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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: CORBETTA) 

Roma, 27 ottobre 2021 

Sul disegno di legge: 

(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle 

attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 

2021 

La Commissione,  

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica 

dell’Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e il Centro internazionale per 

l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB); 

considerato che: 

- il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative 

in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate 

rispettivamente a Trieste, che è anche de facto la sede centrale dell’Organizzazione, Nuova 

Delhi e Città del Capo; 

- la struttura di Trieste è ospitata nell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica 

denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal 

Ministero dell’università e della ricerca. La sede è concessa dall’Italia a titolo gratuito sin 

dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, e i rapporti tra ICGEB e Area Science 

Park, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 

2017; 

- l’Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che 

ospitano l’ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di 

manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a 

carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all’articolo 3 del disegno di 

legge; 

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla 

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
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