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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul cri-
mine transnazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4542. Riprendiamo la discussione, sospesa nella
seduta del 15 giugno, in cui erano stati illustrati gli emendamenti all'arti-
colo 1.

Do lettura di tutti gli articoli del disegno di legge e dei relativi emen-
damenti:

Art. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordi-
namento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione
ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, eÁ autorizzata una spesa
fino a lire 1.600 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali necessari alla realizzazione della Con-
ferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita
con il decreto di cui al medesimo comma 1, eÁ autorizzato il limite di im-
pegno quindicennale di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre opera-
zioni che il Comune di Palermo eÁ autorizzato ad effettuare.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono
adottati anche in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Al pagamento delle spese indicate ai commi 1 e 2 provvede la Pre-
fettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolaritaÁ dei
lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,
e ad attestazione sulla congruitaÁ dei prezzi delle forniture, rilasciata dal-
l'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni am-
bientali ed architettonici, ove prescritto, noncheÂ sulla base dei documenti
giustificativi vistati dal Prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata
l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
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Art. 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento
della Conferenza di cui all'articolo 1, il Prefetto di Palermo eÁ autorizzato
ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate,
secondo le modalitaÁ previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-
legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attivitaÁ previste al comma 1 eÁ
autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e del-
l'articolo 2, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-
nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a
lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e
2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilan-
cio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A questi articoli sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «1.600 milioni» con le seguenti:
«3.600 milioni».

1.10 Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio eÁ
composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del ci-
tato decreto noncheÂ dal Presidente della provincia di Palermo».

1.9 Rotelli, Schifani, Pastore
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Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le se-
guenti: «lire 6.000 milioni».

1.1 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.5 (identico all'em. 1.1) La Loggia, Schifani, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le se-

guenti: «lire 5.000 milioni».

1.1 (nuovo testo) Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.5 (nuovo testo) (identico all'em. 1.5 nuovo testo) La Loggia, Schifani,
Pastore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse finalitaÁ la Regione Sicilia puoÁ destinare fino a 35 mi-
liardi, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale pubblica.»

1.2 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.6 (identico all'em. 1.2) La Loggia, Schifani, Pastore

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai fini e nei limiti indicati
nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati in deroga alle
norme di contabilitaÁ generale dello Stato, dalle Amministrazioni pubbliche
competenti, ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie locali, nel ri-
spetto dei principi generali dell'ordinamento.

1.11 Il Governo
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Al comma 3, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti:
«noncheÂ alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei la-
vori per le opere pubbliche previste».

1.3 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.7 (identico all'em. 1.3) La Loggia, Schifani, Pastore

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «i progetti di re-
cupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine Ducrot) purcheÂ con-
formi allo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare 45/97 co-
stituiscono variante al vigente P.R.G.»

1.4 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.8 (identico all'em. 1.4) La Loggia, Schifani, Pastore

Al comma 2, dopo le parole: «la spesa», inserire le seguenti: «nel li-
mite massimo di».

2.1 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

2.2 (identico all'em. 2.1) La Loggia, Schifani, Pastore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di
cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attivitaÁ
di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione contro il cri-
mine organizzato e i relativi protocolli, noncheÂ connessi alle altre inizia-
tive deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, eÁ auto-
rizzata una spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001,
2002. Il coordinamento di tali interventi eÁ attribuito al Ministero della giu-
stizia.

2.3 Il Governo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 e
dell'articolo 2, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
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nale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 6.000 milioni
per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni, per l'anno
2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e quanto a lire 1.000 milioni per l'anno
2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

3.3 Il Governo

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le se-
guenti: «lire 6.000 milioni».

3.1 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

3.2 (identico all'em. 3.1) La Loggia, Schifani, Pastore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari
a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e
2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per 3.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e per
2.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i trasporti e la
navigazione».

