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1. Fondamento della disciplina differenziata della responsabilità civile 

dei magistrati e riflessi sul piano della regolamentazione 

processuale.  

 

La disciplina della responsabilità civile dei magistrati – la quale, pur nelle 

diverse articolazioni storicamente conosciute dal diritto positivo, si caratterizza 

per la previsione di restrizioni e limiti rispetto alla normativa di diritto comune 

– trova fondamento nell’esigenza di realizzare il bilanciamento tra diversi, e 

per certi versi contrastanti, interessi costituzionali, che devono trovare nella 

legge ordinaria l’equilibrato contemperamento. 

Da un lato vi sono i principi, sanciti tra i diritti fondamentali enumerati 

nella Parte Prima, Titolo III, della Costituzione, che garantiscono ai privati la 

possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi (e 

dunque anche per la tutela del diritto al risarcimento del danno ingiusto 

derivante da un comportamento, atto o provvedimento posto in essere dal 

giudice nell’esercizio delle funzioni), nonché la possibilità di far valere 

direttamente la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli 

atti compiuti in violazione di diritti (artt.24 e 28 Cost.)1. 

Dall’altro lato vi sono le garanzie della giurisdizione proclamate nella 

Parte II, Titolo IV, della Costituzione, ove sono fissati i principi della 

soggezione del giudice solo alla legge (art.101, secondo comma), della 

autonomia e indipendenza della magistratura da ogni altro potere (artt.104, 

primo comma e 108, secondo comma), della terzietà ed imparzialità del 

giudice (art.111, secondo comma)2. 

                                                 
1 Sull’applicabilità dell’art.28 della Costituzione ai magistrati, stante il rinvio alla legge 

ordinaria, che nell’articolare la concreta disciplina della responsabilità deve avere riguardo 

alla peculiarità delle diverse tipologie di pubblici funzionari, v.: Corte Cost. 14 marzo 1968, 

n.2; Corte Cost. 3 febbraio 1987, n.26; Corte Cost.19 gennaio 1989, n.18; Corte Cost. 5 

novembre 1996, n.385. 
2 Per l’individuazione del fondamento della speciale disciplina della responsabilità dei magistrati 

nelle esigenze di bilanciamento tra il principio costituzionale della responsabilità dei pubblici 

dipendenti e le garanzie costituzionali della giurisdizione v., da ultimo, AMOROSO, Riforma 

della responsabilità civile dei magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell’eliminazione 

del filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria, in Questione Giustizia n.3/2015, 182, 

secondo cui «la specialità del regime della responsabilità civile dei magistrati rispetto a tale 

canone (art.28 Cost.) si giustifica perché esso entra in bilanciamento con i valori del Titolo 

IV della seconda Parte della Costituzione nella misura in cui tra i principi fondamentali che 

governano la magistratura vi sono quello della soggezione del giudice soltanto alla legge 

(art.101, secondo comma, Cost.), quello dell’indipendenza della magistratura (art.104, 

primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) e quello della terzietà ed imparzialità del 

giudice (art.111, secondo comma, Cost.)». Nello stesso senso, sostanzialmente, DAL CANTO, 

La legge n.18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone 

idee e soluzioni approssimative, ivi, 187-188, il quale evidenzia come la disciplina della 

responsabilità civile deve coniugare finalità di tipo riparatorio (in conformità alle esigenze 



 

 

  Il contemperamento tra questi diversi interessi costituzionali esige, per 

un verso, che anche l’attività giurisdizionale (come tutte le attività compiute 

dai funzionari pubblici) non vada esente da responsabilità allorché si sia 

tradotta nella violazione dei diritti soggettivi di coloro nei confronti dei quali è 

indirizzata3; per altro verso, che siano fissati condizioni e limiti alla possibilità 

di chiamare a rispondere, oltre allo Stato, i singoli giudici, al fine di evitare che 

la previsione di forme di responsabilità non si traduca in un condizionamento 

idoneo a turbare l’equilibrato e sereno esercizio della funzione giurisdizionale 

o, peggio ancora, non si presti ad essere utilizzata strumentalmente come 

arma di pressione volta ad incrinare l’imparzialità del magistrato4. 

L’esigenza di contemperamento dei diversi interessi costituzionali in gioco 

si era tradotta, nelle scelte del legislatore postreferendario, nella previsione di 

presupposti più rigorosi rispetto alla disciplina generale con riguardo sia 

all’individuazione delle fattispecie sostanziali di responsabilità sia alla 

fissazione delle regole processuali per l’esercizio dell’azione risarcitoria. 

Lasciando da parte gli aspetti sostanziali della responsabilità5, sotto il 

profilo processuale le regole che concorrevano a realizzare il bilanciamento tra 

i diversi valori costituzionali erano essenzialmente quattro: 

                                                                                                                                                                  
espresse dagli artt.24 e 28 Cost.) con finalità di tutela dell’indipendenza ed imparzialità del 

magistrato.  
3 Secondo tradizionale e autorevole dottrina pubblicistica, l’esigenza che l’attività 

giurisdizionale non vada esente da responsabilità risponde, oltre che alla finalità riparatoria 

garantita dagli artt.24 e 28 Cost., anche ad una finalità preventiva riconosciuta dall’art.97 

Cost., avendo la funzione di «alimentare il senso di legalità, cura e diligenza dei soggetti 

operanti per conto dello Stato» (A.M. SANDULLI, Atti del giudice e responsabilità civile, in, A. 

Giuliani e N. Picardi (a cura di), L’educazione giuridica, III, Perugia, 1978, 465. L’opinione è 

ripresa da DAL CANTO, cit., 187. 
4 Cfr. già Corte Cost. 14 marzo 1968 n.2, Punto 1 del Considerato in diritto, secondo la quale, 

ferma la soggezione dei magistrati al principio di responsabilità di cui all’art.28 Cost., 

variamente articolabile dal legislatore ordinario in relazione alle diverse categorie di 

dipendenti e funzionari pubblici, tuttavia «la singolarità della funzione giurisdizionale, la 

natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del magistrato possono 

suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità». 

Cfr., ancora, Corte Cost. 3 febbraio 1987 n.26, (sentenza dichiarativa dell’ammissibilità del 

referendum abrogativo degli artt.55, 56 e 74 c.p.c.), Punto 4 del Considerato in diritto: «la 

peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono 

condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti 

costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101-113), a tutela della sua 

indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni»; cfr., infine, Corte Cost. 19 gennaio 1989, 

n.18, Punto 9 del Considerato in diritto: «La disciplina dell’attività del giudice deve … essere 

tale da rendere quest’ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, 

formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla libera 

da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso 

da quanto a lui dettano scienza e coscienza».  
5 Al riguardo ci si può limitare a ricordare schematicamente che: 

A) l’art.2 l. n.117/1988, nella formulazione originaria, ai fini della responsabilità dello Stato per 

il fatto del magistrato:  

a) esigeva la necessità della presenza del dolo o della colpa grave del magistrato (salvi i casi di 

diniego di giustizia di cui al successivo articolo 3), tipizzando la colpa grave – oltre che nella 



 

 

                                                                                                                                                                  
specifica ipotesi concernente l’emissione di un provvedimento illegittimo sulla libertà 

personale –  nelle fattispecie di grave violazione di legge e di affermazione (o negazione) di 

un fatto incontrastabilmente escluso (o risultante) dagli atti del procedimento, purché 

determinate da negligenza inescusabile (commi 1 e 3);  

b) escludeva la responsabilità con riguardo all’attività di interpretazione delle norme del diritto 

e di valutazione del fatto e delle prove (c.d. clausola di salvaguardia: comma 2). 

B) Entrambe le limitazioni erano state ritenute in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, 

avuto riguardo:  

1) ai principi generali desumibili dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, 

secondo cui la violazione del diritto vigente da parte di un organo giurisdizionale di uno 

Stato membro dà luogo a responsabilità dello Stato medesimo nei confronti del singolo 

allorché ricorrano le tre seguenti condizioni: I) la norma giuridica violata sia preordinata a 

conferire diritti a singoli; II) la violazione sia stata manifesta e sufficientemente 

caratterizzata in relazione al grado di chiarezza e precisione della norma violata, al carattere 

intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, alla 

posizione eventualmente adottata da un’istituzione comunitaria e alla mancata osservanza, 

da parte dell’organo giurisdizionale, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ex art.267 

Trattato FUE (già art.234 Trattato CE); III) esista un nesso causale diretto tra la violazione e 

il danno subìto dal singolo (tra le altre, sentenze 19 novembre 1991, Francovich  e a.; 5 

marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du Pêcheur e Factortame; 30 

settembre 2003, causa C-224/01, Köbler);  

2) alle puntuali statuizioni contenute nella sentenza 13 giugno 2006 (causa C-173/2003: 

Traghetti del Mediterraneo s.p.a.), secondo cui: a) «il diritto comunitario osta ad una 

legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato 

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

imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione 

controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei 

fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale»; b) «il diritto comunitario osta 

altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi 

di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la 

sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata 

commessa una violazione manifesta del diritto vigente», sufficientemente caratterizzata in 

relazione alle circostanze sopra richiamate; 

3) alle altrettanto puntuali statuizioni contenute nella sentenza 24 novembre 2011 (causa C-

379/2010: Commissione Europea), emessa a seguito della procedura di infrazione aperta 

contro lo Stato italiano per non essersi tempestivamente conformato al diritto dell’Unione, la 

quale aveva ritenuto che: «La Repubblica Italiana, a) escludendo qualsiasi responsabilità … 

per i danni arrecati a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo 

giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di 

norme di diritto o da valutazione di fatti e prove … e b) limitando tale responsabilità ai soli 

casi di dolo o colpa grave [conducendo tale limitazione ad escludere la responsabilità in 

ipotesi di violazione manifesta del diritto vigente], ai sensi dell’art.2, commi 1 e 2 l. 

n.117/1988, … è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti  in forza del principio 

generale di responsabilità degli stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di 

uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado».  

C) Al fine di adeguare l’ordinamento interno a quello dell’Unione e chiudere la procedura di 

infrazione aperta con lettera di messa in mora del 27 settembre 2013, è stata approvata la 

legge 27 febbraio 2015, n.18 (in GU Serie generale n.52 del 4 marzo 2015, in vigore dal 19 

marzo 2015), con la quale, tra l’altro, sono stati ridefiniti i presupposti della responsabilità 

dello Stato per i danni derivanti ai singoli da comportamenti, atti e provvedimenti posti in 

essere da magistrati nell’esercizio delle funzioni, eliminando entrambe le limitazioni previste 

dall’art.2, vecchia formulazione, e ritenute contrastanti con il diritto europeo. In particolare: 

a) all’art.2, comma 1, è rimasta formalmente la necessità del dolo o della colpa grave del 

magistrato (salva l’ipotesi di diniego di giustizia di cui all’art.3), ma tale limitazione non 

conduce più ad escludere la responsabilità in ipotesi di oggettiva violazione manifesta del 

diritto vigente, in quanto, ai fini dell’integrazione della colpa grave, non è più necessaria la 

“grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” (art.2, comma 3, lett. a, 

vecchia formulazione), ma è sufficiente la “violazione manifesta della legge nonché del 

diritto dell’Unione europea” per ritenere sussistente la quale deve tenersi conto, in 



 

 

a) la regola volta ad escludere l’azione diretta del danneggiato nei 

confronti del magistrato, e ad ammetterla esclusivamente nei confronti dello 

Stato, a sua volta legittimato all’azione di rivalsa verso il magistrato in caso di 

risarcimento del danno avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale 

(art.7 l. n.117/1988 nella formulazione originaria); 

b) la regola volta a stabilire il carattere sussidiario della stessa azione 

risarcitoria verso lo Stato, esercitabile soltanto previo esperimento, avverso il 

provvedimento che si assumeva dannoso, dei mezzi ordinari di impugnazione 

o degli altri rimedi previsti contro i provvedimenti cautelari e sommari, e 

comunque nel caso di impossibilità di revoca o modifica del provvedimento 

(art.4, secondo comma, prima parte, l. n.117/1988); 

c) la regola volta a stabilire un termine di decadenza per l’esperimento 

dell’azione verso lo Stato (art.4, secondo comma, seconda parte, l. 

n.117/1988); 

d) la regola volta a prevedere un giudizio preliminare di ammissibilità 

(c.d. filtro), avente ad oggetto il sindacato, da parte del collegio (previa 

remissione della causa da parte del giudice istruttore alla prima udienza), sul 

rispetto dei termini e dei presupposti della domanda, nonché sulla sua non 

manifesta infondatezza (art.5 l. n.117/1988, nella formulazione originaria). 

