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 Il principio dell’unità dello Stato e della
conseguente indifferenza (o irrilevanza)
dell’organo che abbia cagionato il danno:

lo Stato membro è l’unico soggetto al quale
è imputabile la responsabilità dei danni
causati ai singoli dalle violazioni del diritto
dell’Unione, a prescindere dall’organo
nazionale (Legislatore, Amministrazione, Giudice)

che abbia commesso la violazione (sentenza

5.3.1996, cause riunite C-46/93 e C-
48/93, Brasserie du Pêcheur)



Scissione tra

 il piano materiale della condotta,
riconducibile a ciascun potere dello Stato,

 il piano giuridico della responsabilità, che
grava esclusivamente ed unitariamente sullo
Stato.



 Come logica conseguenza del predetto
principio dell’unità statale, la Corte del
Lussemburgo ha riconosciuto l’obbligo a
carico dei Paesi dell’Unione di risarcire
anche i danni cagionati dagli organi
giurisdizionali di ultima istanza (Corte giust.,

30.9.2003, causa C-224/01, Köbler; 13.6.2006,
causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo;
24.11.2011, causa C-379/10, Commissione c.
Italia).



 Questa declinazione del principio
dell’unità dello Stato non tocca
l’indipendenza e l’autonomia dei
giudici, poiché non investe la
responsabilità personale del
giudice, ma soltanto quella dello
Stato



 Uno Stato membro può
legittimamente disciplinare il regime
della responsabilità personale dei
magistrati, ma se ne deve assumere la
piena paternità senza scaricare la
propria “responsabilità” sull’Unione
europea.



 La discrezionalità degli Stati non è
assoluta, poiché si deve esercitare nei
limiti delle loro norme costituzionali
interne, dei principi comuni ai Paesi
dell’Unione e delle norme
convenzionali, rispettando i principi di
autonomia e indipendenza dei
magistrati



1) vi sono diverse norme costituzionali che, direttamente
o indirettamente, incidono sulla disciplina della materia
(in particolare, gli artt. da 101 a 113 Cost.)

2) il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha
adottato il 17 novembre 2010 la raccomandazione
CM/Rec (2010)12 sull’indipendenza, l’efficienza e le
responsabilità dei giudici, la quale richiede ai governi
degli Stati membri di consentire tale responsabilità
soltanto mediante un’azione di rivalsa da parte dello
Stato che abbia dovuto concedere una riparazione

3) il principio del due process di cui all’art. 6 CEDU
richiede di garantire sia il giudice naturale precostituito
per legge sia l’imparzialità del giudice, evitando
qualsiasi intervento in grado di condizionare la serenità
del giudizio



 L’esigenza di non compromettere
l’autorità del giudicato rappresenta
una delle obiezioni più ricorrenti per
contrastare il riconoscimento della
responsabilità civile dello Stato-
Giudice (insieme all’esigenza di
rispettare il principio
dell’indipendenza e dell’autonomia dei
giudici)



 Questa obiezione è stata giudicata dalla Corte di
giustizia priva di fondamento, giacché il
riconoscimento della responsabilità dello Stato per
le violazioni commesse dagli organi giurisdizionali
di ultima istanza non compromette l’intangibilità
del giudicato. Infatti, il riconoscimento del
principio della responsabilità dello Stato per la
decisione di un organo giurisdizionale di ultimo
grado non ha di per sé come conseguenza di
rimettere in discussione l’autorità della cosa
definitivamente giudicata di una tale decisione.

[cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 123/201773, la
quale non mette in discussione l’efficacia del giudicato ed
esclude che dalla pronuncia della CEDU possa di per sé
nascere un diritto ad esperire un rimedio di tipo revocatorio
nelle materie diverse da quella penale].



1) la norma del diritto dell’Unione violata deve
essere preordinata a conferire diritti ai
singoli;

2) deve trattarsi di una violazione
sufficientemente caratterizzata, da intendere
quale violazione grave e manifesta;

3) deve sussistere un nesso di causalità tra
violazione dell’obbligo posto a carico dello
Stato membro e il danno subito dal soggetto
leso.



In mancanza di una delle condizioni 

sostanziali

Non è possibile ottenere il risarcimento dei 
danni



 Il problema non si pone nelle ipotesi in cui non
sussista l’obbligo di rinvio pregiudiziale, in quanto
la questione non può influire sull’esito della causa
o è identica ad altra già decisa in via pregiudiziale
ovvero la corretta applicazione del diritto
comunitario si impone con tale evidenza da non
lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio
(sentenza Cilfit).

 Tuttavia, il principio dell’equo processo richiede ai
giudici interni di motivare l’eventuale rifiuto di
sollevare un rinvio, per evitare una violazione
dell’art. 6 CEDU.



