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come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006

Presentato il 24 gennaio 2011

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM) è un organismo regionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), istituito
nel 1949 con un Accordo internazionale
stipulato in base all’articolo XIV della
Costituzione della FAO (che prevede un

rapporto di sussidiarietà rispetto all’Organizzazione) ed entrato in vigore nel 1952.
La ratifica dell’Accordo istitutivo del
1949 ha consentito all’Italia di partecipare
alle attività previste dalla Commissione
allo scopo di promuovere lo sviluppo, la
conservazione e la corretta gestione delle
risorse biologiche marine, la formulazione
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di misure di conservazione, nonché lo
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’area di competenza dell’Accordo.
La CGPM ha la sua sede provvisoria
presso gli uffici della FAO. In considerazione dell’interesse politico italiano a ospitare e a promuovere lo sviluppo delle
organizzazioni facenti capo all’ONU e
aventi sede in Roma (FAO, PAM, IFAD,
Bioversity, Global Crop), nel 2004 il Governo italiano presentò l’offerta di ospitare
la sede del Segretariato della Commissione
presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthil in Roma.
Nel 2005, durante la ventinovesima sessione della Commissione, gli Stati membri
decisero, con voto segreto, di accettare tale
offerta, preferendola alle candidature proposte da Malta e dalla Spagna, in consi-
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derazione delle facilitazioni promesse da
parte italiana e delle possibili sinergie ed
economie di scala rappresentate dalla vicinanza della FAO.
Nel 2006 venne predisposto lo Scambio
di lettere oggetto del presente provvedimento tra il Governo italiano e la FAO.
Con esso si disponeva la cessione dei locali
di Palazzo Blumensthil destinati a ospitare
il Segretariato della CGPM alla FAO, aggiornando la lista del 1990 degli immobili
messi a disposizione di quest’ultima, già
ampliata nel 1992.
L’approvazione del presente provvedimento permetterà di rimuovere gli ostacoli
che hanno finora impedito lo spostamento
del Segretariato della Commissione presso
la sede definitiva, già da tempo disponibile
e perfettamente operativa.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
In virtù degli emendamenti all’Accordo istitutivo, entrati in vigore
nel 2004, la CGPM dispone di un bilancio autonomo. Le regole di
bilancio e le procedure della FAO si applicano nel caso in cui vi siano
questioni non disciplinante dal regolamento di bilancio della Commissione.
Il bilancio autonomo copre le spese amministrative, inclusa una
somma destinata ai costi relativi all’attività di supporto da parte della
FAO, le spese per l’attività della Commissione e quelle eventuali. Il
bilancio autonomo deve essere finanziato dagli Stati membri ed è
espresso in dollari (USD).
Secondo lo statuto della CGPM, gli Stati membri devono coprire
annualmente una quota di spese fisse che nel 2009, per l’Italia, è stata
pari al 6,17 per cento del bilancio.
Le contribuzioni sono suddivise in una quota fissa (basata su
indicatori economici, quali il prodotto interno lordo e il reddito pro
capite di ciascun Paese) e una quota variabile connessa alla produzione ittica nazionale (cattura in mare e acquacoltura), come specificato nel documento allegato.
L’Italia, così come gli altri Stati membri dell’Unione europea,
copre la sola quota fissa, essendo totalmente a carico del bilancio
dell’Unione la quota variabile connessa alla produzione ittica degli
Stati membri.
Dato l’esiguo numero dei membri che la compongono (23 Stati
oltre all’Unione europea: Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Egitto, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta,
Marocco, Monaco, Montenegro, Romania, Siria, Slovenia, Spagna,
Tunisia, Turchia), il tasso di crescita del bilancio non è destinato ad
aumentare in misura apprezzabile.
L’onere derivante dal presente provvedimento comprende sia una
quota delle spese di manutenzione di Palazzo Blumensthil individuata
dalla scheda allegata, quantificata secondo accordi tra FAO, CGPM e
Governo italiano in euro 100.000 annui, sia il contributo italiano al
bilancio della CGPM, calcolato secondo i criteri sopra esposti e
specificati nel documento allegato, quantificato in USD 107.700 annui.
All’onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, quantificato quindi per un totale di euro 200.000 annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
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 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Stima Costi di Gestione Annuali Nuova Sede GFCM
(Palazzo Blumensthil - Roma)
Costi valutati a Luglio 2010
Costi annuali
stimati (€)