Diversamente dagli aspetti sostanziali, queste regole processuali non 

erano state ritenute in contrasto con il diritto comunitario. 

Le varie sentenze della Corte di Giustizia succedutesi nel corso del 

tempo, infatti,  non avevano evidenziato alcuna interferenza del diritto 

                                                                                                                                                                  
particolare, “del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché 

dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza” e, inoltre, “in caso di violazione 

manifesta del diritto dell’Unione europea”, anche “della mancata osservanza dell’obbligo di 

rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con 

l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”, mentre è scomparso 

ogni riferimento alla negligenza inescusabile, che non costituisce più presupposto della 

responsabilità dello Stato ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa 

dello Stato verso il magistrato. Oltre a modificare le preesistenti ipotesi di colpa grave 

(eliminazione del riferimento alla negligenza inescusabile per le fattispecie di affermazione – 

o negazione – di un fatto incontrastabilmente escluso – o risultante – dagli atti del 

procedimento; allargamento della fattispecie concernente l’emissione di un provvedimento 

illegittimo sulla libertà personale ad ogni ipotesi di emissione di una misura cautelare 

personale o reale illegittima), è stata poi introdotta la nuova figura tipica di colpa grave 

consistente nel travisamento del fatto o delle prove (art.2, commi 3 e 3-bis, nuova 

formulazione); 

b) all’art.2, comma 2, l’esclusione della responsabilità per l’attività di interpretazione delle 

norme del diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove (c.d. clausola di 

salvaguardia) è bensì rimasta, ma essa non è più assoluta e può svolgere la sua funzione 

esimente solo al di fuori dei casi di colpa grave, in quanto sono “fatti salvi” (e cioè sono casi 

nei quali può sorgere responsabilità anche in seguito ad attività interpretativa o valutativa) i 

casi di dolo e quelli di cui ai nuovi commi 3 e 3-bis, tra cui rientra la violazione manifesta e 

caratterizzata del diritto vigente.  



 

 

europeo in ordine alle modalità e condizioni processuali attraverso le quali può 

essere esercitata l’azione risarcitoria, ed avevano anzi detto, piuttosto 

chiaramente, che della disciplina di tali modalità e condizioni deve occuparsi il 

diritto interno. 

La Corte di Lussemburgo, in particolare, aveva più volte ribadito che «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»6 e che, quando le 

condizioni sostanziali per il diritto al risarcimento (che trovano direttamente 

fondamento nel diritto comunitario) siano soddisfatte, «è nell'ambito delle 

norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a 

riparare le conseguenze del danno provocato», facendo tuttavia seguire tale 

tralatizia affermazione dall’avvertenza che, peraltro, «le condizioni stabilite 

dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono 

essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura 

interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento»7. 

Non ostante il contrasto con il diritto europeo riguardasse esclusivamente 

le condizioni sostanziali per il diritto al risarcimento, il legislatore del 2015, pur 

essendo ispirato dall’esigenza di adeguare l’ordinamento interno a quello 

dell’Unione e chiudere la procedura di infrazione aperta con lettera di messa in 

mora del 27 settembre 2013, ha inteso intervenire anche sulle regole 

processuali, modificando sensibilmente la struttura, i presupposti e gli effetti 

del giudizio di rivalsa (artt. 7 e 8 l. n.117/1988 nella nuova formulazione), 

ampliando il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione risarcitoria contro 

lo Stato (art.4, secondo comma, seconda parte, l. n.117/1988 nella nuova 

formulazione), e sopprimendo il c.d. filtro di ammissibilità mediante 

abrogazione dell’art.5 l. n.117/1988 (art.3, secondo comma, l. 27 febbraio 

2015, n.18). 

Si pone allora all’interprete la necessità di esaminare analiticamente la 

complessiva disciplina processuale risultante dalla nuova formulazione della 

legge n.117 del 1988, allo scopo di chiarire, da un lato, se le modifiche 

operate – non essendo necessarie in funzione dell’adeguamento del diritto 

                                                 
6 Tra le altre, v. sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler; 19 novembre 1991, 

Francovich e a. 
7 sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler; 19 novembre 1991, Cause riunite C-

6/90 e C-9/90  Francovich  e a.; v. anche sentenza 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93 e 

C-48/93 Brasserie du Pêcheur e Factortame. 



 

 

interno a quello europeo – siano o meno costituzionalmente legittime e, 

dall’altro lato, se la disciplina processuale, inserita in un sistema 

complessivamente rinnovato, non ponga problemi di effettività della tutela 

risarcitoria, in contrasto con l’avvertenza più volte formulata dalla Corte di 

Giustizia. 

Poiché il legislatore del 2015, diversamente da quello del 1988 (cfr. l’art. 

19 l. n.117/1988) non ha previsto un regime transitorio, si pone infine anche il 

problema di chiarire se le modifiche della disciplina processuale – ed in 

particolare quella che ha soppresso il c.d. filtro di ammissibilità – siano 

immediatamente applicabili ai processi in corso alla data di entrata in vigore 

della nuova legge (19 marzo 2015) o se debbano ritenersi applicabili soltanto 

per i processi iniziati dopo tale data e, in quest’ultimo caso, se si applichino ai 

soli processi in cui siano dedotti illeciti posti in essere dopo l’entrata in vigore 

della nuova legge o se si applichino anche ai processi introdotti per illeciti 

commessi precedentemente, e dunque regolati dalla vecchia disciplina 

sostanziale. 

 

 

2. Il carattere sussidiario dell’azione contro lo Stato e sua 

compatibilità con il principio di effettività della tutela risarcitoria. 

 

Il problema di verificare la compatibilità della disciplina processuale con il 

principio di effettività della tutela risarcitoria affermato dalla Corte di Giustizia 

si pone in primo luogo con riguardo alla regola volta a stabilire il carattere 

sussidiario dell’azione verso lo Stato, la quale non è stata modificata dalla 

legge 27 febbraio 2015, n.18. 

Questa regola è stabilita dall’art.4, secondo comma, primo periodo, l. 

n.117/1988, a mente del quale l’azione di risarcimento del danno “può essere 

esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione 

o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e 

comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del 

provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il 

grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha 

cagionato il danno”.  

La subordinazione dell’azione contro lo Stato al previo esperimento dei 

mezzi di impugnazione del provvedimento che si assume come dannoso 

potrebbe ingenerare il dubbio che la legislazione nazionale abbia stabilito in 

materia di risarcimento del danno da lesione del diritto europeo condizioni 



 

 

meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna, in 

contrasto con il monito formulato dalla giurisprudenza comunitaria. 

Tale dubbio va peraltro sciolto in senso negativo ove si consideri il 

fondamento attribuito alla regola della sussidiarietà dalla giurisprudenza 

interna di legittimità. 

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, precisamente, la disciplina di 

cui al citato articolo 4, secondo comma, prima parte, della legge n.117/1988 

trova la sua ratio nell’intento di «dare la prevalenza alla rimozione del 

provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto 

all’azione risarcitoria, subordinando quest’ultima alla circostanza che il 

danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati 

dall’ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno»8. 

Da un lato, dunque, sotto il profilo oggettivo, il previo esperimento dei 

rimedi ordinariamente previsti avverso il provvedimento dannoso costituisce 

una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che 

esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, in quanto 

consente  la rimozione dell’atto lesivo. Il risarcimento per equivalente, da 

invocarsi nei confronti dello Stato, sarà possibile nella misura in cui questa 

rimozione non consenta la totale eliminazione del danno.  

Dall’altro lato, sotto il profilo soggettivo, il previo esperimento dei rimedi 

costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli 

artt.1227, secondo comma, e 2056, primo comma, c.c., a sua volta 

riconducibile al generale dovere di correttezza, inteso come canone di 

salvaguardia dell’utilità della controparte nei limiti del proprio apprezzabile 

sacrificio9. Il previo esperimento dei rimedi è dunque doveroso (e prima di 

esso non può essere ammissibilmente esercitata l’azione risarcitoria), in 

quanto il danneggiato ha il dovere di attivarsi per elidere o quanto meno 

attenuare le conseguenze dannose dell’illecito subìto. 

La regola è pertanto espressione di un criterio generale di 

determinazione del danno risarcibile, applicabile sia in sede di responsabilità 

contrattuale che extracontrattuale, il che porta ad escludere ogni connotazione 

di eccezionalità. 

                                                 
8 Cass. civ., Sez. 1, 17 aprile 2015, n.7924, Rv. 635023. 
9 Per la specificazione del dovere di correttezza (o buona fede in senso oggettivo) nei canoni 

della solidarietà e salvaguardia, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1987, 

472 ss. e, particolarmente, 477; ID., Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1990, 87. Per  

l’individuazione, nel dovere di correttezza, del fondamento della regola contenuta 

nell’art.1227, secondo comma, c.c. (collocata tra i criteri di determinazione del danno 

risarcibile nella disciplina della responsabilità contrattuale ma applicabile anche a quella 

extracontrattuale in virtù del richiamo dell’art.2056 c.c.), v. C.M. BIANCA, Diritto civile 5, La 

responsabilità, Milano, 2012, 158 e ss.. 



 

 

 In quanto adempimento del dovere di evitare il danno, in altre parole, il 

previsto esperimento dei rimedi posti dalla legge avverso il provvedimento 

dannoso costituisce una limitazione analoga a quella ordinariamente stabilita 

dal diritto interno per l’esercizio di qualunque pretesa risarcitoria, essendo 

generalmente precluso il risarcimento di quelle conseguenze dannose che, in 

esecuzione del canone di correttezza, il danneggiato avrebbe potuto evitare 

(art.1227, secondo comma, c.c.; art.2056 c.c.). 

Deve conseguentemente escludersi una non conformità dell’art.4, comma 

2, primo periodo, l. n.117/1988 al diritto dell’Unione. 

 

 

3. Il termine di decadenza per l’azione risarcitoria e sua conformità 

alle norme costituzionali e convenzionali. 

 

Il problema di verificare la compatibilità della disciplina processuale con il 

principio di effettività della tutela risarcitoria si pone anche con riguardo alla 

regola che stabilisce un termine di decadenza per l’esperimento dell’azione 

verso lo Stato.  

Questa regola è prevista dall’art.4, secondo comma, secondo periodo, l. 

n.117/1988, il quale, a seguito della novella apportata dalla legge 27 febbraio 

2015, n.18, dispone che “la domanda deve essere proposta a pena di 

decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l’azione è 

esperibile”10.  

Al pari della regola che subordina l’esercizio dell’azione al previo 

esperimento dei rimedi impugnatori contro il provvedimento dannoso, anche la 

previsione di un breve arco temporale entro il quale è consentito far valere la 

pretesa risarcitoria potrebbe far sorgere il dubbio che le condizioni stabilite 

dalla normativa dello Stato italiano per riparare le conseguenze del danno 

provocato dalla violazione del diritto comunitario ad esso imputabile, risultino 

meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna o 

addirittura siano tali da rendere, se non  praticamente impossibile, quanto 

meno eccessivamente difficile ottenere il risarcimento, con ciò ponendosi in 

contrasto con i principi elaborati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di 

Giustizia11. 

