avvocato generale
ha rilevato ai paragrafi 77-82 delle sue conclusioni, an-
che se solo a condizioni restrittive ed eterogenee. 
49. Si può ancora rilevare che, nello stesso senso, la CE-
DU, e più in particolare il suo art. 41, consente alla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo di condannare uno Sta-
to che ha violato un diritto fondamentale a compensare
i danni che sono derivati da questo comportamento per
la parte lesa. Dalla giurisprudenza della detta Corte deri-
va che una tale compensazione può essere concessa an-
che allorché la violazione deriva dal contenuto di una
decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ulti-
mo grado (v. sentenza Cour eur. D. H. 21 marzo 2000,
Dulaurans/Francia, non ancora pubblicata). 
50. Da quanto precede deriva che il principio secondo
cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni
causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario
che sono loro imputabili si applica anche allorché la vio-
lazione di cui trattasi deriva da una decisione di un orga-
no giurisdizionale di ultimo grado. Spetta all’ordinamen-
to giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudi-

ce competente a risolvere le controversie relative a tale
risarcimento. 

Sulle condizioni della responsabilità dello Stato 
51. Per quanto riguarda le condizioni nelle quali uno
Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai sin-
goli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputa-
bili, emerge dalla giurisprudenza della Corte che sono tre
le condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata
sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di
violazione grave e manifesta e che esista un nesso causa-
le diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo
Stato e il danno subito dai soggetti lesi (sentenza Haim,
cit., punto 36). 
52. La responsabilità dello Stato per danni causati dalla
decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado
che viola una norma di diritto comunitario è disciplina-
ta dalle stesse condizioni. 
53. Per quanto riguarda più in particolare la seconda di
queste condizioni e la sua applicazione al fine di stabilire
un’eventuale responsabilità dello Stato per una decisio-
ne di un organo giurisdizionale di ultimo grado, occorre
tener conto della specificità della funzione giurisdiziona-
le nonché delle legittime esigenze della certezza del di-
ritto come hanno fatto valere anche gli Stati membri
che hanno presentato osservazioni in questo procedi-
mento. La responsabilità dello Stato a causa della viola-
zione del diritto comunitario in una tale decisione può
sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice ha
violato in maniera manifesta il diritto vigente. 
54. Al fine di determinare se questa condizione sia sod-
disfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di
risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli ele-
menti che caratterizzano la controversia sottoposta al
suo sindacato. 
55. Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di
chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere
intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusa-
bilità dell’errore di diritto, la posizione adottata even-
tualmente da un’istituzione comunitaria nonché la
mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale
di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai
sensi dell’art. 234, comma 3, CE. 
56. In ogni caso, una violazione del diritto comunitario
è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di
cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la
giurisprudenza della Corte in questa materia (v., in tal
senso, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit.,
punto 57). 
57. Le tre condizioni richiamate al punto 51 della pre-
sente sentenza sono necessarie e sufficienti per attribuire
ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia esclu-
dere che la responsabilità dello Stato possa essere accer-
tata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto
nazionale (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factorta-
me, cit., punto 66). 
58. Con riserva del diritto al risarcimento che trova di-



La controversia nazionale che ha originato 
la sentenza della Corte di giustizia

Il sig. Köbler, professore universitario presso l’Univer-
sità di Innsbruck dal 1° marzo 1986 aveva chiesto l’attribu-
zione dell’indennità speciale di anzianità di servizio prevista
per i docenti universitari che la legislazione austriaca subor-
dina ad un’esperienza di 15 anni maturata esclusivamente
nelle università austriache. Poiché il sig. Köbler poteva far
valere questi 15 anni di esperienza solo computando gli an-
ni di servizio effettuati nelle università di altri Stati membri,
la relativa domanda veniva respinta dalla Verwaltungsgeri-
chtshof - Corte suprema amministrativa austriaca - il 24 giu-
gno 1998 in quanto l’indennità speciale di anzianità di ser-
vizio costituiva un «premio di fedeltà» che giustificava
obiettivamente una deroga alle disposizioni di diritto comu-
nitario relative alla libera circolazione dei lavoratori.

Il docente austriaco ha quindi presentato un ricorso
per risarcimento danni contro la Repubblica d’Austria af-
finché fosse riparato il danno che egli aveva subito a causa
del mancato versamento dell’indennità speciale di anzia-
nità di servizio che la sentenza del Verwaltungsgerichtshof
aveva escluso in violazione di disposizioni di diritto comu-
nitario direttamente applicabili.

Con ordinanza 7 maggio 2001 il Landesgericht für Zi-
vilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna) ha pro-
posto alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali
vertenti sull’interpretazione dell’art. 48 Tratt. CE (ora art.
39 CE) e della giurisprudenza della Corte stessa (1).

Il quesito principale rivolto ai giudici di Lussemburgo
era quello di acclarare se l’eventuale violazione del diritto
comunitario ascrivibile all’organo supremo di una giurisdi-
zione nazionale potesse determinare la responsabilità dello
Stato di appartenenza alla stregua dei principi espressi nel-

le sentenze Francovich e Brasserie du pêcheur. In caso di ri-
sposta affermativa il rimettente chiedeva di sapere se la giu-
risprudenza della Corte, secondo cui spetta all’ordinamen-
to giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice
competente a risolvere liti vertenti sui diritti soggettivi sca-
turenti dall’ordinamento comunitario, sia applicabile an-
che nel caso in cui il comportamento asseritamente con-
trario al diritto comunitario sia costituito dalla sentenza di
un organo giurisdizionale supremo nazionale.

La posizione dell’Avvocato Generale 
nei tre procedimenti incardinati 
innanzi alla Corte di giustizia

La sentenza in rassegna affronta dunque per la prima
volta nella storia della Corte di giustizia, il delicato tema
della responsabilità dello Stato per violazione del diritto
comunitario ascrivibile a giurisdizioni nazionali superiori.

Per comprendere appieno la portata storica della sen-
tenza in rassegna, sembra utile riassumere le conclusioni re-
se l’8 aprile 2003 dall’Avv. gen. Lèger nel procedimento
Köbler.

Peraltro, risultano pendenti quasi in contemporanea
innanzi alla Corte di giustizia altri due procedimenti nei
quali si discute dello stesso argomento, seppur sotto diversa
prospettiva. 

In particolare, nella causa C-453/00, Kühne & Heitz il
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IL COMMENTO
di Roberto Conti

rettamente il suo fondamento nel diritto comunitario nel
caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, è nell’am-
bito delle norme del diritto nazionale relative alla re-
sponsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conse-
guenze del danno provocato, fermo restando che le con-
dizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di
risarcimento dei danni non possono essere meno favore-
voli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura
interna e non possono essere congegnate in modo da ren-
dere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
ottenere il risarcimento (sentenze Francovich e a., cit.,
punti 41-43, e Norbrook Laboratories, cit., punto 111). 
59. Da tutto quanto precede risulta che occorre risolvere
le prime due questioni nel senso che il principio secon-
do cui gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni
causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad

essi imputabili è applicabile anche allorché la violazione
di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giuri-
sdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di dirit-
to comunitario violata sia preordinata ad attribuire dirit-
ti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratteriz-
zata e sussista un nesso causale diretto tra questa viola-
zione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di deter-
minare se la violazione sia sufficientemente caratterizza-
ta allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazio-
nale competente deve, tenuto conto della specificità
della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazio-
ne presenti un carattere manifesto. Spetta all’ordina-
mento giuridico di ciascuno Stato membro designare il
giudice competente a risolvere le controversie relative al
detto risarcimento. 
… Omissis …

Nota:

(1) Corte giust. 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie
du pêcheur e, in Racc., I, 1029; Corte giust. 19 giugno 1990, causa 213/89,
Factortame Ltd., in Racc., I, 2433 e Corte giust. 17 settembre 1997, cau-
sa C-54/96, Dorsch Consult , in Racc., I, 4961. Per un contributo esausti-
vo sul tema del presente commento v. Saggio, La responsabilità dello Stato
per violazione del diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, 223 ss.
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giudice a quo ha sollevato la questione se un organo ammi-
nistrativo nazionale sia obbligato a riprendere in esame una
decisione definitiva e non più impugnabile quando da una
successiva sentenza della Corte risulti che la decisione e la
pronuncia che l’ha confermata riposavano su un’errata in-
terpretazione del diritto comunitario. Nella causa C-129/00
Commissione c. Italia il procedimento promosso dalla Com-
missione nei confronti dell’Italia per violazione del Tratta-
to, ai sensi dell’art. 226 Tratt. CE, ha riguardo all’art. 29,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale, co-
sì come interpretato in sede amministrativa e giudiziaria,
consente di applicare alla ripetizione dei tributi percepiti in
violazione delle norme comunitarie un regime probatorio
che rende l’esercizio del diritto al rimborso di tali tributi pra-
ticamente impossibile o, comunque, eccessivamente diffici-
le per i contribuenti. E proprio tale ultimo procedimento,
recentemente definito con sentenza del 9 dicembre 2003,
ha consentito alla Corte di ribadire che «l’inadempimento
di uno Stato membro può essere in via di principio dichia-
rato ai sensi dell’art. 226 CE indipendentemente dall’orga-
no dello Stato la cui azione o inerzia ha dato luogo alla tra-
sgressione, anche se si tratta di un’istituzione costituzional-
mente indipendente (sentenza 5 maggio 1970, causa 77/69,
Commissione/Belgio, in Racc., pag. 237, punto 15)». Ne è
derivato che la Repubblica italiana, non avendo modificato
l’art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990, che viene inter-
pretato e applicato in sede amministrativa e da una parte si-
gnificativa degli organi giurisdizionali - compresa la Corte
Suprema di cassazione - in modo tale da rendere l’esercizio
del diritto al rimborso di tributi riscossi in violazione del di-
ritto comunitario eccessivamente difficile per il contribuen-
te, è stata ritenuta responsabile per la mancata osservanza
agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.

Sarà allora utile considerare in maniera analitica an-
che le conclusioni assunte nei due giudizi rispettivamente
dall’Avv. gen. Lèger il 17 giugno 2003 e dall’Avv. gen.
Geelhoed il 3 giugno 2003, apparendo queste ulteriormen-
te esplicative dell’indirizzo poi espresso dalla sentenza in
commento.

Muovendo l’indagine dalle conclusioni dell’8 aprile
2003 rese nella causa Köbler, l’Avv. gen. Lèger ricorda che
dalla sentenza Brasserie emergeva come uno Stato membro
può essere responsabile per violazione comunitaria qualun-
que sia l’organo statale responsabile della violazione. Non
rileva dunque che questo organo sia legislativo, esecutivo o
giurisdizionale. Né è praticabile l’idea che la responsabilità
sia limitata agli atti delle Corti ordinarie con esclusione
delle Corti Supreme, poiché ciò permetterebbe ai singoli
Stati di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo da evi-
tare tutte le responsabilità cui invece sono tenuti.

L’Avv. gen. Léger passava poi in rassegna le posizioni
assunte dai singoli Paesi membri. L’Austria aveva sostenuto
che la legge comunitaria non può precludere l’esistenza di
una legge nazionale che esclude la responsabilità dello Sta-
to per le violazione delle sue Corti Supreme. Se infatti si
stabilisse un simile principio ciò presupporrebbe che anche
la Comunità può essere responsabile per atti o omissioni

della Corte di giustizia. Il che rendeva difficoltoso pensare
che la Corte fosse contemporaneamente giudice e parte del
processo. D’altra parte, l’art. 234 Tratt. CE non aveva per
oggetto quello di conferire diritti ai singoli, per il che man-
cherebbe, a monte, la possibilità di configurare una respon-
sabilità dello Stato membro.

Analoghe considerazioni critiche avevano espresso,
seppur con accenti diversi, Francia e Regno Unito secondo
i quali il principio della cosa giudicata impedirebbe di rite-
nere la responsabilità dello Stato.

La res iudicata, secondo questa impostazione, doveva
prevalere sulla riparazione in favore del singolo, a meno di
scalfire l’autorità e la reputazione del potere giudiziario che
fondava la sua legittimazione sul principio dell’indipenden-
za avvertito comunemente come valore fondante dalla co-
munità dei Paesi membri. D’altra parte, come rilevato dal-
la dottrina italiana, i sistemi di common law propugnano
espressamente il principio di quasi totale immunità giudi-
ziale in ragione del ruolo creativo della giurisprudenza che
deve essere tutelato in misura massima non solo con ri-
guardo al giudice, ma anche allo Stato in base al noto prin-
cipio «The King cannot do wrong» (2).

In ogni caso, secondo il governo francese, una soluzio-
ne opposta avrebbe comunque richiesto una regolamenta-
zione speciale contenente principi particolarmente restrit-
tivi e comunque radicalmente diversi da quelli che discipli-
nano la responsabilità dello Stato per atti legislativi o am-
ministrativi contrari al diritto comunitario in ragione della
specifica natura delle funzioni giudiziarie. Quanto alla Ger-
mania ed all’Olanda, tali Stati non si erano opposti all’idea
della responsabilità per atti e omissioni delle Corti Supre-
me, ma avevano caldeggiato una decisione che limitasse ai
casi eccezionali la responsabilità per violazioni degli organi
giurisdizionali interni.

