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ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente
disegno di legge il Governo chiede alle
Camere l’autorizzazione alla ratifica del-
l’Accordo di cooperazione scientifica, tec-
nologica e innovazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dell’Au-
stralia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

a) Scopo, portata e motivi del provvedi-
mento.

Il presente Accordo di cooperazione
scientifica, tecnologica e innovazione ha

l’obiettivo di sviluppare ulteriormente i rap-
porti di amicizia tra l’Italia e l’Australia in
ambiti che possono rivestire un ruolo so-
stanziale nel rafforzamento delle relazioni
bilaterali.

L’Australia è difatti universalmente ri-
conosciuta come un’autorità in ambito scien-
tifico-tecnologico e dell’innovazione, con la
quale è possibile apprendere le migliori
pratiche e condividere le esperienze.

Scopo principale dell’Accordo è, dun-
que, di consolidare e approfondire ulterior-
mente la collaborazione e la ricerca pub-
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blica e privata in campo scientifico e tec-
nologico, nonché di migliorare le rispettive
conoscenze tecnologiche e dotazioni infra-
strutturali, anche a beneficio del mutuo
sviluppo economico.

In tale contesto, seppure la collabora-
zione in materia sia già prevista per grandi
linee dall’Accordo di cooperazione cultu-
rale tra l’Italia e l’Australia firmato nel
1975, si è ravvisata l’opportunità di strut-
turarne maggiormente la realizzazione, nel
contesto di un quadro giuridico formale
che preveda la possibilità di finanziare pro-
getti e attività congiunti.

b) Contenuto dell’Accordo.

L’articolo I illustra e spiega i termini
utilizzati nell’Accordo.

L’articolo II stabilisce:

1) che le Parti promuoveranno la co-
operazione in campo scientifico e tecnolo-
gico con scopi pacifici e con fini di prospe-
rità economica;

2) che le Parti, in conformità con le
loro leggi e i loro regolamenti, promuove-
ranno la cooperazione nel campo della
scienza e della tecnologia sulla base dell’e-
guaglianza e del mutuo vantaggio;

3) che, nell’ambito dell’Accordo, le
Parti promuoveranno la cooperazione tra i
rispettivi enti e organismi di cooperazione,
intendendosi per tali, sulla base della de-
finizione dell’articolo I, qualsiasi univer-
sità, istituzione, centro di ricerca, società o
impresa, stabilita nel territorio di una delle
Parti, che partecipi ad attività di coopera-
zione nell’ambito dell’Accordo.

L’articolo III stabilisce che, allo scopo di
facilitare le attività di cooperazione scien-
tifica e tecnologica, le Parti incoraggeranno
e favoriranno i contatti e la cooperazione
tra gli enti di cooperazione e la conclusione
di accordi per lo svolgimento di attività di
cooperazione.

L’articolo IV stabilisce che le forme di
attività di cooperazione scientifica e tecno-
logica previste dall’Accordo potranno con-
sistere in: incontri di esperti; discussione e
scambio di informazioni in campo scienti-

fico e tecnologico, di carattere generale o
specifico, allo scopo di individuare progetti
e programmi da sviluppare; scambi di rap-
presentanti governativi, ricercatori, scien-
ziati, studenti, rappresentanti d’impresa ed
esperti tecnici che partecipano alle previste
attività di cooperazione; organizzazione di
conferenze scientifiche, seminari e work-
shop su argomenti di mutuo interesse; altre
forme di cooperazione individuate di co-
mune accordo tra le Parti.

L’articolo V stabilisce che scienziati,
esperti, società, agenzie governative e isti-
tuzioni di Paesi terzi od organizzazioni
internazionali potranno, in casi appro-
priati, essere invitati a partecipare alle at-
tività di cooperazione congiunte.

L’articolo VI stabilisce che le Parti at-
tueranno l’Accordo conformemente alle leggi
e ai regolamenti vigenti e compatibilmente
con la disponibilità di fondi a questo fine
destinati in ciascun Paese. I costi relativi
alle attività di cooperazione saranno presi
in carico a seconda di quanto stabilito di
comune accordo.

