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Onorevoli Senatori. ± L'Accordo di coo-
perazione con il Governo dello Stato di
Israele, firmato a Bologna il 13 giugno
2000, costituisce il principale strumento per
lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nel
campo della ricerca e dello sviluppo indu-
striale, scientifico e tecnologico, sia per
dare un quadro unitario alle iniziative che
sono sorte nel corso degli anni, sia per av-
viarne di nuove, date le ampie possibilitaÁ di
cooperazione che esistono tra i due Paesi.

La ricerca israeliana eÁ considerata oggi al-
l'avanguardia in molti settori ad alto conte-
nuto tecnologico. Merita riportare testual-
mente il giudizio contenuto nella relazione
della Commissione europea, presentata al
Parlamento europeo nel dicembre 1998, per
la conclusione dell'Accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la ComunitaÁ eu-
ropea e Israele:

«Israele ha raggiunto un elevato svi-
luppo nella ricerca e nello sviluppo tecnolo-
gico, in particolare nei seguenti settori:

biotecnologie (soprattutto tecnologie
ambientali, produzione di sementi, tecnologie
idriche e neurobiologia);

opto-elettronica (comunicazioni a
"larga banda e alta velocitaÁ", sensori);

ricerche mediche (immunologia, epi-
demiologia, ricerche cardiovascolari);

tecnologia spaziale;

tecnologia dell'informazione (per
esempio compressione di dati e processa-
mento di immagini, in particolare immagini
mediche);

telecomunicazioni (per esempio tecni-
che di "criptazione", satelliti);

sviluppo di software (per esempio
software educativo per bambini, sviluppo di
programmi CAD-Computer Aided Design)».

Il significativo sviluppo delle tecnologie
elettroniche, in particolare, ha fatto di Israele
la seconda «Silicon Valley». A ulteriore con-
ferma di quanto anzidetto merita aggiungere
che Israele eÁ il primo Paese al mondo per il
numero di pubblicazioni scientifiche, se rap-
portato alla popolazione (115 ogni 100.000
abitanti).

Alla base del successo israeliano nel
campo della (R&S) (Ricerca e Sviluppo tec-
nologico), vi sono diversi fattori:

l'elevata spesa nazionale in R&S in
campo civile, pari al 2,6 per cento del Pro-
dotto interno lordo (dato 1998), percentuale
che sale almeno al 3 per cento se si aggiunge
la spesa destinata a ricerche per lo sviluppo
di tecnologie militari che hanno ricadute in
campo civile;

l'intelligente politica scientifica israe-
liana che privilegia gli investimenti mirati
nei settori considerati strategici;

il numero di scienziati ed ingegneri
(circa 90.000) impiegati nella R&S, il piuÁ
alto al mondo, se rapportato alla popolazione
(15 ricercatori per 1000 abitanti);

l'ottima sinergia realizzata tra industria
e ricerca accademica;

il flusso di investimenti diretti dall'e-
stero; sono presenti in Israele imprese come
America Online, Apple, Hewlett Packard,
IBM, Intel, Microsoft, Lucent, Motorola,
Samsung, Siemems, Thyssen, Unilever,
Daimler Benz, Volkswagen, Xerox.

Il crescente afflusso di investimenti diretti
esteri si colloca in un quadro macroecono-
mico sostanzialmente stabile. Con un pro-
dotto nazionale lordo che supera 100 miliardi
di dollari (nel 1999 il reddito pro-capite era
di 16.100 dollari), Israele ha conseguito un
tasso di inflazione dell'1,3 per cento ed ha
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sensibilmente ridotto il proprio deficit di bi-
lancio (2,5 per cento nel 1999). L'economia
eÁ stata aperta agli scambi nel corso degli
anni '80 e '90, ed eÁ caratterizzata da un con-
sistente volume di scambi commerciali (oltre
43 miliardi di dollari nel 1999). Nel corso
del 2000 le esportazioni, soprattutto di beni
ad alta tecnologia, stanno trainando la cre-
scita economica, che dovrebbe superare il 4
per cento nell'anno in corso e raggiungere
il 4,5 per cento nel 2001. Nella prospettiva
di positivi sviluppi del processo di pace,
Israele potrebbe diventare il Paese leader
dell'area mediorientale.

L'Italia ha pertanto un grande interesse a
sviluppare rapporti di collaborazione con
Israele e l'ammontare del finanziamento in-
dicato nel disegno di legge (2.000 milioni
di lire) eÁ pienamente giustificato se si tiene
anche conto che quasi tutti i Paesi industria-
lizzati (e persino Paesi come Singapore, la
Corea e la Cina), impegnano nella coopera-
zione con Israele risorse finanziarie che
vanno da un minimo di 2 miliardi (Canada
e Singapore), a decine di miliardi di lire al-
l'anno (USA e Germania).

