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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4542. Riprendiamo la discussione sospesa nella se-
duta del 20 giugno.

Informo i colleghi che eÁ pervenuto un ulteriore parere della 5ã Com-
missione permanente, di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.5 (nuovo testo)
a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato
l'emendamento 3.1 (nuova formulazione). Esprime altresõÁ parere contrario
ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti 3.1
(nuovo testo) e 3.2 (nuovo testo)».

Do lettura degli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 3.1 (nuova formu-
lazione).

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 Ministro della
giustizia».

2.3 (nuovo testo) Il Governo

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-
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sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per 2.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e per
3.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i trasporti e la
navigazione».

3.1 (nuova formulazione) Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo,
Calvi, La Loggia, Schifani, Pastore

Ricordo che nella seduta del 20 giugno la relatrice alla Commissione
e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri sugli emen-
damenti all'articolo 1.

Invito la relatrice alla Commissione e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi ora sugli emendamenti agli articoli 2 e 3.

D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice alla Commissione. Signor Pre-
sidente, il parere eÁ favorevole sull'emendamento 2.1, identico all'emenda-
mento 2.2, noncheÁ sull'emendamento 2.3 (nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il parere eÁ favorevole sull'emenda-
mento 3.3, presentato dal Governo, e sugli emendamenti 3.1 (nuovo testo)
e 3.2 (nuovo testo) di identico tenore. Il parere eÁ altresõÁ favorevole sull'e-
mendamento 3.1 (nuova formulazione).

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo
eÁ conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni degli emendamenti e degli
articoli, di cui ho giaÁ dato lettura nella seduta del 20 giugno.

STIFFONI. Signor Presidente, confermo che in occasione dell'esame
di questo disegno di legge in sede deliberante, come per altri disegni di
legge che vengono esaminati con tale procedura, il nostro Gruppo non par-
tecipa al voto.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

PASTORE. Ritiro gli emendamenti 1.9 e 1.5.

FIGURELLI. Ritiro l'emendamento 1.1.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9 (nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo), presentato dal sena-
tore Figurelli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.5 (nuovo te-
sto), presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Figurelli e
da altri senatori, identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore La
Loggia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11 (nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.7 di identico tenore.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Figurelli e
da altri senatori, identico all'emendamento 1.8, presentato dal senatore La
Loggia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ritiro l'emendamento
2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Figurelli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 (nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

FIGURELLI. Ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.1 (nuovo testo).

PASTORE. Ritiro gli emendamenti 3.2 e 3.2 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1 (nuova formulazione), presentato
dal senatore Figurelli e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-
ficato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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