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ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente
disegno di legge il Governo chiede alle
Camere l’autorizzazione alla ratifica del
Protocollo al Trattato del Nord Atlantico
sull’adesione della Repubblica di Macedo-
nia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio
2019.

Il Protocollo consegue alla manifesta-
zione di volontà politica dei Paesi alleati –
formalizzata in occasione del Vertice dei
Capi di Stato e di Governo svoltosi a Bru-
xelles l’11 e il 12 luglio 2018 – di invitare
il Paese balcanico ad avviare i colloqui

propedeutici all’adesione all’Alleanza atlan-
tica.

La firma del Protocollo e l’avvio delle
successive procedure di ratifica da parte
dei 29 Stati membri dell’Alleanza e del
Governo di Skopje sono stati condizionati
al positivo completamento – da parte ma-
cedone e greca – dei processi costituzionali
interni legati alla ratifica degli Accordi di
Prespa, nel contesto del cambio di deno-
minazione dello Stato balcanico in « Re-
pubblica di Macedonia del Nord ».
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L’invito dell’Alleanza alla Repubblica di
Macedonia del Nord è stato formulato in
applicazione dell’articolo 10 del Trattato
istitutivo della NATO, fatto a Washington il
4 aprile 1949 e reso esecutivo in Italia dalla
legge 1° agosto 1949, n. 465, ai sensi del
quale: « Le Parti possono, con accordo una-
nime, invitare ad aderire a questo Trattato
ogni altro Stato europeo in grado di favo-
rire lo sviluppo dei princìpi del presente
Trattato e di contribuire alla sicurezza della
regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni
Stato così invitato può divenire parte del
Trattato depositando il proprio strumento
di adesione presso il Governo degli Stati
Uniti d’America. Il Governo degli Stati Uniti
d’America informerà ciascuna delle Parti
del deposito di ogni strumento di ade-
sione ».

Il presente Protocollo si limita a rego-
lare i tempi e le modalità dell’adesione
della Repubblica di Macedonia del Nord e
ricalca fedelmente la formulazione degli
atti equivalenti utilizzati in occasione dei
recenti allargamenti dell’Alleanza, da ul-
timo nel caso del Montenegro che, nel
giugno 2017, ne è divenuto il ventinovesimo
Stato membro.

Il Protocollo è aperto da un brevissimo
preambolo in cui le Parti del Trattato di
Washington affermano che l’adesione della
Repubblica di Macedonia del Nord al Trat-

tato stesso accrescerà la sicurezza dell’area
euro-atlantica.

All’articolo I è stabilito che, dopo l’en-
trata in vigore del Protocollo, il Segretario
generale della NATO, in nome di tutte le
Parti, comunicherà al Governo della Re-
pubblica di Macedonia del Nord un invito
ad aderire al Trattato del Nord Atlantico.
L’articolo prosegue ricordando che, a norma
dell’articolo 10 del Trattato del Nord At-
lantico, la Repubblica di Macedonia del
Nord diverrà Parte dello stesso al momento
del deposito del suo strumento di adesione
presso il Governo degli Stati Uniti d’Ame-
rica.

L’articolo II disciplina i termini dell’en-
trata in vigore del Protocollo. Ricevute le
necessarie notifiche da parte di tutti gli
Stati Parte del Trattato del Nord Atlantico,
il Governo degli Stati Uniti d’America in-
formerà gli stessi dell’avvenuta entrata in
vigore del Protocollo.

L’articolo III individua, in coerenza con
le disposizioni del Trattato del Nord Atlan-
tico, il Governo degli Stati Uniti d’America
come depositario del Protocollo, nelle due
versioni in lingua inglese e francese facenti
egualmente fede. Copie del Protocollo, cer-
tificate conformi all’originale, verranno tra-
smesse dal medesimo Governo a tutte le
Parti del Trattato del Nord Atlantico, com-
preso lo Stato che aderisce al Trattato.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L’attuazione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’ade-
sione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6
febbraio 2019, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

Il Protocollo, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già
correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né da esso
derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza
pubblica.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
gramma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione
legislativa, ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, al Protocollo al
Trattato del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di Macedo-
nia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, che rappresenta un
preciso impegno assunto dal Governo italiano e si inserisce nel quadro
della cooperazione già in atto nell’ambito dell’Unione europea e della
NATO. In particolare, il Protocollo ha lo scopo di favorire l’ulteriore
rafforzamento della cooperazione militare tra gli Stati firmatari e di
contribuire allo sviluppo dell’identità europea di sicurezza e di difesa,
all’incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle
situazioni di crisi nonché al consolidamento delle relazioni militari tra
le nazioni interessate, in conformità ai rispettivi ordinamenti interni e
agli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo
di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella
ratifica ed esecuzione di un accordo internazionale in materia militare
e risponde a un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione,
secondo il quale la ratifica degli accordi internazionali aventi natura
politica, come quello in esame, deve essere autorizzata dalle Camere
mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costi-
tuzionalità, essendo pienamente conforme all’articolo 11 della Costi-
tuzione, in materia di partecipazione dell’Italia all’ordinamento inter-
nazionale, nonché all’articolo 117, in materia di riparto della potestà
legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali.

L’intervento è pienamente compatibile con le regole che discipli-
nano la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti
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locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali, ai sensi del-
l’articolo 117 della Costituzione, appartiene alla competenza esclusiva
dello Stato. Ancora in base al dettato costituzionale, le regioni sono
vincolate all’applicazione degli obblighi derivanti da accordi interna-
zionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Tali princìpi riguardano l’esercizio di funzioni amministrative e,
pertanto, non risultano direttamente attinti dall’intervento normativo.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta « delegifica-
zione », poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costitu-
zione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere
autorizzata solo per via legislativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Allo stato non risultano all’esame del Parlamento progetti di legge
vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’U-
nione europea.

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione sulla materia.
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12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri
obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell’intervento normativo non si riscontra
una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
né vi sono giudizi pendenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell’intervento normativo non si riscontra
una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, né
vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell’Unione
europea.

Con riferimento alla materia disciplinata dal Protocollo, non si
dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regola-
mentazione da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non apparten-
gano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo
internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.
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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Le norme del disegno di legge non contengono effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto re-
troattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell’inter-
vento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento
in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-
zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del disegno di legge sono stati utilizzati i dati
statistici già in possesso del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1660



DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare il Protocollo al Trat-
tato del Nord Atlantico sull’adesione della
Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a
Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
II del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

 

Protocollo al Trattato del Nord Atlantico  

sull’adesione della Repubblica di Macedonia del Nord 

 

 La parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, 

 Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con 

l'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord a tale Trattato, 

 Convengono quanto segue: 

Articolo I 

 Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale 

dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estenderà al 

Governo della Repubblica di Macedonia del Nord un invito ad aderire al Trattato del Nord 

Atlantico. In conformità all'articolo 10 del Trattato, la Repubblica di Macedonia del Nord 

diventerà Parte del Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il 

Governo degli Stati Uniti d'America. 

Articolo II 

 Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del 

Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria 

accettazione. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato del 

Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e dalla data di entrata 

in vigore del presente Protocollo. 

Articolo III 

 Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno egualmente fede, 

sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente 

certificate saranno trasmesse da tale Governo ai Governi di tutte le Parti del Trattato del 

Nord Atlantico. 

 

In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo. 

 

Firmato a Bruxelles, il 6 febbraio 2019. 
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