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Responsabilità civile dei magistrati

Nella relazione intitolata “La responsabilità civile dei magistrati. Tra garanzie costituzionali, moniti
europei, sussulti refendari e legislativi”, a cura di Nicola Durante, magistrato amministrativo,
l’autore evidenzia che tale responsabilità è disciplinata dalla L. n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d.
Legge Vassalli) emanata a seguito dell’abrogazione referendaria degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c.
avvenuta nel 1987. Prima si poteva solo avere responsabilità civile del magistrato in caso di dolo,
frode o concussione; in base all’art. 28 Cost. la responsabilità veniva estesa poi allo Stato. La
disciplina vigente, invece, si fonda sul concetto opposto: infatti, l’illecito civile del magistrato
obbliga verso il danneggiato in modo esclusivo lo Stato che, se condannato, esercita la rivalsa nei
confronti del proprio dipendente. Nel testo in particolare, si affrontano le principali peculiarità ed il
fondamento costituzionale del sistema, le problematiche di compatibilità con il diritto comunitario e
le spinte innovatrici e le proposte referendarie.
Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/LA_RESPONSABILITÀ_CIVILE_DEI_MAGISTRAT
I.htm

Amministrazione della giustizia nell’anno 2013

Nella relazione d’apertura dell’anno giudiziario, introdotta ed illustrata dal Presidente della Corte di
Cassazione, Giorgio Santacroce, il relatore evidenzia che in attesa che vengano attuate le riforme
di sistema si dovrebbe adottare un rimedio straordinario che permetta di ridurre nell’immediato il
numero dei detenuti. Per conseguire questo risultato, il percorso ipotizzato è l’indulto. Infatti,
utilizzando questo mezzo, si scarcera chi non merita di stare in carcere e nel contempo si risponde
efficacemente alla questione del sovraffollamento. Inoltre esprime particolare afflizione per il
persistere di uno stato di tensione tra magistratura e politica che rappresenta una vera nota
dolente per i magistrati. Anche perché il risvolto più spiacevole di questo è costituito da una
delegittimazione gratuita e faziosa che ha creato sfiducia nell’operato dei giudici e nel controllo di
legalità che ad essi è deputato. In proposito, è opportuno valutare ciò che non ha funzionato e
continua a non funzionare nell’associazionismo giudiziario e nel contempo operare per fare
accrescere il prestigio e la credibilità della magistratura.
Bisogna restringere l’area delle sanzioni detentive e contenere il ricorso alla custodia cautelare,
acquisendo una maggiore consapevolezza critica della sua funzione di extrema ratio, da utilizzare
entro i confini più ridotti. Negli ultimi tre anni il livello di produttività è aumentato per quanto
riguarda i magistrati civili e penali, nonostante il perdurante il sottodimensionamento di organici
per quanto concerne il personale di magistratura e quello amministrativo e tecnico. Occorre, poi,
per quanto riguarda ‘la prescrizione’ predisporre una nuova disciplina, ripetutamente sollecitata
dagli organismi internazionali, i quali lamentano l’alta percentuale di delitti di corruzione che
vengono dichiarati estinti per tale motivo.
Il relatore lamenta poi i ritardi della giustizia: “infatti una sentenza che intervenga quando ormai
sono trascorsi anni dal fatto è comunque da ritenersi ingiusta”.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_anno_giudiziario_2013.pdf

Giustizia amministrativa
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Nell’articolo intitolato “Un bilancio della giustizia amministrativa e le riforme”, a cura del prof.
Pierluigi Mantini, prof. di diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano, Presidente della
Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, pubblicato da
GiustAmm, l’autore svolge alcune riflessioni sull’operato dei giudici amministrativi e, nel contempo,
auspica al ritorno del “diritto amministrativo” delle origini, che è nato come garanzia del cittadino
dagli abusi del potere. Nel testo l’autore si sofferma sulle cifre del bilancio del 2013, affrontandone
elementi positivi e critici, sulle ragioni delle giustizia amministrativa e le inutili conseguenti
polemiche. Nel contempo si dimostra favorevole alla semplificazione e al raggiungimento dei
risultati per il diritto amministrativo e ad un progetto innovativo per la magistratura
amministrativa. Nell’ultima parte, invece, pone l’attenzione sulla giustizia amministrativa in
Abruzzo, che deve svolgere un ruolo di forte impegno per la ricostruzione delle zone terremotate e
un ‘diritto speciale’, quello dell’emergenza e delle controversie che ne conseguono volto alla
soluzione di complessi problemi e relative vertenze. A suo parere, occorre riaffermare in tutti i
campi il primato della legalità, delle trasparenze delle gare, della semplificazione amministrativa,
perseguendo le regole del diritto nazionale ed europeo, superando le tendenze localistiche e
clientelari. Inoltre è indispensabile nutrire una visione aperta della ricostruzione, delle
professionalità, dei grandi progetti, guardando alle eccellenze, perché solo agendo in questo modo
si potranno avere città e borghi ancora più belli di prima che accadesse il recente distruttivo
terremoto.