Di segno contrario erano le valutazioni espresse dalla
Commissione che intravedeva nell’art. 10 Tratt. CE e nei
paragrafi 2 e 3 dell’art. 249 la piena riprova del principio
della responsabilità statale per violazione degli organi giuri-
sdizionali supremi. 

Nell’ambito di un così variegato panorama di soluzio-
ni prospettate a livello dei Paesi membri interessati non po-
co alla vicenda - a differenza dell’Italia che non risulta esse-
re intervenuta nel procedimento Köbler - l’Avv. gen. Lèger,
esaminando lo stato delle legislazioni dei Paesi membri sul
tema, era condotto a ritenere che gli Stati membri accetta-
no il principio della responsabilità per la violazione di qua-
lunque regola da parte dei loro organi (3). Solo la Grecia e

Note:

(2) Serio, Riflessioni sulla responsabilità giudiziale in alcuni ordinamenti euro-
pei, in Eur. dir. priv., 1998, 1154; Picardi, Responsabilità del giudice, Scritti
in onore di A. Falzea, Milano, 1991, III, 2, 699 sub nota 6, che ricorda co-
me il Crown Proceedings Act del 1947 esclude espressamente dall’ambito
della responsabilità dello Stato gli atti posti in essere nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie.

(3) Sul punto può essere utile rinviare agli approfondimenti di Picardi,
Responsabilità del giudice, cit., 697 ss. a proposito della legislazione france-

(segue)



la Svezia, pur ammettendo la responsabilità per atti delle
giurisdizioni, la escludono per i fatti ascrivibili alle Corti
Supreme. Ma ciò non incrinava l’esistenza del principio di
responsabilità tanto nei paesi di civil law che in quelli di
common law.

Proprio con riferimento all’esperienza italiana veniva
evocato un precedente del tribunale di Roma (4) in cui,
nel ribadire che il diritto comunitario si arresta di fronte al
giudicato interno, costituendo questo principio di ordine
pubblico interno ai sensi dell’art. 30 Tratt. CE, si precisava
poi che la responsabilità dello Stato che si configura con ri-
ferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale è rego-
lata dalla legge n. 117/88.

Del resto, secondo l’Avv. gen. Léger, l’obbligo di ripa-
razione individuale per violazione del diritto comunitario
prodotto da una Corte Suprema derivava dunque dalle fi-
nalità del principio della responsabilità dello Stato per vio-
lazione del diritto comunitario, dal ruolo essenziale svolto
dalla Corte di giustizia nello sviluppo del diritto comunita-
rio e dalla necessità di tutelare i diritti fondamentali.

La sentenza Francovich aveva chiaramente riconosciu-
to che fosse un principio fondamentale quello che lo Stato
è obbligato a risarcire i danni causati agli individui da vio-
lazioni del diritto comunitario. Tale principio è consustan-
ziale al sistema del Trattato. Per garantire una protezione
dei diritti nascenti dal diritto comunitario non è sufficien-
te che l’individuo possa invocare il diritto innanzi al giudi-
ce di diritto comune o che sia richiesto al giudice di appli-
care correttamente il diritto comunitario. È più utile, piut-
tosto, che se la Corte rende una decisione contraria al di-
ritto comunitario, l’individuo sia messo in condizione di ot-
tenere una riparazione. Da qui la necessità dello strumento
dell’azione di responsabilità dello Stato.

Anche la sentenza Brasserie conduceva, secondo
l’Avv. gen. Léger, ad analoghe conclusioni poiché questa
professava la responsabilità dello Stato prescindendo dalla
natura dell’organo responsabile della violazione. Tali prin-
cipi, pur essendo stati sviluppati di volta in volta in conte-
sti diversi, partivano tutti dalle stesse considerazioni di ba-
se e in particolare dall’idea che lo Stato membro è respon-
sabile, in quanto entità, dell’esecuzione degli impegni co-
munitari e di ogni ritardo, a prescindere dall’organo che,
nell’ambito della sua organizzazione interna, è risultato ina-
dempiente, derivando tale obbligo dal principio di lealtà
comunitaria sancito dall’art. 10 Tratt. CE (5). 

Ed era sempre la sentenza Brasserie - punto 26 - a chia-
rire che l’obbligo di responsabilità non può dipendere dalle
regole interne che disciplinano la divisione dei poteri. Il
che significava che il diritto comunitario impone il rispet-
to tanto da parte delle autorità parlamentari come da parte
di quelle giurisdizionali.

Era comunque il ruolo delle Corti nell’applicazione
del diritto comunitario ad apparire decisivo all’Avvocato
generale.

Come precisato dalla Corte di giustizia nella sentenza
Rewe (6), «è alle giurisdizioni nazionali che è affidato il
compito di assicurare la protezione giuridica che discende,

per i singoli, dall’effetto diretto delle disposizioni comuni-
tarie».

È noto che il giudice nazionale è chiamato ad inter-
pretare il diritto nazionale alla luce del diritto comunitario
ed eventualmente a disapplicarlo. Orbene, nella sentenza
Brasserie il giudice è visto come organo dello Stato membro
e non come organo della Comunità. Secondo l’Avv. gen.
Léger sarebbe stata paradossale un’esclusione di responsabi-
lità per l’organo chiamato ad applicare correttamente il di-
ritto comunitario. Né a diverse conclusioni era possibile
giungere considerando la specifica natura delle funzioni
giudiziarie che, se comparate a quelle amministrative e le-
gislative, non poteva comunque giustificare una riduzione
della responsabilità.

Del resto un’interpretazione e applicazione del diritto
comunitario non corretta da parte dei giudici nazionali ha
come conseguenza che ai singoli viene negato il godimento
dei diritti derivanti dal diritto comunitario e che possono
insorgere regole e prassi incompatibili con il diritto comu-
nitario. La possibilità di derogarvi in casi in cui si tratta di
un «atto chiaro» era peraltro soggetta a rigorose condizioni
(7). Il che avrebbe potuto ulteriormente ripercuotersi sulla
posizione delle persone fisiche e giuridiche nel mercato in-
terno e portare quindi a distorsioni nella vita economica.

Tale conclusione si conciliava, peraltro, col ruolo api-
cale ricoperto dalle Corti Supreme che, tenute a controlla-
re la corretta applicazione del diritto comunitario da parte
degli altri organi giurisdizionali erano esse stesse tenute, al-
la stregua dell’art. 234 Tratt. CE, a rinviare obbligatoria-
mente alla Corte di giustizia le questioni dubbie in ordine
all’interpretazione del diritto comunitario. L’obbligo del
rinvio pregiudiziale, come chiarito fin dalla sentenza Cilfit,
aveva la finalità di evitare contrasti tra giurisdizioni nazio-
nali nell’applicazione del diritto comunitario.
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se e spagnola in tema di responsabilità giudiziale, di Serio, op. ult. cit., e di
Vigoriti, Professionalità e responsabilità del magistrato: sistemi dei paesi anglo-
sassoni e dell’Europa continentale, in Foro it., 1986, V, 452, a proposito del-
la legislazione inglese.

(4) Trib. Roma 28 giugno 2001, in Giur. merito, 2002, 360 che ha accol-
to l’eccezione di giudicato avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel giudizio diretto ad ottenere la condanna al risarcimento del
danno pari all’importo di una sanzione amministrativa ritenuta legittima
dal giudice ordinario nell’ambito di un procedimento definito in modo ir-
revocabile. In quella circostanza il giudice capitolino ritenne che di fron-
te al giudicato formatosi «il diritto comunitario si arresta», trovando ap-
plicazione la sola disciplina interna - legge n. 117/1988 - che «essendo
posta a tutela del sovraordinato principio costituzionale di autonomia e
indipendenza della magistratura, prevale sulla contrastante normativa
comunitaria, almeno nel senso che la tutela del privato a fronte di una
decisione dell’organo giurisdizionale che si reputi non abbia realizzato in
modo effettivo il diritto comunitario, deve trovare necessaria attuazione
in quei modi ed in quelle orme». 

(5) V. concl. Avv. Geelhoed, cit.

(6) Corte giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, in Racc., I, 1989.

(7) Corte giust. 6 ottobre 1982, causa 238/81, CILFIT, in Racc., 1982,
3415, punti 14-20.

Note:

(segue nota 3)
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Estremamente importante è poi l’analisi svolta dal-
l’Avv. gen. Geelhoed (8) a proposito della possibilità che la
responsabilità dello Stato sia ricondotta alle decisioni dei
giudici di grado inferiore.

Viene ricordato, a tal proposito, che proprio la diffe-
renziazione fra rinvio facoltativo e rinvio obbligatorio
che caratterizza i rapporti fra Corte di giustizia, giudici di
merito e giudici di ultima istanza dimostra che singole
decisioni di organi giurisdizionali di grado inferiore che
applichino in modo inesatto il diritto comunitario possa-
no non solo essere corrette nell’ambito della gerarchia
degli organi giudiziari nazionali, ma sono generalmente
in grado di minare l’effetto utile delle disposizioni di di-
ritto comunitario considerate nell’ambito dello Stato
membro. Discorso diverso occorre fare allorché la giuri-
sprudenza nazionale incompatibile sia promossa dai su-
premi giudici nazionali, le cui indicazioni giurispruden-
ziali fissano comunque un orientamento per i giudici di
grado inferiore nell’ambito dell’ordinamento giuridico
nazionale.

Detto questo, l’Avv. gen. Geelhoed non ritiene, però,
di potere escludere che, se i giudici di grado inferiore inter-
pretano e applicano sistematicamente in modo erroneo de-
terminate parti del diritto comunitario, ciò possa scoraggia-
re gli interessati sia dall’agire in giudizio sia dal ricorrere in
appello. Con la conseguenza che anche in tali casi sarebbe
possibile ravvisare elementi che consentono di accertare
una violazione del Trattato. 

Il carattere sistematico della violazione sarebbe poi, se-
condo l’Avv. gen. Geelhoed, indice rilevatore della respon-
sabilità statale per l’operato giudiziario, nel senso che l’e-
ventuale novità della questione potrebbe giustificare la po-
sizione incompatibile assunta dal giudice di merito, ma non
quella della Corte Suprema anche in ragione dell’obbligo di
rinvio pregiudiziale che sulla stessa incombe (9).

Quanto al concetto di indipendenza, secondo l’Avv.
gen. Geelhoed lo stesso non era in grado di escludere la re-
sponsabilità dello Stato. L’indipendenza stava a significare
che le istanze giudiziarie devono dirimere i concreti casi
controversi senza essere influenzate dall’esterno, special-
mente dagli altri organi dello Stato. Per il resto, il potere
giudiziario funziona come un ramo dell’apparato ordina-
mentale entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi
nazionali, di guisa che se una normativa nazionale fornisce
lo spunto per un’interpretazione giurisprudenziale contra-
stante con gli impegni comunitari, si può e si deve trovare
una soluzione modificando tale normativa. Né può soste-
nersi che lo Stato membro, ai sensi dell’art. 228, n. 1,
Tratt. CE, non disporrebbe della possibilità di porre termi-
ne alla violazione in esame in ragione dell’indipendenza
della funzione giudiziaria. In tali casi, infatti, doveva esse-
re l’esercizio della funzione legislativa a ridurre la possibi-
lità di interpretazioni giurisprudenziali non in linea col di-
ritto comunitario, tanto che la mancata adozione di prov-
vedimenti normativi avrebbe potuto poi costituire essa
stessa la base per un’azione di responsabilità nei confronti
dello Stato.

La motivazione della sentenza Köbler
Si giunge così alla sentenza del 30 settembre 2003. La

Corte ricorda di avere già dichiarato che il principio della
responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai
singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso impu-
tabili è inerente al sistema del Trattato CE - art. 10 - (10) e
che tale principio vale rispetto a qualsiasi ipotesi di viola-
zione del diritto comunitario commessa da uno Stato mem-
bro, qualunque sia l’organo di quest’ultimo la cui azione od
omissione ha dato origine alla trasgressione (11). 

Il riconoscimento che anche nell’ordinamento giuri-
dico internazionale lo Stato viene considerato nella sua
unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui
ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislati-
vo, giudiziario o esecutivo, conduce il giudice di Lussem-
burgo a ritenere che nell’ordinamento giuridico comunita-
rio deve valere il medesimo principio, essendo tutti gli or-
gani dello Stato tenuti, nell’espletamento dei loro compiti,
all’osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comuni-
tario e idonee a disciplinare direttamente la situazione dei
singoli .

D’altra parte, il ruolo essenziale svolto dal potere giu-
diziario - e segnatamente dall’organo giurisdizionale di ulti-
mo grado - nella tutela dei diritti che ai singoli derivano
dalle norme comunitarie, fa dire alla Corte che un’even-
tuale violazione del diritto comunitario perpetrata da tale
organo metterebbe il privato nell’impossibilità di far valere
in altra sede il proprio diritto.

Note:

(8) L’Avv. Geelhoed ricorda nelle sue conclusioni del 3 giugno 2003, cit.
- p. 48 - la dottrina straniera che si è occupata del tema - von der Groe-
ben, Thiesing, Ehlermann (Hrsg), Kommentar zum EU/CE Vertrag
(Commenti al Trattato CE/UE), 5a ed., Nomos-Verlag 1997, 4/518;
Kapteyn and VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the Euro-
pean Communities, 3a ed. (edito e rivisto da LW Gormley), Londra, l’Aia,
Boston, 459; H.A.H., Audretsch, Supervision in European Community
Law, North-Holland, 2a ed., 1986, 100-105.