3.1 (nuovo testo) Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

3.2 (nuovo testo) (identico all'em. 3.1 nuovo testo) La Loggia, Schifani, Pastore

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento 1.10
attiene al costo della Conferenza di Palermo, che saraÁ sostenuta dall'ONU,
dallo Stato e da altri enti locali. L'entitaÁ dell'onere per lo Stato non puoÁ
essere limitata a un miliardo e 600 milioni, poicheÂ l'ONU ha quantificato
l'incidenza in misura piuÁ che doppia. Tenuto conto dunque delle spese che
faranno capo alle regioni e agli enti locali e della citata indicazione da
parte dell'ONU, sembra necessario aumentare lo stanziamento. La propo-
sta contenuta nell'emendamento presentato dal Governo eÁ che tale stanzia-
mento sia aumentato fino a 3 miliardi e 600 milioni.
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Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, ricordo che il costo degli
interventi decisi dalla commissione speciale saraÁ sostenuto oltre che dallo
Stato anche dalla Regione Sicilia e da altri enti locali. Dunque sembra ra-
zionale e ragionevole estendere a tali enti la deroga alle norme di conta-
bilitaÁ generale giaÁ prevista per lo Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, l'inserzione di questa dispo-
sizione ci sembra indispensabile per garantire efficacia ai primi interventi
a supporto della convenzione che saraÁ firmata in quella cittaÁ. Si tratta di
un intervento di carattere molto vasto che prelude alla determinazione di
rapporti sinergici tra diverse autoritaÁ. In particolare la determinazione di
collegamenti in materia giudiziaria, per la prevenzione in campi di parti-
colare interesse per il nostro paese: le iniziative di contrasto alla tratta de-
gli esseri umani, il traffico di donne e di bambini, iniziative di contrasto
della organizzazione dell'immigrazione clandestina. Come eÁ noto, le orga-
nizzazioni che gestiscono il traffico degli immigrati clandestini utilizzano
le reti del traffico degli stupefacenti e del contrabbando. L'azione di con-
trasto su questo terreno eÁ dunque particolarmente rilevante. La nostra idea
eÁ che si debba rispondere alle alleanze tra organizzazioni criminali con si-
nergie da parte delle autoritaÁ pubbliche che lavorano nella stessa dire-
zione, cioeÁ il contrasto alla criminalitaÁ organizzata transnazionale. La
quantificazione degli oneri eÁ stata operata sulla base della relazione tec-
nica predisposta dal Ministero della giustizia.

I maggiori oneri derivanti dagli emendamenti di cui sopra debbono
essere coperti mediante la riformulazione della norma di copertura finan-
ziaria, con l'emendamento 3.3.

So che sono state avanzate delle riformulazioni da parte dei Gruppi
parlamentari, sulle quali siamo in attesa di conoscere il parere della 5ã
Commissione permanente. Naturalmente l'atteggiamento del Governo eÁ
di attenzione rispetto alle proposte di iniziativa parlamentare: se vi saraÁ
il parere favorevole della Commissione bilancio, il Governo non potraÁ
che tenerne conto e rispettare una volontaÁ che, guardando i presentatori
di questi emendamenti, mi sembra maggioritaria.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2, da me presentato,
identico all'emendamento 3.1 presentato dal senatore Figurelli e da altri
senatori, eÁ meramente tecnico.

ROTELLI. Mi soffermo brevemente sull'emendamento 1.11 presen-
tato dal Governo, laddove dice: «Ai fini e nei limiti indicati nei commi
1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati in deroga alle norme di con-
tabilitaÁ generale dello Stato...». Credo che la dizione piuÁ esatta sia «anche
in deroga».

Nel medesimo emendamento si richiamano le «Amministrazioni pub-
bliche competenti, ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie lo-
cali...». Il testo cosõÁ sembra un po' impreciso. L'espressione «amministra-
zioni» indica l'apparato amministrativo di organi istituzionali. In realtaÁ, si
tratta di provvedimenti adottati non dalle amministrazioni, ma da enti, che
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possono essere anche enti dello Stato; comunque non sono adottati dalle
amministrazioni in senso stretto. Peraltro, fra le amministrazioni si com-
prendono la Regione Sicilia e le autonomie locali. So bene che c'eÁ questo
vizio di liquidare tutto con espressioni quali «autonomie locali» e simili.
Ma bisogna essere piuÁ precisi: «autonomie locali» eÁ un'espressione al-
quanto generica. Suggerirei, pertanto, una formulazione piuÁ puntuale.
Tanto piuÁ che si tratta di disporre una deroga alle norme di contabilitaÁ
generale.

PRESIDENTE. Collega Rotelli, potrebbe andar bene: «amministra-
zioni pubbliche statali, regionali e locali»?

ROTELLI. Terrei sempre distinto l'aspetto istituzionale da quello re-
lativo all'apparato amministrativo. Mi sembra poi inappropriato adottare
una formulazione generica come «Amministrazioni pubbliche competenti»
e far rientrare in questa un soggetto come la Regione Sicilia.

