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Onorevoli Senatori. –

A) Scopo, portata e motivi del provvedimento

L’Accordo tra l’Italia e la Svezia per la
cooperazione culturale, educativa, scientifica
e tecnologica nasce dall’esigenza di ricon-
durre ad un unico quadro normativo il com-
plesso dei rapporti bilaterali in tali campi, al
fine di realizzare un contesto coerente nel-
l’ambito del quale essi si possano realizzare
ed intensificare.

L’Accordo, il primo che in materia l’Italia
ha stipulato con la Svezia, intende colmare
una lacuna nell’ambito dei rapporti bilaterali
con la Svezia, e costituisce un prezioso stru-
mento di promozione della politica culturale
verso un Paese che appare essere particolar-
mente ricettivo ed interessato alla cultura
ed agli scambi scientifici con l’Italia.

B) Illustrazione dell’articolato

Obiettivo dell’Accordo è quello di pro-
muovere e realizzare attività che favoriscano
la cooperazione culturale, didattica, scienti-
fica e tecnologica tra i due Paesi (articolo
1). Nell’ambito della cooperazione nei settori
scolastico ed universitario, verranno favoriti
scambi di esperti, professori e ricercatori, e
si promuoverà la realizzazione di progetti
di comune interesse (articolo 2).

Verranno incentivati l’apprendimento delle
rispettive lingue ed una maggiore reciproca
conoscenza del patrimonio culturale ed arti-
stico anche attraverso le attività dell’Istituto
italiano di cultura di Stoccolma e l’Istituto
svedese di studi classici a Roma (articolo 3).

È previsto che l’Accordo faciliti la promo-
zione della cooperazione tra le istituzioni
competenti nel settore dei beni culturali ed

ambientali, gli archivi, i musei e le bibliote-
che, a mezzo dello scambio di informazione,
di documentazione e di esperti, con partico-
lare riguardo alla conservazione ed al re-
stauro di beni culturali, e la promozione
della tutela e gestione del paesaggio cultu-
rale. Viene incoraggiata la pubblicazione, la
traduzione di saggi e romanzi dell’altro
Paese e la partecipazione alle fiere librarie
nei due Parti (articolo 4).

Di rilievo per parte italiana è l’impegno
delle Parti contraenti a combattere il traffico
illecito di opere d’arte utilizzando la Con-
venzione dell’Unesco che rappresenta uno
strumento importante in tale ambito (articolo
5). L’Accordo prevede l’incentivazione, an-
che a mezzo scambio di materiale didattico,
dell’insegnamento della lingua e letteratura
italiana in Svezia e della lingua e letteratura
svedese in Italia, sia nelle università che in
altre istituzioni scolastiche (articolo 6).

Su base di reciprocità, verranno offerte
borse di studio a studenti e laureati per l’ef-
fettuazione di studi e ricerche in istituzioni
accademiche e di ricerca (articolo 7). Sarà
incoraggiato lo scambio di artisti e la parte-
cipazione a festival e ad altri eventi nel
campo della musica, della danza, delle arti
figurative, del cinema e del teatro (arti-
colo 8).

Verrà incoraggiata la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione scientifica e tecno-
logica tra istituzioni sia pubbliche che pri-
vate in campi di comune interesse (arti-
colo 9).

Verranno incentivati scambi di programmi
culturali e film per la radio, la televisione e
le istituzioni cinematografiche (articolo 10),
saranno incoraggiati gli scambi di informa-
zioni ed esperienze nelle attività giovanili e
sportive (articolo 11).
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È prevista l’istituzione di una Commis-
sione congiunta incaricata di formulare pro-
grammi di durata biennale per dare applica-
zione all’Accordo (articolo 12).

Le risorse finanziarie per la realizzazione
dei programmi congiunti che verranno defi-
niti nell’ambito dell’Accordo verranno allo-
cate secondo la normativa interna vigente
in ciascuno dei due Paesi.

L’Accordo entrerà in vigore sessanta
giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica

scritta con la quale le Parti Contraenti si co-
municano l’adempimento delle rispettive
procedure interne (articolo 14).