(9) Va tuttavia rammentato che in alcune sentenze aventi ad oggetto
azioni di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità,
la Corte ha affermato il principio del previo esaurimento dei rimedi of-
ferti dal diritto nazionale contro l’atto interno esecutivo di un atto co-
munitario illegittimo - cfr. Corte giust. 29 settembre 1987, causa C-
81/86, De Boer Buizen, in Racc., 3689; Corte giust. 26 febbraio 1986, cau-
sa C-170/84, Krohn, in Racc., 753; Corte giust. 12 aprile 1984, causa C-
281/82, Unifrex, in Racc., 1969; Corte giust. 15 dicembre 1977, causa C-
126/76, Dietz, in Racc., 2432. Se tale giurisprudenza dovesse applicarsi
anche con riferimento all’attività giurisdizionale, l’eventuale responsabi-
lità potrebbe derivare solo dalla decisione delle giurisdizioni superiori.

(10) Corte giust 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90, C-9/90, Fran-
covich e a., in Racc., I-5357, punto 35; Brasserie du pêcheur e Factortame,
cit., punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunica-
tions, in Racc., I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley
Lomas, in Racc., I-2553, punto 24; anche in Riv. dir. pubbl. com., 1996,
1003 con nota di Caranta; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-
179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., in Racc., I-4845, pun-
to 20; anche in questa Rivista, 1997, 680, con nota di Bastianon e Cata-
lano; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, in Racc., I-
1531, punto 106, e Haim, cit., punto 26.

(11) Corte giust. Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 32; 1° giu-
gno 1999, causa C-302/97, Konle, in Racc., I-3099, punto 62, e Haim, cit.,
punto 27.



Da qui la necessità che ai singoli venga garantita la
possibilità di ottenere dinanzi ai giudici nazionali la ripara-
zione del danno originato dalla violazione di questi diritti
in seguito a una decisione di un organo giurisdizionale di ul-
timo grado.

Le eccezioni a tale conclusione espresse da alcuni Sta-
ti - segnatamente Austria, Francia e Regno Unito - e fon-
date sul principio di certezza del diritto e dell’autorità della
cosa giudicata che verrebbero vulnerati, unitamente all’in-
dipendenza e all’autorità del giudice, sono state integral-
mente disattese dalla Corte, come anche la postulata as-
senza di disciplina interna circa il giudice competente a sta-
tuire sulle controversie relative alla responsabilità dello
Stato per tali decisioni. 

Quanto all’autorità di cosa giudicata la Corte, pur non
disconoscendone l’importanza all’interno dell’ordinamento
nazionale, ha osservato che il riconoscimento del principio
della responsabilità dello Stato per la decisione di un organo
giurisdizionale di ultimo grado non ha di per sé come conse-
guenza quella di rimettere in discussione l’autorità della co-
sa definitivamente giudicata di una tale decisione. L’oggetto
della pretesa risarcitoria non è infatti identico a quello defi-
nito nel giudizio che ha dato luogo alla responsabilità. 

Analogamente, l’indipendenza e l’autorità del giudice
non possono rimanere in alcun modo vulnerati, non essen-
do in discussione la responsabilità del giudice quanto quel-
la dello Stato.

Del resto, il rimedio rappresentato dalla responsabilità
statuale in favore del cittadino leso nelle prerogative rico-
nosciute dall’ordinamento comunitario, lungi dal costitui-
re una revisione del procedimento, conferma la civiltà di
un ordinamento giuridico e quindi anche l’autorità del po-
tere giurisdizionale. 

Nemmeno le postulate difficoltà relative alla designa-
zione di un giudice competente prospettate dai governi so-
no risultate decisive, spettando ai singoli ordinamenti l’in-
dividuazione di un rimedio giuridico adeguato ad elidere gli
effetti dannosi prodotti dalla violazione ed a garantire la tu-
tela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comu-
nitario (12). Non spetta alla Corte intervenire nella solu-
zione dei problemi di competenza che può sollevare, nel-
l’ambito dell’ordinamento giudiziario nazionale, la defini-
zione di determinate situazioni giuridiche fondate sul dirit-
to comunitario (13). 

Colpisce poi la simmetria che viene più volte prospet-
tata dal giudice comunitario con la posizione dello Stato ri-
spetto alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo. Sembra infatti che la Corte, oltre ad avere valoriz-
zato il concetto unitario di Stato, ha inteso recepire quell’o-
rientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte dei dirit-
ti dell’uomo che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno per la violazione di un diritto fondamentale allorché
la violazione deriva dal contenuto di una decisione di un or-
gano giurisdizionale nazionale di ultimo grado (14). 

Così risolto in termini generali il problema dell’astrat-
ta configurabilità della responsabilità dello Stato, occorre-
va individuare con precisione i presupposti per l’insorgere

di tale responsabilità, essendo stata la Corte investita an-
che di questo problema.

Il giudice di Lussemburgo ricorda che le tre condizioni
nelle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni
causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad es-
so imputabili - vale a dire che la norma giuridica violata sia
preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di vio-
lazione grave e manifesta e che esista un nesso causale di-
retto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e
il danno subito dai soggetti lesi - sono applicabili anche nel
caso posto al suo vaglio (15).

Non apparendo in questa sede necessario soffermarsi
sul primo requisito, se non per dire che la Corte ha supera-
to il rilievo - espresso dall’Austria - che la responsabilità
dello Stato si fondasse sull’inosservanza dell’obbligo di rin-
vio pregiudiziale previsto dall’art. 234 Tratt. CE cui non
può riconnettersi un diritto soggettivo del privato, ma piut-
tosto sull’inosservanza del diritto comunitario, per valutare
la quale potrà eventualmente anche venire in considera-
zione il mancato rinvio dell’organo di ultima istanza alla
Corte di giustizia, va invece rilevato, quanto al requisito
della violazione manifesta, che il giudice di Lussemburgo
ha tenuto conto della specificità della funzione giurisdizio-
nale nonché delle legittime esigenze della certezza del dirit-
to, concludendo che la responsabilità dello Stato potrà sus-
sistere solo «nel caso eccezionale in cui il giudice ha violato in
maniera manifesta il diritto vigente».

Al fine di determinare se questa condizione sia soddi-
sfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di ri-
sarcimento dei danni dovrà tenere conto di tutti gli ele-
menti che caratterizzano la controversia sottoposta al suo
sindacato e fra questi il grado di chiarezza e di precisione
della norma violata, il carattere intenzionale della violazio-
ne, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la
posizione adottata eventualmente da un’istituzione comu-
nitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo
giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pre-
giudiziale ai sensi dell’art. 234, comma 3, Tratt. CE. Anzi,
proseguendo nel parallelismo proposto dal giudice di Lus-
semburgo con la giurisprudenza sui diritti tutelati dalla
C.E.D.U., appare utile ricordare la decisione di irricevibi-
lità adottata dalla Commissione dei diritti dell’uomo il 12
maggio 1993 (16) in un procedimento nel quale era stata
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(12) V. Corte giust. 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, in Racc., 1989,
punto 5; Corte giust. 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, in Racc., 501,
punto 25, Francovich e a., cit., punto 42, e Corte giust. 14 dicembre 1995,
causa C-312/93, Peterbroeck, in Racc., I-4599, punto 12.

(13) Corte giust. 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, in Racc., I-73,
punto 32 e Dorsch Consult, cit., punto 40.

(14) V. Corte eur. dir. uomo 21 marzo 2000, Dulaurans/Francia.

(15) V. in generale su tale tema Saggio, La responsabilità dello Stato per vio-
lazione del diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, 223 ss. 

(16) Comm. Eur.dir.uomo, 12 maggio 1993, Sté Divagsa c. Spagna,in
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=0&Action=Html
&X=1105195340&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=0.



lamentata la violazione dell’art. 6-1 C.E.D.U. perché il giu-
dice spagnolo di ultima istanza, benché richiesto, aveva
omesso di rinviare alla Corte di giustizia la decisione du una
questione pregiudiziale in ordine alla compatibilità di un
atto amministrativo con le norme del Trattato CE. In quel-
l’occasione la Commissione, per escludere la paventata
violazione, fece riferimento alla teoria dell’atto chiaro, rile-
vando che il giudice di ultima istanza aveva motivatamen-
te disatteso la richiesta di rinvio, tuttavia riconoscendo la
possibilità di una lesione del diritto al giusto processo se il
rifiuto fosse stato «comme antachè d’arbitraire».

Tornando alla sentenza in rassegna, estremamente im-
portante è poi il rilievo che una violazione del diritto co-
munitario deve ritenersi sufficientemente caratterizzata al-
lorché la decisione giudiziale sia intervenuta ignorando
manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia
nella materia (17). 

Viene inoltre chiarito che i presupposti della respon-
sabilità appena ricordati sono necessari e sufficienti per at-
tribuire ai singoli un diritto al risarcimento, ma non esclu-
dono che la responsabilità dello Stato possa essere accerta-
ta, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto na-
zionale (18). Ciò peraltro consente alla Corte di ribadire il
c.d. principio dell’autonomia procedurale (19), spiegando il
sistema di reciproca collaborazione e complementarietà fra
ordinamento comunitario e ordinamento interno. Il primo
si limita a riconoscere al privato il diritto al risarcimento
del danno per effetto della violazione comunitaria ascrivi-
bile all’organo giurisdizionale che dovrà però essere fatto
valere, in sede nazionale, seguendo le regole sostanziali e
processuali dettate dall’ordinamento interno. Ma ancora
una volta il giudice comunitario ribadisce il limite all’auto-
nomia di ciascuno Stato più volte espresso per cui le moda-
lità procedurali dettate da tali ordinamenti «non possono
essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi ana-
loghi di natura interna né rendere praticamente impossibi-
le o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario» (20). Principio
che va inteso anche alla luce di quanto affermato dalla
Corte di giustizia in tema di esimenti dalla responsabilità
civile (21), di termini di prescrizione e decadenza (22).

Facendo quindi applicazione dei principi testè ricor-
dati la Corte, nell’intento di fornire al giudice austriaco gli
elementi attinenti all’interpretazione del diritto comuni-
tario necessari per risolvere la controversia che aveva ori-
ginato il rinvio pregiudiziale (23), ha preso atto che la nor-
mativa interna relativa all’attribuzione dell’indennità spe-
ciale di anzianità di servizio dei professori di università era
incompatibile con il diritto comunitario, né poteva essere
giustificata in nome di un superiore interesse pubblico del-
lo Stato austriaco integrando, nella parte in cui imponeva
il rilievo esclusivo all’esperienza professionale maturata in
Austria, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori
vietata dal Trattato CE.

Tuttavia, il giudice di Lussemburgo ha ritenuto che
l’organo giurisdizionale supremo austriaco non aveva com-
messo una violazione manifesta e, quindi, sufficientemente

caratterizzata del diritto comunitario. La Corte di giustizia,
infatti, non aveva avuto occasione di pronunciarsi sull’e-
ventuale giustificazione, relativamente al diritto comunita-
rio, di una misura intesa a favorire la fedeltà di un lavorato-
re verso il proprio datore di lavoro (premio di fedeltà). Di
conseguenza, la soluzione non era ovvia e l’operato della
Corte Suprema austriaca, ancorché condizionato da un’er-
ronea interpretazione di un precedente della Corte di giu-
stizia, non poteva implicare la responsabilità dello Stato
austriaco. E ciò malgrado la Corte austriaca avesse in un
primo momento deciso di investire la Corte di giustizia di
un rinvio pregiudiziale che però aveva successivamente ri-
tirato ritenendo, erroneamente, che una precedente deci-
sione della Corte (24) aveva qualificato come premio di fe-
deltà giustificato dall’interesse pubblico l’indennità specia-
le di anzianità reclamata dal docente universitario.

Alcuni brevi approfondimenti: 
la violazione grave e manifesta 

Dopo l’affermazione di principio, volta a parificare le
condizioni per l’insorgenza della responsabilità dello Stato
per violazione del diritto comunitario dipendente da orga-
no giurisdizionale supremo a quelle indicate dalla stessa
Corte di giustizia in via generale, è il concetto di «violazio-
ne manifesta» a giocare nella decisione che si commenta
un ruolo essenziale.

Ma a ben vedere, ancorché una lettura sommaria del
punto 53 della motivazione possa far pensare il contrario -
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(17) V., in tal senso, sent. Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 57.

(18) V. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 66.

(19) Cfr. Mastroianni, Ordinamento comunitario. Corretta applicazione del-
le norme comunitarie, Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato
dal C.S.M. sul tema «Il controllo degli atti da parte degli organi di giustizia co-
stituzionale e comunitaria» tenutosi a Roma nei giorni 7-9 aprile 2003.

(20) V. anche sent. Peterbroeck, cit. Secondo Corte giust. 12 marzo 1996,
causa C/441, Pafitis, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1997, 1000 spetta alla
Corte, quando sono in gioco diritti fatti valere da un singolo sulla base di
disposizioni comunitarie, verificare l’adeguatezza della tutela giurisdizio-
nale prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali.

