Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del NordAtlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19
maggio 2016
A.C. 4108
Nota di verifica n. 469
20 dicembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera:

4108

Titolo:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord-Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a
Bruxelles il 19 maggio 2016

Relazione tecnica (RT):

presente

Iniziativa:

Governativa

Iter al Senato:

Sì

Commissione competente : III Affari esteri

Finalità
Il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato (A.S. 2025), reca la ratifica e
l'esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro.
L'Accordo è, appunto, finalizzato a consentire l'adesione del Montenegro alla NATO. Il testo
originario del provvedimento, presentato al Senato, è corredato di relazione tecnica: la relazione
risulta pienamente utilizzabile in quanto il testo non è stato modificato.
Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di
carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi
esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle
quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo che presentano
profili finanziari

Articoli I-III: disciplinano le modalità e i tempi
con cui il Segretario generale della NATO invita
il Governo del Montenegro ad accedere
all'organizzazione medesima (art. I), l'entrata in
vigore del Protocollo (art. II) nonché il deposito
e la trasmissione del Protocollo (art. III).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica
che presentano profili finanziari

Articoli 1-3: prevedono, rispettivamente,
l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo (art.
1) e il relativo ordine di esecuzione (art. 2),
nonché l'entrata in vigore della legge di ratifica
(art. 3).

Elementi forniti dalla relazione tecnica

La relazione
tecnica
afferma
che
il
provvedimento non implica maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, in quanto il Protocollo non
prevede nuove attività rispetto a quelle già
correntemente
svolte
dalle
competenti
Amministrazioni, né da esso derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Si rinvia a quanto sopra indicato, con riferimento
ai contenuti dell'Accordo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
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