L’Accordo avrà durata illimitata e potrà
essere revocato sei mesi dopo che una delle
Parti Contraenti l’abbia notificato all’altra at-
traverso i canali diplomatici e non vi saranno
conseguenze sulla realizzazione dei pro-
grammi di collaborazione in corso, a meno
che le Parti Contraenti decidano diversa-
mente (articolo 15).
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Relazione Tecnica
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L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Svezia in materia di colla-
borazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, comporta i se-
guenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2:

Allo scopo di migliorare la collaborazione fra le istituzioni accademi-
che e scolastiche dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di esperti,
docenti e ricercatori, nonché la realizzazione di ricerche congiunte.

Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di
viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono so-
stenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti
Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sot-
toindicate unità, la cui spesa è cosı̀ suddivisa:

Soggiorno per 10 docenti svedesi per 10 giorni
(Euro 93 x 10 giorni x 10 persone) Euro 9.300

Soggiorno per 2 esperti svedesi per 4 giorni
(Euro 93 x 4 giorni x 2 persone) Euro 744

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa
inviare in Svezia 10 docenti universitari e 2 esperti per attuare alcuni pro-
getti di ricerca comune. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e cosı̀ quantificati:

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 10 persone) Euro 10.850

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 2 persone) Euro 2.170

Per assicurare lo sviluppo della collaborazione fra le Istituzioni uni-
versitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare specifici accordi di
cooperazione. La relativa spesa viene cosı̀ quantificata:

Accordi di cooperazione fra le università Euro 206.583

Relativamente al solo anno 2005 ed allo scopo di definire i pro-
grammi da realizzare nei settori dell’istruzione scolastica ed universitaria,
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viene previsto l’invio a Stoccolma di tre funzionari, per un periodo di
quattro giorni in detta città. La relativa spesa è cosı̀ suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento
(Euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) Euro 1.800

diaria giornaliera per ciascun funzionario Euro 129,
cui si aggiungono Euro 39, pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall’art. 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l’importo di Euro 129 viene ri-
dotto di Euro 43, corrispondente ad 1/3 della diaria
(Euro 125 + Euro 49) quale quota media per contri-
buti previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre
1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Euro 174 x 3 persone x 4 giorni) » 2.088

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 3 persone = Euro 3.255 + Euro 163
quale maggiorazione del 5 per cento) » 3.418

Totale onere Euro 7.306

Totale onere articolo 2: Euro 236.953 per l’anno 2005.

Totale onere articolo 2: Euro 229.647 per ciascuno degli anni 2006 e
2007.

Di detto onere, l’importo di Euro 229.647 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 3:

Al fine di incrementare la collaborazione culturale, si prevede di raf-
forzare le attività delle istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private
per sostenere la diffusione della lingua e della cultura nei rispettivi Paesi.

Per tali finalità, viene prevista una spesa quantificata in Euro 77.470.

Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.

Viene previsto, altresı̀, un contributo per la organizzazione di mostre
nei settori ritenuti di preminente interesse per la rappresentazione del pa-
trimonio artistico e culturale.

Per tali finalità, viene prevista una spesa quantificata in Euro 51.645.

L’indicata spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali.

Totale onere (Articolo 3) Euro 129.115
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Articolo 4:

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi, le bibliote-
che ed i musei dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti. La
relativa spesa viene cosı̀ suddivisa:

Archivi:

soggiorno per un archivista svedese per 10 giorni
(Euro 93 al giorno x 10 giorni) Euro 930

invio in Svezia di un archivista italiano
biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 1 persona) » 1.085

Biblioteche:

soggiorno per un bibliotecario svedese per 10 giorni
(Euro 93 al giorno x 10 giorni) Euro 930

invio in Svezia di un bibliotecario italiano
biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 1 persona) » 1.085

Musei:

soggiorno per due esperti di musei svedesi per 7
giorni
(Euro 93 al giorno x 2 persone x 7 giorni) Euro 1.302

invio in Svezia di due esperti di musei italiani
biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 2 persone) » 2.170

Si prevede, altresı̀, di contribuire all’invio della documentazione, alla
traduzione e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché alla promozione di
attività presso apposite mostre di libri.