PRESIDENTE. Comprendo l'obiezione: eÁ difficile considerare l'am-
ministrazione della Regione Sicilia come un'amministrazione pubblica.

ROTELLI. Anche il riferimento alle autonomie locali eÁ un po' gene-
rico.

PRESIDENTE. Forse sarebbe piuÁ opportuna la seguente formula-
zione: «dalle amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali».

ROTELLI. La ritengo piuÁ precisa.

Relativamente all'emendamento 2.3, vorrei far notare che la parte fi-
nale dello stesso prevede che il coordinamento di tali interventi sia attri-
buito al Ministero della giustizia. Ora, se il coordinamento eÁ inteso come
potere, questo va riferito a qualcuno; quindi, anche ammettendo che tale
potere venga attribuito all'amministrazione della giustizia, esso dovrebbe
essere attribuito al Ministro della giustizia, non al Ministero. Infatti, il po-
tere di coordinamento non lo ha l'apparato, ma l'organo, cioeÁ il Ministro
della giustizia.

ANDREOLLI. Signor Presidente, relativamente all'emendamento
1.11 vorrei porre una domanda. La Regione Sicilia e gli enti locali,
cioeÁ i comuni, gestiscono fondi propri o dello Stato? La Regione Sicilia
ha una sua contabilitaÁ; lo stesso comune di Palermo ritengo che abbia
una una sua contabilitaÁ e gestisca i propri fondi osservando le norme con-
tabili stabilite con legge regionale. Come si puoÁ allora stabilire un obbligo
per la Regione Sicilia di derogare alla propria contabilitaÁ? Nel merito con-
cordo con l'emendamento, ma vorrei sapere come concretamente si potraÁ
gestire tale situazione.
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D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Signor Pre-
sidente, condivido le osservazioni avanzate dal senatore Rotelli in merito
all'emendamento 1.11.

Vorrei innanzitutto far rilevare che nella prima parte dell'emenda-
mento 1.11 tra le parole «sono adottati» e «deroga» eÁ stata omessa la pa-
rola «anche», che era invece presente nel testo del disegno di legge. Penso
si tratti di un mero refuso.

In secondo luogo, anch'io considero imprecisa la formulazione
«...Amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresa la Regione Sici-
lia...». Possiamo risolvere questo problema o adottando la soluzione sug-
gerita dal presidente Villone, oppure la seguente formulazione: «...noncheÂ
dalla Regione Sicilia e dalle autonomie locali...». Ad ogni modo, la solu-
zione da adottare eÁ ininfluente, purcheÂ si cancelli questa dizione inesatta.

Per quanto riguarda poi l'osservazione relativa all'emendamento 2.3,
sono anch'io del parere che il coordinamento di tali interventi debba es-
sere attribuito al Ministro della giustizia, il quale poi nell'ambito della
sua autonoma direzione politica assegneraÁ tale compito al dirigente supe-
riore che riterraÁ piuÁ adatto.

Circa i rilievi del senatore Andreolli, non sono in grado di espri-
mermi; penso che sul punto saraÁ il Governo a poterci dare un chiarimento,
se lo riterraÁ.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento 1.11
recita, in apertura: «Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2...». Questi
commi prevedono un'autorizzazione di spesa con concorso dello Stato agli
oneri derivanti dalla contrattazione di mutui o da altre operazioni che il
comune di Palermo eÁ autorizzato a compiere. PoicheÂ questi fondi sono
stanziati dallo Stato e rappresentano un contributo statale, ad essi si do-
vrebbe applicare, di regola, la legge di contabilitaÁ generale dello Stato;
noi invece stabiliamo che il comune di Palermo possa impiegare tali fondi
in deroga a detta legge.

PRESIDENTE. La domanda del collega Andreolli era diretta a veri-
ficare se nella specie trovasse piena applicazione la legge di contabilitaÁ
generale dello Stato ovvero se non vi fossero altri strumenti normativi,
ad esempio, una legge di contabilitaÁ della Regione Sicilia, eventualmente
applicabili dalla stessa regione.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Non credo che una
siffatta normativa potrebbe mai applicarsi a fondi stanziati dallo Stato cen-
trale.

