
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCO NARDUCCI

La seduta comincia alle 11,55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Pia-
netta e Tempestini: Modifiche all’arti-
colo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
all’articolo 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, concernenti la gestione dei
fondi dell’Amministrazione degli affari
esteri per la cooperazione allo sviluppo
(C. 3400); Evangelisti e Leoluca Or-
lando: Modifiche all’articolo 1 del de-
creto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e all’articolo 13
della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
concernenti la gestione dei fondi del-
l’Amministrazione degli affari esteri
per la cooperazione allo sviluppo, non-
ché abrogazione del comma 4 dell’ar-
ticolo 13 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, in materia di criteri di priorità
nell’individuazione delle aree di inter-
vento (C. 3448).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge di iniziativa dei deputati Pianetta e

Tempestini: « Modifiche all’articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e all’articolo 13 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti
la gestione dei fondi dell’Amministrazione
degli affari esteri per la cooperazione allo
sviluppo »; Evangelisti e Leoluca Orlando:
« Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e all’articolo 13 della legge 26 feb-
braio 1987, n. 49, concernenti la gestione
dei fondi dell’Amministrazione degli affari
esteri per la cooperazione allo sviluppo,
nonché abrogazione del comma 4 dell’ar-
ticolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in materia di criteri di priorità nell’indi-
viduazione delle aree di intervento ».

Ricordo che nella seduta del 27 aprile
scorso la Commissione ha iniziato l’esame
in sede referente della proposta di legge C.
3400 e che già in tale occasione è emerso
l’orientamento favorevole da parte dei
gruppi al trasferimento del provvedimento
alla sede legislativa.

Successivamente, a seguito della posi-
tiva valutazione da parte dell’ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, si è provveduto alla verifica dei
requisiti per il trasferimento alla sede
legislativa ai sensi dell’articolo 92, comma
6, del Regolamento.

Nella seduta in sede referente del 12
maggio scorso, dato conto dell’abbina-
mento della proposta di legge C. 3448
Evangelisti e Leoluca Orlando, la Commis-
sione ha quindi adottato la proposta di
legge C. 3400 come testo base per il seguito
dell’esame ed ha fissato il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore
17 di martedì 18 maggio.
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Infine, nella seduta del 19 maggio la
Commissione ha esaminato le proposte
emendative presentate, approvando
l’emendamento 2.04 del relatore, l’onore-
vole Boniver.

Sul nuovo testo della proposta di legge
è stato quindi acquisito il parere favore-
vole della Commissione affari costituzio-
nali, il parere favorevole con un’osserva-
zione della Commissione giustizia e il
parere favorevole della Commissione bi-
lancio.

Essendo maturati i presupposti in tal
senso, è stato richiesto il trasferimento alla
sede legislativa, deliberato dall’Assemblea
nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

PRESIDENTE Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Propongo di adottare quale testo base
per il seguito dell’esame la proposta di
legge C. 3400, come modificata nel corso
dell’esame in sede referente.

Pongo in votazione la proposta testè
formulata.

(È approvata).

Conformemente alle indicazioni emerse
nella riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
propongo che il termine per la presenta-
zione degli emendamenti sul testo adottato
come testo base sia fissato alle ore 17 di
lunedì 5 luglio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 12,05.
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