                                                 
10 Nei casi di diniego di giustizia di cui all’art.3, l’azione deve essere promossa entro tre anni 

dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere 

sull’istanza (art.4, quarto comma, l. n. 117/1988, nella nuova formulazione). 
11 Il dubbio si rafforza se si consideri che la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la 

decadenza può essere rilevata d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità 

delle parti (Cass. civ., Sez. 3, 5 maggio 2011, n.9910, Rv. 616819). La decadenza prevista 



 

 

In sede di applicazione della norma, potrebbe dunque ipotizzarsi 

l’opportunità (o addirittura la necessità nell’ipotesi in cui all’applicazione 

provveda l’organo giurisdizionale di ultima istanza) di richiedere alla Corte di 

Giustizia una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE, ponendo la 

questione  se il diritto europeo osti ad una legislazione nazionale che subordini 

la proponibilità dell’azione di responsabilità dello Stato per violazioni imputabili 

a un organo giurisdizionale nazionale, all’osservanza di un termine (biennale o 

triennale a seconda della formulazione applicabile ratione temporis) che 

decorre dal momento in cui è divenuto definitivo (e dunque non più attaccabile 

con i rimedi ordinariamente previsti dalla legge) il provvedimento che si 

assume come dannoso12. 

In contrario può peraltro osservarsi che l’ordinamento interno configura 

ulteriori ipotesi di azione risarcitoria sottoposta ad un breve termine di 

decadenza e che, proprio con riguardo ad una di esse (si allude, in particolare, 

alla domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, proponibile al 

giudice amministrativo entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal 

giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento 

se il danno deriva direttamente da questo: art.30 d.lgs. 2 luglio 2010, n.104), 

è stata autorevolmente elaborata la tesi secondo cui l’introduzione di un 

termine di decadenza per l’azione risarcitoria costituisce espressione del 

principio di ragionevole durata del processo13. 

Alla luce di questi rilievi, pertanto, non solo deve categoricamente 

escludersi che la regola che prevede il termine di decadenza per esperire 

contro lo Stato l’azione di risarcimento del danno ingiusto provocato dal 

cattivo esercizio dell’attività giurisdizionale si ponga in contrasto con i principi 

affermati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia (atteso che la 

fissazione del termine decadenziale, lungi dal costituire una discriminatoria 

eccezione in pregiudizio della possibilità di ottenere la riparazione di 

conseguenze dannose derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, va 

                                                                                                                                                                  
dalla norma in esame, pertanto, non incide sulle mere “modalità procedurali” dell’azione di 

responsabilità (la cui disciplina non subisce interferenze dal diritto sovranazionale) ma 

preclude la proponibilità dell’azione medesima (arg. ex art. 2969 c.c.). 
12 In senso diverso è peraltro orientata la Corte Suprema di Cassazione,  la quale, ancora di 

recente, ha fatto piana applicazione della disposizione dell’art.4, comma 2, secondo periodo, 

l. n.117/1988, talora rilevando che non incide sul decorso del termine di decadenza 

l’avvenuta proposizione di revocazione ex art.391-bis c.p.c., (Cass. civ., Sez.  6 - 3, Ord. 14 

maggio 2015, n.9916, Rv. 635287; Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. 18 maggio 2015, n.10121) 

talaltra precisando che quando l’azione risarcitoria sia promossa nell’interesse di minori privi 

di rappresentanza legale, il termine di decadenza decorre dalla data di nomina del tutore 

che ne assume tale rappresentanza (Cass. civ., Sez.  3, 12 settembre 2014, n.19265, Rv. 

632023).   
13 Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2011, n.5445. 



 

 

piuttosto inquadrata come espressione di un limite generale all’esercizio, 

senza vincoli di tempo, delle azioni giudiziarie) ma potrebbero, tutt’al 

contrario, ritenersi illegittimi, per contrasto con l’art.111 Cost. e con l’art.6 

CEDU,  l’eventuale soppressione – e persino l’irragionevole allungamento – 

della durata del termine medesimo, in conseguenza dei quali potrebbe 

prospettarsi la concreta possibilità, per le parti che si assumono danneggiate 

da un provvedimento giurisdizionale, di tenere prolungatamente in scacco il 

giudice che lo ha emesso, attraverso la minaccia di proporre la domanda 

risarcitoria contro lo Stato. 

Poco ragionevole appare dunque la scelta del legislatore del 2015, il 

quale, come si è accennato, ha novellato la disposizione contenuta nell’art.4, 

comma 2, secondo periodo, aumentando il termine di decadenza da due a tre 

anni, al fine di rendere più agevole l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo 

Stato. 

Tale modifica, infatti, non solo non era richiesta dalle esigenze di 

adeguamento del diritto interno a quello dell’Unione (in nome delle quali è 

stata approvata la nuova legge) ma potrebbe reputarsi persino distonica 

rispetto agli interessi che trovano tutela nei principi costituzionali e 

convenzionali.  

 

 

4. La soppressione del filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria e i 

relativi dubbi di legittimità costituzionale. 

 

Il problema di chiarire se le modifiche operate dal legislatore del 2015 

alla disciplina processuale della responsabilità civile dei magistrati – modifiche 

non necessarie in funzione dell’adeguamento del diritto interno a quello 

europeo –  siano o meno costituzionalmente legittime, si pone in relazione alla 

disposta soppressione del c.d. filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria 

verso lo Stato e in relazione alle modifiche concernenti la struttura, i 

presupposti e gli effetti dell’azione di rivalsa dello Stato verso il magistrato. 

Il c.d. filtro di ammissibilità era previsto dall’art.5 l. n.117/1988, nella 

sua formulazione originaria. 

Ai sensi di questa disposizione, una volta introdotto il giudizio di 

responsabilità verso lo Stato, il giudice istruttore, alla prima udienza, doveva 

rimettere le parti dinanzi al collegio (alla cui cognizione sono devolute le cause 

sulla responsabilità dei giudici: art.50-bis, n.7, c.p.c.) per un sindacato 

preliminare sull’ammissibilità della domanda. 



 

 

Tale sindacato, precisamente, aveva ad oggetto: 

 1) il rispetto dei presupposti dell’azione risarcitoria (la domanda avrebbe 

dovuto essere dichiara inammissibile, ove, ad es., non fossero stati 

previamente esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione avverso il 

provvedimento ritenuto dannoso); 

2) il rispetto dei termini per l’introduzione dell’azione (la domanda 

sarebbe stata dichiarata inammissibile ove, ad es., fosse stata proposta 

decorso il termine di decadenza previsto dal precedente articolo 4); 

3) la verifica, in limine, della sua non manifesta infondatezza (la 

domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile ove fosse risultata ictu oculi 

l’insussistenza delle condizioni sostanziali di cui ai precedenti articoli 2 e 3). 

Il collegio deliberava in camera di consiglio, sentite le parti, entro 40 

giorni dalla rimessione, dichiarando l’ammissibilità della domanda (e 

disponendo, di conseguenza, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice 

istruttore) oppure, con decreto motivato, l’inammissibilità della domanda 

medesima. 

Il provvedimento dichiarativo dell’ammissibilità della domanda non era 

impugnabile, con la conseguenza che sull’accertamento dei presupposti di 

ammissibilità non scendeva il giudicato, potendo tale accertamento essere 

rimesso in discussione nella successiva fase di merito e contestato con 

l’impugnazione della sentenza14. 

Il decreto motivato dichiarativo dell’inammissibilità era invece 

reclamabile, dinanzi alla Corte di appello, ai sensi dell’art.739 c.p.c. (dunque, 

nel termine di dieci giorni) e il decreto di rigetto del reclamo emesso dalla 

Corte di appello, sempre in camera di consiglio e nel termine di 40 giorni dal 

reclamo, era ricorribile per cassazione. 

Tanto la Corte di appello quanto la Corte di Cassazione erano dotate non 

solo di poteri rescindenti ma anche di poteri rescissori: esse, quindi, in caso di 

accoglimento dell’impugnazione, non solo annullavano il provvedimento di 

inammissibilità del giudice inferiore, ma dichiaravano ammissibile la domanda, 

                                                 
14 In tal senso v., da ultimo, la citata  Cass. civ., Sez. 1, 17 aprile 2015, n.7924 (in 

motivazione) : «Contrariamente al decreto di inammissibilità della domanda … la legge non 

prevede l’impugnazione del decreto che ha dichiarato l’azione ammissibile. Ciò si spiega se 

si considera che, una volta superato il cosiddetto filtro, nella successiva fase al giudice non è 

precluso l’accertamento della intempestività e della insussistenza dei presupposti dell’azione 

e ben può dichiararla manifestamente infondata, non rilevando che ad una analoga 

conclusione avrebbe dovuto pervenire il giudice della fase preliminare con una pronuncia di 

inammissibilità». Sul presupposto che la decisione sull’ammissibilità non acquisisce valore di 

giudicato, la pronuncia in esame inferisce quindi che «il giudice dinanzi al quale il processo 

prosegue ben può rilevare profili d’inammissibilità dell’azione, prima non rilevati, come nel 

caso in cui riscontri il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione e dei rimedi previsti 

dall’ordinamento avverso il provvedimento lesivo».   



 

 

rimettendo gli atti, per la prosecuzione del processo, ad altra sezione del 

tribunale e, ove questa non fosse costituita, al tribunale che decideva in 

composizione interamente diversa15. 

La delibazione preliminare dell’ammissibilità della domanda è stata 

soppressa dalla legge 27 febbraio 2015, n.18, in quanto l’art.3, comma 2, di 

detta legge ha disposto l’abrogazione dell’art.5 della legge n.117 del 1988. 

Nel giudizio risarcitorio contro lo Stato, pertanto, non si distingue più tra 

una fase di ammissibilità e una fase di merito, ma si ha un processo ordinario 

dove trovano applicazione le norme processuali generali (salva la riserva di 

collegialità ex art.50-bis c.p.c.) e che ha per oggetto, oltre al merito in senso 

proprio, anche l’accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda, 

per l’innanzi riservato alla fase preliminare dinanzi al collegio. 

 Per effetto della soppressione del giudizio preliminare di ammissibilità, è 

venuto meno uno dei quattro istituti processuali che concorrevano a realizzare 

il difficile bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali che la legge sulla 

responsabilità dei magistrati è chiamata a contemperare16.  

Si pone allora il problema se la norma abrogatrice non debba reputarsi 

costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 

104, primo comma, 108, secondo comma, 111, secondo comma, della 

Costituzione17. 

                                                 
15 Cfr. Cass. civ.,  Sez.  3, 5 maggio 2011, n.9910, Rv. 617821: In tema di controllo di 

legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di 

responsabilità civile del magistrato, l'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, attribuisce 

alla Corte di cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, con 

conseguente assegnazione alla Corte stessa, in tale ipotesi, anche del necessario potere di 

effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di 

ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti 

indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda. 

In precedenza, in senso conforme, Cass. civ., Sez.  1, 30 luglio 1999, n.  8260, Rv. 530876: In 

tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell’azione risarcitoria in 

dipendenza di responsabilità civile del magistrato, l’art. 5 della legge n. 117 del 1988 

attribuisce alla Corte di Cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, 

come emerge dalla espressa previsione di una diretta pronuncia di ammissibilità, 

conseguente all’annullamento del decreto di inammissibilità, nonché dalla correlata, 

immediata remissione al tribunale per la prosecuzione nel merito. Ne consegue 

l’assegnazione alla Corte di legittimità, in tale ipotesi, anche del necessario potere di 

effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di 

ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti 

indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda. 
16 V., supra, par.1. 
17 Cfr. AMOROSO, cit., 182-183, il quale, sulla premessa che, per effetto della modifica 

legislativa, «l’ago della bilancia si è spostato accentuando la responsabilità dei giudici e 

arretrando rispetto alle garanzie costituzionali della giurisdizione», si chiede «se sia 

legittima, in termini di legalità costituzionale, l’eliminazione del filtro che concorreva a 

realizzare quel bilanciamento in passato realizzato tra responsabilità dei giudici e garanzie 

costituzionali della giurisdizione». 