L’articolo VII stabilisce che le Parti con-
vengono che è di esclusiva responsabilità
delle organizzazioni coinvolte nelle attività
di cooperazione nell’ambito dell’Accordo
prendere tutte le misure necessarie, tra cui
l’ottenimento di consulenze di esperti e
professionisti, al fine di garantire che le
loro posizioni legali e commerciali siano
adeguatamente ed efficacemente protette e
per garantire un’adeguata protezione legale
e fisica anche con riguardo al materiale, ai
diritti di proprietà intellettuale e alle in-
formazioni riservate.

Le Parti si adopereranno per facilitare
la diffusione delle informazioni scientifiche
e tecnologiche di natura non proprietaria
derivanti dalle attività di cooperazione nel-
l’ambito dell’Accordo, salva diversa deci-
sione congiunta.

Inoltre, l’articolo chiarisce che l’Ac-
cordo non viola i diritti e gli obblighi de-
rivanti da accordi internazionali, compresi
accordi regionali di cui una o entrambe le
Parti siano contraenti, tra cui, in partico-
lare per quanto riguarda la Repubblica
italiana, gli obblighi derivanti dalla sua
adesione all’Unione europea.
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Nessuna disposizione dell’Accordo do-
vrà essere interpretata in modo da pregiu-
dicare altri accordi di cooperazione tra le
due Parti, esistenti alla data della sua firma
o conclusi da allora in poi.

La cessazione o la scadenza dell’Ac-
cordo, infine, non dovranno pregiudicare i
diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi
accordo di attuazione concluso prima che
una di esse intervenga.

L’articolo VIII stabilisce che le questioni
riguardanti la protezione e il possesso dei
diritti di proprietà intellettuale saranno di
sola responsabilità delle organizzazioni di
cooperazione coinvolte, ovverosia qualsiasi
università, centro di ricerca, altre istitu-
zioni, società e imprese residenti nel terri-
torio di una delle Parti e che abbia preso
parte ad una attività di cooperazione re-
golata da questo Accordo.

L’articolo IX stabilisce che ogni Parte
favorirà e faciliterà l’ingresso e l’uscita del
personale tecnico e scientifico partecipante
agli scambi previsti nell’ambito del pre-
sente Accordo, unitamente al suo equipag-
giamento e materiale a seguito.

L’articolo X stabilisce che le Parti, per
assicurare l’efficace realizzazione dell’Ac-
cordo, potranno incontrarsi regolarmente
per discutere di temi comuni, tra cui lo
scambio di informazioni e la revisione di
attività di cooperazione. Le Parti potranno
stabilire l’istituzione di un Comitato con-
giunto, tramite scambio di lettere. Gli oneri
derivanti dalle attività che esso deciderà di

svolgere saranno sostenuti entro i limiti
delle risorse disponibili.

L’articolo XI stabilisce che ogni diver-
genza o controversia relativa all’interpre-
tazione delle disposizioni dell’Accordo sa-
ranno risolte amichevolmente, attraverso la
consultazione e la negoziazione tra le Parti,
per mezzo dei canali diplomatici.

L’articolo XII stabilisce la modalità di
entrata in vigore dell’Accordo e prevede
che questa avverrà al ricevimento dell’ul-
tima notifica scritta, in cui le Parti comu-
nicano formalmente, per mezzo di nota
diplomatica all’altra Parte, che le proce-
dure interne di ratifica sono state comple-
tate.

L’articolo XIII stabilisce che le Parti
possono modificare l’Accordo mediante con-
senso scritto, che assumerà efficacia se-
condo la procedura esplicata al precedente
articolo XII.

