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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. 1999 d’iniziativa del Governo,
recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba
il 10 aprile 2019;

evidenziato come l’Accordo di cui si propone la ratifica intenda
fornire una cornice giuridica idonea all’avvio di forme strutturate di
cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di
consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti
effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i
Paesi;

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 II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1999 d’iniziativa del Governo,
recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
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pubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba
il 10 aprile 2019;

ricordato che:

l’Accordo in esame consta di un breve preambolo e di tredici
articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strut-
turate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati,
nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre
positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali
dell’economia dei due Paesi;

un Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia
e Etiopia era già stato firmato, a Roma, il 12 marzo 1998, dall’allora
Ministro della Difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre
Tsadkan, vice ministro della Difesa e Capo di stato maggiore della
Difesa etiopico, senza tuttavia entrare in vigore non essendo mai stato
avviato il relativo iter parlamentare;

considerato che:

l’Etiopia sta conoscendo un accelerato e intenso processo di
riforma, dovuto principalmente all’attuale Primo Ministro Abiy Ahmed,
che ha inaugurato una nuova fase politica di riforme e di riconcilia-
zione nazionale;

sul piano regionale, il nuovo Primo Ministro ha puntato sulla
pace con l’Eritrea, sulla distensione dell’area e sul rafforzamento dei
legami con alcuni Paesi del Golfo, ricevendo un significativo ricono-
scimento da parte della Comunità internazionale con il conferimento
del Premio Nobel per la pace nel 2019;

particolare rilevanza e delicatezza riveste l’articolo 9, che
riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e
prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a
razionalizzare il controllo sui prodotti a uso militare e sulle relative
procedure;

conseguentemente, l’entrata in vigore dell’Accordo consentirà
al Ministero della difesa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in
favore del Governo etiopico in relazione all’eventuale acquisizione da
parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall’industria nazio-
nale;

rilevato che occorre tener fermo il dettato dell’articolo 11 della
Costituzione e rammentare le ragioni per cui l’Accordo del 1998 non
era stato ratificato;

ritenuto opportuno che, in sede esecutiva, sia data preponde-
ranza all’articolo 4 dell’Accordo, specialmente nelle parti in cui si
predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la
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formazione e l’addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per
la promozione dei servizi sanitari militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1999 d’iniziativa del Governo,
recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba
il 10 aprile 2019;

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, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come
tali non delimitabili nell’ambito di un limite massimo di spesa;

in considerazione dell’avvenuta conclusione dell’esercizio finan-
ziario 2019 e dei tempi occorrenti per la conclusione dell’iter legislativo
e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame,
appare necessario posporre la decorrenza dell’onere medesimo a
decorrere dall’anno 2020, adeguando contestualmente la relativa clau-
sola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in
Etiopia di rappresentanti italiani, nell’ambito delle attività di coope-
razione militare da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4.1, dell’Accordo medesimo, avrà
luogo nel 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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

all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 5.304 ad
anni alterni a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma « 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 con le seguenti: valutato in euro 5.304 ad anni
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alterni a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2020.

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 Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica democratica fede-
rale di Etiopia sulla cooperazione nel set-
tore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10
aprile 2019.

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
13 dell’Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’articolo 4,
comma 4.1, dell’Accordo di cui all’articolo
1 della presente legge, pari a euro 5.304 ad
anni alterni a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione 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.

1. All’onere derivante dall’articolo 4,
comma 4.1, dell’Accordo di cui all’articolo
1 della presente legge, valutato in euro
5.304 ad anni alterni a decorrere dall’anno
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.

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. Dall’attuazione delle disposizioni del-
l’Accordo di cui all’articolo 1 della presente
legge, ad esclusione dell’articolo 4, comma
4.1, dell’Accordo medesimo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Identico.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli
articoli 6, comma 6.1, numero ii, 8 e 12
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della pre-
sente legge si farà fronte con apposito prov-
vedimento 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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