 L’inosservanza dell’obbligo pregiudiziale non è
sufficiente di per sé a chiamare in causa la
responsabilità risarcitoria dello Stato (C. giust.
UE, Köbler, cit., p.ti 53-55 e Traghetti del
Mediterraneo, cit., p.to 32), in quanto non
consente di dimostrare l’esistenza delle tre
condizioni sostanziali elaborate dalla Corte di
giustizia (norma violata preordinata a conferire
diritti ai singoli, violazione sufficientemente
caratterizzata e nesso di causalità).



 Non sussiste la prima condizione: l’art. 267 TFUE
non attribuisce un vero e proprio diritto al singolo,
ma istituisce una cooperazione diretta tra i giudici
e la Corte di giustizia, attraverso un procedimento
estraneo ad ogni iniziativa di parte.

 Non sussiste la terza condizione:grava sul singolo
l’onere di dimostrare (quanto meno in termini di
perdita di chance) che l’organo giurisdizionale di
ultima istanza avrebbe potuto adottare una
decisione favorevole se ci fosse stato il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia.



 Pertanto, l’inosservanza dell’obbligo di rinvio assume
rilevanza ai fini risarcitori soltanto in presenza anche di
una violazione, da parte dell’organo giurisdizionale
nazionale di ultima istanza, di un’altra norma, principio,
diritto fondamentale o sentenza dell’Unione.

 L’omesso rinvio pregiudiziale, accompagnato da un’altra
violazione del diritto dell’Unione, costituisce soltanto uno
degli elementi che il giudice interno deve considerare
(unitamente ad altri, quali il margine di discrezionalità, la
scusabilità dell’errore, la chiarezza della norma violata,
l’intenzionalità della violazione, etc.), per accertare la
sussistenza della violazione sufficientemente
caratterizzata.



 Si parla di autonomia procedura nazionale, ma in
realtà sono devolute alla competenza degli Stati
membri non solo le condizioni procedurali, ma
più in generale le forme e le modalità dell’azione
risarcitoria, indipendentemente dalla loro
qualificazione giuridica nazionale (competenza,
soggetto da convenire formalmente in giudizio,
disciplina processuale del giudizio, termini di
decadenza e prescrizione, entità del risarcimento
e realizzazione coattiva della pretesa, etc.)



 La discrezionalità degli Stati membri in
materia non è assoluta, considerato che
il diritto dell’Unione ha circoscritto in
modo consistente la loro autonomia
processuale.

 In particolare, questa autonomia deve
rispettare i principi di equivalenza e di
effettività.



Le condizioni fissate dalla normativa nazionale in
materia di risarcimento dei danni per violazione
del diritto dell’Unione non possono essere meno
favorevoli di quelle che regolano gli analoghi
rimedi disponibili in ordine alle situazioni di
diritto interno (principio di equivalenza), né
comunque tali da rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile ottenere il
risarcimento (principio di effettività).



 L’autonomia procedurale dello Stato
italiano finisce spesso per scontrarsi
con la giurisprudenza dell’Unione
relativa ai principi di effettività e di
equivalenza



 La questione del fondamento giuridico
della responsabilità risarcitoria dello
Stato italiano è stata affrontata e
risolta in modo distonico nel nostro
ordinamento a seconda dell’organo
che abbia commesso la violazione



 Possibile violazione dei principi di unità
dello Stato, di effettività e di uguaglianza: lo
Stato è tenuto a risarcire il soggetto leso
sulla base di qualificazioni giuridiche e di
condizioni procedurali sensibilmente
differenti, a seconda dell’organo
inadempiente che abbia causato il danno
(Legislatore, Amministrazione o Giudice)



 Questa problematica si lega ad una seconda
questione concernente l’individuazione
della giurisdizione competente a
pronunciarsi in merito alla responsabilità
dello Stato italiano per violazione del diritto
dell’Unione qualora i tre poteri
contribuiscano, con condotte formalmente
autonome, ma causalmente concorrenti a
produrre il danno

[una violazione del diritto dell’Unione commessa da

più organi non può essere suddivisa in una
pluralità di azioni e differenti percorsi processuali]



La legge 117/88 è stata censurata dalla Corte
di giustizia, poiché escludeva la
responsabilità risarcitoria dello Stato

 in mancanza di dolo o colpa grave del
giudice

 nelle ipotesi di violazione derivante
dall’interpretazione di norme giuridiche o
dalla valutazione dei fatti e delle prove.



 In sostanza, la legge 117/88 è stata
giudicata dalla Corte di giustizia in
contrasto con il principio di effettività, ma
solo in relazione al profilo della
responsabilità dello Stato per fatto del
giudice.

 Lo Stato italiano ha approvato la legge
18/2015, che ha modificato in modo
significativo la legge 117/88.