Il problema della pena in Costituzione

Nel commento intitolato “Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), a cura di Andrea
Pugiotto, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’Università di Ferrara, l’autore traccia l’orizzonte
costituzionale della pena, per poi servirsene sia come canone di interpretazione, idoneo a
sostenere una lettura unitaria del problema della pena medesima e della sua esecuzione; sia come
canone di costruzione legislativa, capace di orientare tutti i momenti normativi che danno ritmo e
respiro al diritto punitivo; ed infine adopera il dettato costituzionale come parametro di legittimità.
Sull’argomento è in corso una battaglia non di principio, bensì di scopo in quanto si tratta di
riportare il diritto punitivo a una coerenza costituzionale perduta da tempo ed operare nel
contempo, affinchè il carcere torni ad essere il luogo di legalità. In particolare, nel testo, l’autore
pone l’attenzione sul metodo e l’obiettivo; sulla segnaletica costituzionale; sul paradigma della
finalità secolarizzata della rieducazione; sull’abolizione costituzionale della pena di morte e la sua
portata epistemologica; sulla clausola di salvaguardia del divieto di pene inumane; sulle pene di
detenzione e le altre forme di restrizione della libertà personale (ovvero: contro il monopolio della
pena carceraria); sul paradigma rieducativo e tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto; sul
nuovo statuto costituzionale degli istituti di clemenza, individuale e collettiva; sulla via italiana alla
clemenza atipica; sul sovraffollamento carcerario come problema costituzionale; sull’area del diritto
punitivo (ovvero: contro la truffa delle etichette).

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/defaut/files/rivista/articoli/allegati/Pugiotto%20
2014.pdf

Pregiudiziale amministrativa

Nell’articolo intitolato “Eccesso di potere e unità della funzione giurisdizionale”, a cura del dott.
Gaetano Alessandro Ansaldi, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 5/2014), l’autore esamina lo
strumento processuale previsto all’ultimo comma dell’art. 111 della Costituzione che tende a
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delineare alcune prime considerazioni in ordine all’assetto organizzativo della funzione
giurisdizionale accolta in Costituzione ed al senso da essa assunto nell’odierno momento storico.
L’autore si sofferma sul fatto che, se la particolare vicenda della risarcibilità degli interessi legittimi
non sembra aver trovato definitiva sistemazione neanche dopo la successiva emanazione del
Codice del processo amministrativo, la verifica delle sentenze del giudice amministrativo da parte
della Suprema Corte regolatrice continua ad essere un elemento di attrito se non di potenziale
conflitto tra i massimi consessi giudiziari italiani. In particolare, nel testo, l’autore si sofferma
sull’origine e la relativa evoluzione storica della figura di eccesso del potere giurisdizionale; sul
giusto processo principio della funzione giurisdizionale unitariamente intesa e sull’effettività della
tutela.

Competenza penale del giudice di pace

Nella nota di commento intitolata “In tema di competenza penale del Giudice di Pace (nota alla
Sentenza della Corte Cost. n. 47 del 2014), a cura di Gabriele Conti, dottorando di Ricerca in
Teoria dello Stato ed Istituzioni Politiche Comparate presso l’università “La Sapienza” di Roma,
l’autore analizza la sentenza che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’art. 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468) in riferimento agli artt. 3
e 76 della Costituzione. La Corte aveva già affrontato la stessa questione nelle ordinanze nn. 370
del 2004 e 290 del 2003, dichiarando nei due casi la manifesta inammissibilità. Infatti, ad avviso
dei giudici a quo, la norma impugnata discriminerebbe irragionevolmente casi identici, a seconda
che la pena sia inflitta dal giudice di pace o da un giudice diverso, ponendosi pertanto anch’essa in
conflitto con gli artt. 3 e 24 della Cost. In particolare l’autore si sofferma sull’ordinanza di
rimessione n. 55 del 2012; sulla posizione assunta della Corte di Cassazione in argomento di
competenza penale del giudice di pace; sulla posizione del rimettente in contrasto con la
giurisprudenza della Corte di illegittimità e sulla sentenza n. 47/2014 della Corte Costituzionale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2014/
0020_nota_47_2014_conti.pdf

