
PETIZIONE AL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

delle Associazioni Sicilia Open Government, Comitato Autodeterminazione Sicilia 

Stato (C.A.S.S.), Compagnia di Euno-Sicilia Stato, Noi Siciliani Liberi, Sicilia 

Stupor Mundi, Nuova Cittadinanza, con sede in Palermo, Sicilia Nazione con sede 

in Siracusa, Siciliani in Movimento, con sede in Catania, M.I.S. Movimento per 

l’Indipendenza della Sicilia con sede in Santa Venerina (CT), Movimento Sicilia 

Libera, La Sicilia ai Siciliani e 'Voras Zancle' con sede in Messina; Il Vessillo del 

Vespro con sede in Barrafranca (EN), L'Altra Sicilia, con sede in Bruxelles (Belgio) 

Premesso  

 - che il Presidente della Regione ha sottoscritto in data '5 giugno 2014 un 

accordo in materia finanziaria con il Ministro dell'Economia e delle finanze 

con il quale, al fine di certificare il raggiungimento del patto di stabilità per il 

2013 e di conseguire limitati spazi finanziari, ha assunto l'impegno di 

assoggettare la Regione a pesanti vincoli finanziari anche per gli esercizi futuri,  

ben oltre i limiti ai quali sono sottoposte le autonomie differenziate, approvare 

leggi specifiche che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto debbano invece 

essere oggetto del negoziato sul federalismo fiscale, ma sopratutto, rinunciare ai 

contenziosi promossi dalla Regione a tutela della propria autonomia finanziaria in 

tutte le sedi giurisdizionali (costituzionali, ordinarie ed amministrative); 

- che, in particolare l'accordo prevede che "la Regione si impegna a ritirare entro 

il 30 giugno 2014 tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni 

relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, 

promossi prima del presente accordo o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-2017 agli 

effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto 

che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento"; 

- che queste Associazioni hanno già contestato di fronte ai cittadini siciliani 

tale accordo ritenendolo lesivo dell'autonomia regionale siccome attribuita dallo 

Statuto, anche mediante atto di intimazione e diffida al Presidente della Regione, 



sia per il merito che per gravi vizi formali in quanto i singoli impegni assunti dal 

Presidente della Regione, ritenuti penalizzanti sopratutto in termini finanziari per 

i siciliani e per alcuni aspetti addirittura mortificanti, sono stati assunti in carenza 

di competenza del Presidente della Regione a sottoscrivere un accordo di tale 

portata, prescindendo dal coinvolgimento preventivo del Parlamento regionale ed 

addirittura della stessa giunta;  

- che sul piano istituzionale la stipula di tale accordo, senza la preventiva 

condivisione del Parlamento regionale ed un'adeguata informativa del popolo 

siciliano, determina da parte del Presidente della Regione la grave violazione dello 

Statuto e dell'ordinamento regionale; 

- che le conseguenze finanziarie delle rinunce sui contenziosi, in gran parte 

attivati dalla Regione tra il 2011 ed il 2012, secondo le proiezioni formulate dagli 

uffici regionali, ammonterebbero a circa quattro miliardi di euro, di fronte ad 

un beneficio, peraltro meramente finanziario, di circa 500 milioni di euro;  

- che i gravosi obblighi unilateralmente assunti dal Presidente della 

Regione - privi di precedenti tra quelli stipulati dalle altre Regioni speciali - non 

solo non trovano riferimento nella norma invocata a fondamento di detto accordo 

(l. 24.12.2012, n.228, art.1 c.454), ma neanche nella più ampia previsione dell'art. 

27 della l. n. 42 del 2009, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale 

che con molteplici pronunce in accoglimento delle rivendicazioni della Regione ne 

ha pienamente riconosciuto l'autonomia finanziaria (201/2010; 152/2011, 64, 71, 

178/2012; 219/2013, 145/2014 etc.) sino alla sentenza della Corte Costituzionale 

n. 207 del 9 luglio scorso che ha riconosciuto che il maggiore gettito di alcuni  

tributi (tra cui l’Iva), derivante da agevolazioni fiscali, debba rimanere nelle casse 

della Regione, in conformità agli articoli 36 e 37 dello Statuto; 

- che, più in generale, il contestato accordo interferisce sulla trattativa 

sull'autonomia finanziaria nell'ambito del federalismo fiscale avviata nel giugno 

del 2012, ed inopinatamente abbandonata dal Governo Crocetta, e che così viene 

in parte svuotata di significato in spregio alle prerogative statutarie, rendendone 

ancor più improbabile la definizione; 

!2



- che, sotto altro profilo, l'accordo indebolisce la posizione della Regione e 

della Sua autonomia differenziata già fortemente pregiudicata da alcune delle 

disposizioni inserite nel d.d.l. di riforma della parte II della Costituzione 

presentato dal Governo (1429 A.S.), in atto all'esame del Senato, sulla quale 

l'Assemblea e' tempestivamente intervenuta a sostegno della specialità, come 

anche alcune di queste Associazioni che hanno proposto emendamenti al testo già 

sottoscritti da diversi componenti del Senato;  

- che l'accordo in questione va ritenuto illegittimo e pertanto va disdettato 

poiché adottato dal Presidente della Regione in violazione delle prerogative 

statutarie  e dei principi in materia di equilibrio di bilancio; 

- che, sotto altro profilo, la rinunzia inopinata, irrituale ed unilaterale del 

Presidente della Regione ad ingenti risorse che potrebbero affluire nel bilancio 

regionale si connette alla circostanza che nonostante la Regione potesse già dal 

2014 ridurre l’aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP a carico dei contribuenti 

siciliani per aver risanato tra il 2009 ed il 2013 il settore sanitario ha invece 

dovuto mantenere ai massimi dette maggiorazioni per garantire la copertura 

finanziaria al c.d. 'Mutuo salva imprese' (l.r. l.r. 6.5.2014, n. 11), determinando in tal 

modo un pregiudizio diretto ed immediato per tutti cittadini e le imprese 

contribuenti siciliani; 

In ragione di quanto sin qui illustrato  

si fa petizione   

al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, affinché sottoponga ai 

capigruppo ed al Parlamento siciliano per l'approvazione un ordine del giorno che 

impegni il Presidente della Regione, e per quanto di competenza la Giunta 

regionale, in coincidenza con l'esame del d.d.l. n. 782, concernente "Assestamento del 

bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per 

l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni 

programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie": 

A. a non proporre alcun atto formale di rinuncia ai ricorsi presentati dalla 

Regione a tutela degli interessi dei propri cittadini nel rispetto delle 

previsioni costituzionali e statutarie contro lo Stato e pendenti dinanzi 
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alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti 

conseguenziali in materia di finanza pubblica; 

B. a disdettare l'accordo concluso con il Ministro dell'Economia il 4 giugno 

2014 nella parte in cui prevede l'adozione degli atti di rinuncia in sede 

giudiziale incompatibili con l'Ordinamento costituzionale e statutario; 

C.  a tutelare gli interessi dei siciliani promuovendo ricorso di fronte alla 

Corte costituzionale avverso il d.l. n. 90 del 2014 nella parte in cui 

sottrae risorse economiche alla Regione siciliana per finanziare politiche 

governative solo complementari a quelle che la Regione deve 

intraprendere per tutelare i più poveri; 

D. a definire nel più breve tempo possibile la trattativa sull'autonomia 

finanziaria con lo Stato - avviata nel giugno del 2012 ed inopinatamente 

abbandonata dal Governo regionale - reclamando misure concrete di 

fiscalità di sviluppo e compensativa per la crescita della Sicilia.  

Palermo, 21 luglio 2014 
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