ANDREOLLI. Se il comune investe fondi propri, questi ultimi li puoÁ
gestire solo con la sua contabilitaÁ.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ma in questo caso si
tratta di soldi dello Stato.
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SCHIFANI. Sono d'accordo con l'ultima osservazione del rappresen-
tante del Governo; tra l'altro noi avevamo preso in considerazione possi-
bilitaÁ di deroghe piuÁ ampie, cioeÁ relative a settori ulteriori. Occorre infatti
considerare che siamo di fronte ad uno stato di emergenza temporale. La
manifestazione in oggetto si terraÁ il prossimo dicembre, quindi se non si
parte con un sistema di procedure anomale, seppur sotto il controllo pre-
fettizio, nessuna opera potraÁ mai vedere la luce.

Ritengo che il tema posto dal collega Andreolli sulla contabilitaÁ re-
gionale possa trovare eventuale soluzione nel momento in cui la regione
dovesse stanziare propri fondi; in quel caso saraÁ quest'ultima ad autoriz-
zare eventuali deroghe alla contabilitaÁ regionale, percheÂ nel rispetto delle
competenze non credo il Parlamento possa autorizzare deroghe a quelle
procedure. La formulazione in oggetto sicuramente pone un «paletto» im-
portante, cioeÁ si prevede una deroga relativamente ai fondi di destinazione
statale. Nel momento in cui si prospetteraÁ l'esigenza di derogare ad una
determinazione regionale sulla contabilitaÁ pubblica saraÁ la regione a do-
verlo fare.

Ribadisco ancora che la situazione, dal punto di vista dei tempi, eÁ
emergenziale, percheÂ se non si realizza rapidamente questo pacchetto di
deroghe la Conferenza non potraÁ avere luogo.

PRESIDENTE. In realtaÁ, la norma contenuta nell'emendamento 1.11
si applica qualora sia applicata la legge di contabilitaÁ dello Stato.

ANDREOLLI. Non vorrei che il comune e la regione si trovassero
poi in difficoltaÁ oggettive. Infatti, quando la regione introita stanziamenti
dello Stato, come fa a dire che in quel caso i fondi li gestisce da seÂ?

SCHIFANI. In questo caso la regione non gestisce alcuncheÂ.

ANDREOLLI. Si potrebbe adottare una formulazione piuÁ chiara.

BESOSTRI. Signor Presidente, volevo fare in parte la stessa osserva-
zione del collega Schifani. Noi possiamo stabilire in questa sede una de-
roga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato; eventualmente, la
stessa sensibilitaÁ nel prevedere le deroghe che fossero necessarie dovraÁ es-
sere mostrata anche da altre amministrazioni.

FIGURELLI. Signor Presidente, riterrei utile sopprimere dall'emen-
damento 1.11 l'inciso «ivi compresa la regione Sicilia e le autonomie lo-
cali», innanzi tutto percheÂ tali risorse sono amministrate da una commis-
sione speciale prevista da un decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri e presieduta dal prefetto.

Vorrei anche richiamare l'attenzione sugli emendamenti 1.2 e 1.6, i
quali stabiliscono che per le stesse finalitaÁ la Regione Sicilia puoÁ destinare
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fino a 35 miliardi, formulazione diversa da quella adottata dalla legge per
il finanziamento del G7 di Napoli, la quale stabiliva che «la regione Cam-
pania destina 35 miliardi...».

Proprio in considerazione delle specialitaÁ (che come sappiamo sono
un po' a fisarmonica) della Regione siciliana, converrebbe non indicare
che la Regione Sicilia e le autonomie locali possono derogare alle norme
di contabilitaÁ.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Mi sembra
che la proposta del senatore Figurelli risponda sia all'osservazione avan-
zata dal senatore Andreolli, sia alle perplessitaÁ del collega Schifani. Que-
sta parte della disposizione presenta qualche elemento di dubbio; in parti-
colare sull'opportunitaÁ che una legge nazionale dia indicazioni a una
regione autonoma e ai comuni in materia di deroga alle norme di conta-
bilitaÁ generale. Per di piuÁ c'eÁ l'ipotesi, molto probabile, che la regione Si-
cilia si sia data norme proprie di contabilitaÁ, per cui la nostra disposizione
non avrebbe alcun effetto concreto.

La proposta del senatore Figurelli sembra risolvere il dubbio senza
impedire che in sede di realizzazione delle opere la Regione Sicilia possa
a sua volta adeguarsi a quanto fanno le amministrazioni centrali dello
Stato; se eÁ necessario, ovviamente, non obbligatoriamente.