L’articolo XIV stabilisce che l’Accordo
rimarrà in vigore a tempo indeterminato,
salva notifica scritta dell’intenzione di porvi
fine, fatta pervenire da una delle Parti, con
sei mesi di preavviso, attraverso i canali
diplomatici, e che l’Accordo avrà termine
sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Stabilisce, inoltre, che i programmi e pro-
getti intrapresi secondo l’Accordo, non an-
cora completati al momento del termine
dello stesso, dovranno essere gestiti attra-
verso una decisione congiunta delle Parti e
che tale decisione potrà essere modificata
dalla volontà comune delle organizzazioni
direttamente coinvolte.
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RELAZIONE TECNICA

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

ART. III

L’articolo 3 dell’Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, poiché non contiene prescrizioni, ma solo una
possibilità di incoraggiamento e facilitazione relativamente allo svi-
luppo di contatti comuni. La stessa possibilità è prevista in merito alla
cooperazione tra organizzazioni cooperanti dei rispettivi Paesi e alla
conclusione di accordi di attuazione e, quindi, meramente esecutivi: tali
attività verranno svolte tramite i canali diplomatici o con l’ausilio dei
mezzi di comunicazione, quali messaggi di posta elettronica e contatti
telefonici, senza un maggior aggravio per le finanze pubbliche.

ART. IV, punti i), iii), iv) e v)

ATTIVITÀ STATO DI PREVISIONE IMPORTO

Per la realizzazione di pro-
getti di ricerca congiunti
su temi di reciproco inte-
resse attraverso lo scam-
bio di esperti, docenti e
ricercatori, sulla base di
precedenti accordi analo-
ghi, l’Italia può offrire an-
nualmente soggiorni di du-
rata massima di 10 giorni
a 10 docenti e ricercatori
australiani, con oneri for-
fetariamente quantificati
nella misura massima di
euro 1.200 a persona per
soggiorno (*) (**)

MAECI euro 12.000

Concessione di contributi
volti a sostenere attività di
ricerca in settori scientifici
e tecnologici di reciproco
interesse, nel campo della
ricerca di base

MIUR euro 100.000

Concessione di contributi
volti a sostenere progetti
di ricerca in settori scien-
tifici e tecnologici di reci-
proco interesse. Il MAECI
prevede di finanziare 7 pro-
getti di « grande rilevanza »,
tra enti di ricerca di en-
trambe le Parti

MAECI euro 200.000
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Sulla base di analoghe ini-
ziative di precedenti ac-
cordi, si ritiene che il no-
stro Paese possa offrire 10
soggiorni di lunga durata
(durata massima di 30
giorni, onere massimo di
euro 1.300 ciascuno) a do-
centi e ricercatori austra-
liani (*) (***)

MAECI euro 13.000

L’Italia può inviare in Au-
stralia 20 docenti e ricer-
catori italiani: 20 biglietti
di andata e ritorno Italia/
Australia per euro 1.800
ciascuno(*)

MAECI euro 36.000

Contributi per organizza-
zione di conferenze scien-
tifiche, seminari e work-
shop su temi di comune
interesse

MAECI euro 100.000

TOTALE
MAECI euro 361.000

MIUR euro 100.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a

carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in

maniera onnicomprensiva e forfetaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita

in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera

onnicomprensiva e forfetaria in euro 1.300 al mese, in conformità alla prassi seguita in

materia.

ART. IV, punto ii)

In merito allo scambio di informazioni, il punto ii) dell’articolo IV
trova attuazione nella previsione del successivo articolo VII, paragrafo
2, come dichiarato nella disposizione stessa, cui, pertanto, si rinvia.

ART. V

Eventuali inviti effettuati da organizzazioni cooperanti ai sensi
dell’articolo V dell’Accordo saranno a carico delle stesse organizzazioni
o degli invitati.

Al momento, non si dispone di elementi tali da poter operare una
quantificazione relativamente all’eventualità che tali organismi possano
prendere parte o meno ad iniziative o progetti derivanti dall’Accordo
o effettuare inviti a tal fine. Eventualmente, i relativi oneri verranno
sostenuti solo allorché vi saranno fondi disponibili a legislazione
vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti degli enti interessati.
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ART. VI

L’articolo VI stabilisce che le Parti attueranno l’Accordo confor-
memente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la
disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle
attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto
stabilito di comune accordo: quindi, al di fuori di quanto esposto nella
presente relazione, altre eventuali attività verranno poste in essere e
autorizzate tramite apposito provvedimento legislativo.