 

 

Al riguardo può osservarsi che nella giurisprudenza costituzionale si è 

affermato l’orientamento, reiteratamente ribadito, secondo cui la previsione di 

un meccanismo di filtro della domanda risarcitoria,volto ad assicurare una 

delibazione preliminare della sua non manifesta infondatezza, costituisce un 

istituto fondamentale per la tutela delle garanzie costituzionali della 

giurisdizione, in quanto, attraverso la declaratoria di inammissibilità in limine, 

consente di escludere le domande temerarie e intimidatorie proposte al fine di 

turbare il sereno esercizio della funzione giurisdizionale o di incrinare 

l’imparzialità del magistrato o, ancora, di creare dolosamente ragioni di 

astensione e ricusazione del giudice18. 

Tale orientamento, già desumibile nella sentenza n. 2 del 1968 (con cui 

era stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli 

artt. 55 e 74 del codice di procedura civile nella sua formulazione originaria, 

proposta in riferimento all’art. 28 della Costituzione)19 era risultato più 

perspicuo nella sentenza n. 26 del 1987 (con cui era stato ammesso il 

referendum abrogativo degli artt.55, 56 e 74 c.p.c. e nella quale la Corte, pur 

precisando che in sede di giudizio di ammissibilità di richieste di referendum 

abrogativo, non viene di per sé in rilievo l’eventuale effetto abrogativo del 

referendum stesso, e che la prospettata illegittimità costituzionale di una sua 

possibile conseguenza non può essere presa in considerazione e vagliata al 

fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilità del quesito referendario, 

                                                 
18 La possibilità di realizzare dolosamente, attraverso domande manifestamente infondate e 

temerarie, i presupposti per l’astensione o la ricusazione del magistrato pone il problema 

della compatibilità della nuova disciplina non soltanto con le garanzie della giurisdizione di 

cui alla Parte seconda, Titolo IV, della Costituzione, ma anche con l’art.25, primo comma, 

Cost., potendo risultare elusivo del principio del giudice naturale un meccanismo che offrisse 

alla parte di un processo la concreta occasione di liberarsi del giudice non gradito attraverso 

l’esercizio di un’azione meramente pretestuosa.  
19 Corte Cost. 14 marzo 1968, n.2: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli 

artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all’omissione di 

atti d'ufficio) la responsabilità personale dei magistrati, in riferimento all’art. 28 della 

Costituzione. 

 L’art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilità personale 

che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, 

conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli 

altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti 

coloro che, sia pure magistrati, svolgano attività statale: un principio generale che da una 

parte li rende personalmente responsabili, ma dall’altra non esclude, poiché la norma rinvia 

alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o 

per situazioni. 

 La singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa 

posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante 

litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità; ma non sono tali da legittimare, per 

ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di 

irragionevolezza sia di per sé (art. 28) sia nel confronto con l’imputabilità dei “pubblici 

impiegati” (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). 



 

 

aveva tuttavia lasciato intendere che all’abrogazione dell’art.56 – il quale 

subordinava l’esercizio dell’azione risarcitoria verso il giudice alla previa 

autorizzazione del Ministro della giustizia – avrebbe dovuto accompagnarsi 

l’introduzione di una delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza 

della domanda)20 ed è stato espressamente affermato nella sentenza n. 18 del 

1989, nella quale, investita della questione della legittimità costituzionale 

dell’intera legge n. 117/1988 (ritenuta in contrasto con gli artt. 101, 104 e 

108 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva e disciplinava la 

responsabilità civile dei giudici per colpa grave), alle censure del giudice 

remittente – secondo cui quella disciplina comprometteva l’imparzialità e 

l’indipendenza della magistratura, con l’attribuire alle parti uno strumento di 

pressione idoneo ad influenzarne le decisioni – la Corte Costituzionale ha 

risposto dichiarando l’infondatezza della questione sul rilievo, tra l’altro, che 

«la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5 l. cit.) 

garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni 

manifestamente infondate, che possano turbarne la serenità, impedendo, al 

tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la 

ricusazione»21. 

Successivamente, chiamata a decidere la questione di legittimità 

costituzionale dell’art.19 della legge n.117/1988 (che, nello stabilire 

l’irretroattività della nuova disciplina, non prevedeva condizioni di proponibilità 

della domanda risarcitoria, analoghe all’autorizzazione ministeriale già 

contemplata dall’abrogato art.56 c.p.c.), la Corte Costituzionale ha 

stigmatizzato come, sin dalle sentenze n.2 del 1968 e n.26 del 1987, era stato 

riconosciuto il «rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda 

giudiziale diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un 

controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, 

portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la 

protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione 

giurisdizionale, sanciti dagli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio 

quadro di quelle condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati che la 

                                                 
20 Corte Cost.3 febbraio 1987, n.26: In sede di giudizio di ammissibilità di richieste di 

referendum abrogativo, non viene di per sé in rilievo l’eventuale effetto abrogativo del 

referendum stesso: la prospettata illegittimità costituzionale di una sua possibile 

conseguenza non può essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una 

pronuncia di inammissibilità del quesito referendario, tanto più che la conseguente 

situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità 

costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. 
21 Corte Cost. 19 gennaio 1989, n.18, Punto 10 del Considerato in diritto. 



 

 

peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti 

suggeriscono». 

Tenuto conto che l’indispensabilità di questo filtro, in conseguenza 

dell’abrogazione referendaria dell’autorizzazione ministeriale prevista 

dall’art.56 c.p.c., era stata da essa ribadita già in sede di giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo – e che tuttavia la norma che lo 

aveva introdotto (l’art.5 l. n.117/1988) operava soltanto con riguardo ai 

giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (16 aprile 1988), mentre gli 

effetti abrogativi del referendum, posticipati di 120 giorni al fine di consentire 

che la responsabilità civile del giudice fruisse di una regolamentazione 

specifica senza soluzione di continuità, si erano tuttavia verificati il 7 aprile 

1988 – la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità del citato 

art.19, comma 2, l. n.117/1988, nella parte in cui, quanto ai giudizi di 

responsabilità civile dei magistrati, relativamente ai fatti anteriori al 16 aprile 

1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevedeva che il 

tribunale competente verificasse preliminarmente la non manifesta 

infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità. 

Ciò, sul presupposto che «la mancata previsione nel contesto  dell’art.19 

della legge n.117/1988, di una norma a tutela dei valori di cui agli articoli da 

101 a 113 della Carta Costituzionale determina vulnus – prima ancora che dei 

suddetti parametri – del principio di non irragionevolezza implicato dall’art. 3 

della Costituzione», e che un preliminare controllo della non manifesta 

infondatezza della domanda ai fini dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria 

fosse necessario «per un equo bilanciamento degli interessi giustapposti, della 

indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia da 

rendersi al cittadino per danni derivantigli dall’esercizio di quella funzione»22. 

                                                 
22 Corte Cost. 9 - 22 ottobre 1990, n.468: Posto che il differimento degli effetti del referendum 

abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza 

una disciplina specifica la materia della responsabilità civile dei magistrati per fatti causati 

dall’esercizio della giurisdizione, e che già la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di 

giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo la indispensabilità di un “filtro” a 

garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la 

mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una 

norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora 

che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. 

Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l’art. 19, secondo comma, 

della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non 

prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli 

ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai 

fini dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità nei confronti del magistrato promossa 

successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del 

referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della 

nuova normativa). 

L’importanza della pronuncia in esame, ai fini della soluzione del problema se sia o 



 

 

Sulla stessa linea della Corte Costituzionale si pone la Suprema Corte di 

Cassazione, la quale, nel vigore della disciplina posta dall’art.5 l. n.117/1988, 

ha avuto modo di affermare che «in materia di responsabilità civile dei 

magistrati, la previsione di un giudizio di ammissibilità per l’azione risarcitoria 

diretta, agli effetti dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, costituisce 

attuazione delle previsioni di cui agli artt.101 e seguenti della Costituzione in 

tema di tutela della funzione giurisdizionale, e segnatamente dei principi di 

autonomia e indipendenza del giudice, che contribuiscono all’identificazione 

della stessa forma repubblicana dello Stato»23. 

Avuto riguardo all’orientamento della Corte Costituzionale consolidato (e 

condiviso dalla giurisprudenza di legittimità) sul “rilievo costituzionale” della 

previsione di un giudizio preliminare volto a scrutinare la non manifesta 

infondatezza della domanda, dovrebbe dunque concludersi per l’illegittimità 

costituzionale della  sua eliminazione ad opera del legislatore del 2015. 

Va tuttavia anche considerato, sotto altro profilo, che la sentenza n. 468 

del 1990 (come le altre pronunce della Corte Costituzionale con cui è stata 

affermata la necessità del c.d. “filtro”) è stata emessa nel vigore di un 

contesto normativo nel quale la responsabilità civile dei magistrati era 

configurata come responsabilità diretta (anche se limitata alle sole ipotesi di 

dolo, frode, concussione e denegata giustizia: art.55 c.p.c.), talché 

effettivamente si poneva il problema di escludere preliminarmente azioni 

manifestamente infondate o temerarie che non avessero altro scopo che quello 

di creare, maliziosamente, l’insorgere di una causa di astensione e di 

                                                                                                                                                                  
meno costituzionalmente legittima la scelta del legislatore del 2015 di eliminare il c.d. filtro 

di ammissibilità previsto dall’art. 5 l. n.117/1988, è sottolineata da AMOROSO, cit., 185, il 

quale evidenzia come la Corte, con una sentenza di carattere additivo, «ha costruito un filtro 

laddove mancava». L’Autore rileva altresì come la necessità del giudizio preliminare di 

delibazione della non manifesta infondatezza della domanda, essendo stata evidenziata dalla 

Corte Costituzionale nell’ambito di un contesto normativo volto a configurare la 

responsabilità civile del magistrato in termini molto restrittivi (per essere ancora applicabile, 

ai fatti posti in essere prima del 16 aprile 1988, l’abrogato art.55 c.p.c., norma di carattere 

sostanziale), a maggior ragione dovrebbe reputarsi insopprimibile nel mutato contesto 

normativo, caratterizzato dall’ampliamento delle ipotesi di colpa grave. 
23 Cass. civ., Sez. 3, 3 gennaio 2014, n.41, Rv. 629965. Secondo questa pronuncia, 

precisamente, «il meccanismo del filtro di ammissibilità … con riferimento all’attività 

giurisdizionale, e in generale avuto riguardo agli atti del magistrato nell’esercizio delle 

funzioni giudiziarie, assume rilievo costituzionale, poiché finalizzato ad escludere azioni 

risarcitorie temerarie ed intimidatorie proposte direttamente nei confronti del singolo 

funzionario. Detta prospettiva non è stata mutata dal diritto eurounitario, in quanto 

l’interpretazione della legge n. 117 del 1988 ad opera della CGUE (sentenze 24 novembre 

2011 in C-379/10; 30 settembre 2003 in C-224/01, e 13 giugno 2006 in C-173/03) non si 

pone in contrasto con la tutela dei principi di autonomia ed indipendenza del giudice, 

risultando questi posti su di un piano differente da quello cui attiene la responsabilità dello 

Stato per l'illecito comunitario, comunque distinta dalla responsabilità personale del 

magistrato». 