(21) Corte giust. 8 novembre 1990, causa 177/88, Dekker, in Racc., 1990,
I-3941.

(22) Corte giust.25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, in Racc. pag. I-
4269

(23) In precedenza già Corte giust. 24 settembre 1998, causa C-319/96,
Brinkmann Tabakfabriken Gmbh, in Racc., I, 5255, si era sostituita al giu-
dice del rinvio escludendo la responsabilità dello Stato in caso di erronea
sottoposizione di una impresa produttrice di tabacco da fumo al paga-
mento di un’imposta prevista per le sigarette.

(24) Il riferimento è a Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Kal-
liope Schöning-Kougebetopoulou, in Foro it., 1998, IV, 89, nella quale il giu-
dice comunitario non si era però pronunziato sulla questione se e a quali
condizioni potesse essere giustificato l’ostacolo alla libera circolazione dei
lavoratori che un premio di fedeltà comporta. Il giudice austriaco, infatti,
aveva dapprima sollevato la questione pregiudiziale, ritirandola dopo che
il Cancellerie della Corte di giustizia gli aveva inviato la sentenza Schö-
ning-Kougebetopoulou al fine di consentirgli di esaminare se disponesse di
elementi di interpretazione del diritto comunitario necessari per risolve-
re la questione controversa - punto 110 sent. - .



allorché vi si legge un riferimento al carattere eccezionale di
tale responsabilità proprio in considerazione del ruolo affat-
to peculiare svolto dai giudici supremi nazionali nell’ordi-
namento interno - tale requisito in poco o nulla si differen-
zia da quello circoscritto dalla stessa in via generale nei pre-
cedenti già ricordati, ove hanno rilievo centrale il grado di
chiarezza e precisione della norma violata, il carattere in-
tenzionale della violazione, la scusabilità dell’errore, l’esi-
stenza di precedenti esplicativi del significato della norma
resi dalla Corte di giustizia. L’unico riferimento realmente
innovativo è rappresentato dalla mancata osservanza del-
l’obbligo di rinvio contenuto nell’art. 234, comma 3, Tratt.
CE col quale la Corte intende sanzionare in modo pesante
la mancata cooperazione fra giudice nazionale e giudice co-
munitario laddove questa abbia prodotto una lesione della
posizione garantita al singolo dal diritto comunitario.

Rimane, in ogni caso, forte la sensazione che la re-
sponsabilità sia caratterizzata in termini fortemente ogget-
tivi fino al punto da prescindere dall’esistenza di una con-
dotta - dolosa o - colposa che può essere utile per la valuta-
zione del carattere manifesto della violazione, ma non inte-
grare un requisito essenziale - o costitutivo che dir si voglia
- della fattispecie (25).

La responsabilità civile dei magistrati 
(legge n. 117/88). 
Caratteri e principi giurisprudenziali

È stato detto che l’affermazione della responsabilità
dello Stato per violazione del diritto comunitario ha avu-
to, tra le sue ricadute, anche quella di ingenerare a livello
interno un profondo ripensamento sui valori giuridici con-
solidati tanto con riferimento alla tradizionale idea di irre-
sponsabilità per l’attività legislativa - e fino a qualche an-
no addietro per i comportamenti integranti lesioni di inte-
ressi legittimi - che con riguardo all’attività giurisdiziona-
le, disciplinata a livello interno, in esito al referendum
abrogativo degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., dalla legge 13 apri-
le 1988, n. 117 (26), sulla quale è ora opportuno sofferma-
re l’analisi.

Non si tratterà, invece, dell’equa riparazione in ipo-
tesi di violazione del termine di ragionevole durata del
processo introdotta dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 -
c.d.Legge Pinto - poiché siffatta legislazione, ancorché
prenda in considerazione l’operato del giudice quale ele-
mento concorrente della eccessiva durata del giudizio - e
dunque di una disfunzione nell’amministrazione della giu-
stizia - dà luogo, almeno secondo la giurisprudenza della
Cassazione, non ad un’ipotesi di responsabilità extracon-
trattuale, ma piuttosto ad una forma di responsabilità da
fatto lecito (27). Il che ha condotto la giurisprudenza ad
escludere che la colpa dell’amministrazione o dei suoi
agenti costituisca elemento costitutivo della fattispecie
sostanziale (28).

Tornando al tema della responsabilità del giudice, va
detto che prima del referendum del novembre 1987 impera-
va il convincimento che nessuna responsabilità poteva at-
tingere lo Stato per la condotta illecita del magistrato che,

ove prodottasi, ricadeva in via diretta ed esclusiva sul fun-
zionario con le limitazioni normative previste (29).

In particolare il sistema di responsabilità disciplinato
dal codice di procedura civile, passato indenne al controllo
di legittimità costituzionale dal quale tuttavia venne riaf-
fermato il principio della corresponsabilità diretta dello
Stato per l’attività illecita del giudice (30), si fondava sul
presupposto che la limitazione di responsabilità ai casi di
dolo, frode o concussione del giudice fosse giustificata dalla
natura discrezionale della posizione super partes da questi ri-
coperta, dal tecnicismo processuale, dalla possibilità di
commettere errori nel processo di valutazione, dalle disfun-
zioni dell’organizzazione del sistema giustizia. Era quindi ius
receptum l’affermazione - solo una volta contraddetta dal
giudice di legittimità (31) - che le limitazioni previste dal-
l’art. 55 c.p.c. per il giudice dovessero valere anche per lo
Stato-giudice (32), in mancanza di una norma che comun-
que autorizzasse l’estensione della responsabilità entro una
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(25) Così del resto si era espressa la Corte di giustizia nella già ricordata
sentenza Brasserie.

(26) Torresi, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunita-
rio, in AA.VV., Trattato di diritto privato europeo, a cura di N. Lipari, Pa-
dova, 2003, IV, 668.

(27) Cfr. Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, in cui si precisa che la natura in-
dennitaria dell’azione fondata sull’irragionevole durata del processo è
confermata dal fatto che « nei casi di vero e proprio illecito connesso al-
la durata eccessiva del processo ….è attribuito al danneggiato una speci-
fica azione risarcitoria dalla legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile
dei magistrati». V. anche in senso conforme Cass. 26 luglio 2002, n.
11046; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14885; Cass. 7 novembre 2002, n.
15611.

(28) Cfr. Cass.13 settembre 2002, n. 13422.

(29) Cass. 30 giugno 1960, n. 177, in Foro it., 1960, I, 1494.

(30) Corte cost. 14 marzo 1968, n. 2, in Giur. cost., 1968, I, 288, anche
in Foro amm., 1968, II, 1193, con nota di Capotosti, Profili costituzionali
della responsabilità dei magistrati, nella quale si affermò anche che «l’auto-
nomia e l’indipndenza della magistratura e del giudice ovviamente non
pongono l’una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l’altro fuori dal-
l’organizzazione statale». V. anche Corte cost. 24 gennaio 1969, n. 1, in
Giur. cost., 1969, 2 con riguardo alla legge 23 maggio 1960, n. 504 in te-
ma di riparazione per errori giudiziari.

(31) Cass. 14 marzo 1982, n. 1879, in Giust. civ., 1982, I, 3105 che, scin-
dendo la responsabilità del magistrato da quella dello Stato, postulava
che non fosse possibile accollare al singolo il danno prodotto dalla con-
dotta del magistrato riferibile allo Stato. Conf. Trib. Roma 28 settembre
1982, in Giust. civ., 1982, I, 3138.

(32) Cass., sez. un., 30 giugno 1960, n. 1722, in Foro it., 1960, I, 1494;
Cass., sez. un., 6 novembre 1975, n. 3719, in Giur. it., 1976, I, 1339, con
nota di Barile, Della responsabilità civile del giudice e di quella (per inadem-
pienza) del legislatore ordinario. Si precisava che limitando ai casi di dolo,
frode e concussione la responsabilità del giudice, «la legge non crea una sfe-
ra di immunità per quell’organo statale, né lo rende le gibus solutus, ma non fa
che trarre una logica conseguenza della singolarità della sua funzione, dalla na-
tura dei suoi provvedimenti e dalla sua posizione rispetto alle parti». Detto si-
stema, continua la Cassazione, intendeva «evitare che (in una materia in
cui abbondano le questioni opinabili e le possibilità du errore) l’attività dei ma-
gistrati venga gravemente intralciata dal timore di dover rispondere civilmente
verso coloro che si assumono danneggiati dai loro provvedimenti, e che la sere-
nità necessaria per lo svolgimento della loro funzione venga altrettanto grave-
mente turbata dagli attacchi a cui sarebbero esposti». V. anche Cass. 3 aprile
1979, n. 1716, in Foro it., 1979, I, 1133. 



sfera diversa e più ampia di quella che è possibile ipotizzare
nei confronti dell’autore effettivo del danno (33).

L’art. 56 c.p.c., inoltre, nel prevedere la previa autoriz-
zazione del Ministro di grazia e giustizia per il promuovi-
mento della domanda, conferiva alla Corte di cassazione il
potere di designare il giudice competente a pronunziarsi
sulla domanda, fuori dai casi di azione civile proposta nel
processo penale o in seguito a condanna penale.

Passando alla legge n. 117/1988 e senza volere in que-
sta sede ripercorrere le fasi che condussero al suo varo, è suf-
ficiente ricordare che l’elemento portante del tracciato nor-
mativo è dato dalla previsione di una responsabilità diretta
solo dello Stato-giudice (34) e non del giudice per la condotta
- dolosa o colposa o frutto di denegata giustizia - dispiegata-
si in un atto, in un comportamento o in provvedimento
adottato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che non
si sia risolto in un’attività interpretativa della legge, espres-
samente esclusa dalle ipotesi idonee a fare insorgere una re-
sponsabilità civile (35). Sul punto la Corte costituzionale,
nella sentenza n. 18/1989 (36) ha ribadito che la garanzia
costituzionale dell’indipendenza della magistratura è diretta
a tutelare l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e
l’imparziale interpretazione delle norme di diritto, conclu-
dendo che tale attività non può dar luogo a responsabilità
del giudice.

Va poi aggiunto che il danneggiato non potrà diretta-
mente evocare in giudizio il giudice se non nei casi in cui vi
sia stata condanna penale nei suoi confronti, nel qual caso
si avrà un fascio di domande che attingono e lo Stato e il
giudice. In ogni caso, l’azione civile è sottoposta ad un giu-
dizio camerale di ammissibilità - che può condurre anche
all’inammissibilità per manifesta infondatezza della do-
manda - e ad un termine di decadenza.

Occorre a tal punto passare in rassegna il diritto viven-
te della Cassazione che ha contribuito a focalizzare le carat-
teristiche di tale peculiare forma di responsabilità, nella
quale è ammesso espressamente il risarcimento del danno
non patrimoniale anche in assenza di condotte penalmen-
te rilevanti.

Quanto alle caratteristiche generali della legge, il giu-
dice di legittimità (Cass. n. 13919/1999) ha chiarito che
l’art. 4 della legge n. 117/1988, laddove dispone, tra l’atro,
che «l’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può
essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti... gli al-
tri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari..., e co-
munque quando non siano più possibili la modifica o la re-
voca del provvedimento...», mira ad impedire, nei limiti
del possibile, la coesistenza di due cause con oggetto con-
nesso, differendo l’apertura del processo di responsabilità
dopo il delinearsi di tutti gli estremi influenti per l’indivi-
duazione e quantificazione del danno, anche in relazione al
dovere del danneggiato di adoperarsi per rimuovere la si-
tuazione lesiva. Tale norma mira inoltre ad evitare, sempre
in quei limiti, che la domanda risarcitoria, avanzata quan-
do è in corso o comunque ancora attivabile il sindacato sul-
l’atto giurisdizionale del magistrato, possa interferire sulle
valutazioni del giudice a tale sindacato preposto.

Si è poi dubitato della costituzionalità, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, là dove prevede un giudizio preliminare di ammissi-
bilità della domanda, stabilendo, al comma 4, il termine di
trenta giorni dalla notificazione del decreto di inammissibi-
lità della Corte d’appello per proporre, con la notifica al-
l’altra parte, il ricorso per cassazione contro detto provvedi-
mento. La previsione di un giudizio preliminare di ammis-
sibilità della domanda e l’estrema brevità dei termini con-
cessi per l’impugnazione dei decreti di inammissibilità era-
no sembrati irragionevolmente penalizzati per il danneg-
giato. Tuttavia la Corte di cassazione (37), conformandosi
a quanto precedentemente stabilito dal giudice delle leggi
(38), ha ritenuto che la previsione di un giudizio prelimi-
nare di ammissibilità della domanda costituisce applicazio-
ne di un istituto largamente diffuso nel diritto positivo in-
terno e non rappresenta un ostacolo apprezzabile per la di-
fesa dei diritti azionati , tanto più quando, come nel caso
della legge n. 117/1988, il giudizio di ammissibilità sia con-
figurato dal legislatore non come un giudizio autonomo,
ma come una fase dell’unitario giudizio di merito e la sua di-
sciplina sia articolata in modo da consentire la risoluzione
di tale questione in termini assai più brevi di quelli richiesti
dal rito ordinario.

