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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa
della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e
il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in
materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa,

fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018
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(Relatrice: EMILIOZZI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 25 luglio 2019, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere
autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1626 Governo, recante Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Repub-
blica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato
della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di coope-
razione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del
Messico il 17 agosto 2018;

evidenziato come l’Accordo in esame è finalizzato al consolida-
mento della collaborazione tra Italia e Messico in materia di sicurezza,
nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità
internazionale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legi-
slative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri
nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali
dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1626 Governo, recante Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Repub-
blica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato
della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di coope-
razione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del
Messico il 17 agosto 2018;

rilevato che l’Accordo in esame è volto a consolidare la colla-
borazione in materia di sicurezza, nel comune intento di contribuire
alla pace e alla stabilità internazionale;

considerata l’importanza dell’Accordo che consentirà un più
efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa,
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facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore, anche
in direzione dei mercati dei Paesi terzi;

sottolineato che l’articolo IV elenca le tipologie di materiali
oggetto della cooperazione tra le Parti e stabilisce che il reciproco
approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con opera-
zioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni
nazionali, mentre l’eventuale riesportazione del materiale acquisito
verso Paesi terzi potrà essere effettuata con il preventivo benestare
della Parte cedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1626 Governo, recante Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Repub-
blica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato
della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di coope-
razione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del
Messico il 17 agosto 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

all’articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti
dall’attuazione dell’Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni
di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti
di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di
missione, come tali non delimitabili nell’ambito di un limite massimo
di spesa;

le attività di cooperazione di cui all’articolo V dell’Accordo in
esame saranno comunque eventualmente svolte nell’esclusivo interesse
della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non compor-
tando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi
altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte
nell’interesse dell’Italia;

l’articolo VI dell’Accordo, relativo ai termini del finanziamento
richiesto per l’attuazione della cooperazione, non determina alcuna
obbligazione finanziaria a carico delle parti e quindi potrà essere
attuato ad invarianza di oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo
81 della Costituzione:

all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti:
valutato in.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare l’Accordo tra il Mini-
stero della difesa della Repubblica italiana
e il Segretariato della difesa nazionale e il
Segretariato della marina militare degli Stati
uniti messicani in materia di cooperazione
nel settore delle acquisizioni per la difesa,
fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

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
XI dell’Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’articolo V del-
l’Accordo di cui all’articolo 1 della presente
legge, pari a euro 7.694 annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma « Fondi di ri-
serva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

1. All’onere derivante dall’articolo V del-
l’Accordo di cui all’articolo 1 della presente
legge, valutato in euro 7.464 annui ad anni
alterni a decorrere dall’anno 2019, si prov-
vede 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’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

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

2. Identico.
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Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, ad esclu-
sione dell’articolo V, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.

Identico.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’ar-
ticolo XI dell’Accordo di cui all’articolo 1
della presente legge si farà fronte con ap-
posito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

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

Identico.
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