TIRELLI. Signor Presidente, desidero avere un chiarimento, c'eÁ un
aspetto che mi lascia perplesso. Per la Regione Sicilia qualche soluzione
possiamo trovarla, ma al comma 2 dell'articolo 1 eÁ indicato (ed eÁ citato
piuÁ volte nel disegno di legge) anche il comune di Palermo, che ritengo
abbia un suo regolamento di contabilitaÁ.

La deroga di cui parliamo riguarderebbe soltanto le norme di conta-
bilitaÁ generale dello Stato oppure anche il regolamento di contabilitaÁ del
comune di Palermo? Un comune spende i suoi fondi in base a un regola-
mento; con l'emendamento 1.11 interveniamo su soggetti che sono dotati
di regolamenti propri. EÁ necessario capire se le amministrazioni pubbliche
possono derogare ai propri regolamenti o meno. Dal disegno di legge lo si
ricava con un po' di confusione. Vorrei un chiarimento da parte del Sot-
tosegretario.

BRUTTI sottosegretario di Stato per l'interno. La storia di questo
emendamento si puoÁ cosõÁ ricostruire. Il comma 3 dell'articolo 1 si riferisce
al denaro pubblico che viene dallo Stato. Tuttavia, il comma 2 dell'arti-
colo 1 richiama le operazioni decise non da altre amministrazioni ma
dal comune di Palermo («contrazione di mutui o altre operazioni che il
Comune di Palermo eÁ autorizzato ad effettuare»).

Ma la contrazione di mutui o altre operazioni rientrano nell'impegno
di denaro pubblico che viene dallo Stato centrale. EÁ per questo che l'e-
mendamento propone di disporre che i provvedimenti siano fatti anche
in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato.
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Vi eÁ stato uno scrupolo, quello di estendere questa deroga a tutte le
operazioni compiute nell'ambito delle norme sulla Conferenza. Siccome il
costo della Conferenza di Palermo viene sostenuto non soltanto dallo
Stato, ma anche da altre amministrazioni, dalla Regione e dalle autonomie
locali, si eÁ pensato di estendere alle spese sostenute da tali enti la deroga
alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato.

Semmai andrebbe sciolto il problema se esiste una legge di contabi-
litaÁ della Regione Sicilia che si distingua da quella dello Stato e in tal
caso se si debba pensare a una deroga di tipo diverso.

Credo che si possa accogliere il subemendamento del senatore Figu-
relli. Tuttavia anche nel testo attuale la disposizione andrebbe bene. Il
principio che fissiamo eÁ una deroga, cioeÁ prevale l'esigenza di rapiditaÁ,
di velocizzazione delle operazioni. Questo principio lo terrei fermo;
anzi, il Governo non eÁ contrario a estenderlo anche alle procedure.

SCHIFANI. Signor Presidente, concordo con il rappresentante del
Governo sull'assenza di pericolositaÁ nel caso in cui si mantenga l'attuale
formulazione. La modifica potrebbe rivelarsi inutiler data, ma non osta-
tiva del funzionamento del sistema di contabilitaÁ.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Forse un
po' centralistica.

SCHIFANI. Ma in una logica in cui il tempo eÁ il peggior nemico,
occorre segnare questa forte volontaÁ del Parlamento di agevolare le ope-
razioni, per quanto sia possibile, attraverso alcune deroghe. Il disegno di
legge attribuisce al tavolo prefettizio la gestione delle operazioni, cioeÁ di-
spone una delega di piena fiducia e di massima affidabilitaÁ. Possiamo con-
fermare questa fiducia con un segnale forte, affermando concetti, che pro-
babilmente non possono avere una ricaduta effettiva nel quadro normativo
locale, ma che, ai fini dell'interpretazione che si dovraÁ dare al momento
dell'attuazione, favoriscono una interpretazione estensiva, in chiave di
semplificazione del sistema, non restrittiva. Il testo attuale della disposi-
zione potrebbe senz'altro aiutarci in questo senso. Comunque, anche se
venisse proposta o cancellata quella parte, non si cancellerebbe il conte-
nuto di merito. Se la manteniamo c'eÁ un riferimento in piuÁ per colui
che dovraÁ interpretare o applicare la disposizione.

FIGURELLI. Dal precedente intervento del senatore Schifani, che mi
sembrava di condividere, avevo capito che egli sostenesse che la Regione
mette delle proprie risorse gestendole secondo una ratio sua propria.

SCHIFANI. La mia era una replica al senatore Andreolli.