Sempre con riferimento al giudizio di ammissibilità,
Cass. 29 aprile 2003, n. 6697 ha ritenuto che l’art. 13 della
legge 13 aprile 1988, n. 117, il quale, per il fatto costituen-
te reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue
funzioni, esclude il controllo di ammissibilità della doman-
da risarcitoria, va interpretato nel senso che tale esclusione
sia circoscritta all’ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di
condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all’i-
potesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel pro-
cesso penale mediante costituzione di parte civile, possa es-
sere oggetto di decisione (del giudice penale) solo conte-
stualmente all’accertamento del verificarsi del reato. Ciò
perché l’estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi,
sulla scorta della sola circostanza che la parte istante dedu-
ca la configurabilità come reato del contegno ascritto al
magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite
con detto controllo di ammissibilità, in quanto si affidereb-
be alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggia-
to l’effetto di autorizzare il contradditorio immediato e di-
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(33) V. in generale Cappelletti, Giudici irresponsabili?, Milano, 1988 e
Giuliani-Picardi, La responsabilità del giudice, Milano, 1987.

(34) Cfr. Corsaro e Politi, La cosiddetta responsabilità del giudice, in Giur.
it., 1989, IV, 366, ove si sottolinea che la legge n. 117/1988 intendeva
prioritariamente definire ed affermare la responsabilità dello Stato per alcu-
ni illeciti del giudice e non la responsabilità di quest’ultimo.

(35) L’art. 14 legge n. 117/1988 fa salva la legislazione in tema di ripara-
zione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

(36) Corte cost. 18 gennaio 1989 n.18, in Giust. pen., 1990, I, 23.

(37) Cass. 26 febbraio 2002, n. 2768.

(38) Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 621, in Cons. Stato, 1987, II, 1917;
Corte cost. 12 luglio 1965, n. 70, in Giur. cost., 1965, 863.



retto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia
approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del
singolo soggetto che la esercita. 

Cass. 24 dicembre 2002, n. 18329 ha poi chiarito che
quando l’azione risarcitoria è fondata sull’adozione di un
provvedimento di custodia cautelare per il quale sia previ-
sto specifico rimedio, il termine biennale di decadenza de-
corre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordina-
ri di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque
non siano più possibili la revoca o la modifica del provve-
dimento, e non decorre, invece, dall’esaurimento del grado
del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il
danno, che costituisce il presupposto dell’azione solo nei
casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi.

Nella stessa occasione si è ribadita la manifesta infon-
datezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
4, comma 2 e 3, legge n. 117/1988, nella parte in cui preve-
de il termine biennale di decadenza dall’azione, sotto il pro-
filo della disparità di trattamento rispetto all’ordinaria azio-
ne di responsabilità extracontrattuale (soggetta a termine di
prescrizione quinquennale), osservando che nel caso dell’a-
zione di cui alla legge cit. il termine è di decadenza, non di
prescrizione, e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle
tutelate con la disciplina di cui all’art. 2947 c.c.

Particolarmente interessante risulta l’esame della giu-
risprudenza in ordine all’esclusione della responsabilità per
effetto di attività interpretativa del giudice.

Cass. 13 dicembre 2002, n. 17843 ha ricordato che
l’attività del giudice nel giudizio di ottemperanza ha natura
giurisdizionale e che attività interpretativa è proprio quella
intesa ad individuare l’effettivo tenore e l’ambito oggettivo
della pronuncia di merito alla quale dare esecuzione, nel
senso del raggiungimento degli effetti che dal giudicato di-
scendono in capo al soggetto.

Secondo Cass. 5 dicembre 2002, n. 17259 l’art. 2 del-
la legge n. 117/1988, nello stabilire i presupposti della do-
manda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con
dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio delle sue
funzioni, esclude che possa dare luogo a responsabilità l’at-
tività d’interpretazione di norme di diritto, ovvero di valu-
tazione del fatto e delle prove (comma 2), e poi comprende
in detta colpa, fra l’altro, la grave violazione di legge deter-
minata da negligenza inescusabile (comma 3, lett. a), senza
eccezioni per le norme processuali, e dunque includendo
quelle che fanno carico al giudice d’esaminare i temi in di-
scussione influenti per la decisione e di dare contezza delle
ragioni della decisione stessa.

Dal coordinamento delle riportate disposizioni si è
quindi tratta la conclusione che il momento della funzione
giurisdizionale riguardante l’individuazione del contenuto
di una determinata norma e l’accertamento del fatto, con i
corollari dell’applicabilità o meno dell’una all’altro, non
possono essere fonte di responsabilità, nemmeno sotto il
profilo dell’opinabilità della soluzione adottata, dell’inade-
guatezza del sostegno argomentativo, dell’assenza di una
esplicita e convincente confutazione di opposte tesi. Ciò
perché l’affermazione della responsabilità dovrebbe passare

attraverso una non consentita revisione di un giudizio in-
terpretativo, o valutativo. In sostanza, la Cassazione ha ri-
tenuto che fonte di responsabilità può essere l’omissione di
giudizio, sempre che investa questioni decisive e sia ascrivi-
bile a negligenza inescusabile.

Occorre ora indirizzare l’indagine sul concetto di ine-
scusabile negligenza.

Per Cass. 29 novembre 2002, n. 16935 l’inescusabile
negligenza prevista dall’art. 2, comma 3, lett. a), della legge
n. 117/1988, si concretizza non nell’errore in cui sia incor-
so il giudice nel valutare il materiale probatorio a sua di-
sposizione, bensì soltanto nel fatto che il giudice abbia po-
sto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi
dal contesto probatorio di riferimento, posto che il concet-
to di negligenza inescusabile postula la sussistenza di un
«quid pluris» rispetto alla colpa grave disciplinata dal codi-
ce civile (39). Ancora, Cass. 29 aprile 2003, n. 6697 ha
precisato che il verificarsi del danno, per effetto di un atto
del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non é
incluso tra i presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge
13 aprile 1988, n. 117 - richiamati, tra i requisiti di ammis-
sibilità della domanda risarcitoria, dall’art. 5 della legge
stessa -, limitandosi il citato art. 2 ad indicare la sussistenza
del danno come elemento costitutivo dell’insorgenza del
credito risarcitorio, attinente quindi al fondamento nel
merito della domanda.

Le ricadute sul sistema interno
della sentenza Köbler

Occorre a questo punto trarre le conclusioni del breve
excursus proposto al fine di valutare, anzitutto, se la senten-
za della Corte di giustizia in commento è destinata in qual-
che ad immutare il sistema di tutela risarcitorio attualmen-
te disciplinato dalla legge n. 117/1988.

Se dovessero seguirsi le coordinate fornite dal Tribu-
nale di Roma nel precedente avanti ricordato (28 giugno
2001) l’esistenza, nell’ordinamento interno, di una discipli-
na che si occupa specificamente del delicato tema della re-
sponsabilità dei magistrati impedirebbe al giudice di disap-
plicarla, integrando questa le forme ed i modi di tutela del
privato al di fuori delle quali non è configurabile veruna
azione risarcitoria nei confronti dello Stato.

Tale conclusione, a ben vedere, può valere se si consi-
dera che il legislatore interno sia tenuto soltanto a garanti-
re una uniformità di tutela tra violazione del diritto comu-
nitario ed altre omologhe violazioni disciplinate a livello
interno.

Se così fosse, in effetti, la previsione generale di una
disciplina generale interna in tema di responsabilità del
magistrato impedirebbe di ammettere l’esistenza di una di-
suguaglianza, volta che la condotta illecita del magistrato
sarebbe sempre sottoposta alle regole fissate dalla legge n.
117/1988, entri o meno in gioco la violazione del diritto co-
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(39) Così anche Cass. 6 novembre 1999, n. 12357, in Giust. civ., 2000,
I, 2054; Cass. 26 luglio 1994, n. 6950, in Giust. civ. Mass., 1994, 1007.



munitario. Da qui l’ovvia conclusione della perfetta
conformità della norma al diritto comunitario.

Ma si è già avuto modo di ricordare come la Corte di
giustizia, anche nella sentenza che si commenta, abbia ul-
teriormente precisato che incombe a carico del legislatore
interno il limite della c.d. effettività della tutela.

A questo il legislatore interno dovrà informare il pro-
prio operato laddove, in forza del principio dell’autonomia
procedurale avanti ricordato, è chiamato a predisporre un
apparato legislativo interno che consenta al danneggiato
da violazione del diritto comunitario perpetrata da organo
giurisdizionale supremo di ottenere il risarcimento del dan-
no patito e che fissi, altresì, le condizioni per la proposizio-
ne dell’azione, l’autorità giudiziaria competente, il soggetto
attivamente e passivamente legittimato, la liquidazione e
quantificazione del danno risarcibile e l’eventuale termine
di prescrizione o decadenza cui rimane soggetta l’azione.

Sarà allora necessario operare uno screening della legi-
slazione italiana in tema di azione di responsabilità civile
per fatto dei magistrati per valutare non solo se questa pre-
veda una disciplina più gravosa di altre norme interne rela-
tive ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale -
ed a tale quesito si è già risposto negativamente - ma anche
se il sistema di tutela così disciplinato non renda pratica-
mente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. 

I punti nevralgici sono dunque costituiti dalla previ-
sione di un giudizio a cognizione sommaria di ammissibi-
lità, dalla necessaria esistenza di un coefficiente soggettivo
- sub specie di dolo o colpa -, della previsione di un termine
di decadenza e dall’insussistenza di responsabilità per atti-
vità interpretativa.

Si è già visto come la giurisprudenza di legittimità ab-
bia escluso l’esistenza di vulnus tra principi costituzionali,
previsione del vaglio di ammissibilità e congruità del termi-
ne di decadenza (40).

Tali risultati, a ben vedere, sembrano utilizzabili anche
al fine di vagliare l’effettività della tutela garantita al dan-
neggiato per violazione del diritto comunitario, anche se
qualche problema potrebbe sorgere in ordine all’ipotesi di
inammissibilità per manifesta infondatezza. Va comunque
rammentato che in tema di decorrenza del termine di de-
cadenza andrebbe sempre considerato il momento dell’a-
dozione del provvedimento da parte del giudice di ultima
istanza che è, per l’appunto, causa ultima della violazione.

Non sorgendo particolari problemi in ordine alla le-
gittimazione attiva e passiva rispetto all’azione risarcitoria,
restano da esaminare i due momenti forse più delicati, cor-
relati alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed all’esclu-
sione della responsabilità per attività interpretativa.

Si è detto, infatti, che la sentenza in commento, in li-
nea con la giurisprudenza di Lussemburgo, esclude che il
dolo o la colpa integrino presupposti sostanziali ai fini del-
l’accoglimento della domanda, piuttosto considerandoli
come elementi dai quali potere eventualmente inferire la
gravità della condotta. Il che impone di ritenere che se il
vaglio funzionale all’accertamento della responsabilità è di

natura prioritariamente obiettiva, la normativa interna non
potrà trovare applicazione laddove richiede necessaria-
mente il coefficente soggettivo come elemento costitutivo
della responsabilità.

L’apparente diversità di disciplina fra ordinamento in-
terno e comunitario potrebbe peraltro trovare composizio-
ne attraverso un’interpretazione conforme del precetto in-
terno ai principi sovranazionali, rilevando la sostanziale
omogeneità del concetto di negligenza inescusabile, in cui
si sostanzia la colpa, con quello della violazione manifesta
del diritto comunitario .

Assai più delicata è l’esclusione della responsabilità
per l’interpretazione di norme di diritto.

Qui si tocca il punto nevralgico del sistema di tutela
che la Corte di Lussemburgo ha inteso affermare con la
sentenza Köbler.

Quella che tra le condotte dell’organo supremo è par-
sa più pericolosa per l’attuazione del diritto comunitario è
appunto quella della mancata corretta applicazione del di-
ritto soggettivo garantito a livello comunitario e/o della
omessa disapplicazione dell’ordinamento interno ritenuto -
a torto - compatibile con l’ordinamento sovranazionale.

Ora, sembra di poter dire che laddove la violazione
anzidetta sia stata il frutto di una errata interpretazione del-
la norma comunitaria e/o della giurisprudenza della Corte
di giustizia, questa non possa ex se sottrarsi ad un giudizio di
dannosità che dovrebbe quindi condurre, nella ricorrenza
dei già ricordati presupposti che caratterizzano la responsa-
bilità per violazione del diritto comunitario, alla responsa-
bilità dello Stato. 

