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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. 1676 d’iniziativa del Governo,
recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica,
tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017;

evidenziato come l’Accordo di cui si propone la ratifica intenda
sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l’Italia e l’Australia,
consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica
e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché migliorando le
rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a
beneficio del mutuo sviluppo economico;

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 V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1676 d’iniziativa del Governo,
recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica,
tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017;

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

all’articolo 3, comma 1, appare necessario esprimere gli oneri
derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti
da altre spese in termini di 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,
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appare necessario posporre all’anno 2020 la decorrenza dell’onere
medesimo, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura
finanziaria, fermo restando che il primo invio in Australia di rappre-
sentanti italiani, nell’ambito delle attività di cooperazione scientifica e
tecnologica da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai
sensi dell’articolo X 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, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri
derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo X dell’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni
a decorrere dall’anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di
cui all’articolo IV dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge,
pari a euro 461.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente 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’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

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 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.

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
XII dell’Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

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.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui all’articolo X dell’Accordo
di cui all’articolo 1 della presente legge,
valutati in euro 7.200 ad anni alterni a
decorrere dall’anno 2020, e agli oneri de-
rivanti dalle restanti spese di cui all’arti-
colo IV dell’Accordo di cui all’articolo 1
della presente legge, pari a euro 461.000
annui a decorrere dall’anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, 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 2020, 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-

2. Identico.
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pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

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.

Identico.

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)

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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