L'Accordo eÁ formato da un preambolo, nel
quale le due Parti dichiarano la volontaÁ di
rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia
tra i due: Paesi e di promuovere la loro com-
partecipazione alla conoscenza, noncheÁ da 12
articoli. L'obiettivo generale dell'Accordo,
indicato nell'articolo 1, eÁ quello di promuo-
vere lo sviluppo della cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo indu-
striale, scientifico e tecnologico, nei settori
di mutuo interesse e su base paritaria, nel ri-
spetto delle rispettive leggi e regolamenti in
vigore.

L'articolo 2 indica i settori in cui svilup-
pare la cooperazione:

medicina, sanitaÁ pubblica e organizza-
zione ospedaliera;

biotecnologie;

agricoltura e scienze dell'alimentazione;

nuove fonti di energia e sfruttamento
delle risorse naturali;

applicazioni dell'informatica nella for-
mazione e nella ricerca scientifica;

ambiente;

comunicazioni;

innovazione nei processi produttivi;

spazio;

tecnologie dell'informazione, comunica-
zione di dati, software.

L'articolo 3 stabilisce che le Parti incorag-
geranno l'instaurazione di rapporti di colla-
borazione tra Ministeri ed Istituzioni varie.

L'articolo 4 stabilisce forme e modalitaÁ in
cui attuare la cooperazione.

L'articolo 5 stabilisce i criteri e le proce-
dure con cui saraÁ dato un sostegno finanzia-
rio ai progetti congiunti di sviluppo tecnolo-
gico.

L'articolo 6 stabilisce che le Parti soster-
ranno l'elaborazione di progetti congiunti
che potrebbero essere inseriti nei programmi
dell'Unione europea.

L'articolo 7 stabilisce che i partecipanti ai
progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo
dovranno presentare alle Parti l'attestazione
delle intese raggiunte tra di loro relativa-
mente ai diritti di proprietaÁ intellettuale.

L'articolo 8 indica che la Parte israeliana
nomina il Ministero dell'industria e del com-
mercio e la Parte italiana il Ministero degli
affari esteri, quali rispettivi coordinatori per
l'attuazione dell'Accordo a livello nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che le Parti istitui-
ranno una Commissione mista per la collabo-
razione sulla R&S industriale, scientifica e
tecnologica. La Commissione mista esami-
neraÁ lo stato e le prospettive della coopera-
zione, definiraÁ i programmi di esecuzione e
vigileraÁ sulla loro realizzazione.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni
dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli
impegni delle Parti derivanti da Convenzioni
internazionali da esse stipulate con Paesi
terzi.
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L'articolo 11 stabilisce che qualunque
controversia relativa all'interpretazione o al-
l'esecuzione dell'Accordo saraÁ risolta per
via negoziale tra le Parti.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo en-
treraÁ in vigore alla data dell'ultima comuni-
cazione con cui le due Parti avranno comuni-
cato ufficialmente l'una all'altra il completa-
mento delle loro rispettive procedure interne
e che esso rimarraÁ in vigore per cinque anni
e saraÁ tacitamente rinnovato per lo stesso pe-
riodo.

Si precisa che gli articoli 4 e 9 dell'Ac-
cordo comportano oneri annui finanziari a
carico del bilancio dello Stato che verranno
quantificati nel prosieguo della presente rela-
zione.

Per quanto riguarda l'impatto tecnico-nor-
mativo si precisa quanto segue.

Impatto comunitario: le disposizioni del
disegno di legge di ratifica dell'Accordo in
questione non presentano profili di incompa-
tibilitaÁ con il diritto comunitario.

Impatto costituzionale: non si ravvisano

profili di impatto costituzionale.

Impatto normativo: il presente disegno

di legge non incide sulla normativa vigente.

Impatto normativo regionale - Autonomie

locali: non si ravvisa alcun impatto sull'as-

setto normativo regionale e delle autonomie

locali.

Impatto amministrativo: l'approvazione

del disegno di legge in esame non comporta

effetti sulla struttura amministrativa e sugli

assetti del personale e non implica la costitu-

zione di nuovi soggetti all'interno dell'am-

ministrazione pubblica.

Analisi dell'impatto della regolamenta-

zione: dall'attuazione del presente Accordo

ne trarranno beneficio gli istituti di ricerca,

gli ospedali e le strutture pubbliche e private

dei settori coinvolti, mentre non si ravvisano

effetti nei confronti dei cittadini.
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In relazione agli oneri recati dal presente provvedimento si illustra quanto
segue.

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e Israele in materia di coopera-
zione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e
tecnologico comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato,
in relazione all'applicazione dei sottoindicati articoli:

Articolo 4, lettera b). Per attuare la cooperazione in materia scientifica e
tecnologica, si prevede l'organizzazione e la realizzazione di seminari,
simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche.

In particolare, nell'anno 2001 si prevede l'organizzazione in Israele
di tre Workshop riservati a settori specifici su tematiche industriali. A cia-
scun Workshop partecipano 15 esperti italiani per la durata di tre giorni.

Si prevede, altresõÁ, l'organizzazione in Israele di quattro Seminari
sulle tematiche scientifiche previste dall'Accordo, anche in vista della co-
stituzione del «Forun Scientifico Italo-Israeliano». A ciascun Seminario
partecipano 8 ricercatori italiani per tre giorni.

