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Onorevoli Senatori. – Le relazioni bilate-

rali tra l’Italia e la Romania, fondate su anti-

chi e solidi vincoli culturali ed economici, si

sono rafforzate nella storia più recente, grazie

a contatti politici bilaterali sempre più intensi

e ad un dialogo, basato sulla consonanza di

interessi, che si è esplicato in una comune

partecipazione ad iniziative di cooperazione

regionale e in una fitta collaborazione fra

Ministeri, come diretta conseguenza degli

Accordi bilaterali tra i due Paesi.

Il crescente rilievo delle tematiche cultu-

rali e scientifiche portò alla firma di nuovi

Protocolli esecutivi, quello culturale nel

2002 e quello scientifico nel 2000. Quest’ul-

timo, di validità quadriennale, ha visto un

forte incremento dei progetti bilaterali, pas-

sati da trenta a quarantacinque, e un amplia-

mento delle aree di applicazione: medicina e

sanità, ambiente ed energia, agricoltura, bio-

tecnologie, cooperazione interuniversitaria,

scienze dello spazio e della terra, tecnologie

innovative applicate anche alla salvaguardia

e tutela del patrimonio architettonico attra-

verso l’utilizzo di tecnologie avanzate, ag-

giornamento professionale e corsi di forma-

zione. Settori qualificanti e innovativi intro-

dotti nel Protocollo del 2000 sono quelli

della telemedicina, delle tecnologie dell’in-

formazione e della salvaguardia del patrimo-

nio culturale. Particolare spazio è stato dato

ai processi di innovazione tecnologica in am-

bito delle piccole e medie imprese e a quelli

di tutela ambientale, con una iniziativa di

cooperazione originata dall’emergenza am-

bientale del Danubio. Si è sviluppata inoltre

un’intensa collaborazione tra enti ed istitu-

zioni dei due Paesi, grazie ad una moltepli-

cità di accordi soprattutto tra Università.

Tra essi si segnalano quelli, finanziati dal

Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, tra l’Università di Bucarest e
di Bari per un master in studi geografici,
tra l’Università di Bucarest e di Lecce per
un corso di laurea a distanza in educazione
socioambientale e tra l’Università di Buca-
rest e di Teramo per un master in coopera-
zione nella lotta al crimine.

L’esigenza di ottimizzare le risorse per il
conseguimento di risultati competitivi in un
sempre più concorrenziale sistema interna-
zionale hanno pertanto suggerito di pervenire
ad un nuovo Accordo culturale e scientifico,
in sostituzione di quello firmato a Bucarest il
16 giugno 1964, che sia dotato di adeguata
agilità e flessibilità, onde essere in grado di
adattarsi con prontezza alle rapide evoluzioni
che caratterizzano il mondo scientifico e tec-
nologico.

Il testo è composto da un breve preambolo
e da 13 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio
di promuovere la cooperazione culturale e
scientifica, anche mediante intese tra regioni
ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,
al fine di sviluppare ulteriormente i legami
di amicizia.

L’articolo 1 enuncia le finalità dell’Ac-
cordo, cioè la realizzazione di programmi
ed attività comuni atti a favorire la collabo-
razione culturale e scientifica. Viene incorag-
giata la presenza delle Parti ai programmi
realizzati nel quadro dell’integrazione euro-
pea.

L’articolo 2 descrive i vari settori di colla-
borazione.

L’articolo 3 individua i settori attraverso i
quali può avvenire la cooperazione in campo
educativo.

L’articolo 4 descrive le attività che pos-
sano favorire la collaborazione in campo ar-
tistico.
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L’articolo 5 manifesta il desiderio di ope-
rare congiuntamente nel contrasto al traffico
illecito d’opere d’arte e di scambiare infor-
mazioni di polizia che possano contrastarne
il commercio illecito.

L’articolo 6 riferisce sulla cooperazione da
effettuarsi circa il patrimonio culturale: re-
stauro, tutela e conoscenza.

L’articolo 7 incoraggia l’attività degli Isti-
tuti di cultura.

L’articolo 8 sostiene la cooperazione nel
settore giovanile e l’attività fisica e sportiva.

L’articolo 9 precisa le differenti forme
mediante le quali si effettuerà la collabora-
zione scientifica.

L’articolo 10 stabilisce un impegno a fa-
vorire gli scambi e le collaborazioni tra

enti territoriali e regioni interni ai rispettivi
Paesi.

L’articolo 11 decide la costituzione di
una Commissione mista culturale, tecnica,
educativa e scientifica che presieda alla
gestione dell’Accordo, con compiti di pro-
mozione della cooperazione.