Sicché dal complesso sistema di tutela che viene a
crearsi combinando le regole della responsabilità scolpite
dalla Corte di giustizia con il sistema di diritto interno, il
principio dell’irresponsabilità per erronea interpretazione
di norme di diritto dovrebbe essere interpretato in modo
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(40) La giurisprudenza della Corte di giustizia è ferma nel riconoscere il
principio secondo cui il diritto comunitario si oppone a che le autorità
competenti di uno Stato membro facciano valere le norme di procedura
nazionali relative ai termini di ricorso nell’ambito di un’azione avviata nei
loro confronti da un singolo dinanzi ai giudici nazionali, al fine della tute-
la dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario - v. Corte giust. 25 luglio
1991, C-208/90, Emmot, in Foro it.,1993, IV, 324 -. Successivamente lo
stesso giudice ha affermato che il diritto comunitario non osta all’applica-
zione, ad una domanda basata sull’efficacia diretta di una direttiva comu-
nitaria, di una norma di diritto nazionale che si limita a circoscrivere il pe-
riodo, anteriore alla presentazione della domanda, per il quale possono es-
sere ottenute delle prestazioni pecuniarie, anche se la direttiva considera-
ta non sia stata correttamente trasposta entro i termini nello Stato mem-
bro considerato - cfr. Corte giust. 6 dicembre 1994, C-410/92, Johnson, in
Foro it., 1996, IV, 272 -. In tema di tassa di concessione dovuta dalle so-
cietà per l’iscrizione nel registro delle imprese sempre la Corte di giustizia,
con la sentenza Ansaldo, 15 settembre 1998, nn. C-279/96, C-280/96 e C-
281/96, in Corr. giur, 1998, 1467, ha ritenuto non contrastante con i prin-
cipi comunitari la previsione di un termine triennale di decadenza, rico-
noscendo allo Stato nazionale il diritto di stabilire, per il recupero delle
imposte dichiarate in contrasto con la normativa comunitaria, termini
per l’azione di ripetizione diversi da quelli previsti in materia di indebito
civile decorrenti a prescindere dall’epoca in cui lo Stato si è adeguato ai
principi comunitari.



conforme ai principi fondamentali del diritto comunitario
- e fra questi vi sarebbe appunto quello di evitare ingiuste li-
mitazioni alle azioni fondate sull’inosservanza del diritto
comunitario - (41).

Il concetto di giurisdizioni superiori
Sembra estremamente interessante soffermarsi, a que-

sto punto, sul concetto di giurisdizione superiore che finirà
col giocare un ruolo rilevante ai fini della configurabilità
della responsabilità dello Stato.

Esaminando il problema secondo un’ottica interna
che comunque non può prescindere dalle indicazioni forni-
te dal giudice di Lussemburgo a proposito della nozione di
giurisdizione «avverso le cui decisioni non può proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno» va riscontrato che
si tende per lo più a fornire un’interpretazione non lettera-
le del superiore inciso, fino a concludere che la - domestica
- pluralità di autonomi plessi giurisdizionali (giudice ordi-
nario, amministrativo, contabile) non può far sorgere dub-
bi sulla natura di vertice - oltre che della Corte di cassazio-
ne - anche del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
peraltro qualificate come magistrature «superiori» dalle di-
sposizioni dell’ordinamento di appartenenza (42). A tale
conclusione non osterebbe la circostanza che le pronunce
di tali organismi restino esposte ad impugnativa, per moti-
vi attinenti alla giurisdizione, presso le Sezioni Unite della
Corte di cassazione.

Se si guarda alla giurisprudenza di Lussemburgo, ci si
accorge che sull’individuazione del carattere definitivo di
una pronuncia e dei mezzi di impugnazione la cui previsio-
ne preclude la definitività della sentenza, la stessa non ha
avuto occasione di fornire indicazioni di carattere generale.
Può semmai ricordarsi il caso Lyckeskog (43), in cui la Cor-
te è stata chiamata ad interpretare la nozione di «giurisdi-
zione nazionale, avverso le cui decisioni non possa propor-
si un ricorso giurisdizionale di diritto interno» con riguardo
al sistema giurisdizionale svedese ove i singoli possono im-
pugnare le sentenze dinanzi allo Högsta domstolen (Corte
Suprema), ma tale impugnazione è esaminata nel merito
unicamente in caso di dichiarazione di ammissibilità da
parte dello stesso Högsta domstolen. Si trattava quindi di
stabilire se un giudice nazionale, le cui decisioni sono esa-
minate dalla Corte Suprema solamente previa dichiarazio-
ne di ammissibilità dell’impugnazione da parte della Corte
medesima, debba essere considerata quale giurisdizione av-
verso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizio-
nale di diritto interno. La Corte di giustizia ha statuito che
le decisioni di un giudice nazionale d’appello impugnabili
dalle parti dinanzi ad una Corte Suprema non promanano
da una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
ai sensi dell’art. 234 CE, precisando che l’esistenza di un va-
glio di ammissibilità all’impugnazione non è tale da esclu-
dere il rimedio dell’impugnazione.

Va detto, ancora, che la Corte di giustizia, nella causa
Hoffman-La Roche (44) aveva già rilevato come il concetto
di mezzo di impugnazione non era univoco nei vari ordina-

menti nazionali e che tuttavia andavano escluse da tale no-
zione sia le impugnazioni di soggetti diversi dalle parti - op-
posizione di terzo o ricorso del pubblico ministero nell’inte-
resse della legge - sia i c.d. mezzi straordinari di ricorso, co-
me la revocazione della sentenza. Per tale motivo, l’Avv.
gen. Tizzano, nelle conclusioni rese in causa C-99/00
Kenny Oland Lyckeskog (45) ha ritenuto che «le decisioni
alle quali si riferisce l’art. 177, comma 3, sono tutte quelle
che hanno carattere definitivo, nel senso di non dar luogo
ad alcun riesame della causa, in fatto o anche soltanto in di-
ritto, su istanza dell’una o dell’altra delle parti e senza biso-
gno che si verifichino circostanze nuove o presupposti ec-
cezionali».

Non è dato sapere se la sentenza in commento potrà
incidere sulla fin qui pacifica natura di giurisdizioni supre-
me riconosciuta al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti. Si è detto, infatti che l’obbligo del rinvio pregiudi-
ziale assume nella sentenza Köbler una valenza decisiva al
fine di configurare la responsabilità per violazione del di-
ritto comunitario. È dunque l’obbligatorietà del rinvio a
garantire la corretta applicazione e l’interpretazione
uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati
membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’ap-
plicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia
(46), in modo da evitare che in uno Stato membro si con-
solidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le
norme comunitarie (47). 
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(41) Soprattutto con riferimento alla tematica dei rapporti fra direttiva
comunitaria e diritto interno di trasposizione, si è chiarito che il rimedio
dell’«interpretazione conforme» delle disposizioni dell’ordinamento na-
zionale rispetto al diritto comunitario trova un limite invalidabile nel
contrasto fra i diversi testi normativi. V. infatti Mastroianni, Direttive non
attuate, rimedi alternativi e principio di eguaglianza, in Il Dir. dell’Unione Eu-
ropea, 1998, 1, 567 che ricorda come l’obbligo dell’interpretazione
conforme non può aversi qualora la norma interna sia assolutamente in-
compatibile con il contenuto di una direttiva «non potendosi consentire
un’interpretazione contra legem» richiamando a conforto, sub nota 10,
Corte giust. CE 26 settembre 1996, Arcaro, in Foro it., 1997, IV, 93.
In senso conforme v. Conclusioni Avv. gen. Saggio nella causa C-240/98,
Oceano, in www.curia.eu.int.

(42) De Roberto, L’obbligo di rinvio per le giurisdizioni d’ultima istanza, Re-
lazione svolta in occasione della celebrazione del cinquantenario della
Corte di giustizia nell’ambito del colloquio sulla cooperazione fra la Cor-
te di giustizia e gli Organi giurisdizionali nazionali tenutosi in Lussembur-
go, 3 - 4 dicembre 2002. V. fra le tante pronunzie del giudice amministra-
tivo, Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2003, n. 1313, in Dir. com. scambi
inter., 2003, 2, 359 che, nel sollevare questione di interpretazione dell’art.
2 par. 2 lett. b) del Reg. CE n. 1139/98 modificato dall’art. 1 Reg. CE n.
49/2000 in tema di OGM ha riconosciuto che la questione «si pone in un
giudizio pendente innanzi ad una giurisdizione nazionale suprema» che
impone la rimessione ex art. 234, comma 3, Tratt. CE.

(43) Corte giust. 4 giugno 2002, causa C-99/00, in Racc., 2002, I-4839.

(44) Corte giust. 24 maggio 1977, causa 107/76, in Racc., 1977, 957.

(45) In www.curia.eu.int

(46) Corte giust. 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e Lanificio di Gavar-
do, in Racc., 1982, 3415, punto 7.

(47) Corte giust. 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche, in
Racc., 957, punto 5 e Corte giust. 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e
36/82, Morson e Jhanjan, in Racc., 1982, 3723, punto 8.



La Corte costituzionale è giurisdizione 
di ultima istanza?

Un capitolo a parte merita, invece, la questione rela-
tiva all’assimilabilità della Corte costituzionale alle giuri-
sdizioni superiori.

Il tema, involgendo anche l’eventuale responsabilità
dell’organo costituzionale tenuto al controllo interno delle
norme nazionali, è talmente complesso e delicato da indur-
re chi scrive ad un’analisi, probabilmente superficiale, che
vuole soltanto fornire i dati di base per eventuali ulteriori
approfondimenti.

Come ha recentemente affermato Valerio Onida, la
Corte costituzionale non è giudice di controversie concre-
te, ma giudice della legge, decidendo questioni di compati-
bilità fra norme legislative e norme costituzionali, promos-
se vuoi in via incidentale, vuoi in via diretta nei rapporti fra
Stato e Regioni. La Corte, perciò stesso, non ha occasione
di applicare direttamente il diritto comunitario, come ac-
cade invece per la generalità degli organi nazionali di giuri-
sdizione (48) .

Occorre allora muovere da alcuni dati di fatto, ricava-
bili dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in-
terna.

Anzitutto, superando un isolato precedente con il
quale la Consulta sembrava avere aperto le porte verso Lus-
semburgo (49), si è andato stratificando il convincimento
che il giudice costituzionale è carente di legittimazione a
sollevare dinanzi alla Corte di giustizia la questione pregiu-
diziale ex art. 234 Tratt. CE, svolgendo una funzione di
«controllo costituzionale» differente da quella degli organi
giurisdizionali che osterebbe, pertanto, ad una sua assimila-
zione alle giurisdizioni nazionali abilitate al sistema del rin-
vio pregiudiziale (50).

D’altra parte, uno dei motivi che sembrano indiretta-
mente condizionare un simile approccio - talvolta definito
di autoemarginazione (51) - è che il ruolo apicale della
Corte costituzionale, conclamato dall’assenza di rimedi giu-
risdizionali avverso le decisioni emesse (art. 137 Cost.),
renderebbe «dovuto» il rinvio pregiudiziale e non mera-
mente «facoltativo» alla stregua del ricordato art. 234
Tratt. CE, in tal modo finendo col creare una sorta di ge-
rarchia fra Corte di giustizia e Corte costituzionale cui la se-
conda ha inteso fin qui sottrarsi, ad onta di altre Corti co-
stituzionali europee (52).

Un altro paletto dal quale è necessario muovere è il
principio, pur esso palesato dal giudice costituzionale inter-
no, che impedisce alla Corte il sindacato di costituzionalità
ogni volta che sussista un dubbio in ordine alla compatibi-
lità dell’ordinamento interno con i principi del diritto co-
munitario. Sicché, laddove il giudice rimettente ipotizza un
contrasto della norma interna con la normativa sovrana-
zionale ciò fa sorgere una «pregiudiziale comunitaria», inci-
dente sulla rilevanza della questione di legittimità costitu-
zionale (53). Ed analoghe conclusioni sono state espresse a
proposito della c.d.doppia pregiudizialità (54).

Se dunque una questione di legittimità costituzionale
implica un problema di interpretazione delle norme co-

munitarie, la Corte costituzionale chiude il procedimento
con una declaratoria di inammissibilità per difetto di rile-
vanza, spettando al giudice nazionale l’obbligo di even-
tualmente disapplicare la normativa interna incompatibi-
le (55).

Sulla base di tali premesse, occorre chiedersi se sia ipo-
tizzabile una responsabilità dello Stato per violazione del
diritto comunitario da parte della Corte costituzionale.

Se infatti si accede alla riscontrata inconciliabilità tra
sindacato sulla conformità dell’ordinamento interno al di-
ritto comunitario e vaglio costituzionale - frutto della tesi
della separazione fra gli ordinamenti fissata dalla nota sen-
tenza 170/84 (Granital) (56) - dovrebbe escludersi che l’o-
perato del giudice costituzionale possa mai interferire sul
processo di corretta applicazione del diritto comunitario,
integralmente riservato alla decisioni della Corte di giusti-
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(48) Onida, Intervento svolto il 14 luglio 2003 all’incontro con la Corte
di giustizia delle Comunità Europee svolto in Roma, Palazzo Spada, in
www.giustizia-amministrativa.it

(49) Corte cost. 18 aprile 1991, n.168, in Foro it., 1992, I, 660 con nota
di Daniele, Corte costituzionale e direttive comunitarie.

(50) Corte cost. 29 dicembre 1994, n. 536, in Giur. cost., 1995, 4459 e
Corte cost. 26 luglio 1996, n. 319, ibidem, 1996, 2618.

(51) Cfr. Salmoni, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle comu-
nità europee, Relazione tenuta in occasione del Convengo tenuto a Co-
panello, 31 maggio-1 giugno 2002 sul tema «La Corte Costituzionale e le
Corti d’Europaª in www.associazionecostituzionalisti.it. 