PRESIDENTE. Il collega Andreolli ha posto in evidenza il rischio
che da una formulazione tecnicamente sbagliata possano nascere difficoltaÁ
interpretative.
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Onorevoli colleghi, relativamente agli emendamenti vi informo che la
5ã Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti
trasmessi ± con esclusione degli emendamenti 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ± ad ec-
cezione che sugli emendamenti 1.10 e 2.3, il cui parere di nulla osta eÁ
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione
dell'emendamento 3.3.».

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Signor Pre-
sidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.10.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.9, potrei anche esprimere
un parere favorevole, vorrei peroÁ precisare che si tratta di modificare un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. CioeÁ, con questo emen-
damento andremmo a modificare l'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000. Ad ogni modo, se il Governo
non ha nulla in contrario, non c'eÁ contrarietaÁ di merito dal punto di vista
della relatrice.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 1.5 (nuovo testo) e
1.1. (nuovo testo), di identico contenuto, noncheÂ sugli emendamenti 1.2 e
1.6, anch'essi di contenuto identico.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, mi ero giaÁ espressa favore-
volmente alla riformulazione proposta dal senatore Figurelli volta ad eli-
minare l'inciso «ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie locali»,
anche percheÂ cioÁ non significa che la Regione Sicilia e le autonomie locali
non potranno autonomamente adottare lo stesso criterio di deroga alle
norme della contabilitaÁ regionale.

Ribadisco inoltre la necessitaÁ di mantenere al comma 3 dell'articolo 1
la parola «anche» prima delle parole «in deroga».

Esprimo infine parere favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.7, di iden-
tico contenuto, come anche sugli emendamenti 1.4 e 1.8, anche essi
identici.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
parere del Governo sull'emendamento 1.10 eÁ naturalmente favorevole.

Il Governo non ha poi nulla in contrario sull'emendamento 1.9, anche
se mi sembra quantomeno singolare che con una legge si intervenga su un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; forse il problema si puoÁ
risolvere con un ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare un
ulteriore decreto.

PRESIDENTE. EÁ un po' curioso che con una legge si intervenga su
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

SCHIFANI. Signor Presidente, vorrei restasse agli atti che il nostro
Gruppo attribuisce grande importanza a tale emendamento, il quale mira
a correggere una probabile e involontaria svista presente nel testo del de-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 13 ±

1ã Commissione 66ë Resoconto Sten. (20 giugno 2000)



creto governativo in oggetto. Per tale ragione diamo a tale emendamento
valenza politica.

PRESIDENTE. Se i presentatori sono d'accordo, per non creare una
pericolosa interazione tra livelli diversi, l'emendamento 1.9 potrebbe es-
sere cosõÁ riformulato: «Detto ufficio eÁ composto dai soggetti indicati nel
secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto, da integrare con il Pre-
sidente della provincia di Palermo».

SCHIFANI. Sono d'accordo.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Signor Pre-
sidente, esprimo parere favorevole a tale nuova formulazione dell'emenda-
mento 1.9.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo
esprime parere favorevole a tale riformulazione.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.5
(nuovo testo), di identico contenuto, noncheÂ gli emendamenti 1.2 e 1.6,
anche essi di contenuto identico, il Governo si rimette alla Commissione.

Sull'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.7, ugualmente mi
rimetto alla Commissione.

PASTORE. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 1.3 possa
essere posto all'interno dell'emendamento 1.11. In altre parole l'emenda-
mento reciterebbe «... sono adottati dalle Amministrazioni competenti ...
anche in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato, noncheÂ
alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento per le opere
pubbliche previste, nel rispetto dei princõÁpi generali dell'ordinamento».

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 eÁ un emendamento
o un subemendamento? Noi non possiamo presentare subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, questa procedura viene utilizzata
normalmente in Commissione; l'emendamento sarebbe precluso dalla vo-
tazione dell'emendamento 1.11. Per prassi abituale in tali casi conside-
riamo le proposte dei subemendamenti.

Comunque, per evitare le obiezioni del senatore Tirelli, che hanno
anche il loro peso, potremmo chiedere al Governo di riformulare l'emen-
damento 1.11 inserendovi anche l'emendamento 1.3.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo puoÁ rifor-
mulare l'emendamento 1.11, inserendo il testo dell'emendamento 1.3
prima della frase finale «nel rispetto dei princõÁpi generali dell'ordina-
mento».
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Ne do lettura.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti ne-
cessari sono adottati, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche
in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato, noncheÂ alle norme
sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pub-
bliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

1.11 (nuovo testo) Il Governo

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle 16,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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