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Onorevoli Senatori. ± Il Segretariato per

il controllo delle esportazioni di armi con-

venzionali e prodotti a tecnologia dual use

eÁ stato istituito nel luglio 1996, a seguito del-

l'Intesa di Wassenaar ± sottoscritta da 33

Stati, tra cui i 15 paesi membri dell'Unione

europea, gli altri parteners della NATO, la

Russia, l'Ucraina e altri paesi giaÁ apparte-

nenti al Patto di Varsavia, noncheÂ la Sviz-

zera, l'Argentina, l'Australia, la Nuova Ze-

landa, il Giappone e la Corea del Sud ± in

luogo del Comitato di coordinamento (CO-

COM) che ha operato dal 1950 al 1994 eser-

citando uno stretto controllo sui trasferimenti

di tecnologie verso i paesi dell'ex Patto di
Varsavia.

I compiti del Segretariato, ovviamente di-
versi da quelli del COCOM, sono di sovrin-
tendere alla raccolta, all'elaborazione e allo
scambio di dati su tutti i trasferimenti relativi
alle armi convenzionali, noncheÂ a beni e tec-
nologie a duplice uso.

La Commissione, considerato che la Ca-
mera dei deputati ha apportato modifiche
meramente formali al testo approvato dal Se-
nato circa due anni orsono, propone una ra-
pida approvazione del disegno di legge.

De Zulueta, relatrice
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ripamonti)

7 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

ÐÐ ÐÐ

Art. 1. Art. 1.

1. EÁ autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci
per l'anno 1999 e di 905.118 scellini annui a
decorrere dal 2000, quale contributo dell'Ita-
lia al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi conven-
zionali e prodotti a tecnologia dual use.

1. EÁ autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 905.118 scellini austriaci
per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini au-
striaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini
austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale
contributo dell'Italia al finanziamento del
Segretariato per il controllo delle esporta-
zioni di armi convenzionali e prodotti a tec-
nologia dual use.

Art. 2. Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 248 milioni
per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni annue
a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 127 milioni
per l'anno 2000, in lire 375 milioni per
l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decor-
rere dall'anno 2002, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri;

b) per gli anni 2001 e seguenti, me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno finan-
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

ziario 2001, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 3. Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.