Il significato della pena

In materia si pubblicano due commenti:

Pena e reinserimento sociale

“Pena e reinserimento sociale”, a cura di Ida Nicotra, ordinario di diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Catania, nel quale l’autrice evidenzia che occorre proseguire sulla strada
della depenalizzazione come del resto intrapreso dalla L. 67/2014 e superare nel contempo, l’idea
della carcerazione come unica manifestazione della pena possibile, mantenendo quella detentiva
in carcere solo per i reati gravissimi. Negli altri casi bisognerebbe avvalersi di un sistema penale
minimo, basato sulla razionalità punitiva, sulla umanizzazione della pena, che abbia come finalità
specifica il reinserimento del reo nella società. Tuttavia, a parere dell’autrice, quest’ultimo
elemento si scontra con il cattivo funzionamento della giustizia ed in primo luogo con
l’irragionevole durata dei processi che, a sua volta finisce con il ripercuotersi sulla congestione
delle carceri. Di conseguenza, il protrarsi dei procedimenti giudiziari, soprattutto in tema penale, va
superata con una riforma strutturale che, a pena di estinzione, fissi la durata massima in un certo
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numero di anni per ogni grado di giudizio. A parere dell’autrice sarebbe opportuno prendere in
considerazione rimedi straordinari, quali i provvedimenti clemenziali per porre fine alla situazione di
degrado civile e di sofferenza umana in cui migliaia di persone sono costrette a vivere; poiché,
ancora attualmente, il grado di civilizzazione di una società si misura sulle sue prigioni.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

La dignità umana dentro le mura del carcere

“La dignità umana dentro le mura del carcere” , a cura di Gaetano Silvestri, ordinario di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di Messina, nel quale l’autore evidenzia che lo Stato
costituzionale moderno trova il suo preambolo antropologico-culturale nel riconoscimento e nella
tutela della dignità umana. Quest’ultima riassume in sé i valori basilari dell’ordinamento e si pone
come fonte di legittimazione generale di ogni tipo di autorità. Per questo motivo essa costituisce il
“punto archimedico” di tutto il sistema costituzionale dei diritti e dei poteri e deve rimanere integra
anche dentro le mura del carcere. L’autore dopo aver esposto il punto fondamentale della
permanenza della titolarità, in capo ai detenuti, di tutti i diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione, richiama l’attenzione sul terzo comma dell’art. 27 della Cost. che vieta le pene che
consistono in trattamenti contrari al senso di umanità. Occorre abbandonare definitivamente la
vecchia cultura, che riteneva tollerabili condizioni, anche estreme, di disagio dei detenuti, per
perseguire la finalità che essi prendessero coscienza della gravità dei loro comportamenti
antisociali. Il miglioramento delle condizioni materiali delle carceri italiane costituisce la via maestra
per avviarsi alla soluzione della delicata questione che investe oggi i luoghi di pena detentiva.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Diritti in carcere

Nel commento intitolato “I diritti in carcere”, a cura di Francesco Viola, emerito di filosofia del
Diritto presso l’università degli studi di Palermo, l’autore evidenzia che la reclusione deve essere
limitata ai reati più gravi e ai casi di recidiva infatti, confligge in modo reale con la possibilità di
rieducare alcune categorie di soggetti (ad es., i tossicodipendenti o le persone con gravi disagi
psichici). La reclusione deve altresì tener conto delle particolari difficoltà di inserimento sociale di
altri soggetti, quali immigrati. Inoltre la custodia cautelare dovrebbe riguardare solo casi
eccezionali. La funzione rieducativa della pena di reclusione per essere effettiva dovrebbe indurre a
superare l’idea ostinata del carcere come luogo di esclusione sociale e, pertanto, essere rispettosa
dei diritti dei soggetti ai quali è stata inflitta condanna.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

I poteri del giudice amministrativo e la discrezionalità della P.A.

