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—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l’11 gennaio 2022 (v. stampato Senato n. 2342)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(LAMORGESE)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e l’Organizzazione europea di diritto pubblico ri-
guardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto

a Roma il 23 giugno 2021

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 gennaio 2022

(Relatore: ORSINI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 22 marzo 2022, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul 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 C. 3441, d’iniziativa del Governo,
approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione europea di
diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con
Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021;

rilevato come l’Organizzazione europea di diritto pubblico sia un
organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di per-
sonalità giuridica, fondato con l’intento di divulgare la cultura giuridica
e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico;

evidenziato come l’Accordo di cui si propone la ratifica – oltre
ad individuare con esattezza la sede dell’Ufficio dell’Organizzazione in
Italia – regoli la personalità giuridica dell’Ufficio, ne definisce le
responsabilità, riconoscendo all’Ufficio stesso e ai suoi funzionari una
serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di
sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia;

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
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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3441, d’iniziativa del Governo,
approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione europea di
diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con
Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021;

premesso che:

l’articolo 3, comma 1, del disegno di legge prevede che agli
oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo III dell’Accordo in og-
getto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo spe-
ciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di
competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che reca le occorrenti disponibilità;

il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 dispone invece
che agli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria a carico del
Governo italiano dell’immobile di cui trattasi, di cui dall’articolo II,
paragrafo 4, ultimo periodo, dell’Accordo, si farà fronte con apposito
provvedimento legislativo;

la relazione tecnica allegata al disegno di legge ribadisce che
agli oneri di manutenzione straordinaria si farà fronte con eventuali
provvedimenti ad hoc;

rilevato tuttavia che:

gli oneri di manutenzione straordinaria risultano di carattere
certo e, in quanto tali, quindi, non rinviabili, quanto alla relativa
copertura finanziaria, ad un successivo provvedimento legislativo, an-
che per evidenti ragioni di tempestività con cui tali interventi, in alcuni
casi, devono essere assicurati;

tali interventi non parrebbero comunque avere portata inno-
vativa, giacché sullo Stato italiano, proprietario dello stabile in que-
stione, ossia una porzione di Palazzo Altemps, già gravano a legisla-
zione vigente gli oneri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della
disciplina codicistica;

in recenti accordi di sede di natura analoga all’Accordo in
esame, gli oneri di manutenzione straordinaria sono stati considerati
neutrali o perché essi già gravavano a legislazione vigente sull’ammi-
nistrazione interessata (C. 3324 Centro Galileo; C. 3328 Istituto fore-
stale europeo) o perché confermativi di accordi già vigenti (C. 3242
Laboratorio europeo di biologia molecolare; C. 1681 Istituto universi-
tario europeo);
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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

gli articoli XI, XII, XIII e XIV dell’Accordo, che disciplinano il
regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all’Organizza-
zione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, non
determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito;

infatti, da un lato, non risulta al momento presente in Italia
alcun soggetto beneficiario di tali facilitazioni, dall’altro, il regime di
esenzione si applicherà esclusivamente ai dipendenti che non sono in
possesso di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia;

la procedura di adeguamento dell’ordinamento interno agli
eventuali futuri accordi complementari, conclusi ai sensi del comma 3
dell’articolo X dell’Accordo in esame, per autorizzare i membri del
personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema
sanitario pubblico italiano, sarà valutata conformemente agli usuali
criteri previsti dall’articolo 80 della Costituzione;

all’attuazione di quanto previsto in merito alle spese di ma-
nutenzione straordinaria dal paragrafo 4, secondo periodo, dell’articolo
II dell’Accordo di cui all’articolo 1 si provvederà nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;

ritenuto pertanto che risulti necessario sostituire la citata
disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, con una clausola di
neutralità finanziaria volta a prevedere che all’attuazione del paragrafo
4, secondo periodo, dell’articolo II dell’Accordo in esame si provvede
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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

all’articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All’attua-
zione del paragrafo 4, secondo periodo, dell’articolo II dell’Accordo di
cui all’articolo 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

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 e l’Orga-
nizzazione europea di diritto pubblico ri-
guardante lo stabilimento di un Ufficio in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23
giugno 2021.

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
XIX dell’Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’articolo III
dell’Accordo di cui all’articolo 1, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, 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 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale.

1. Identico.

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.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal pa-
ragrafo 4, ultimo periodo, dell’articolo II

3. All’attuazione del secondo periodo
del paragrafo 4 dell’articolo II dell’Accordo
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dell’Accordo di cui all’articolo 1 si fa fronte
con apposito provvedimento legislativo.

di cui all’articolo 1 della presente legge si
provvede nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Art. 4.

(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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