 

 

ricusazione del giudice nell’ambito del processo di cui il danneggiato fosse 

parte. 

Nel nuovo contesto normativo introdotto dalla legge n.117/1988 e 

proseguito dalla legge n.18/2015, invece, essendo inibita l’azione diretta del 

danneggiato nei confronti del magistrato, ed ammessa esclusivamente nei 

confronti dello Stato, deve escludersi che l’introduzione del giudizio risarcitorio 

possa dare luogo ad una causa di astensione, atteso che il giudizio di 

responsabilità, svolgendosi nei confronti dello Stato, non costituisce causa 

pendente tra il danneggiato e il giudice24. 

È stato peraltro evidenziato, in dottrina, come, a prescindere dal rilievo 

formale per cui il giudizio tra il danneggiato e lo Stato costituisce res inter 

alios che non determina un obbligo di astensione a carico del magistrato con 

riguardo al processo in cui il danneggiato è parte, tuttavia la soppressione del 

filtro abbia nondimeno aumentato, in concreto, la possibilità che un simile 

obbligo insorga. Posto, infatti, che al magistrato è riconosciuto il potere di 

intervenire nel giudizio tra il privato e lo Stato (art.6  l. n.117/1988), 

assumendo quindi in esso la qualità di parte, si è rilevato come, mentre nel 

regime antecedente egli avrebbe potuto attendere serenamente 

l’espletamento della fase preliminare di ammissibilità, esercitando il potere di 

intervento nella sola fase (successiva ed eventuale) di merito, alla quale 

verosimilmente non si sarebbe arrivati nell’ipotesi di domanda manifestamente 

infondata o inammissibile (e comunque con possibilità di riesaminarne 

l’ammissibilità), nel regime attuale l’interesse concreto ad intervenire si profila 

immediatamente (anche per le domande inammissibili o manifestamente 

infondate, e dunque anche nei casi in cui l’azione risarcitoria sia stata 

esercitata pretestuosamente per ragioni strumentali), integrandosi così sin 

dall’inizio e con certezza i presupposti per l’astensione del magistrato nel 

giudizio in cui il danneggiato è parte25. 

Va tuttavia precisato che il meccanismo volto a consentire la possibilità di 

costringere all’astensione il giudice sgradito attraverso l’esercizio, nei confronti 

                                                 
24 Cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez.  Un., Ord. 22 luglio 2014, n.16627, Rv. 631796: Attesa la 

tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, la 

“inimicizia” del ricusato, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può 

essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il 

ricusante, tranne che le “anomalie” siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto 

come provvedimento giurisdizionale; né la “causa pendente” tra ricusato e ricusante, ai 

sensi della medesima norma, può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla 

legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei 

confronti dello Stato. 
25 Cfr. AMOROSO, cit., 183-184, il quale conclude che «astrattamente c’è quindi la non remota 

possibilità per la parte di porre i presupposti, ove il giudice intervenga in causa, per rendere 

incompatibile, in senso lato, e quindi ricusabile il giudice “non gradito”». 



 

 

dello Stato, di una domanda risarcitoria manifestamente infondata o 

temeraria, si determina soltanto nei giudizi civili, non anche in quelli penali. 

Infatti, mentre nei primi trova applicazione l’art.51, primo comma, n.3, 

c.p.c. (che individua nella causa pendente con una delle parti la ragione di 

astensione del giudice26), nei secondi trova applicazione l’art.36 c.p.p., che, 

tra le cause di astensione, non annovera la causa pendente tra il giudice e la 

parte privata, né tale pendenza – quand’anche si tratti del giudizio di 

responsabilità civile intentato contro lo Stato e nel quale il giudice autore del 

provvedimento dannoso sia intervenuto –  è sufficiente a far ritenere integrati 

i presupposti previsti dalla lettera a) (debito del giudice verso una delle parti 

private) o dalla lettera d) (inimicizia grave tra il giudice e una delle parti 

private) della citata disposizione27.  

Sulle orme degli argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale per 

affermare il “rilievo costituzionale” del c.d. filtro di ammissibilità, la questione 

di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015 è stata sollevata 

dal Tribunale di Treviso (per contrasto con gli artt.101, 104, 113 della 

Costituzione)28 e dal Tribunale di Verona (per contrasto con gli artt.3, 25, 

primo comma, 111, secondo comma, Cost.)29. 

                                                 
26 L’intervento previsto dall’art.6 l. n.117/1988 ha natura di intervento adesivo dipendente ai 

sensi dell’art.105, secondo comma, c.p.c.. Non è dubbio, tuttavia, che anche tale intervento, 

sebbene meramente ad adiuvandum, sia idoneo a far acquisire all’interveniente la qualità di 

parte, quantunque egli non subisca gli effetti diretti della pronuncia e non sia dunque 

legittimato ad impugnarla in via autonoma (v., infra, par.5 e, ivi, nota 34). 
27 V., in tal senso, da ultimo, Cass. pen. 23 aprile 2015, n.16924 (in motivazione): «Non solo la 

qualità di debitore si assume nel momento in cui viene riconosciuta la compiuta fondatezza 

della pretesa risarcitoria, e non prima, ma nel caso del sistema della L. n. 117 del 1988, il 

magistrato la cui condotta professionale è valutata nel processo civile non potrà mai 

assumere la qualità di debitore della parte privata. Sotto tale profilo, quindi, l’azione di 

responsabilità ex L. n. 117 del 1988, ha una struttura sistematica ed una valenza in 

definitiva meno utili allo scopo perseguito dall’imputato con l'odierna richiesta … rispetto ad 

una normale causa civile o denuncia penale. Alle quali, pure e in secondo luogo, la costante 

giurisprudenza già nega comunque alcuna efficacia ad integrare anche solo la condizione 

dell’inimicizia grave (art. 37 in relazione all’art. 36 c.p.p., lett. d) e quindi la idoneità a 

fondare, per sé, un'utile ricusazione». E ancora «Deve quindi riaffermarsi … che l’azione di 

risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi 

della legge 117/1988 anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 23 del 2015, non 

costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo 

magistrato. Del tutto autonoma rimane la problematica sulla eventuale dichiarazione di 

astensione ai sensi dell'art. 36 c.p.p., lett. h) [esistenza di altre gravi ragioni di convenienza 

n.d.r.], per l'assorbente ragione che in questo caso ogni più ampio apprezzamento rimane 

attribuito alla giurisdizione, sicché non sussiste alcuna possibilità di automatismo legato alla 

discrezionale iniziativa della parte (meccanismo strutturalmente non tollerato dal principio 

costituzionale del giudice naturale precostituito per legge)». 
28 Trib. Treviso, Ord. 8 maggio 2015, in Federalismi.it (Rivista di diritto pubblico italiano, 

comparato, europeo). 
29 Trib. Verona, Ord. 12 maggio 2015, in Questionegiustizia.it. 



 

 

Poiché la questione concerne una norma recante un’abrogazione 

espressa, il suo accoglimento determinerebbe la reviviscenza della 

disposizione illegittimamente abrogata30.  

 

 

5. Il nuovo giudizio di rivalsa. 

 

Dubbi di legittimità costituzionale si pongono anche in relazione alla 

nuova disciplina del giudizio di rivalsa. 

In proposito va anzitutto rilevato che la nuova formulazione dell’art.7 l. 

n.117/1988, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n.18/2015, ha 

eliminato la coincidenza tra le ipotesi che danno luogo alla responsabilità dello 

Stato verso il privato leso dal provvedimento giudiziario e le ipotesi che 

consentono la rivalsa dello Stato verso il magistrato. 

Questa coincidenza sussisteva alla stregua del vecchio testo della norma, 

in quanto era stabilito che lo Stato, entro un anno dal risarcimento del danno, 

esercitasse l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art.7, primo 

comma, l. n.117/1988, nella formulazione originaria), quale che fosse la 

ragione per la quale era stato condannato al risarcimento del danno in favore 

del privato (dolo, diniego di giustizia e colpa grave del magistrato in una delle 

ipotesi precedentemente tipizzate). 

La nuova disciplina invece prevede che lo Stato, dopo essere stato 

condannato al risarcimento o avervi provveduto in forza di titolo stragiudiziale, 

eserciti l’azione di rivalsa verso il magistrato, oltre che nelle ipotesi di diniego 

di giustizia, soltanto per talune e non per tutte le nuove ipotesi tipizzate di 

colpa grave. 

Precisamente, l’azione deve essere esercitata nei casi di violazione 

manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, nonché nei casi di 

travisamento del fatto o delle prove, non anche nei casi di affermazione – o 

negazione – di un fatto la cui sussistenza sia incontrastabilmente esclusa – o 

risultante – in base agli atti del procedimento e nei casi di emissione di un 

provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge o 

senza motivazione.  

Con riguardo alla violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione 

europea e al travisamento del fatto o delle prove, occorre poi che tanto la 

prima quanto il secondo siano stati determinati da dolo o da negligenza 

                                                 
30 Cfr., in tema, Corte Cost. 9 aprile 2014, n.94. 



 

 

inescusabile, esigendosi per la rivalsa un elemento subiettivo che non è invece 

richiesto per fondare la responsabilità dello Stato.  

La coincidenza tra presupposti della responsabilità dello Stato per fatto 

del magistrato e presupposti della rivalsa del primo verso il secondo è stata 

dunque spezzata, allargando la prima e circoscrivendo la seconda. 

In linea di principio, la scelta operata dal legislatore del 2015 volta a 

costituire il c.d. “doppio binario”31, deve reputarsi legittima, posto che la 

stessa Corte Costituzionale aveva escluso la necessità del parallelismo tra 

responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato, affermando che, se 

da un lato lo Stato deve rispondere dei danni causati dal magistrato in tutti i 

casi in cui è chiamato a risponderne lo stesso magistrato (per il principio 

dell’estensione della responsabilità civile dal funzionario allo Stato, previsto 

dall’art.28 Cost.), dall’altro lato la legge ordinaria ben può prevedere che lo 

Stato risponda oltre tali limiti32. 

Si consideri, inoltre, che la eliminazione del parallelismo tra la 

responsabilità del giudice e quella dello Stato potrebbe consentire una 

maggiore tutela (per così dire, separata) dei due interessi costituzionalmente 

rilevanti in conflitto, quello alla riparazione del danno ingiusto arrecato al 

privato dal provvedimento giudiziario lesivo e quello alla preservazione delle 

garanzie della giurisdizione33. 

Ancora, sotto altro aspetto, la introdotta distinzione strutturale tra le 

domande che formano oggetto dei due giudizi, fondate su diverse causae 

petendi, permette, se non di eliminare, quanto meno di attenuare gli effetti 

abnormi cui dà vita la dicotomia giudizio di responsabilità verso lo Stato – 

giudizio di rivalsa dello Stato: per effetto di tale dicotomia, infatti, nell’ipotesi 

di condanna dello Stato nel primo giudizio, il magistrato convenuto nel 

secondo si sente già “pregiudicato” e ciò non soltanto nell’ipotesi in cui abbia 

                                                 
31  In questi termini, DAL CANTO, cit., 193, per indicare «la separazione tra le due dimensioni 

della responsabilità». 
32 Cfr., ancora, la citata Corte Cost. 14 marzo 1968, n.2: In virtù dell'art. 28 Cost., là dove è 

responsabile il “funzionario” o “dipendente”, lo sarà entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28: 

“In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato”): e, poiché questo è il modello sul 

quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovrà leggersi anche la 

responsabilità dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell’esercizio del 

suo ministero (cit. art. 55). 

 Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al 

risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto 

costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e 

principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). 
33 Per tali rilievi cfr. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello stato e dei magistrati. 