ART. VII

L’articolo VII non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Il primo paragrafo chiarisce che le questioni riguardanti la pro-
tezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola
responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte, ossia
qualsiasi università, centro di ricerca, altre istituzioni, società e imprese
residenti nel territorio di una delle Parti e che abbiano preso parte ad
un’attività di cooperazione regolata da questo Accordo. Al momento,
non si dispone di elementi che consentano una quantificazione dell’o-
nere derivante da questa disposizione, non sussistendo elementi che
facciano presumere la partecipazione di tali organismi ad iniziative o
progetti derivanti dall’Accordo. Eventualmente, i relativi oneri ver-
ranno sostenuti solo ove vi siano fondi disponibili a legislazione vigente,
a valere sugli ordinari stanziamenti degli organismi interessati.

Il secondo paragrafo, invece, in relazione alla diffusione di infor-
mazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi,
prevede a carico delle Parti del presente Accordo una mera attività di
facilitazione, con l’impegno a non ostacolare o contrastare gli scambi
stessi.

In ogni caso, qualora dalla previsione dovessero derivare attività a
carico delle amministrazioni statali coinvolte, si precisa che trattasi di
attività che rientrano nell’ambito degli ordinari compiti istituzionali
svolti a legislazione vigente e che verranno attuate in forme telematiche
o attraverso i canali diplomatici.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

ART. X

L’articolo prevede la possibilità che le Parti si incontrino per
discutere di questioni comuni relativamente alle materie e alle attività
di cui all’Accordo. A tal fine, è prevista l’eventualità dell’istituzione di
un Comitato congiunto. Ipotizzando, come da prassi in materia e come
avviene per accordi analoghi, che lo stesso si riunisca una volta
all’anno, alternativamente in Italia e in Australia, e che la prima
riunione si tenga nel 2020 in Australia, si riportano i relativi oneri nella
seguente tabella.
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ATTIVITÀ STATO DI PREVISIONE IMPORTO

Nell’ipotesi di un solo incontro nel corso
del 2020, che comporti l’invio in missione
in Australia di 3 dirigenti, di cui 2 del
MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa
viene così quantificata:

viaggio (euro 1.800 x 3 biglietti di an-
data e ritorno Roma/Canberra): euro 5.400

pernottamento (euro 120 x 3 giorni x 3
persone): euro 1.080

vitto (euro 60 x 4 giorni x 3 persone): euro
720

Totale: euro 7.200

MIUR euro 2.400

MAECI euro 4.800

L’articolo prevede anche la possibilità che il Comitato congiunto
decida di sostenere attività di cooperazione e progetti di ricerca
nell’ambito dell’Accordo, nei limiti dei fondi disponibili. Pertanto, a
parte i fondi stanziati per progetti di ricerca come indicato nella tabella
relativa agli oneri derivanti dall’articolo IV dell’Accordo, eventuali
ulteriori decisioni in tal senso potranno essere prese solo a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente (capitoli 2620 e 2760 dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e capitolo 1704 dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che risultano idonei ad
essere utilizzati per attività di cooperazione scientifica e tecnologica
quali quelle rientranti nell’Accordo in esame).

ARTT. XI e XIII

La risoluzione di eventuali controversie (articolo XI) non comporta
oneri in quanto avverrà nell’ambito del Comitato congiunto di cui
all’articolo 10 dell’Accordo o delle relazioni diplomatiche, fermo re-
stando che, qualora emergessero ulteriori oneri, vi si farà fronte con
apposito provvedimento legislativo. Dall’articolo XIII non discendono
oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne le
eventuali future modifiche dell’Accordo, le stesse saranno effettuate
secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell’eventualità di modifiche
comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione
con provvedimento legislativo ad hoc.
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RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’ACCORDO DISTINTI PER ARTICOLO

ANNO 2019* dal 2020** dal 2021

Art. III – – –

Art. IV 461.000 461.000 461.000

Art. V – – –

Art. VI – – –

Art. X – 7.200 –

TOTALE 461.000 468.200 461.000

* a partire dal 2019, ad anni alterni.