(52) Infatti, Corte giust. 16 luglio 1998, C-93/97, Fédération Belge des
Chambres Syndicales de Médecins c. Flemish Government, in Guida al dir.,
1998, 35, 69, ha deciso su rinvio pregiudiziale della Cour d’Arbitrage Bel-
ga, mentre Corte giust. 8 novembre 2001, C- 143/99, Adria-Wien, in
Cons. Stato, 2001, II, 2082, è stata resa su rinvio pregiudiziale del tribu-
nale costituzionale austriaco.

(53) Corte cost. 12 luglio 2001, n. 249, in Foro it., 2002, I, 31; Corte co-
st.16 giugno 1994, n. 244, in Giur. cost.,1994, 2013; Corte cost.13 feb-
braio 1995, n. 38, ibidem,1995, 386. In dottrina v. Cartabia e Weiler, L’ap-
plicazione giurisprudenziale del diritto comunitario fra giudice ordinario e Corte
costituzionale, Bologna, 2000, 191; Celotto, Le «modalità» di prevalenza
delle norme comunitarie sulle norme interne: spunti ricostruttivi, in Riv. dir.
pubbl. comun., 1999, 1473.

(54) Con tale espressione ci si riferisce alle questioni che richiedono per
la loro definizione, una contestuale pronunzia sia della Corte di giustizia
che della Corte costituzionale. Corte cost. 12 luglio 2001, n. 249, in Foro
it., 2002, I, 31 ha ritenuto che in tali casi la pregiudizialità comunitaria
determina l’inammissibilità per difetto di rilevanza della q.l.c. in assenza
di motivazione sulla rilevanza della norma - e sulla sua stessa applicabilità
nell’ordinamento interno -. In precedenza Corte cost. 30 luglio 1992, n.
391, in Giur. cost., 1992, 3127 ritenne l’inammissibilità della questione
non risultando con certezza l’esito del giudizio pregiudiziale.

(55) Corte cost. 6 aprile 1998, n. 108 e 109, in Giur. cost.,1998, 923 e 926;
v. anche Corte cost. 6 dicembre 2001, n. 390, in Giust. civ., 2002, I, 282.

(56) Va solo ricordato che Corte cost. 27 dicembre 1965, n. 98, in Giur.
cost., 1965, 1322 aveva iniziato a prospettare il primato del diritto comu-
nitario sul diritto interno, ma Corte cost. 30 ottobre 1975, n. 232, in
Giur. cost., 1975, I, 2211 aveva precisato che il giudice nazionale doveva
disapplicare la norma interna solo se questa fosse stata in contrasto con
una norma comunitaria successivamente entrata in vigore, dovendo in
caso contrario - norma comunitaria anteriore alle norma interna ad essa
contrastante - sollevare q.l.c. Indirizzo poi superato dalla ricordata Corte
cost. 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, I, 1098.



zia idonee, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte co-
stituzionale, a produrre effetti diretti come se si trattasse di
fonti del diritto comunitario (57), ma non a condizionare
l’operato del giudice delle leggi al quale rimane estraneo il
controllo di compatibilità comunitaria.

Il problema, tuttavia, si pone con particolare forza per
i giudizi nei quali la Corte costituzionale si è occupata di
problemi di compatibilità delle leggi regionali con il diritto
comunitario in caso di conflitto di attribuzione sollevato
dal Governo e si è ritagliata il compito di espungere dal-
l’ordinamento leggi contrastanti con gli obblighi comuni-
tari (58).

È evidente che, in questo caso, la Corte costituzionale
decide utilizzando il diritto comunitario come parametro e
che l’opportunità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia sembra avvertirsi in modo più pregnante. Ma anche a
lasciare impregiudicata la questione del rinvio pregiudizia-
le, risulta chiaro che nell’espletamento di siffatto sindacato
anche la Corte costituzionale è chiamata ad applicare il di-
ritto comunitario e potrebbe, sempre in via astratta, incor-
rere in quei profili di responsabilità tratteggiati dalla sen-
tenza in commento.

Il problema sembra peraltro meritare un’ulteriore ana-
lisi differenziata per effetto dell’art. 117 Cost. come modifi-
cato dalla novella al Titolo V della Costituzione (59).

Quanto al sistema anteriore a tali modifiche, non può
che escludersi la responsabilità della Corte costituzionale
che si è per così dire autolimitata, non operando il control-
lo di costituzionalità alla luce dell’ordinamento comunita-
rio né avvalendosi della riserva che aveva individuato per
l’eventuale contrarietà dell’ordinamento comunitario ai
principi fondamentali della Costituzione - c.d. teoria dei
controlimiti - (60). 

Discorso diverso potrebbe farsi, invece, tanto con rife-
rimento al sindacato svolto in occasione delle impugnazio-
ni delle leggi regionali da parte del Governo, che rispetto al
rinnovato testo dell’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in
cui impone al legislatore un preciso obbligo di rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli ob-
blighi internazionali.

Se infatti dovesse prevalere l’idea che il sindacato di
costituzionalità comprende anche la conformità della nor-
ma interna ai principi del diritto comunitario - fino al pun-
to da accentrare su tale organo il potere-dovere di disap-
plicazione dell’atto interno difforme dal diritto comunita-
rio fin qui esercitato dall’autorità giudiziaria -, è evidente
che anche la Corte costituzionale potrebbe perpetrare una
violazione del diritto comunitario, ad esempio non unifor-
mandosi all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia
sui principi di diritto sovranazionale ora divenuti parame-
tro per il vaglio di legittimità di una norma interna. Ciò, se
per un verso darebbe piena attuazione alla tesi monista so-
stenuta dalla Corte di giustizia a proposito dei rapporti fra
ordinamento nazionale e sistema comunitario, dando
un’enorme spinta all’unificazione fra ordinamenti, avreb-
be tuttavia l’effetto di sconvolgere l’attuale assetto nel
quale la norma comunitaria viene applicata direttamente

dal giudice nazionale disapplicando la norma interna in-
compatibile.

Ma è pur vero che del rinnovato art. 117 Cost. è stata
fornita una lettura meno traumatica - almeno con riferi-
mento ai rapporti fra ordinamento interno e sistema comu-
nitario - (61). Detta disposizione costituzionale avrebbe
soltanto formalizzato i risultati raggiunti dalla giurispruden-
za costituzionale a proposito dei rapporti fra ordinamento
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(57) V. Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113, in Giur. it., 1986, I, 1, 28 per
le sentenze interpretative della Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234
Tratt. CE; Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389, in Foro it., 1991, I, 1076 per
le sentenze della Corte di giustizia emesse in sede contenziosa, ai sensi
dell’art. 226 Tratt. CE.

(58) Corte cost.10 novembre 1994, n. 384, in Foro it., 1995, I, 2050; Cor-
te cost. 30 marzo 1995, n. 94, in Foro amm., 1996, 377. In dottrina Sor-
rentino, Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto in-
ternazione e comunitario, in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
Floridia, Diritto interno e diritto internazionale: profili storico comparatistici,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
Entrambe le relazioni sono state svolte al convegno sul tema Regioni, dirit-
to internazionale e diritto comunitario, svoltosi a Genova il 23 marzo 2002.

(59) Per i primi commenti all’art. 117 Cost. v. Pinelli, I limiti generali alla
potestà legislativa statale e regionale ed i rapporti con l’ordinamento internazio-
nale e comunitario, in Foro it., 2001, V, 194 ss.; Cannizzaro, La riforma «fe-
deralista» della Costituzione e gli obblighi internazionali, in Riv. dir. internaz.,
2001, 921 ss.; Luciani, Le nuove competenze legislative delle Regioni a statuto
ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della legge cost. n.
3 del 2001 (relazione svolta al Seminario su «Il nuovo Titolo V della Costi-
tuzione. Lo Stato delle autonomie», tenuto a Bologna il 14 gennaio 2002 in
www.associazionedeicostituzionalisti.it).

(60) Corte cost. 26 marzo 1993, n. 115, in Giur. cost., 1993, 983, ha ri-
badito che il controllo sulla compatibilità tra norma interna e norma co-
munitaria, per l’eventuale contrasto tra i due ordini di disposizioni, non
può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale, in quanto la
norma comunitaria, estranea al sistema delle fonti interne, opera per for-
za propria. In precedenza, Corte cost. n. 168/1991, nel richiamare la no-
ta sentenza n. 170/1984 ed il meccanismo della non applicazione del di-
ritto interno incompatibile con quello comunitario ivi fissato, ha ribadi-
to che tale non applicazione incontra con il limite del rispetto dei princi-
pi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ina-
lienabili della persona umana (v. Corte cost. 21 aprile 1989, n. 232, in
Giust. civ., 1990, I, 315 e Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, in Giust. civ.,
1991, I, 1648). Mai tuttavia, il giudice delle leggi si è avvalso di tale ri-
serva.Ed il motivo è stato limpidamente spiegato da Onida, op.ult. cit., se-
condo il quale «a seguito del riconoscimento, da parte della Corte di giu-
stizia, dei principi comuni del diritto costituzionale degli Stati membri
come principi del diritto comunitario, e del riconoscimento alle norme
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del valore, a loro volta,
di principi del diritto comunitario, nonché fra poco, presumibilmente,
con la prevista costituzionalizzazione della Carta europea dei diritti, che a
sua volta ha assunto a proprio contenuto norme corrispondenti, appare
improbabile l’ipotesi che una misura concreta adottata dalle istituzioni
europee possa essere ritenuta, da un lato, legittima e valida secondo il di-
ritto comunitario, e contrastante, dall’altro lato, con i principi supremi
del diritto costituzionale italiano».

(61) Il problema è più complesso con riguardo ai rapporti fra ordinamen-
to interno ed obblighi internazionali - fra i quali, in particolare, quelli na-
scenti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo -.V. sul
punto Lucani, op. ult. cit. e Montanari, Giudici comuni e Corti sovranazio-
nali: rapporti fra sistemi, Relazione tenuta al Convegno «Corte Costituzio-
nale e le Corti di Europa», tenuto a Copanelli nei 31 maggio-1 giugno
2002, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. V. anche Conforti, Sulle
recenti modifiche della costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi in-
ternazionali e comunitari, in Foro it., 2002, V, 229 e ss. 



interno e comunitario, ma non certo trasformato ogni que-
stione di compatibilità della legge nazionale (o regionale)
con il diritto comunitario in questione di costituzionalità
da proporre davanti alla Corte costituzionale (62).

Le questioni appaiono già talmente complesse da im-
porre qui un doveroso self restraint.

La competenza e la giurisdizione sull’azione 
di responsabilità 

Un discorso a sé merita, ancora, il tema dell’indivi-
duazione del giudice chiamato a pronunziarsi su un’azione
di responsabilità per violazione del diritto comunitario ri-
conducibile agli organi di giurisdizione superiori.

Già si è detto che l’ordinamento comunitario favori-
sce una regolamentazione autonoma di tali aspetti, indivi-
duando a carico dei legislatori nazionali i limiti della effet-
tività della tutela e della uniformità di tutela tra violazione
del diritto comunitario ed altre omologhe violazioni disci-
plinate a livello interno.

Ecco che il problema dell’individuazione del giudice
chiamato a decidere siffatte controversie va affrontato alla
stregua dei parametri costituzionali in atto vigenti.

Esaminando il sistema interno, l’art. 4 della legge n.
117/1988 prevedeva che competente a decidere l’azione di
risarcimento del danno contro lo Stato fosse il tribunale del
luogo ove ha sede la Corte d’appello del distretto più vici-
no a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale
apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il
magistrato fosse venuto ad esercitare le funzioni in uno de-
gli uffici di tale distretto. In tale evenienza, secondo l’origi-
naria previsione, era competente il tribunale del luogo ove
ha sede la Corte d’appello dell’altro distretto più vicino, di-
verso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzio-
ni al momento del fatto. Il comma 3 dello stesso articolo
aggiunge che per determinare il distretto della Corte d’ap-
pello più vicino si applica il disposto dell’art. 5 della legge
22 dicembre 1980, n. 879. 

I commi 1 e 2 del ricordato art. 4 sono stati però mo-
dificati di recente dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420 re-
cante «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magi-
strati». In particolare, è stato previsto che l’azione di risar-
cimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della
corte d’appello, da determinarsi a norma dell’art. 11 c.p.p. e
dell’art. 1 delle norme di att., coord. e trans. c.p.p., appro-
vate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Inoltre, l’art. 4 della
legge n. 420/1998 ha previsto che l’azione di rivalsa dello
Stato deve essere proposta davanti al tribunale del capo-
luogo del distretto della Corte d’appello, da determinarsi
alla stregua di quanto previsto dal comma 1 dello stesso ar-
ticolo.

L’esame congiunto di tali disposizioni consente di rite-
nere che il legislatore interno, nell’affrontare il tema delle
azioni involgenti la responsabilità dello Stato-giudice, ha in-
dividuato nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice chia-
mato a ius dicere fissando una disciplina idonea a regola-

mentare anche gli aspetti della competenza territoriale.Ta-
le meccanismo può ritenersi in via generale applicabile an-
che al contenzioso relativo alla responsabilità per violazio-
ne del diritto comunitario.