Considerazioni a margine della legge n.18 del 2015, in Questione Giustizia n.3/2015, la 

quale, ricorda come, nel sistema della legge del 1988, fondato sul parallelismo tra le due 

responsabilità, «il bilanciamento operato dal legislatore fosse andato a detrimento del 

cittadino», comprimendo il suo diritto al risarcimento del danno.  



 

 

partecipato anche al giudizio di responsabilità verso lo Stato in qualità di 

interveniente34 ma anche nell’ipotesi in cui non abbia partecipato a tale 

giudizio, posto che comunque, egli viene richiesto dall’Avvocatura dello Stato  

di fornire tutti gli elementi utili alla difesa statale, ritrovandosi per avversario, 

nel secondo giudizio, proprio il soggetto cui aveva fornito i predetti elementi.  

La scissione del parallelismo strutturale tra i due giudizi, attraverso la 

previsione, per la rivalsa verso il magistrato, di presupposti diversi da quelli 

richiesti per la condanna al risarcimento dello Stato, attenua le conseguenze 

della predetta dicotomia. 

Qualche perplessità, induce, invece, la scelta, tra le nuove ipotesi 

tipizzate di colpa grave, di quelle che legittimano l’esercizio dell’azione di 

rivalsa in caso di condanna dello Stato al risarcimento. 

Non si capisce infatti per quale motivo la rivalsa debba essere esercitata 

nell’ipotesi di travisamento del fatto e di violazione manifesta della legge e non 

nell’ipotesi di affermazione – o negazione – di un fatto incontrastabilmente 

escluso – o risultante – dagli atti del procedimento e nell’ipotesi, invero grave, 

di emissione di una misura cautelare fuori dei casi previsti dalla legge o senza 

motivazione. 

L’aspetto meno comprensibile, che denuncia vizi di irragionevolezza della 

disciplina, attiene tuttavia alla circostanza che l’esercizio dell’azione di rivalsa 

non è stato previsto per i casi in cui la condanna al risarcimento dello Stato sia 

stata determinata da un fatto doloso del magistrato, allorché lo stesso non sia 

collegato ad una delle due ipotesi di colpa grave 35. 

Le altre novità della disciplina del giudizio di rivalsa sono quelle, tutte 

tese ad inasprirne i presupposti e le conseguenze, volte a prevedere: a) 

l’obbligatorietà dell’azione; b) l’allungamento (da un anno a due anni 

dall’avvenuto risarcimento) del termine entro il quale l’azione va esercitata; c) 

l’aumento della misura complessiva della rivalsa (dal terzo alla metà di 

un’annualità dello stipendio netto); d) l’aumento della misura delle rate 

mensili recuperabili, in esecuzione della rivalsa, mediante trattenuta sullo 

stipendio (da un quinto a un terzo dello stipendio netto) (artt.7 e 8, nuova 

formulazione, l. n.117/1988). 

                                                 
34 Secondo incontroversa opinione, l’intervento previsto dall’art.6 l. n.117/1988 ha natura di 

intervento adesivo dipendente, ai sensi dell’art.105, secondo comma, c.p.c., per effetto del 

quale l’interveniente diventa parte del giudizio, ma senza subire le conseguenze dirette della 

pronuncia e dunque senza essere legittimato all’impugnazione, in via autonoma, della stessa 

ove sfavorevole alla parte adiuvata: cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez.  3, 20 gennaio 2006, n. 

1105, Rv. 587888; Cass. civ., Sez.  1, Sentenza 14 ottobre 2013 n.  23235 Rv. 628123. 
35 Per un giudizio di “irrazionalità” della scelta legislativa cfr. BIONDI, cit., 172. Di difetto di 

“ragionevolezza” parla invece DAL CANTO, cit., 194. 



 

 

Sulla disposizione che ha previsto l’obbligatorietà dell’azione di rivalsa è 

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Verona, 

per contrasto con gli artt. 24, primo comma, Cost. (che nel riconoscere il 

diritto di difesa, implicitamente riconoscerebbe anche il diritto di non agire in 

giudizio) e 3 Cost. (per aver sottratto allo Stato la possibilità di valutare la 

convenienza e i presupposti dell’azione, specie in considerazione del fatto che 

questi ultimi sono diversi da quelli che hanno fondato la precedente condanna 

al risarcimento, con la conseguenza che l’azione di rivalsa dovrà essere 

necessariamente esercitata “al buio” anche quando non sia stato accertato, o 

addirittura risulti insussistente, l’elemento della negligenza inescusabile)36. 

In contrario è stato peraltro osservato che l’esercizio dell’azione di rivalsa 

doveva reputarsi obbligatorio già nel vigore della precedente formulazione 

dell’art.7 e che comunque non sono previste sanzioni per l’inosservanza 

dell’obbligo37.   

Sulla disposizione che ha previsto che l’esecuzione della rivalsa, se 

effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, può comportare il pagamento 

per rate mensili fino ad un importo corrispondente ad un terzo dello stipendio 

netto (in precedenza la misura era pari ad un quinto) è stata sollevata 

questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Treviso, per violazione 

degli artt.101 e ss. Cost. (in quanto toglierebbe serenità al magistrato 

sottoponendolo ad una punizione più severa di quella prevista per gli altri 

pubblici dipendenti) e 3 Cost. (in quanto, senza alcuna giustificazione, 

differenzierebbe in modo deteriore i magistrati rispetto agli altri dipendenti 

pubblici, per i quali la trattenuta mensile non supererebbe il quinto dello 

stipendio netto)38. 

 

 

 

6. Problemi di diritto intertemporale. 

 

Si pone il problema se le nuove disposizioni processuali introdotte dalla 

legge 27 febbraio 2015, n.18, in vigore dal 19 marzo 2015 – ed in particolare 

                                                 
36 Cfr. la citata Trib. Verona, Ord. 12 maggio 2015, in Questionegiustizia.it. 
37 Così BIONDI, cit., 171 e, ivi, nota 30, ove si ricorda che «la legge n. 18 del 2015 ha infatti 

previsto una sanzione – la responsabilità amministrativa – in caso di mancato esercizio 

dell’azione di regresso ex art. 13, comma 2, della l. n. 117 del 1988, per l’ipotesi in cui lo 

Stato abbia risarcito civilmente il danno causato da un fatto costituente reato, non anche in 

caso di mancato esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 7 della l. n. 117 del 1988». 
38 Cfr. la citata Trib. Treviso, Ord. 8 maggio 2015, in Federalismi.it (Rivista di diritto pubblico 

italiano, comparato, europeo). 



 

 

l’art. 3, comma 2, della legge citata, il quale, disponendo l’abrogazione 

espressa dell’art.5 l. 13 aprile 1988, n.117, ha soppresso il giudizio 

preliminare di ammissibilità dell’azione risarcitoria contro lo Stato per il fatto 

illecito del magistrato – trovino applicazione immediata ai processi in corso al 

momento dell’entrata in vigore della nuova legge oppure si applichino ai 

processi introdotti successivamente. 

Ove dovesse propendersi per questa seconda ipotesi, bisognerebbe 

anche chiarire se le norme si applichino a tutti i processi introdotti dopo la loro 

entrata in vigore, anche se per fatti illeciti commessi in precedenza, oppure se 

si applichino ai soli processi promossi  per fatti illeciti posti in essere 

successivamente.  

Il problema si pone:  

a) per i processi introdotti nel vigore della vecchia legge in cui, al 

momento dell’entrata in vigore della nuova, il giudizio preliminare di 

ammissibilità sia in corso di svolgimento e si trovi in fase di impugnazione 

dinanzi alla Corte di appello o alla Corte di Cassazione per essere già stati 

pronunciati uno o più decreti di inammissibilità; 

b) per i processi introdotti nel vigore della vecchia legge in cui, al 

momento dell’entrata in vigore della nuova, sia stata già celebrata la prima 

udienza e il giudice istruttore abbia rimesso le parti al collegio perché 

provveda sull’ammissibilità; 

c) per i processi introdotti nel vigore della vecchia legge in cui, al 

momento di entrata in vigore della nuova, non sia stata ancora celebrata dal 

giudice istruttore la prima udienza; 

d) per i processi introdotti dopo l’entrata in vigore della nuova legge nei 

quali tuttavia si chieda il risarcimento del danno derivante da un 

comportamento, atto o provvedimento posto in essere dal magistrato nel 

vigore della legge precedente. 

In proposito, nella prima giurisprudenza di merito39, si sono manifestate 

tre diverse opinioni. 

                                                 
39 Nella giurisprudenza di legittimità, un accenno alla questione di diritto intertemporale si 

ritrova in Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. 18 maggio 2015, n.10121, la quale sembrerebbe 

propugnare la tesi secondo cui la nuova legge dovrebbe trovare unitaria applicazione per i 

soli illeciti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, senza poter 

distinguere tra norme sostanziali e norme processuali. Il passaggio motivazionale è il 

seguente: “È superfluo annotare che non può trovare applicazione alla fattispecie la L. 27 

febbraio 2015, n. 18, che ha modificato in più parti la L. 13 aprile 1988, n. 117, mediante - 

tra l’altro - la soppressione della fase preliminare di vaglio di ammissibilità e la 

rimodulazione dei termini di proposizione: in quanto essa, priva di disciplina transitoria, non 

può che regolare le fattispecie (l’evidenziazione è nostra) successive alla sua entrata in 

vigore (19.3.15), quale certamente non è quella odierna”. 

In proposito va peraltro ricordato che, come si è sopra veduto, la pronuncia in esame si era 



 

 

 

A) La tesi sulla natura processuale delle disposizioni e 

sull’applicabilità dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015 ai giudizi in corso. 

 

La prima tesi è quella che propende per l’immediata applicabilità 

dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015 ai giudizi in corso. 

In favore di questa tesi si trae argomento dalla natura processuale sia 

della norma abrogata (l’art.5 l. n.117/1988) sia della norma abrogatrice 

(l’art.3, comma 2, l. n.18 del 2015). Il riconoscimento di tale natura 

imporrebbe, infatti, di fare coerente applicazione del principio tempus regit 

actum, con conseguente immediata operatività della nuova disciplina che 

esclude la precondizione del filtro di ammissibilità. 

Come è noto, secondo la dottrina tradizionale40, recepita dalla 

giurisprudenza41, il principio del tempus regit actum trova fondamento 

nell’art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile e comporta che gli atti 

del processo traggono validità ed efficacia dalla legge vigente al tempo in cui 

sono compiuti. 

Da tale principio derivano due conseguenze in caso di successione di 

norme processuali nel tempo: a) applicazione immediata della nuova regola ai 

processi pendenti con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere; b) 

conservazione della validità e dell’efficacia degli atti compiuti nel vigore della 

regola abrogata (c.d. facta praeterita). 

Alla prima conseguenza fa riferimento la dottrina pressoché unanime 

allorché, con espressione ormai tralatizia, usa ripetere che lo jus superveniens 

in materia processuale è per sua natura di immediata applicazione42 . 

Alla seconda conseguenza fa riferimento la giurisprudenza allorché 

puntualizza che «il principio dell’immediata applicazione della legge 

processuale sopravvenuta … ha riguardo soltanto agli atti processuali 

successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato 

                                                                                                                                                                  
occupata del problema degli effetti della proposizione della revocazione ex art.391-bis c.p.c., 

sul decorso del termine di decadenza di cui all’art.4, secondo comma, secondo periodo, l. 

n.117/1988, sicché l’annotazione circa la non immediata applicabilità della nuova legge 

n.18/2015 va considerata alla stregua di un obiter dictum. Al momento in cui si scrive il 

presente contributo si attende ancora, pertanto, la prima pronuncia di legittimità volta a 

trattare ex professo il tema delle problematiche di diritto intertemporale poste dalla nuova 

legge sulla responsabilità civile dei magistrati 
40   CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 119 e ss.; ANDRIOLI, Diritto 

processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 25 e ss. 
41 Cass. 12 maggio 2000, n. 6099, in Giust. civ., 2001, I, p.1927. 
42 Per tutti e tra le voci più autorevoli, FAZZALARI, Efficacia della legge processuale nel tempo, in 

Trim., 1989, p.889 e ss.; MONTESANO, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, 

Roma, 1987, p.16 e ss. 