La relativa spesa eÁ cosõÁ quantificata:

Spese di missione

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni
x 77 persone) L. 46.200.000

diaria giornaliera per ciascun ricercatore dollari
USA 130, al cambio di lire 2.300 = lire
299.000 cui si aggiungono lire 90.000, pari al
30 per cento, quale maggiorazione prevista del-
l'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941; l'importo di lire 389.000 viene ridotto
di lire 100.000, corrispondente a un terzo della
diaria (lire 289.000 + 87.000, quale quota media
per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef
ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23
dicembre 1996, n. 662 = lire 376.000 x 77 per-
sone x 3 giorni) L. 86.856.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv
(lire 3.000.000 x 77 persone = lire 231.000.000
+ lire 11.550.000, quale maggiorazione del 5
per cento) » 242.550.000

Totale onere (art. 4, lettera b) anno 2001) L. 375.606.000
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Per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, si prevede
per gli anni 2002 e 2003 di organizzare in Israele quattro Workshop su
tematiche industriali e cinque Seminari sulle materie scientifiche, ai quali
partecipano rispettivamente 15 e 8 ricercatori per la durata di tre giorni.

Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene cosõÁ suddi-
visa:

Spese di missione

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni
x 100 persone) L. 60.000.000

diaria giornaliera (lire 376.000 x 100 persone
persone x 3 giorni) » 112.800.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv
(lire 3.000.000 x 100 persone = lire
300.000.000 + lire 15.000.000, quale maggiora-
zione del 5 per cento) » 315.000.000

Totale onere (art. 4, lettera b) anni 2002 e 2003) L. 487.800.000

Articolo 4, lettera c). Al fine di attuare la cooperazione nei settori
della ricerca e dello sviluppo industriale, si prevede lo svolgimento di ap-
positi progetti congiunti nei settori dell'elettronica, delle biotecnologie,
della chimica fine, delle tecnologie ambientali, dei nuovi materiali.

Il finanziamento da parte italiana, tenuto conto dell'apporto di equi-
valente ammontare da parte israeliana, eÁ di lire 500.000.000 annue per cia-
scun progetto.

In particolare, detti progetti vengono cosõÁ suddivisi:

Anno 2001:

4 progetti, di cui 2 progetti con finanziamento di
lire 500.000.000 (n. 2 x lire 500.000.000 = lire
1.000.000.000); 2 progetti con finanziamento di
lire 250.000.000 (n. 2 x lire 250.000.000 = lire
500.000.000)

Totale L. 1.500.000.000

Anno 2002:

4 progetti, di cui 2 progetti con finanziamento di
lire 500.000.000 (n. 2 x lire 500.000.000 = lire
1.000.000.000); 2 progetti con finanziamento di
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lire 250.000.000 (n. 2 x lire 250.000.000 = lire
500.000.000)

Totale L. 1.500.000.000

Anno 2003:

3 progetti con finanziamento di lire 500.000.000
(n. 3 x lire 500.000.000 = lire 1.500.000.000)

Totale L. 1.500.000.000

Articolo 9. Si prevede l'invio di funzionari ed esperti a Tel Aviv per
la partecipazione alle riunioni della Commissione mista che si riuniraÁ ogni
due anni alternativamente a Tel Aviv ed a Roma.

Tenuto conto del precedente calcolo e nella ipotesi dell'invio di n. 8
funzionari ed esperti nella anzidetta cittaÁ, per un periodo di tre giorni, la
relativa spesa eÁ cosõÁ quantificata:

Spese di missione

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni
x 8 persone) L. 4.800.000

diaria giornaliera (lire 376.000 x 8 persone per-
sone x 3 giorni) » 9.024.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv
(lire 3.000.000 x 8 persone = lire 24.000.000 +
lire 1.200.000, quale maggiorazione del 5 per
cento) » 25.200.000

Totale onere (articolo 9) L. 39.024.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscri-
vere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere
dal 2001 e per ciascuno degli anni successivi eÁ il seguente:

2001 (lire) 2002 (lire) 2003 (lire)

Articolo 4, lettera b) 375.606.000 487.800.000 487.800.000

Articolo 4, lettera c) 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Articolo 9 ± ± 39.024.000

Totali Lire 1.875.606.000 1.987.800.000 2.026.824.000

In cifra tonda L.1.876.000.000 L.1.988.000.000 L.2.027.000.000
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri
recati dal disegno di legge relativamente al numero dei progetti da realiz-
zare ed al numero dei funzionari ed esperti che partecipano alle riunioni
dei seminari, simposi, conferenze, riunioni della Commissione mista, e
loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autoriz-
zato a ratificare l'Accordo di cooperazione
nel campo della ricerca e dello sviluppo in-
dustriale, scientifico e tecnologico tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno dello Stato di Israele, fatto a Bologna
il 13 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data al-
l'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formitaÁ a quanto disposto dall'articolo 12
dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 1876 milioni
per l'anno 2001, in lire 1988 milioni per
l'anno 2002 ed in lire 2027 milioni annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-
2003, 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 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.






















