
La seduta comincia alle 8,50.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Amoruso, Azzolini, Malgieri,
Piscitello, Rizzi, Selva, Spini e Zacchera
sono in missione per la seduta odierna.
Comunico inoltre che, ai sensi dell’ar-

ticolo 19, comma 4, del regolamento, i
deputati Alboni, Baldi, Ballaman, Cic-
chitto, Costa e Spina Diana sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Ghiglia, Mon-
dello, Luciano Dussin, Gazzara, Baiamonte
e Antonio Barbieri.

Discussione della proposta di legge Azzo-
lini ed altri: Concessione di un contri-
buto alla Fondazione Laboratorio Me-
diterraneo (2355).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa dei deputati Azzolini ed altri:
« Concessione di un contributo alla Fon-
dazione Laboratorio Mediterraneo ».
Ricordo che la Commissione ha già

esaminato in sede referente la proposta di
legge in titolo e che il prescritto numero di
deputati ne ha richiesto il trasferimento in
sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta del 22 aprile
2002.
Comunico che l’ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha

concordato di stabilire il tempo comples-
sivo riservato all’esame del provvedimento
in 2 ore e 51 minuti, ripartito nel seguente
modo.
Per la discussione sulle linee generali il

tempo disponibile è di un’ora e 21 minuti;
per il seguito dell’esame, un’ora e 31
minuti.
Il tempo per la discussione sulle linee

generali è ripartito nel modo seguente:
relatore 11 minuti; Governo 10 minuti;
interventi a titolo personale 5 minuti. Il
tempo a disposizione dei gruppi è pari a
42 minuti.
Il tempo a disposizione del gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
Il tempo per l’esame degli articoli, fino

alla votazione finale, è ripartito nel se-
guente modo: relatore 11 minuti; Governo
10 minuti; tempi tecnici per le operazioni
di voto 10 minuti; interventi a titolo per-
sonale 5 minuti; tempo per i gruppi 42
minuti.
Il tempo a disposizione per il gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
Comunico inoltre che le Commissioni I,

V e XIV e la Commissione parlamentare
per le questioni regionali hanno espresso
parere favorevole.
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Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

GIOVANNI DEODATO, Relatore. Es-
sendo stati acquisiti i pareri favorevoli
delle Commissioni I, V e XIV, rinvio alla
relazione da me già svolta in sede refe-
rente e raccomando l’approvazione di que-
sto provvedimento.

FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario
di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio. Anche il Governo raccomanda
l’approvazione del provvedimento in
esame.

LAURA CIMA. Signor presidente, i
verdi sono assolutamente favorevoli all’ap-
provazione di questa proposta di legge che,
in accordo con la regione Campania, per-
metterà di svolgere un importante e con-
creto confronto nell’area del Mediterraneo
con una cultura di cui tutti riconosciamo
l’importanza ma che, a volte, rischia di
scivolare nel fondamentalismo; questo ci
preoccupa molto. La costituzione e il so-
stegno a favore dell’Accademia del Medi-
terraneo e la realizzazione del progetto
Maison de la Mediterranèe costituiscono un
modo per intervenire concretamente nella
cooperazione tra culture diverse che da
sempre si confrontano nel bacino del Me-
diterraneo e non sempre vi riescono pa-
cificamente. Pertanto, il nostro sostegno al
provvedimento in esame è pienamente
convinto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.
Prendo atto che il relatore ed il rap-

presentante del Governo rinunciano alla
replica.
Passiamo all’esame degli articoli (vedi

allegato).
Avverto che non sono state presentate

proposte emendative.
Nessuno chiedendo di parlare, pas-

siamo ai voti.
Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

GIAN PAOLO LANDI DI CHIAVENNA.
Dichiarando il voto favorevole del gruppo
di Alleanza nazionale, desidero chiedere al
relatore se abbia verificato e se possa
esprimere una sua valutazione in ordine
alla effettiva competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117 della Co-
stituzione, nel testo attualmente in vigore,
e, in particolare, come si raccordi questo
contributo, rientrante nel capitolo speciale
del bilancio del Ministero degli esteri, con
le altre iniziative e competenze che sono
state delegate con la riforma dell’articolo
117 della Costituzione. Mi rendo conto che
avrei dovuto formulare tali quesiti in sede
di discussione sulle linee generali; tuttavia,
nell’ambito della mia dichiarazione di voto
finale intendo sottoporre questa riflessione
affinché risulti che il gruppo di Alleanza
nazionale chiede – e si riserva eventual-
mente di far valere tale richiesta in altre
forme – di conoscere se si tratti di un
provvedimento rientrante – come io ri-
tengo – nelle competenze esclusive dello
Stato. In ogni caso, tengo a sottolineare
che potrebbero nascere valutazioni dif-
formi per quanto riguarda le competenze
delegate alle regioni e alle autonomie lo-
cali.

GIOVANNI DEODATO. Signor presi-
dente, nel dichiarare il mio voto favore-
vole, desidero chiarire ulteriormente
quanto già precisato dall’onorevole Landi
di Chiavenna. È stato naturalmente già
accertato che non vi sono altri provvedi-
menti di finanziamento a favore della
fondazione. È stato inoltre verificato che si
tratta della concessione di un contributo a
favore di un organismo che è previsto
proprio nell’ambito della cooperazione in-
ternazionale e comunitaria. Tale materia è
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pertanto sicuramente riconducibile alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi del secondo comma dell’articolo 117
della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto finale,
la proposta di legge sarà subito votata per
appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale del progetto di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Azzolini ed altri:
« Concessione di un contributo alla Fon-
dazione Laboratorio Mediterraneo »
(2355).

Presenti e votanti ........... 16
Maggioranza ..................... 9
Hanno votato sı̀ .............. 16

(La Commissione approva – Sono in
missione 8 deputati).

Hanno votato sı̀: Arnoldi, Baiamonte,
Barbieri Antonio, Caligiuri, Cima, Deodato,
Dussin Luciano, Gazzara, Ghiglia, Landi di
Chiavenna, Michelini, Mondello, Napoli
Angela, Paoletti Tangheroni, Paroli, Ri-
volta.

La seduta termina alle 9,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 13 maggio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Testo degli articoli della proposta di legge.

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un
contributo annuo, per gli anni 2002, 2003
e 2004, di 500 mila euro a favore della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, or-
ganizzazione non lucrativa di utilità so-
ciale, allo scopo di sostenere l’azione della
Accademia del Mediterraneo-Maison de la
Mediterranèe, in conformità alle delibera-
zioni dell’Unione europea, dei Governi del
partenariato euromediterraneo, delle re-
gioni e degli enti locali interessati.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, autorizza la concessione del con-
tributo di cui al comma 1.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 500 mila euro
annui per gli anni 2002, 2003 e 2004 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Camera dei Deputati — 7 — Commissione in sede legislativa – 3

XIV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 2002