Tale scelta non pone in discussione l’imparzialità del
giudice sol perché si discuta di una responsabilità ricondu-
cibile all’organo - giudiziario - di nomofilachia. La previsio-
ne che impedisce l’istituzione di un giudice speciale - art.
102, comma 2, Cost. - impedisce di profilare soluzioni di-
verse, a meno di rinunziare a forme di tutela giurisdizionale
che finirebbero col radicare ed approfondire ulteriormente
gli effetti negativi delle violazioni del diritto comunitario.

Va poi rammentato che le Sezioni Unite, seppur in un
contesto più generale - derivante da tardivo recepimento,
in sede legislativa, di direttive comunitarie - hanno recen-
temente ritenuto che l’azione di responsabilità per violazio-
ne del diritto comunitario è correttamente proposta innan-
zi al giudice ordinario (63).

Tale affermazione si è fondata, tuttavia, su una lettu-
ra dei principi espressi da Cass., sez. un., 500/99 con rife-
rimento al regime previgente alle innovazioni del sistema
di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo apportate con il d.lgs. n. 80/1998 e dalla
successiva legge n. 205/2000. In quel contesto normativo
fu agevole per la Corte rilevare che al giudice ordinario
spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale
a conoscere delle questioni di diritto soggettivo, avendo
appunto tale natura il diritto al risarcimento del danno,
come tale distinto dalla posizione giuridica soggettiva la
cui lesione è fonte di danno ingiusto che, ricorda la Cas-
sazione, può avere indifferentemente natura di diritto
soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configu-
razioni, o di interesse comunque rilevante per l’ordina-
mento.

Sembra peraltro che il mutato quadro dei principi in
tema di riparto di giurisdizione prodotto dalle legge appena
ricordata non abbia la capacità di modificare le conclusio-
ni appena ricordate in punto di giurisdizione. A volere
estremizzare il riferimento fatto al d.lgs. n. 80/1998, potreb-
be opinarsi che ove anche fosse il Consiglio di Stato ad ave-
re violato il diritto comunitario la conseguente domanda
risarcitoria andrebbe comunque spiegata innanzi al giudice
amministrativo.

Ma tale conclusione risulta viziata per più ordini di ra-
gioni.

Ed infatti, il sistema dei «blocchi di materia» che ha
attribuito al giudice amministrativo una rilevante mole di
contenzioso già riservato al giudice ordinario non sembra
in alcun modo comprendere, nella modifica dei plessi giu-
risdizionali, il contenzioso concernente la responsabilità
dello Stato per violazione del diritto comunitario, qualun-
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(62) Cfr. sempre Onida, op. ult. cit., il quale pure ritiene che, diversa-
mente opinando, si farebbe un antistorico passo indietro rispetto al tra-
guardo raggiunto da Corte cost. n. 170/84 e dalle successive decisioni.

(63) Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n.5125, in Foro it., 2002, I, 2394.



que sia l’organo statale responsabile della ricordata viola-
zione (64).

In questo senso perde di consistenza non solo l’indivi-
duazione dell’autorità giudiziaria - ordinaria, amministrati-
va o contabile - cui è ascrivibile la violazione, ma anche la
posizione giuridica soggettiva violata - diritto soggettivo,
interesse legittimo o interesse giuridicamente protetto dal-
l’ordinamento -. L’oggetto del giudizio risarcitorio, del re-
sto, non si porrà in linea di continuità con quello definito
innanzi alla giurisdizione superiore in modo da rappresen-
tarne una riedizione idonea a porne in discussione l’auto-
rità di giudicato, ma intenderà, piuttosto, elidere le conse-
guenze dannose che quella decisione ha prodotto attraver-
so forme di tutela che potranno andare dalla restitutio in in-
tegrum (65) al ristoro patrimoniale dei danni.

Va infine chiarito che il compendio di norme interne
appena ricordato - legge n. 117/1988 - non dovrebbe tro-
vare applicazione, almeno con riferimento ai criteri di
competenza territoriale, con riguardo alla responsabilità
della Corte di cassazione e in genere delle giurisdizioni su-
periori per violazione del diritto comunitario.

Ed infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che l’art.
4, comma 1, legge 13 aprile 1988, n. 117 non trova appli-
cazione, quanto al criterio territoriale, ove venga dedotta la
responsabilità di componenti della Corte di cassazione, con
la consequenziale operatività per la relativa domanda delle
regole comuni, tenendosi conto che la Corte di cassazione,
per organizzazione e compiti funzionali, opera a livello na-
zionale e non è «ufficio compreso» in distretto di Corte
d’appello (66). Analogo discorso sembra infatti doversi fa-
re con riguardo al Consiglio di Stato che, operando a livel-
lo nazionale, non può ricollegarsi ad alcun distretto giudi-
ziario (67).

In ogni caso, dalla previsione normativa surricordata
dovrebbe desumersi che anche per i giudizi risarcitori pro-
mossi nei confronti dello Stato per violazione del diritto
comunitario ascrivibile alle giurisdizioni superiori la giuri-
sdizione spetta al giudice ordinario che andrà individuato
territorialmente secondo i criteri di collegamento ivi speci-
ficati.

Conclusioni
Giunti al termine di questa breve indagine, sembra di

potere dire che la sentenza della Corte di giustizia, muo-
vendosi sui binari ben tracciati dalla sentenza Brasserie,
apre tuttavia scenari importanti che il giudice di Lussem-
burgo ha deciso di abbozzare in una fattispecie nella quale,
peraltro, è giunto ad escludere in concreto la responsabilità
della Corte Suprema austriaca che si era resa non solo re-
sponsabile della violazione di un diritto tutelato dal sistema
comunitario, ma non aveva nemmeno correttamente inte-
so il significato della giurisprudenza rilevante della Corte di
giustizia.

Ancora una volta, la Corte scolpisce dei principi di
notevole impatto emotivo che tuttavia, nell’applicazione
pratica operata da quello stesso giudice, si stemperano in
maniera altrettanto significativa.

Sembra allora che il giudice di Lussemburgo intenda
inviare un messaggio forte alle giurisdizioni superiori nazio-
nali, destinato più che a sanzionare condotte, piuttosto ad
enucleare per i giudici supremi dei sicuri approdi ai quali
agganciare l’attività di applicazione del diritto sovranazio-
nale, in vista del pieno riconoscimento dei diritti garantiti
dal diritto comunitario. 

Ecco che alla prospettiva sanzionatoria, pure netta-
mente tratteggiata nella sentenza Köbler, si affianca una
sorta di funzione preventiva che la Corte di giustizia intende
svolgere insieme ai giudici nazionali e soprattutto alle giuri-
sdizioni superiori che, proprio per l’obbligatorietà del rinvio
pregiudiziale, appaiono legate a doppio filo con la stessa
Corte e come tali direttamente responsabili per la non cor-
retta applicazione del diritto comunitario. 

Quanto alle ricadute che tale sentenza potrà produrre
nell’ordinamento interno, esse riguarderanno, anzitutto,
l’ordine giudiziario.

Le giurisdizioni superiori saranno infatti chiamate, in
modo ancora più pregnante che non in passato, ad un va-
glio particolarmente scrupoloso delle vicende nelle quali
gravitano questioni involgenti l’applicazione del diritto co-
munitario.

Erano state le Sezioni Unite civili, già nel 1999 - Est.
Carbone - ad affermare che «il giudice della nomofilachia
deve essere particolarmente attento per accertare, in sede
di legittimità, l’esistenza o meno di una violazione dell’or-
dinamento comunitario che si concretizza in una vera e
propria violazione di legge a tutti gli effetti» (68).

In quello stesso anno la Corte di legittimità non ave-
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(64) V. del resto Cass. 6 ottobre 2000, n. 13339, in Giust. civ. Mass.,
2000, 2107, in cui la domanda ai sensi dell’art. 4 della legge 13 aprile
1988, n. 117 - azionata prima dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di ri-
parto di giurisdizione, era diretta ad ottenere la condanna al risarcimento
dei danni asseritamene cagionati dai magistrati del Consiglio di Stato. V.
in senso analogo Cass. 13 dicembre 2002, n. 17843.

(65) Cfr. Corte giust.10 luglio 1997, causa C-94/95 e 95/95, Bonifici; Cor-
te giust.10 luglio 1997, causa 261/95, Palmisani; Corte giust. 10 luglio
1997, causa 373/95, Maso, in Racc., 1995, I, 3969, 4025, 4051 ed in Fo-
ro it., 1998, IV, 213. 

(66) Cass.6 aprile 1996, n. 3243, in Giust. civ. Mass., 1996, 518. Analo-
gamente l’art. 30-bis c.p.c. -introdotto dall’art. 9 della legge n. 420/1998
in tema di foro per le cause in cui è parte un magistrato, non può esten-
dere il proprio ambito di operatività al caso del magistrato parte del giu-
dizio che eserciti le funzioni come consigliere di cassazione, allorché di
fronte al giudice di legittimità sia proposta impugnazione, atteso che lo
speciale foro derogatorio indicato in tale disposizione si fonda sul presup-
posto dell’esistenza nell’ordinamento interno di una pluralità di giudici di
merito con eguale competenza per valore o per materia, mentre tale pre-
supposto della concorrente competenza non si ravvisa per la fase di legit-
timità.

(67) Cass. 4 febbraio 2003, n.1653 a proposito di un giudizio per ottene-
re l’equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrati-
vo definito dal Consiglio di Stato ha stabilito la competenza territoriale -
ex art. 3 legge n. 89/2001 - della Corte d’appello di Roma, facendo appli-
cazione dei principi generali contenuti nell’art. 25 c.p.c.

(68) Cass., sez, un., 13 febbraio 1999, n. 64, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
2000, 799 ss.



va mancato di sottolineare l’importanza strategica del rinvio
pregiudiziale «attribuito, con evidenti finalità “nomofilatti-
che”, alla competenza “esclusiva” della Corte di giustizia…
al fine della “costruzione” di un vero e proprio “ordinamen-
to giuridico comunitario” […] Ed è proprio in tale prospet-
tiva che si spiega[no][…] il dovere del giudice nazionale “di
ultima istanza”, in quanto fattore istituzionale di “diritto
comunitario vivente” nell’ordinamento interno, di investi-
re la Corte della questione di interpretazione» (69).

A fronte di tali affermazioni di principio, tuttavia, è ri-
sultato scarsissimo il contatto fra Corte di legittimità e Cor-
te di giustizia, probabilmente per una supervalutazione del-
la teoria dell’atto chiaro che, non sempre, ha prodotto ri-
sultati appaganti (70). 

Sull’altro versante - quello legislativo - non resta che
attendere gli eventi, per comprendere se la carica estrema-
mente europeista che caratterizza la sentenza in commen-
to sarà intesa nel suo reale significato, senza inficiare l’idea
che l’operato della magistratura debba comunque essere
tutelato da possibili interpretazioni metagiuridiche della
sentenza in commento. 

Malgrado la sentenza Köbler, rimane infatti inalterata
la convinzione che autonomia ed indipendenza dell’ordine
giudiziario costituiscono principi fondamentali di ogni ci-
viltà giuridica e, dunque, come ricordato dalla dottrina ri-
prendendo le parole di Giorgio III pronunziate nel 1761,
«essenziali all’amministrazione imparziale della giustizia;
come alcuni dei migliori presidii dei diritti e delle libertà in-
dividuali; come i valori più elevati per la difesa dell’onore
dello Stato» (71).

La reazione a livello legislativo, a ben vedere, non si è
fatta attendere (72).

A distanza di nemmeno un mese dalla sentenza Kö-

bler, è stato infatti varato il disegno di legge di riforma orga-
nica del codice di procedura civile nel quale si è inteso, fra
l’altro, razionalizzare ed omogeneizzare la disciplina delle
controversie in materia di giudizi aventi ad oggetto il risar-
cimento del danno cagionato nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie attraverso un procedimento che, nel rispetto del
principio del contraddittorio, tenga conto dei peculiari inte-
ressi coinvolti - art. 60 - (73).

Peccato che l’Esecutivo abbia poi deciso di enucleare
i criteri direttivi previsti dallo stesso art. 60 ai quali infor-
mare le modifiche degli altri procedimenti speciali ivi con-
templati - separazione, scioglimento delle comunioni, giu-
dizi di interdizione ed inabilitazione, dichiarazione di pater-
nità e maternità naturali - e non abbia specificato alcun-
ché, oltre alla peculiarità degli interessi coinvolti, in ordine
al procedimento relativo alla responsabilità giudiziale. Si
sarà trattato di mera dimenticanza?

DANNO E RESPONSABILITÀ N. 1/2004 41

GIURISPRUDENZA•RESPONSABILITA’ DELLO STATO

Note:

(69) Cass. 14 settembre 1999, n. 9813, in Foro it., 2000, I, 1668 che ha
escluso la possibilità di una sospensione per pregiudizialità comunitaria in
caso di pendenza di altro rinvio pregiudiziale operato da diverso giudice
nazionale.

(70) V. sul punto, Montanari, op. cit., sub note 101 e 102.

(71) Serio, op. cit., 1155.

(72) Occorre ricordare dalla consultazione del sito www.senato.it emerge
che all’atto della correzione delle bozze della presente nota erano stati
presentati 10 disegni di legge concernenti a vario titolo il tema della re-
sponsabilità del magistrati.

(73) Il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 24
ottobre 2003 è reperibile all’indirizzo http://www.cittadinolex.kata-
web.it/Article/0,1519,25690|1,00.html.
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