Descrizione
UTENZE
Elettricità, Acqua, Rifiuti solidi urbani

32,500

SISTEMI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE
Manutenzione e gestione sistemi telefonici, rete dati e traduzione
simultanea, noleggio linea dati larga banda
SUBTOTALE
MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI
Pulizie e facchinaggio, manutenzione impianti
Spese condominiali
Assicurazione
SUBTOTALE

24,600
24,600

56,000
5,000
12,000
73,000

Varie ed imprevisti
TOTALE

21,000
151,100

La stima di cui sopra viene approssimata a 146,000€ annui, sulla base della disponibilitá
finanziaria annunciata dalle parti contribuenti alla copertura dei costi di gestione degli uffici
della GFCM.
Il totale di cui sopra viene ripartito come segue sulla base degli impegni annunciati dalle parti:
Governo Italiano : 100,000€
FAO:
46,000€
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INSTALLATION COSTS 2010

Description of charges
ITC ITEMS
Data network
Voice network
PBX PRI Board + installation
Printers (4 small)
MFPs Photocopier
Deployment PCs
Licenses
VPN configuration
Installation/configuration/testing It environment
SUBTOTAL
FURNITURE
TOTAL

Estimated cost (€)
Rev. Sep 09
1,500
500
5,500
1,000
8,000
1,000
2,500
1,000
5,200
26,200
20,000
46,200
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FINANCIAL COVERAGE PLAN 2010-2011

Description of charges
2010 installation+ running costs
Yearly budget
Balance
Yearly refund 2010-11