L’articolo 12 definisce le modalità di noti-
fica reciproca e le questioni procedurali
relative all’entrata in vigore (alla data della
ricezione dell’ultima notifica).

L’articolo 13 determina la validità e la de-
nuncia dell’Accordo. La denuncia non pre-
giudica lo svolgimento dei progetti in corso.
L’articolo stabilisce altresı̀ che l’Accordo
può essere modificato per scambio di Note
tramite via diplomatica.
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Relazione tecnica

L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Romania in materia di coo-
perazione culturale e scientifica comporta i seguenti oneri, in relazione ai
sotto indicati articoli:

Articolo 2, lettera b):

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi, le bibliote-
che ed i musei, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viag-
gio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute
dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Ac-
cordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto
indicate unità, la cui spesa è cosı̀ suddivisa:

– soggiorno per n. 1 archivista romeno per 10 giorni
(euro 93 x 1 persona x 10 giorni) euro 930

– soggiorno per n. 1 bibliotecario romeno per 10 giorni
(euro 93 x 1 persona x 10 giorni) » 930

– soggiorno per n. 2 esperti nel settore dei musei per
10 giorni
(euro 93 x 2 persone x 10 giorni) » 1.860

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa
inviare in Romania quattro unità: un bibliotecario, un archivista e due
esperti nel settore dei musei. I relativi oneri sono limitati alle sole spese
di viaggio e sono cosı̀ qualificabili:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest
(euro 900 x 4 persone) euro 3.600

Totale onere (articolo 2, lettera b) euro 7.320

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali, da assegnare, per euro 1.830 al Dipartimento
degli archivi, per euro 1.830 al Dipartimento delle biblioteche e per
euro 3.660 al Dipartimento per i musei.
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Articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g):

Al fine di favorire la collaborazione nei settori dell’istruzione, della
formazione e del patrimonio culturale dei rispettivi Paesi, si prevedono
le seguenti iniziative, i cui oneri sono cosı̀ suddivisi:

lettera a):

– attivazione di un lettorato di lingua romena presso
una Università italiana
(euro 18.600 x 1 cattedra) euro 18.600

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

– sostegno ad istituzioni scolastiche romene per la
costituzione di quattro cattedre di lingua italiana
(euro 10.000 x 4 cattedre) euro 40.000

– partecipazione di quattro docenti romeni di lingua
italiana ai corsi estivi di perfezionamento
(euro 875 x 4 persone) euro 3.500

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca;

lettera b):

– contributo alle istituzioni scolastiche romene per la
realizzazione di corsi e seminari di formazione ed
aggiornamento per docenti italiani
(euro 20.000) euro 20.000

– contributo alle istituzioni universitarie e culturali per
il finanziamento di corsi di formazione e di aggiorna-
mento di livello universitario per docenti di italiano
(euro 10.000) euro 10.000

lettera c):

– invio in Romania di libri, di materiale didattico ed
audiovisivo per le istituzioni scolastiche ed accade-
miche romene, quale supporto per l’insegnamento
della lingua italiana
(euro 20.000) euro 20.000

lettera d):

al fine di favorire lo sviluppo dei metodi didattici nei rispettivi ordi-
namenti scolastici, viene previsto, ogni tre anni, l’invio in Romania di tre
funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un periodo di 5 giorni.
La relativa spesa viene cosı̀ suddivisa:
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Spese di missione:

– pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5
giorni) euro 2.085

– diaria giornaliera euro 97,27, cui si aggiungono euro
29,20, pari al 30 per cento quale maggiorazione pre-
vista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941; l’importo complessivo di euro 126,47 viene
ridotto di euro 32,50 corrispondente ad un terzo della
diaria (euro 94 + euro 37 quale quota media per con-
tributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre
1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446) (euro 131 x 3 persone x 5 giorni) » 1.965

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest (euro
900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale mag-
giorazione del 5 per cento) » 2.835

Totale onere (lettera d) euro 6.885

Di detto onere, l’importo di euro 4.590, con decorrenza dal 2006, è
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca;

lettera e):

relativamente alla concessione delle borse di studio in favore degli
studenti romeni, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno n. 90
borse di studio. I relativi oneri sono cosı̀ quantificabili:

– (euro 627 x n. 90 persone) euro 56.430

– spese di assicurazione
(euro 30 x 90 borse) euro 2.700

lettere f) e g):

al fine di promuovere le attività di insegnamento e le ricerche con-
giunte nelle Università ed Istituti scolastici dei rispettivi Paesi, viene pre-
visto lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la stipula di accordi di
collaborazione tra le Università. I relativi oneri sono cosı̀ suddivisi:

– soggiorno in Italia per n. 6 docenti romeni per 10
giorni
(euro 93 x 6 persone x 10 giorni) euro 5.580
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– invio in Romania di n. 6 docenti o ricercatori italiani
n.6 biglierri aerei andata-ritorno Roma-Bucarest
(euro 900 x 6 persone) euro 5.400

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca;

– contributi per sostenere specifici Accordi di collabo-
razione tra le istituzioni universitarie dei rispettivi
Paesi. Il relativo onere viene quantificato in euro
51.000 euro 51.000

Totale onere (articolo 3 - lettere a),
b), c), d), e), f), e g)) euro 240.095

Di detto onere, l’importo di euro 233.210 viene imputato a ciascuno
degli esercizi 2004 e 2005, e l’importo di euro 240.095 decorre dall’anno
2006.

Articolo 4:

Allo scopo di favorire la collaborazione culturale ed artistica tra i ri-
spettivi Paesi, vengono previste le sotto indicate iniziative, cosı̀ suddivise:

– contributo per realizzare in Romania le manifesta-
zioni previste nei settori culturale, artistico, cinema-
tografico, teatrale e musicale. Il relativo onere viene
quantificato in euro 50.000 euro 50.000

– per favorire gli incontri, le sessioni ed i festival nelle
discipline artistiche dei rispettivi Paesi, viene prevista
una spesa di euro 50.000 euro 50.000

– per sostenere la traduzione e la pubblicazione del li-
bro italiano in Romania e per la concessione di premi
e contributi, viene prevista una spesa quantificata in
euro 15.000 euro 15.000

Totale onere (articolo 4) euro 115.000

Di detto onere, l’importo di euro 50.000 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
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Articolo 6:

Al fine di favorire la collaborazione nel settore del restauro, la tutela
del patrimonio culturale, nonché la promozione della qualità dell’architet-
tura e dell’urbanistica, si prevedono le seguenti iniziative:

– contributo per sostenere le missioni per il restauro e
l’architettura in Romania (euro 5.000) euro 5.000

– soggiorno per un esperto romeno nel settore restauro
per 7 giorni
(euro 93 x 1 persona x 7 giorni) euro 651

– invio in Romania di un esperto italiano nel settore
restauro: n. 1 biglietto aereo andata-ritorno Roma-
Bucarest (euro 900 x 1 persona) » 900

Totale onere (articolo 6) euro 6.551

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali.

Articolo 8:

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della
gioventù, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene cosı̀
suddivisa:

– sostegno per le missioni e l’ospitalità alle sottocom-
missioni miste, incaricate della realizzazione del pro-
gramma degli scambi giovanili euro 5.000

– contributi per realizzare i previsti progetti di scambi
giovanili tra le Associazioni e gli Enti dei rispettivi
Paesi » 35.000

Totale onere (articolo 8) euro 40.000

Articolo 9:

Per promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnolo-
gica, si prevede lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti per la realiz-
zazione dei progetti di ricerca congiunta. Sulla base di analoghe iniziative
dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare an-
nualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è cosı̀ suddivisa:
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– n. 30 docenti o ricercatori per 10 giorni:
soggiorni di breve durata
(euro 93 al giorno per 30 persone x 10 giorni) euro 27.900

– n. 30 docenti o ricercatori per un mese:
soggiorni di lunga durata
(euro 1.300 x 30 persone x 1 mese) » 39.000

– spese di assicurazione
(euro 30 a persona x 60 persone) » 1.800

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa
inviare in Romania n. 30 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati
alle sole spese di viaggio e vengono cosı̀ quantificati:

– n. 30 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Bucarest
(euro 900 x 30 persone) euro 27.000

Per contribuire alla realizzazione delle iniziative previste nei settori
scientifici e tecnologici, quali l’organizzazione di colloqui, seminari e con-
ferenze, nonché l’invio di documenti, si prevede, da parte italiana, l’ap-
porto di un contributo quantificato in euro 10.000.

euro 10.000

Viene previsto, inoltre, il finanziamento di n. 4 progetti congiunti di
reciproco interesse scientifico:

(euro 10.000 x n. 4 progetti) euro 40.000

Totale onere (articolo 9) euro 145.700

Articolo 11:

Per l’esame dei programmi operativi viene costituita una Commis-
sione mista che si riunirà, ogni tre anni, alternativamente in Romania ed
in Italia. Nell’ipotesi dell’invio in Romania di tre funzionari, di cui due
del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca per un periodo di cinque giorni, la relativa
spesa, sulla base del calcolo indicato all’articolo 3, viene cosı̀ quantificata:

– pernottamento
(euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni) euro 2.085

– diaria giornaliera
(euro 131 x 3 persone x 5 giorni) » 1.965
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Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest
(euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale
maggiorazione del 5 per cento) » 2.835

Totale onere (articolo 11) euro 6.885

Di detto onere, l’importo di euro 2.295 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di euro
547.780 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 561.550 annui a
decorrere dal 2006, da iscrivere per euro 78.500 per ciascuno degli anni
2004 e 2005 e per euro 85.385 a decorrere dal 2006 nello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per euro
63.871 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, è il seguente:

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

Articolo 2, lettera b) euro 7.320 euro 7.320 euro 7.320

Art. 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) » 233.210 » 233.210 » 240.095

Articolo 4 » 115.000 » 115.000 » 115.000

Articolo 6 » 6.551 » 6.551 » 6.551

Articolo 8 » 40.000 » 40.000 » 40.000

Articolo 9 » 145.700 » 145.700 » 145.700

Articolo 11 » – » – » 6.885

Totale euro 547.781 euro 547.781 euro 561.551

In cifra tonda euro 547.780 euro 547.780 euro 561.550

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri
recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, studiosi,
docenti e ricercatori, agli accordi tra le Università, alla concessione delle
borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla rea-
lizzazione di eventi culturali ed artistici, alle attività nel settore della gio-
ventù e del restauro, alle iniziative scientifiche e tecnologiche, per lo svi-
luppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della for-
mazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini del-
l’attuazione dell’indicato provvedimento.
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Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo: la collaborazione culturale e
scientifica fra Italia e Romania è contemplata da due Accordi specifici fir-
mati il 16 giugno 1964 e l’8 agosto 1967. L’evoluzione nel frattempo avu-
tasi nei rapporti italo-rumeni in campo culturale e scientifico ha sempre
più evidenziato l’inadeguatezza degli strumenti suddetti ai fini dell’esi-
genza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni
in un contesto che evolve molto più rapidamente che in passato. Il nuovo
strumento normativo soddisfa tali esigenze.

b) Impatto normativo: l’Accordo non presenta specificità che possano
incidere sul quadro normativo vigente.

c) Incidenza delle norme preposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

l’articolo 9 del nuovo Accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le
legislazioni nazionali e le disposizioni adottate dalle organizzazioni inter-
nazionali cui esse aderiscono in materia di proprietà intellettuale ed indu-
striale.

d) Impatto comunitario: le disposizioni dell’Accordo non presentano
profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

e) Impatto normativo regionale: l’intervento risulta compatibile con
la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

f) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferi-

mento di funzioni alle regioni e agli enti locali: si ravvisa che l’intervento
normativo non determina alcun impatto in materia.

g) Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo

a) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative
non coerenti con quelle in uso.

b) I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

c) Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposi-
zioni vigenti.

d) L’atto normativo determina l’abrogazione di quanto contenuto in
materia culturale e scientifica negli Accordi specifici rispettivamente del
1967 e del 1964.
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3. Ulteriori elementi

a) Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

b) Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge
all’esame del Parlamento.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferi-
mento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifica,
nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico e tecnologico tra i
due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia, hanno indotto
i Governi della Repubblica italiana e della Romania ad assumere l’inizia-
tiva di concludere un nuovo ed unico Accordo in materia di collabora-
zione culturale e scientifica, che sostituisca quelli firmati il 16 giugno
1964 e l’8 agosto 1967.

Per quanto attiene agli elementi di impatto sulla regolamentazione, si
ritiene che i destinatari delle previsioni dell’Accordo saranno ricercatori,
docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati,
associazioni scientifiche ed artistiche.

L’attuazione dell’Accordo, competenza spettante alla Direzione gene-
rale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in colla-
borazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli stru-
menti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e prevede,
qualora si renda necessario, la riunione periodica di una Commissione mi-
sta, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni
competenti ed affiancata da esperti di enti od istituzioni.

La Commissione mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e
di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.

Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto se-
condo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla
Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari
esteri, che pertanto non richiedono l’introduzione di innovazioni sul piano
della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria ap-
paiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimiz-
zare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli
obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del
patrimonio scientifico dei due Paesi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Roma-
nia, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

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

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 547.780 per cia-
scuno degli anni 2004 e 2005 e di euro
561.550 annui a decorrere dal 2006. Al rela-
tivo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
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2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 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 pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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