Nel commento intitolato “Discrezionalità amministrativa ed effettività della tutela: l’evoluzione dei
poteri del giudice amministrativo”, a cura del cons. Raffaele Greco, si evidenzia che nell’attuale
dibattito che pone al centro dell’attenzione i poteri del giudice amministrativo nei confronti della



6

discrezionalità della P.A. si richiama un aspetto essenziale del dibattito dottrinario, politico e
mediatico, sulle vie da perseguire per uscire dalla crisi economica, che da anni imperversa in Italia.
In particolare, ci si riferisce alle molteplici tensioni emerse sul versante del controllo di legalità
affidato alla giurisdizione amministrativa rispetto all’azione dei pubblici poteri, che negli ultimi mesi
hanno portato a considerare l’intervento giudiziale come un fattore di ostacolo alla ripresa
economica e quindi a proporne rimedi coerenti per pervenirne alla soluzione finale tesa alla
soppressione dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. In riferimento è opportuno ribadire che il
legislatore ha continuato ad ampliare la sfera d’intervento del giudice amministrativo, rimettendo
alla sua responsabilità nuovi delicati settori dell’economia e della società e conferendogli strumenti
d’intervento e poteri sempre più penetranti ed inediti. In particolare, nel testo si affrontano il
principio di effettività e la sua declinazione nella disciplina del processo; il caso emblematico del
giudizio di ottemperanza; le tendenze evolutive del processo e le oscillazioni della giurisprudenza.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Corte di Giustizia e giudici nazionali sul rinvio pregiudiziale

Nel commento intitolato “Corte di Giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come
strumento di dialogo”, a cura di Roberto Romboli, ordinario di diritto costituzionale presso
l’università di Pisa, si evidenzia che il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia nella realizzazione
dell’ordinamento eurounitario è ritenuto essenziale e strettamente connesso ai caratteri qualificanti
dell’effetto diretto e del primato del diritto dell’Unione. Nel testo, in particolare, si affronta il tema
del rinvio pregiudiziale, inteso come argomento di dialogo e collaborazione tra la Corte di Giustizia
ed i giudici nazionali. Esso si articola in quattro parti: la prima è dedicata allo strumento del rinvio
pregiudiziale inteso come strumento di collaborazione in raffronto ad altra pregiudiziale, cioè quella
di costituzionalità che concerne il sistema accentrato di giustizia costituzionale accolto e realizzato
in Italia; la seconda, invece, è rivolta ad indicare i problemi posti dal rinvio pregiudiziale per
l’instaurazione di un dialogo tra Corte di Giustizia e giudici nazionali comuni, mentre la terza ha ad
oggetto un analogo problema con riguardo ai rapporti con il giudice costituzionale. Nella quarta,
infine si esaminano alcuni aspetti connessi al futuro del rinvio pregiudiziale e all’incidenza sullo
stesso della recente approvazione del protocollo n. 16 alla Cedu.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/corte-di-giustizia-e-giudici-nazionali-il-rinvio-pregiudiziale-come-strumento-
di-dialogo.html

DDL n. 1119: bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla
reputazione

Nel commento intitolato “Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un bilanciamento tra libertà di
espressione e il diritto all’onore e alla reputazione”, a cura di Marco Orofino del Dipartimento di
Studi Internazionali Giuridici e storico-politici dell’Università degli studi di Milano, pubblicato da
Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014) si evidenzia che, il 16 luglio 2014, la seconda
Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato il disegno n. 1119 recante
“Modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47, al codice penale in materia di diffamazione, a mezzo
stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”. L’articolato
attualmente all’esame dell’Aula presenta non poche novità e differenze rispetto al testo (d.d.l. C.
925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013. Si tratta di un disegno di legge breve
che però presenta numerosi elementi di interesse, sui qual è necessario riflettere, sia in vista della
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discussione in Aula e sia perché esso interviene su temi rispetto ai quali il dibattito si preannuncia
come particolarmente vivace. Nel testo, si rilevano i principali obiettivi che il sopracitato D.D.L.
intende perseguire, con l’enunciazione delle proposte avanzate, del loro impatto sulle norme oggi
in vigore e delle varie opportunità e criticità che esse sollevano.
In particolare, l’autore esamina i seguenti aspetti: la riforma della pena prevista per i reati di
ingiuria e diffamazione e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; l’aggiornamento delle norme
penali alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione e di condivisione resi disponibili dal web; la
riforma dell’istituto della rettifica; il tentativo di disciplinare il diritto alla cancellazione e alla
deindicizzazione dei contenuti.

