PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: RICCIARDI)
Roma, 21 ottobre 2020
Sul disegno di legge:
(1922) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con
Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019
La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che
provvede alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019;
considerato che, con l’Accordo in esame, l’Italia e la Commissione europea hanno
inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC)
del Fucino. Assieme al «gemello» con sede in Germania, il Centro è preposto alla
trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono
la «galassia» Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il
primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo;
considerato in particolare che l’esigenza di concludere l’Accordo discende dalla
necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del GCC del Fucino le previsioni del
Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di
Lisbona. Inoltre, l’accordo sostanzia anche gli impegni che derivano dal regolamento (UE)
n. 1285/2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione
satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte
le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed
EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro
territorio;
rilevato che:
- il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 4 articoli. L’articolo 3
prevede che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato
italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo;
- l’Accordo in ratifica si compone di 20 articoli e di 2 allegati. L’Accordo stabilisce
che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all’interno del Centro spaziale Pietro Fanti,
rinviando all’Allegato 2 per l’individuazione dei relativi spazi (articolo 3). Il testo definisce
le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l’Italia l’impegno a mettere a
disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la
manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l’uso e l’accesso alla sede,
riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando
l’Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l’inviolabilità del
Centro (articolo 9).
___________________________
Al Presidente
della 3a Commissione permanente
SEDE

Con riferimento al trattamento fiscale, l’articolo 12 prevede che gli averi e i beni
dell’Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione
diretta, nonché dalle accise e dall’IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore
al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali
accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le
restrizioni all’importazione e all’esportazione.
Sono disciplinate anche le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli
Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che
l’Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli
obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15);
valutato che il disegno di legge in esame si pone quale passaggio necessario a
consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale
costituisce una priorità strategica per l’Unione europea, in ragione dei fondamentali
interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero
sempre maggiore di settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia)
utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si
servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle
crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell’atto in
esame con l’ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso
sulla base delle procedure proprie dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Sabrina Ricciardi
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