** a partire dal 2020, ad anni alterni.

L’onere complessivamente discendente dagli articoli IV e X del-
l’Accordo è pertanto pari a euro 461.000 a decorrere dal 2019 ad anni
alterni e a euro 468.200 a decorrere dal 2020 ad anni alterni.

Dai restanti articoli dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’ACCORDO E SUDDIVISIONE TRA LE AMMINI-
STRAZIONI

Ministero
Totale oneri

2019 2020 2021

MAECI 361.000 365.800 361.000

MIUR 100.000 102.400 100.000

TOTALE 461.000 468.200 461.000
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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.

L’intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforza-
mento delle relazioni bilaterali intercorse tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo dell’Australia. L’Accordo in esame si pone,
tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l’Italia e
l’Australia nei settori dell’istruzione, della formazione, della ricerca e
dell’innovazione offrendo, al contempo, criteri e linee guida da porre in
essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la
trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di
agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti
grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commer-
cializzazione dei risultati ottenuti da tali progetti. L’intervento, inoltre,
è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una
maggiore presenza dell’Italia nei Paesi dell’Oceania, in un’ottica di
espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della
nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La cornice principale entro cui si sviluppano le relazioni bilaterali
tra l’Italia e l’Australia in ambito scientifico-tecnologico è l’Accordo di
cooperazione culturale firmato nel 1975, che promuove lo sviluppo
delle relazioni tra i due Paesi in campo sociale, culturale, artistico e
scientifico. Il 19 aprile 2013, i Governi dei due Paesi hanno sottoscritto
a Roma un Memorandum d’intesa per la cooperazione nella ricerca
scientifica e tecnologica.

L’Accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si
colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

articolo 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
articolo 11 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei

trattati.

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

Non si ravvisa alcun impatto sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

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

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-
zionali.
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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 normativo si riferisce a relazioni tra gli Stati, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e per-
tanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.

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

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

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

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta
possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplifi-
cazione normativa.

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

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all’esame
del Parlamento.

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.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompati-
bilità con l’ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto
soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali bilate-
rali e multilaterali in materia.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1676



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

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti al-
l’intervento.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompati-
bilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già
previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali
in materia.

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

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la
Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

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.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pen-
denza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

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

In merito all’Accordo in oggetto non si dispone di particolari
indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di
altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE
DEL TESTO

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

Non si introducono nuove definizioni normative.

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

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali,
non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Non si individuano effetti abrogativi generati dall’entrata in vigore
dell’Accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retro-
attivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

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

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali,
non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

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

L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti normativi
e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo
vigente. Ai sensi dell’articolo X dell’Accordo, tramite scambio di lettere,
verrà istituito un Comitato congiunto, che si riunirà in orari concordati
tra le Parti alternativamente nei due Paesi, con il compito di discutere
questioni comuni. Tramite lo stesso, verranno verificati anche gli
sviluppi della cooperazione.

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 economico-finanziaria della sostenibilità
dei relativi costi.

Per la predisposizione del presente disegno di legge di ratifica sono
stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non
si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.
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DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare l’Accordo di coopera-
zione scientifica, tecnologica e innovazione
tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dell’Australia, fatto a Canberra il
22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data
all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
XII dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli IV e
X dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge, pari a euro 461.000 ad anni
alterni a decorrere dall’anno 2019 e a euro
468.200 ad anni alterni a decorrere dal
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui
all’articolo 1, ad esclusione degli articoli IV
e X dell’Accordo medesimo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli arti-
coli VI, XI e XIII dell’Accordo di cui all’ar-
ticolo 1 della presente legge si farà fronte
con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(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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