La realtiva spesa viene cosı̀ quantificata Euro 10.000

Totale onere (Articolo 4) Euro 17.502

L’indicata spesa 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 incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della cono-
scenza della lingua e della cultura italiana in Svezia e viceversa, si preve-
dono le sotto indicate iniziative, le cui spese vengono cosı̀ quantificate:

contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di
corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per
gli insegnanti di italiano Euro 15.495

fornitura di libri, di materiale didattico ed audiovi-
sivo alle università svedesi, quale supporto per l’in-
segnamento della lingua italiana » 10.330

premi e contributi per promuovere in Svezia l’edi-
zione, la coedizione e la traduzione del libro italiano,
il doppiaggio di film ed eventuali progetti editoriali » 10.330

contributi ad istituzioni universitarie svedesi per la
costituzione di una cattedra di lingua italiana » 25.825

contributi ad istituzioni scolastiche svedesi per la co-
stituzione di una cattedra di lingua italiana » 18.075

assunzione presso una Università italiana di un let-
tore svedese per l’insegnamento della lingua e della
cultura svedese » 15.495

Totale onere (articolo 6) Euro 95.550

Di detto onere, l’importo di Euro 15.495 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 7:

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore di stu-
denti svedesi, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno 30 borse;
la relativa spesa viene cosı̀ suddivisa:

(Euro 620 x 30 borse) Euro 18.600

Spesa assicurativa:

(Euro 26 x 30 borse) » 780

Totale onere (articolo 7) Euro 19.380

Articolo 9:

Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede
la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, da attuare mediante lo
scambio di docenti, ricercatori ed esperti.
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Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede
che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la
cui spesa è cosı̀ suddivisa:

15 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni:
soggiorni di breve durata
(Euro 93 al giorno x 15 persone x 10 giorni) Euro 13.950

15 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese:
soggiorni di lunga durata
(Euro 1.033 x 15 persone) Euro 15.495

spese di assicurazione
(Euro 155 x 30 persone) Euro 4.650

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

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 x 30 persone) Euro 32.550

Si prevede inoltre il finanziamento annuo di 20 progetti congiunti di
reciproco interesse scientifico. La relativa spesa viene cosı̀ quantificata:

(Euro 10.330 x 20 progetti) Euro 206.600

Totale onere (articolo 9) Euro 273.245

Di detto onere, l’importo di euro 206.600 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 11:

Allo scopo di promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze
nei settori dello sport e delle attività giovanili, si prevedono i seguenti
oneri:

soggiorno ed ospitalità per le sottocommissioni miste
per i programmi degli scambi giovanili Euro 4.130

partecipazione di operatori socio-culturali giovanili
ad iniziative multilaterali » 2.065

realizzazione di progetti, predisposti da enti ed asso-
ciazioni nei settori interessati » 25.825

Totale onere (articolo 11) Euro 32.020
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Articolo 12:

Per l’esame dei progetti esecutivi, viene costituita una Commissione
Mista, che si riunirà alternativamente in Svezia ed in Italia. Nell’ipotesi
dell’invio in missione di 5 funzionari (dei quali 2 del Ministero degli af-
fari esteri e 3 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
per un periodo di 4 giorni, in detta città, la relativa spesa, sulla base del
precedente calcolo, viene cosı̀ quantificata:

Spese di missione:

pernottamento
(Euro 150 al giorno x 5 persone x 4 giorni) Euro 3.000

diaria giornaliera
(Euro 174 x 5 persone x 4 giorni) » 3.480

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma
(Euro 1.085 al giorno x 5 persone = Euro 5.425 +
Euro 271 quale maggiorazione del 5 per cento) » 5.696

Totale spesa (articolo 12) Euro 12.176

Di detta spesa, l’importo di Euro 7.305 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, a decor-
rere dall’anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per
Euro 459.047 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, per Euro 69,147 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:

Articolo 2005 2006 2007

Articolo 2 Euro 236.953 Euro 229.647 Euro 229.647

Articolo 3 Euro 129.115 Euro 129.115 Euro 129.115

Articolo 4 Euro 17.502 Euro 17.502 Euro 17.502

Articolo 6 Euro 95.550 Euro 95.550 Euro 95.550

Articolo 7 Euro 19.380 Euro 19.380 Euro 19.380

Articolo 9 Euro 273.245 Euro 273.245 Euro 273.245

Articolo 11 Euro 32.020 Euro 32.020 Euro 32.020

Articolo 12 Euro 12.176 Euro – Euro 12.176

Totale Euro 815.941 Euro 796.459 Euro 808.635

In cifra tonda Euro 815.940 Euro 796.460 Euro 808.635
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri
recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di docenti, ricerca-
tori ed esperti, alla concessione delle borse di studio, agli accordi tra le
Università, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche,
alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Svezia, allo scambio
di esperienze nel settore dello sport e attività giovanili, alle riunioni e loro
durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’in-
dicato provvedimento.
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Appendice

Analisi tecnico-normativa

a) Necessità dell’intervento normativo, analisi del quadro normativo

L’Accordo è stato reputato necessario al fine di offrire un quadro
complessivo di riferimento alle aspettative italiane e svedesi di rafforzare
la cooperazione bilaterale nei settori culturale, educativo, scientifico e tec-
nologico.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

L’esecuzione dell’Accordo non richiede norme di adeguamento della
legislazione vigente. Il quadro normativo previsto dall’Accordo non pre-
vede alcun elemento innovativo in confronto di analoghi accordi sotto-
scritti dall’Italia.

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comuni-
tario

L’Accordo appare coerente con l’ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie

ed a statuto speciale

L’Accordo appare coerente con il corpo normativo che regola le
competenze regionali.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte

Non vi sono nuove definizioni normative.

b) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti
abrogativi implicati

L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifi-
che a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con
norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in ma-
teria tra Italia e Svezia, ma si propone di colmare una lacuna nella rego-
lamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’Accordo e destinatari

L’Accordo intende fornire uno strumento alle Amministrazioni, agli
Enti ed agli Istituti competenti per materie culturali, didattiche, scientifi-
che e tecnologiche, al fine di metterli in grado di favorire lo sviluppo
di cooperazione con la Svezia nei predetti settori.

Soggetti destinatari dall’Accordo sono in particolare ricercatori, stu-
denti, docenti, esperti, tecnici, Università, centri ed organismi di ricerca,
associazioni scientifiche e tecnologiche, operatori museali, sportivi, artisti,
organismi radio televisivi.

b) Obiettivi e risultati attesi

L’Accordo si propone di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Ita-
lia e Svezia nei settori culturale, educativo, scientifico e tecnologico attra-
verso la predisposizione di un quadro giuridico di riferimento. L’Accordo
si propone, altresı̀, di favorire la collaborazione nel campo dell’istruzione
scolastica ed universitaria, anche attraverso l’eventuale scambio di esperti,
ricercatori e docenti attraverso progetti di ricerca comuni. Infine, l’Ac-
cordo si propone l’incoraggiamento della diffusione nei due Paesi della
lingua e della cultura dell’altro.

Risultato atteso è la crescita dell’interscambio culturale, scientifico e
tecnologico tra i due Paesi il cui interesse reciproco, sotto questo punto di
vista, è crescente nel tempo. Ne potranno beneficiare il settore turistico, il
settore della ricerca e, conseguentemente, dello sviluppo delle applicazioni
industriali.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa

L’Accordo prevede attività che rientrano nell’ambito delle normali
competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, e pertanto non ri-
chiede l’istituzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

L’attuazione dell’Accordo rientra nella competenza della citata Dire-
zione in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica.

d) Opzioni alternative

L’opzione nulla non appare percorribile, stante la carenza di stru-
menti già altrimenti idonei a perseguire le medesime priorità dello stru-
menti in analisi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Regno di Sve-
zia sulla cooperazione culturale, educativa,
scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29
novembre 2001.

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 14
dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanaziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 815.940 per
l’anno 2005, di euro 796.460 per l’anno
2006 e di euro 808.635 annui a decorrere
dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento 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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E 1,00


