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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Signor Presidente, colleghi, ci troviamo oggi ad approvare un provvedimento di 

legge con un ritardo gravissimo per il Paese e per un Governo che evidentemente 

solo formalmente si dichiara «ontologicamente» europeista, tanto da avere 

sostituito, per ragioni di mero opportunismo, la figura del Ministro per le politiche 

europee con quella di un sottosegretario.  

 Non solo. Nelle istituzioni comunitarie non abbiamo più una rappresentanza di 

rango, come invece hanno altri Paesi europei, e questo dato incontrovertibile 

porta a dovere ricondurre molte funzioni al Ministero degli affari esteri che, come 

è noto, non brilla per cura ed attenzione nei confronti delle politiche europee.  

   

 Sappiamo bene che questa situazione è aggravata ancora di più dalla nomina 

del Ministro degli affari esteri italiano ad Alto rappresentante dell'Unione 

europea per la politica estera e di sicurezza comune, circostanza che sicuramente 

ha prodotto un vulnus nella governance di questo Ministero. 
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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Tali considerazioni di carattere istituzionale e funzionale non possono non 

riverberarsi nella realtà della politica legislativa di questo Governo, ed in 

particolare nel ritardo con il quale stiamo approvando questo importante 

provvedimento. 

 Non vi è dubbio alcuno che tale ritardo sia voluto maliziosamente dal Governo, 

che non solo al Senato non ha espresso un indirizzo in merito ad alcuni articoli 

contenuti nel disegno di legge correttamente approvato dalla Camera dei 

deputati, ma molti dei medesimi li ha riprodotti arbitrariamente – come appunto 

è stato già detto – nel decreto-legge competitività. 

 La legge comunitaria, per sua natura, ha la finalità di coordinare e risolvere le 

possibili problematiche che la normativa europea possa incontrare al momento di 

essere recepita all'interno dell'ordinamento italiano.  

 Tuttavia il Governo, anziché valorizzare tale funzione di rango costituzionale, ha 

pensato bene di mortificare il lavoro del Parlamento, preferendo l'emanazione di 

numerosi decreti-legge e ciò in evidente spregio rispetto alle legittime attribuzioni 

demandate al Parlamento. 

3 



4 

INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Basti pensare che le procedure di infrazione, a cui l'Italia è sottoposta, 

riguardano per l'80 per cento la violazione del diritto comunitario, mentre per il 

20 per cento si riferiscono al mancato recepimento di direttive. 

 Tale dato conferma, come ho già riferito innanzi, che quello del Governo è più 

che altro un europeismo di pura facciata, quasi a voler essere europeisti solo 

nella forma ma non nella sostanza. 

 Il nostro atteggiamento nei confronti dell'Europa, nonostante le dichiarazioni di 

grande interesse per l'Unione e i suoi principi, di fatto continua ad essere quello 

di chi risolve all'ultimo momento le procedure di infrazione, senza porsi mai nella 

condizione di strutturare un metodo di lavoro che consenta di non trattare come 

emergenza il normale procedimento nomofilattico di integrazione tra la 

produzione normativa comunitaria e il diritto vigente italiano e magari di farlo 

anche in modo consapevole e critico. 

 A tal fine, sarebbe utile un metodo strutturato, in modo da coinvolgere il 

Parlamento in una partecipazione vera all'attività dell'Unione europea sia in fase 

ascendente sia in fase discendente. 
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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Al Senato, in particolare, sono stati soppressi cinque articoli: quattro, tramite 

proposte emendative del Governo stesso – che evidentemente ha depotenziato il 

provvedimento – e uno con un emendamento presentato da un senatore del 

Partito Democratico. 

 Il Governo non ha avuto il coraggio di presentare un emendamento soppressivo 

dell'articolo 30, ma poi ha avuto la faccia tosta di mettere la fiducia su un singolo 

emendamento, tirando fuori un precedente del 1986 risalente al Governo 

Fanfani, al fine di sopprimere l'articolo introdotto alla Camera, su iniziativa 

dell'onorevole Pini, concernente la responsabilità civile dei magistrati.  

 Ci è stato spiegato che questa soppressione verrà poi risolta all'interno delle 

Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, dove peraltro, da molti mesi, 

giacciono provvedimenti concernenti appunto la responsabilità civile dei 

magistrati. 

 Il Governo, dunque, ha preferito non affrontare la discussione su questo tema 

all'interno della legge comunitaria – che sarebbe la sua sede naturale –, 

presentando, invece, al Senato un disegno di legge sulla materia. 
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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Tale forzatura normativa, che sembrerebbe quasi un abuso di potere, ha costretto 

giustamente la Commissione europea a chiedere al nostro Paese un calendario 

sull'iter legislativo della norma sulla responsabilità civile dei magistrati, per 

conoscere i tempi della sua approvazione, con il rischio, altrimenti, di essere 

deferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, facendo capire all'Italia 

senza mezzi termini che non ci sono più alibi e che occorre muoversi velocemente 

in tal senso. 

 La Camera, in realtà, aveva già approvato la disposizione che prevede la 

responsabilità civile dei magistrati, ma il Presidente Renzi si era affrettato subito 

a dire che al Senato sarebbe stata soppressa e così, come sappiamo, è stato.  

 Solo che ora, dopo il richiamo della Commissione europea, il Premier si è reso 

conto di non poterla evidentemente rinviare sine die, facendo ricadere sul nostro 

Paese anche i costi di questa infrazione, e noi diciamo che introdurre la 

responsabilità civile dei magistrati non può più essere solo una delle riforme che il 

Governo Renzi annuncia ma non realizza. 
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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 Infatti, si tratta di una norma di grande civiltà e questa mancata introduzione 

costa all'Italia sia in termini economici che di credibilità politica. 

 Inoltre, noi sappiamo che, mentre il Ministro Orlando spinge affinché il 

provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati venga approvato al più 

presto, il Governo di cui fa parte si è persino evidentemente dimenticato di 

inserirlo nelle richieste avanzate dall'Esecutivo in sede di Conferenza dei 

presidenti di gruppo alla Camera, con il risultato evidente che questo 

provvedimento non rientra nel programma dei lavori parlamentari per i mesi che 

vanno da ottobre a dicembre, neanche con la clausola «ove trasmesso dal 

Senato». 
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INTERVENTO ON. ELVIRA SAVINO 

 In realtà, soltanto in queste ore, adesso, comprendiamo, alla luce di quello che sta 

succedendo in Commissione giustizia al Senato, dove il Governo ha appena 

presentato emendamenti che svuotano completamente il disegno di legge 

Orlando in questa materia, che il provvedimento che il Ministro Orlando aveva 

presentato era soltanto uno specchietto per le allodole e che in realtà ciò che il 

Governo intende far approvare, in merito a questa questione, è una norma che 

non presenta nessuna innovazione effettiva rispetto alla legge attuale.  

 Il disegno di legge Orlando è stato svuotato dagli emendamenti presentati in 

Commissione giustizia al Senato. Il senatore relatore del provvedimento minaccia 

di dimettersi e questo è quello che si intende per «chi sbaglia paga». 

8 


