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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. 3916 Governo, recante « Ratifica
ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur,
in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costitu-
zionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell’ambito delle
materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riser-
vate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3916 Governo, recante « Ratifica
ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur,
in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:
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nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per

« diaria giornaliera », in quanto tali diarie sono state soppresse dal

decreto-legge n. 78 del 2010;

dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di

limitazione o esenzione della tutela risarcitoria, non derivano nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di ipotesi già

previste dall’articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo

unico in materia ambientale);

all’articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo

anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare

necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la

relativa copertura finanziaria;

appare inoltre necessario precisare, all’articolo 3, comma 1,

l’anno a decorrere dal quale si produce l’onere relativo alle spese

diverse da quelle di missione;

appare infine necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell’articolo

3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di

compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta

dall’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009,

che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sforamento

degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81

della Costituzione:

all’articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli

13 e 14 del Protocollo di cui all’articolo 1, valutato in euro 30.520 annui

a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000

annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, 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 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale »;

all’articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3.
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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3916,
recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya –
Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo
di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 »;

preso atto che il Protocollo addizionale è finalizzato a contri-
buire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica,
tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l’elaborazione
di norme e procedimenti a livello internazionale in materia di respon-
sabilità e risarcimento del danno derivanti da movimenti transfronta-
lieri di organismi viventi modificati;

valutato positivamente il contenuto del Protocollo, in particolare
nella parte in cui impegna le Parti a prevedere nei rispettivi ordina-
menti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in
materia di danno, in modo da assicurare misure di risposta adeguate
a quanto stabilito dal Protocollo addizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

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 il Protocollo addizio-
nale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia
di responsabilità e risarcimenti, al Proto-
collo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto
a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità con quanto disposto dall’arti-
colo 18 del Protocollo stesso.

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dalle spese di mis-
sione di cui agli articoli 13 e 14 del Proto-
collo di cui all’articolo 1, valutato in euro
30.520 annui a decorrere dall’anno 2016, e
dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000
annui, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, 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
2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.

1. All’onere derivante dalle spese di mis-
sione di cui agli articoli 13 e 14 del Proto-
collo di cui all’articolo 1, valutato in euro
30.520 annui a decorrere dall’anno 2017, e
dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000
annui a decorrere dall’anno 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, 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 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede al monito-
raggio dell’onere derivante dall’attuazione

Soppresso
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della presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni di cui al comma 1, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, provvede con proprio decreto
alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi
la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, destinate alle
spese derivanti da obblighi internazionali
nell’ambito del programma di spesa « Va-
lutazioni ed autorizzazioni ambientali » e,
comunque, della missione « Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’am-
biente » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. Si intende corrispon-
dentemente ridotto, per il medesimo anno,
di un ammontare pari all’importo dello
scostamento, il limite di cui all’articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui al comma 2.

Soppresso

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

2. Identico.

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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