Estimated cost (€)
Rev. Sep 09
197,300
146,000
-51,300
25,650
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
A) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di governo.
Il presente provvedimento ha l’obiettivo di recepire nell’ordinamento interno lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica
italiana e la FAO per la concessione di un immobile in Roma come
sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.
L’intervento normativo si rende necessario per il disposto degli
articoli 80 e 87 della Costituzione.
B) Analisi del quadro normativo nazionale.
Lo Scambio di lettere in oggetto modifica la lista degli edifici e dei
terreni concessi in locazione alla FAO con Scambio di lettere del 16
ottobre 1990, già aggiornata con ulteriore Scambio di lettere del 24
aprile 1992.
Esso è conforme a quanto previsto dall’articolo I, sezione 1, lettera
f), punto (II), dell’Accordo di sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO) del 31 ottobre 1950, reso esecutivo dalla legge 9
gennaio 1951, n. 11.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L’intervento normativo in oggetto determina una modifica della
lista degli edifici e dei terreni concessi in locazione alla FAO mediante
le intese citate alla lettera B).
D) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.
E) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali.
Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le
funzioni né delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale né
degli enti locali.
F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.
Non emergono profili di incompatibilità.
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G) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per
l’entrata in vigore dello Scambio di lettere in esame è pertanto
obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.
H) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento.
I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.
A) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione europea.
L’intervento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.
B) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure d’infrazione sul medesimo o analogo
oggetto da parte della Commissione europea.
C) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
La ratifica dello Scambio di lettere risponde all’obbligo assunto
all’atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli
altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.
D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di
giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
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E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul
medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo
oggetto.
F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Non risultano particolari posizioni di altri Stati membri dell’Unione europea sul medesimo oggetto, trattandosi di un’Organizzazione internazionale – la FAO – con sede soltanto in Italia.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non vi è ricorso alla tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.
Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in
oggetto.
E) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti
retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.
F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale
non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
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G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non si ravvisa la necessità di atti successivi attuativi.
H) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.
Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
Lo Scambio di lettere in oggetto modifica la lista degli edifici e
dei terreni concessi in locazione alla FAO con Scambio di lettere del
16 ottobre 1990, già aggiornata con ulteriore Scambio di lettere del
24 aprile 1992.
Tale procedura è prevista dall’articolo I, sezione 1, lettera f), punto
(II), dell’Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la
FAO del 31 ottobre 1950, reso esecutivo dalla legge 9 gennaio 1951,
n. 11.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente
situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di
informazione.
Il provvedimento consente di adempiere all’offerta formulata
dall’Italia per la sede della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (CGPM).
L’Italia fu preferita alle altre candidature presentate (Spagna e
Malta) in occasione della ventinovesima sessione, tenutasi a Roma il
21-25 febbraio 2005.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali
ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Il provvedimento consente di rispettare l’impegno assunto sul
piano internazionale, dando coerente sviluppo al piano di concentrazione, in Roma, del polo agro-alimentare delle Nazioni Unite.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da
realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
Consentire l’insediamento della CGPM nell’immobile individuato
nello Scambio di lettere del 2006, dopo che la Commissione, nel 1997,
si è resa autonoma dalla FAO dal punto di vista gestionale e
finanziario.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari
dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
FAO, CGPM e Governo italiano in prima istanza.
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SEZIONE 2 – Procedure di consultazione
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni, in particolare il Ministero degli affari esteri e l’Agenzia del
demanio.
SEZIONE 3 – La valutazione dell’opzione di non intervento
Non intervenire rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.
SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte in seguito all’offerta presentata.
SEZIONE 5 – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta
Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall’articolo 80
della Costituzione.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Lo Scambio di lettere è conforme agli analoghi precedenti del
1990 e del 1992.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
L’intervento consente all’Italia di ottemperare agli impegni assunti
sul piano internazionale, con la conseguente positiva ricaduta in
termini di immagine e di consenso presso le organizzazioni internazionali. Non si ravvisano svantaggi nell’intervento.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti
e indiretti.
Si segnalano gli obblighi informativi a carico del Ministero
dell’economia e delle finanze, il quale dovrà provvedere ad inviare una
relazione alle Camere in caso di superamento della soglia di costo.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.
Come spiegato precedentemente, non è stato possibile esaminare
altre opzioni.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio.
Non si ravvisano fattori ostativi all’intervento regolatorio in
quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne
derivano.
Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono
operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di
provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.
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SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e
della competitività
Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento del
mercato e della competitività.
SEZIONE 7 – Modalità attuative dell’intervento regolatorio
A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e delle
finanze.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Oltre alla pubblicazione della legge, adeguata pubblicità alla
ratifica dello Scambio di lettere sarà data dalle autorità diplomatiche.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
L’intervento verrà monitorato dal Ministero degli affari esteri, che
opererà con le strutture e secondo le modalità già esistenti.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento politico della
prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.
L’intesa potrà essere rivista in base alle esigenze delle parti sulla
base di quanto previsto dall’Accordo di sede tra Italia e FAO del 1950.
Il Ministero degli affari esteri curerà a cadenza biennale la
prescritta VIR, nella quale sarà preso in esame il rapporto tra costi
e benefìci.
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DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare lo Scambio di
lettere tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) per la concessione di un immobile
in Roma come sede per la Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24
marzo 2006.

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data
allo Scambio di lettere di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.

ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in euro 200.000 annui a
decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, 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 2010, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro degli affari esteri provvede al
monitoraggio degli oneri di cui alla pre-
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sente 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 previsioni di
cui al comma 1 del presente articolo, fatta
salva l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri, 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 iscritte, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della medesima legge
n. 196 del 2009, nel programma « Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica » della missione « L’Italia in Europa e
nel mondo » dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui
al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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