Il testo del D.D.L. n. 1119 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720587.pdf

Spazio europeo di giustizia penale

Nel commento intitolato “Verso la definizione di uno standard comune di protezione del diritto ad
un processo equo. (Gli effetti della sentenza Melloni nello spazio europeo di giustizia penale”, a
cura di Valentina Faggiani, dottoranda in diritto costituzionale europeo (Università di Granada e di
Ferrara), si intendono analizzare gli effetti della sentenza pronunciata il 26 febbraio 2013, dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Melloni, a seguito del primo rinvio pregiudiziale
presentato dal Tribunal Constitucional spagnolo (TC), nel contesto di un processo teso alla
costruzione di uno spazio europeo di giustizia penale, munito di un sistema di garanzie e di un
livello di protezione comune. In proposito, si rammenta, che il caso Melloni rappresenta l’esempio
significativo del labirinto all’interno del quale si svolge il c.d. “dialogo dei tribunali” o “dialogo
giudiziario europeo” che si articola su distinti livelli e spazi costituzionali di protezione dei diritti
fondamentali, le cui fonti si incrociano e spesso entrano in conflitto, generando una battaglia
permanente nella costante necessità di trovare un punto di equilibrio.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it+

Benefici penitenziari: escludere le detenute madri viola la Costituzione

La Corte Costituzionale con la sentenza del 22 ottobre 2014, n. 239 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4-bis della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) nella parte in cui
non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione
domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della legge 354/1975 per le mamme di bambini
fino a dieci anni. Tale disposizione, risulterebbe contrastare con l’art. 3 della Costituzione, in
quanto diversamente dalle altre misure, la detenzione domiciliare speciale non costituirebbe un
beneficio tendente al reinserimento sociale del condannato, ma tutelerebbe il preminente interesse
del figlio minore a recuperare al più presto un normale rapporto di convivenza con la mamma al di
fuori dell’ambito carcerario.
La norma denunciata violerebbe anche gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, ponendosi in
contrasto con l’imperativo costituzionale di tutela della famiglia come società naturale, con il
diritto-dovere dei genitori di educare i figli e con il corrispondente diritto di questi di essere educati
dai primi, nonché con l’obbligo di protezione dell’infanzia.
La Corte, nel ripercorrere il caso di specie preso in esame, ha considerato prioritario l’interesse di
un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale
quello del minore in tenera età a instaurare un rapporto il più possibile normale con la madre in
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una fase delicata e importante per il suo sviluppo. Tale Organo, ha ritenuto che la norma restrittiva
sia in contrasto con il principio di uguaglianza e con gli articoli della Costituzione posti a tutela della
famiglia, del diritto-dovere di educazione dei figli e della protezione dell’infanzia.

Giustizia Civile

“Misure per migliorare il funzionamento della giustizia civile: alcune osservazioni” è il titolo dello
studio di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), che pone l’attenzione sul
settore della giustizia civile che è oggetto - soprattutto recentemente - di molteplici riforme. I
numerosi interventi legislativi svoltisi, concernenti sia la domanda che l’offerta della giustizia, sono
stati tesi a diminuire la domanda eccessiva della medesima e, nel contempo, a migliorare
l’efficienza dei tribunali, anche al fine di smaltire l’enorme carico arretrato di giudizi da definire. Le
modifiche hanno interessato sia le procedure che gli aspetti organizzativi del settore giustizia, in
particolare la “geografia giudiziaria”.
Nel documento, tenendo conto del D.L. n. 132/2014, sono anche suggerite alcune linee di azione
volte a ridurre i tempi della giustizia civile e a smaltire l’arretrato, valorizzando lo strumento delle
sezioni specializzate in tema d’impresa e assicurare la qualità della formazione dei magistrati e il
corretto utilizzo dei consulenti tecnici d’ufficio.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=255912&idTipologiaDettaglio=374