 

 

incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano 

regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla 

norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere»43. 

 Posti questi presupposti, anche con riguardo ai giudizi di responsabilità 

pendenti contro lo Stato per i danni derivanti dall’esercizio della funzione 

giurisdizionale si profilerebbe la piena operatività della nuova legge con 

riguardo a tutti gli atti del processo ancora da compiere. 

In tal senso si è pronunciato uno dei primi provvedimenti emessi dai 

giudici di merito, sul presupposto che, mancando nella legge n.18/2015 una 

disciplina transitoria, avrebbero dovuto trovare applicazione i principi 

surrichiamati 44.  

Ove si secondasse questa tesi, le quattro fattispecie sopra ipotizzate 

sarebbero tutte regolate dalla nuova disciplina: nelle ipotesi sub b), c) e d) il 

processo proseguirebbe secondo la scansione del giudizio ordinario di 

cognizione, previa restituzione degli atti (nella sola ipotesi sub b)) dal collegio 

al giudice istruttore. Viceversa, nell’ipotesi sub a), essendo già stati emessi 

uno o più decreti di inammissibilità secondo la vecchia disciplina, sarebbe 

necessaria un pronuncia della Corte di appello (o, secondo i casi, della Corte di 

cassazione), restando tuttavia dubbio se tale pronuncia debba limitarsi ad un 

provvedimento rescindente di annullamento del decreto di inammissibilità 

(lasciando poi piena libertà alla parte di reintrodurre il processo dinanzi al 

giudice del merito) o debba estendersi ad un provvedimento rescissorio di 

declaratoria di ammissibilità con conseguente rimessione al tribunale per il 

giudizio di merito45. 

 

                                                 
43 Cass.12 maggio 2000, n. 6099, cit. 
44 Trib. Trento, Sez. I, Ord. 9 maggio 2015, in giuridica.net. 

Nella fattispecie, la domanda era stata proposta prima dell’entrata in vigore della nuova legge 

ma la prima udienza era stata celebrata dopo l’entrata in vigore. In applicazione dell’art.5 l. 

n.117/1988, il giudice istruttore, in tale udienza, avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi 

al collegio che avrebbe dovuto deliberare in camera di consiglio sull’ammissibilità della 

domanda, entro 40 giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore. Peraltro, 

proprio in udienza l’attore aveva chiesto che, in applicazione della nuova disciplina, fosse 

invece concesso il termine per il deposito di memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c. Il 

giudice istruttore, ritenuto che sulla richiesta avrebbe dovuto comunque pronunciare il 

collegio, aveva dunque disposto la rimessione a quest’ultimo e il collegio, in accoglimento 

della richiesta, aveva concesso i termini ex art.183, sesto comma,  c.p.c., reputando che, in 

applicazione della nuova disciplina, non dovesse farsi luogo al preliminare giudizio di 

ammissibilità.  
45 Ma sull’impossibilità giuridica di una pronuncia del giudice dell’impugnazione, per effetto 

dell’applicazione immediata della norma abrogatrice, v., infra, sub D). 



 

 

B) La tesi sulla natura sostanziale delle disposizioni e 

sull’inapplicabilità dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015 ai giudizi in corso 

e ai giudizi successivi per fatti precedenti. 

 

La tesi dell’inapplicabilità immediata della nuova disciplina trae 

argomento dalla rilevata natura sostanziale della stessa, nonché della 

normativa abrogata. 

Movendo dalle sentenze della Corte Costituzionale che avevano 

riconosciuto il “rilievo costituzionale” del filtro in funzione della tutela delle 

garanzie della giurisdizione dalle azioni temerarie e intimidatorie esercitate al 

fine di turbare il sereno ed equilibrato svolgimento della funzione 

giurisdizionale46, si osserva che l’istituto disciplinato dall’art.5 l. n.117/1988 (il 

c.d. filtro di ammissibilità) faceva parte di un corpus di norme e di istituti 

preordinato a costituire un sistema di guarentigie che connotavano il 

particolare status riservato ai magistrati con riguardo ai presupposti e ai limiti 

della responsabilità civile dello Stato per i danni derivanti dai comportamenti, 

atti e provvedimenti posti in essere nell’esercizio della funzione giurisdizionale. 

In quanto si inseriva, con altre disposizioni della l. n.117/1988, in un 

contesto volto a costituire un’organica disciplina che trovava il suo fondamento 

dell’esigenza di bilanciare diversi valori costituzionali, la regola sul c.d. filtro di 

ammissibilità non assumeva un carattere meramente processuale ma 

concorreva a costituire uno status, e cioè una complessa situazione soggettiva 

che era presupposto di particolari guarentigie riconosciute, non in  favore della 

persona del magistrato, ma per salvaguardare i connotati costituzionali 

(indipendenza, autonomia, imparzialità) della funzione da lui esercitata. 

Ad essa dunque avrebbe dovuto riconoscersi natura sostanziale o quanto 

meno avrebbe dovuto individuarsi nella legge sulla responsabilità civile dei 

magistrati  un complesso unitario di norme, applicabili nella medesima misura 

ai fatti verificatisi nella sua pendenza, senza poter distinguere tra norme 

processuali e norme sostanziali.  

Riconosciuto dunque tale carattere tanto alla vecchia quanto alla nuova 

disciplina sulla responsabilità civile, quest’ultima dovrebbe reputarsi applicabile 

ai soli giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore e per fatti 

ad essa successivi, non assumendo rilevanza la distinzione tra norme 

processuali e norme sostanziali47.  

                                                 
46 V., supra, par.4. 
47 In tal senso si è pronunciato Trib. Genova, Ord.30 giugno 2015, in personaedanno.it.: 

“ritiene questo giudice … che la disciplina del cd. filtro di ammissibilità non abbia soltanto 

valenza processuale, ma costituisca di una guarentigia di carattere sostanziale. Inoltre si 



 

 

Le 4 fattispecie sopra ipotizzate sarebbero pertanto tutte governate dalla 

disciplina precedente: di conseguenza, nell’ipotesi sub a) il giudice 

dell’impugnazione dovrebbe decidere in conformità a quanto stabilito dall’art.5 

l. n.117/1988; nell’ipotesi sub b) il collegio dovrebbe provvedere 

sull’ammissibilità della domanda; nelle ipotesi sub c) e sub d) il giudice 

istruttore dovrebbe rimettere le parti al collegio. 

 

C) La tesi sulla natura processuale delle disposizioni e 

sull’inapplicabilità dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015 ai soli giudizi in 

corso. 

 

 Questa tesi trae argomento dalla non decisività dell’eventuale 

riconoscimento del carattere di disposizione processuale alla norma abrogata e 

a quella abrogatrice. 

Sulla premessa che l’art.5 l. n.117/1988, ponendo il giudizio preliminare 

di ammissibilità della domanda, concorresse a delineare un vero e proprio rito 

speciale, si osserva che, quand’anche si dovesse riconoscere la natura 

processuale della norma abrogata e di quella abrogatrice, dovrebbe tuttavia 

escludersi che la coerente applicazione del principio tempus regit actum 

implichi l’immediata operatività della nuova disciplina con riguardo ai giudizi in 

corso. 

Ogni processo civile, infatti, dovrebbe essere regolato nella sua interezza 

dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo 

riferirsi il principio del tempus regit actum all’intero nuovo rito, ma soltanto ai 

singoli atti da compiere, isolatamente considerati. 

L’opinione in esame è stata formulata in altri recenti provvedimenti della 

giurisprudenza di merito, nei quali la domanda risarcitoria era stata proposta 

                                                                                                                                                                  
potrebbe aggiungere che le norme sulla responsabilità del magistrato hanno una portata 

responsabilizzante in senso lato (portata sottolineata dalla nuova legge e dal suo 

programmatico articolo 1, oltre che dalla relazione accompagnatoria) e ogni disposizione in 

materia di responsabilità e sanzioni (di carattere civile, penale o amministrativo che siano) 

si applica solo per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma soprattutto, il filtro fa 

parte di una disciplina complessa, con valore sostanziale e non meramente processuale, del 

nuovo statuto della responsabilità del magistrato: un nuovo statuto quanto alla colpa, 

quanto ai limiti della cd. clausola di salvaguardia, quanto agli aspetti disciplinari, quanto ai 

termini e anche con riferimento all’abrogazione del filtro processuale di ammissibilità, per 

non parlare della non sovrapponibilità nella nuova normativa dei casi di responsabilità dello 

Stato e di quella del magistrato e della rivalsa obbligatoria. Quello che è stato modificato 

parrebbe un coacervo di disposizioni che costituiscono un unitario nuovo statuto della 

responsabilità del magistrato: un insieme che ha rilevanza sostanziale (e per alcuni versi 

anche costituzionale) e che come ogni norma sostanziale di responsabilità ha valenza solo 

per i fatti illeciti commessi nel vigore della stessa”. 

Nello stesso senso, come si è veduto (v., supra, nota 39), sembra porsi l’obiter contenuto in 

Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. 18 maggio 2015, n.10121. 



 

 

prima della entrata in vigore della nuova legge ma il collegio – a cui la causa 

era stata rimessa dal giudice istruttore ai sensi dell’art.5 l. n.117/1988 – si era 

pronunciato successivamente. 

Ebbene, pur pronunciandosi successivamente all’entrata in vigore della 

nuova legge, il collegio, in questi casi, non ha disposto che il giudizio 

proseguisse per il merito ma ha provveduto sull’ammissibilità della domanda 

(dichiarandola inammissibile con decreto), sul presupposto della perdurante 

applicabilità dell’abrogato art. 548. 

Tale opinione trova conforto in un orientamento della giurisprudenza di 

legittimità, ove si è affermato che, ove non diversamente previsto,  il principio 

del tempus regit actum, in forza del quale si determina l’immediata 

applicabilità dello ius superveniens in materia processuale, deve essere 

limitato ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, ma non può 

essere riferito al procedimento in generale, già introdotto secondo regole 

diverse, sia perché ne potrebbe derivare un indebito pregiudizio ai diritti e alle 

facoltà delle parti (le nuove norme processuali potrebbero prevedere 

preclusioni e decadenze più rigorose delle precedenti di cui le parti non 

potevano tenere conto) sia perché l’applicazione indiscriminata di un nuovo 

rito ad un procedimento già iniziato, in difetto di norme transitorie che ciò 

autorizzino, si tradurrebbe – comportando una sostituzione dell’insieme delle 

regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione finale – in una 

indebita applicazione retroattiva del nuovo “insieme”, vietata dal principio di 

irretroattività della legge di cui all’art.11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art.5 

c.p.c. costituisce applicazione49. 

                                                 
48 Trib. Campobasso, Decr. 27 aprile 2015; Trib. Roma, Decr. 5 maggio 2015. 
49 Cass. civ., Sez. 3, 7 ottobre 2010, n.20811, Rv. 615405: In assenza di norme che 

diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al 

momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit 

actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia 

processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già 

all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il “rito”è da intendersi come l’“insieme” delle regole 

sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo 

rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si 

tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell’“insieme”, invece vietata 

dal principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge 

in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua 

violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del 

diritto al contraddittorio. 

Va peraltro evidenziato che tale orientamento non rispecchia un univoco indirizzo della 

Suprema Corte, la quale in altre pronunce ha invece fatto applicazione, per risolvere i 

problemi di diritto processuale intertemporale in assenza di norme speciali di diritto 

transitorio, del principio per cui gli atti del processo sono regolati dalla legge in vigore al 

momento del loro compimento, con conseguente immediata applicazione dello jus 

superveniens a tutti gli atti ancora da compiere al momento della sua entrata in vigore, e 

con salvezza della validità e dell’efficacia degli atti (cc.dd. facta preterita) già compiuti sotto 



 

 

In base a questa opinione, poiché, dunque, ogni procedimento civile, ove 

iniziato nella vigenza di un “insieme” di norme procedimentali, è destinato ad 

essere regolato da quell’insieme quantunque nelle more esso sia venuto meno 

e sia stato rimpiazzato da un altro “insieme”, dovrebbe ritenersi che nel 

passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina processuale della responsabilità 

civile dei magistrati, i processi iniziati nel vigore della vecchia disciplina 

continuino ad essere regolati dall’insieme di norme vigenti al momento della 

domanda, tra le quali figura anche quella che prevede il c.d. filtro di 

ammissibilità. 

La nuova disciplina, pertanto, sarebbe applicabile soltanto ai 

procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della nuova legge, anche se per 

fatti precedenti. 

Oltre che nel richiamato (ma, come si è veduto50, non univoco) 

orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’opinione in esame trova 

conforto nelle riflessioni della dottrina che più recentemente ha indagato, con 

riferimento a tutte le sue diverse implicazioni, il fenomeno della successione 

della legge processuale nel tempo. 

Una parte di questa dottrina ha infatti evidenziato come, posta la 

distinzione tra “diritto intertemporale” (quale insieme di regole o principi 

generali volti a determinare la norma in concreto applicabile nel conflitto tra 

legge precedente e legge sopravvenuta) e “diritto transitorio” (quale insieme 

di disposizioni particolari che, operando il raccordo tra vecchia e nuova 

normativa, individuano un regime transitorio specifico), nel nostro diritto 

positivo si registri uno squilibrio in favore del secondo e in pregiudizio del 

primo, atteso che, tranne poche eccezioni (l’esempio più importante delle quali 

                                                                                                                                                                  
l’imperio della legge processuale abrogata: cfr., in tal senso – con riguardo al problema del 

mezzo di gravame esperibile contro la sentenza del giudice di pace emessa in sede di rinvio 

nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, e pubblicata 

successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.40/2006, il cui art.26, modificando l’art.23 

della legge n.68971981, aveva sostituito la regola dell’appellabilità a quella della ricorribilità 

per cassazione – Cass. civ., Sez. 3, 5 aprile 2011, n.7781, Rv. 617362: La natura c.d. 

“chiusa” del giudizio di rinvio - il quale integra una nuova ed autonoma fase processuale di 

natura rescissoria - non comporta alcuna deroga al generale principio di diritto processuale 

“tempus regit actum”, in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente 

al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Ne 

consegue che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio deve essere impugnata 

con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell'impugnazione. Nello stesso senso, 

con riguardo alla medesima fattispecie, Cass. civ., Sez. 6-2, Ord. 13 settembre 2013, 

n.20984, Rv. 627834: In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione 

amministrativa, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la sentenza 

pronunciata dopo il 2 marzo 2006 è soggetta ad appello, restandone esclusa l’immediata 

ricorribilità per cassazione, anche se emessa in sede di rinvio, poiché, in base al principio 

“tempus regit acta”, il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si 

sottrae allo “ius superveniens” di cui al d.lgs. n. 40 del 2006. 
50 V. nota precedente. 



 

 

è costituito dall’art.5 c.p.c., in tema di legge regolatrice della giurisdizione e 

della competenza), il nostro ordinamento processuale si caratterizza per 

l’assenza di norme generali di risoluzione dei conflitti, mentre si registra 

frequentemente il ricorso, da parte del legislatore, in occasione di riforme o 

novelle della disciplina processuale, a norme particolari di raccordo tra la 

vecchia e la nuova normativa.  

In questa situazione, allorché disposizioni particolari di diritto transitorio 

non siano in concreto state previste, un coerente sistema di norme di diritto 

intertemporale dovrebbe essere ricostruito dall’interprete, avendo riguardo, da 

un lato, ai principi costituzionali sulla tutela dei diritti e, dall’altro, ai principi 

stabiliti nelle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo51 . 

Orbene, con una ricostruzione del sistema di diritto intertemporale 

rispettoso dei principi costituzionali, ed in primo luogo del principio di 

affidamento in materia processuale, dovrebbero reputarsi in contrasto 

soluzioni interpretative che implichino un mutamento delle regole del processo 

durante la sua pendenza, in quanto un simile mutamento potrebbe 

determinare un’imprevedibile compressione delle prerogative e delle facoltà 

delle parti, con conseguente lesione anche del diritto al contraddittorio. 

L’applicazione della disciplina sopravvenuta all’atto processuale ancora da 

compiere dovrebbe dunque risultare coerente con la serie degli atti anteriori, 

non potendosi consentire che il principio dell’operatività immediata incida 

negativamente sull’unità e coerenza interna del singolo procedimento, né che 

si traduca in un’indebita applicazione retroattiva della nuova legge52.  

Allo stesso modo, una ricostruzione del sistema di diritto intertemporale 

rispettoso delle regole in materia di efficacia della legge nel tempo, non 

potrebbe non tenere conto del disposto dell’art.11 disp. prel. c.c., a norma del 

quale la legge (e, dunque, anche la legge processuale) non dispone che per 

l’avvenire, sicché lo jus superveniens processuale dovrebbe bensì trovare 

applicazione in relazione ai singoli atti da compiere, ma non dovrebbe 

determinare la (retroattiva) sostituzione di un nuovo rito ad un rito precedente 

nella disciplina del procedimento iniziato nel vigore del vecchio rito. 

Altra parte della dottrina, sulla scorta di riflessioni non dissimili, ha 

coniato il brocardo “tempus regit processum”53, sul presupposto che il principio 

dell’applicazione immediata delle norme processuali nei giudizi in corso, 

                                                 
51 B. CAPPONI, L’applicazione nel tempo del diritto processuale civile, in Trim., 1994, p.431 e ss. 

e, particolarmente, p.445, 450 e 451; ID., La legge processuale civile e il tempo del 

processo, in Giusto proc., 2008, p. 637 e ss. e, particolarmente, p.642. 
52 B. CAPPONI, La legge processuale civile e il tempo del processo, cit., p.651. 
53 R. CAPONI, Tempus regit processum (un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel 

tempo), in Riv. dir. proc., 2006, p.449 e ss. 



 

 

troverebbe applicazione soltanto nelle ipotesi in cui sia previsto da espressa 

disciplina transitoria, e che, al contrario, l’esigenza di salvaguardare l’unità e la 

coerenza dell’attività processuale già compiuta rispetto a quella ancora da 

compiere, unitamente al rispetto del canone di irretroattività, imporrebbe di 

ritenere che, se la legge non dispone che per l’avvenire, la legge processuale 

non dispone che per i processi futuri o, quanto meno, per i gradi di giudizio 

futuri. 

Dall’applicazione di queste considerazioni generali al problema specifico 

dell’applicabilità della norma abrogatrice del filtro di ammissibilità di cui 

all’art.5 l. n.117/1988, si conclude, quindi che la nuova disciplina si applica ai 

procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore anche se per illeciti 

commessi precedentemente, e dunque regolati dalla vecchia disciplina 

sostanziale. 

Di conseguenza, con riguardo alle 4 fattispecie sopra tipizzate, la nuova 

disciplina sarebbe inapplicabile nelle ipotesi sub a), b), e c), ma sarebbe 

applicabile nell’ipotesi sub d). Solo in questa ipotesi, quindi, non dovrebbe 

svolgersi il giudizio di ammissibilità, conformemente alla nuova disciplina. 

 

D) Qualche considerazione sulle diverse tesi interpretative. 

 

Poste le tre riferite tesi, alcune considerazioni inducono, ad avviso di 

scrive, ad escludere la condivisibilità della prima, e cioè della tesi che afferma 

l’immediata applicabilità ai giudizi in corso delle nuove disposizioni. 

Al riguardo può osservarsi che l’abrogazione dell’art.5 l. n.117/1988 non 

ha comportato la perdita di efficacia dei decreti di inammissibilità della 

domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio della funzione 

giurisdizionale, pronunciati nel vigore della norma e non ancora definitivi, in 

quanto, diversamente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale – i cui 

effetti operano ex tunc, escludendo dall’ordinamento con efficacia retroattiva 

la norma ritenuta illegittima, con il solo limite dei rapporti già esauriti in modo 

definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per maturazione di 

preclusioni processuali, decadenze e prescrizioni non investite dalla pronuncia 

di incostituzionalità (arg. ex art.136 Cost. e 30, terzo comma, l. 11 marzo 

1953, n.87) –, gli effetti dell’abrogazione operano, invece, ex nunc, 

disciplinando, soltanto per l’avvenire, la materia già regolata dalla norma 

abrogata (arg. ex art.11 disp. prel. c.c.). 

Di conseguenza, per i decreti di inammissibilità impugnati dinanzi alla 

Corte di appello o dinanzi alla Corte di Cassazione (così come per quelli per i 



 

 

quali pende il termine per l’impugnazione) risulta perdurante l’interesse della 

parte ricorrente alla delibazione (o alla proposizione) del gravame, posto che il 

provvedimento di inammissibilità emesso dal giudice inferiore non è divenuto 

inefficace e potrebbe anzi, ove non rimosso, divenire definitivo. 

Ove tuttavia la nuova disciplina risultante dall’abrogazione fosse ritenuta 

immediatamente applicabile, si dovrebbe prendere atto della sopravvenuta 

carenza delle condizioni dell’impugnazione. 

Precisamente, poiché il diritto all’impugnazione trovava fondamento 

direttamente nella norma abrogata (che disciplinava tanto il reclamo in Corte 

di appello quanto il ricorso per cassazione), dovrebbe reputarsi venuta meno 

la possibilità giuridica di proporlo, in quanto sarebbe stata rimossa 

dall’ordinamento la norma che prevedeva il relativo potere. 

In altre parole, per effetto dell’immediata applicazione della nuova 

disciplina, dovrebbe rilevarsi la sopravvenuta inammissibilità 

dell’impugnazione per carenza della condizione dell’azione della possibilità 

giuridica (o esistenza del diritto), non esistendo più nell’ordinamento la norma 

attributiva del relativo potere. 

L’effetto abnorme per cui i decreti di inammissibilità emessi ai sensi 

dell’art.5 l. n.117/1988, non travolti per effetto dell’abrogazione di questa 

disposizione, sarebbero destinati a consolidarsi senza possibilità di essere 

rimossi, potrebbe essere evitato, per i soli decreti per i quali pende il termine 

per l’impugnazione, ammettendone l’impugnabilità con ricorso straordinario 

per cassazione, ai sensi dell’art.111 Cost., da ritenersi esperibile in ragione del 

carattere definitivo acquisito dai provvedimenti (della cui natura decisoria non 

può dubitarsi) in seguito all’abrogazione medesima. 

Maggiore incertezza si deve invece nutrire in ordine ai decreti di 

inammissibilità già impugnati con reclamo in Corte di appello o con ricorso 

ordinario per cassazione ai sensi dell’abrogato art.5, in relazione ai quali 

dovrebbe ipotizzarsi, in seguito alla sopravvenuta inammissibilità del gravame, 

un’improbabile conversione di esso in ricorso straordinario per cassazione.  

L’abnormità dell’implicazione connessa a questa scelta interpretativa 

induce, pertanto, a preferire l’opzione ermeneutica opposta, che esclude 

l’immediata applicabilità, ai giudizi in corso, dell’art.3, comma 2, l. n.18/2015. 
 
 

 
 

 


