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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le relazioni tra
la Repubblica di Panama e l’Italia sono
caratterizzate in questo momento da una
forte intensificazione dei rapporti bilate-
rali politici e socio-economici, ivi compresi

i rapporti culturali e scientifici, cui il
presente Accordo fa esplicito riferimento.

Panama sta attraversando un momento
politico ed economico particolarmente vi-
vace e ricco di riforme, rese possibili dalla
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continuità e dalla stabilità politiche che
hanno caratterizzato la vita di questa
Repubblica centro-americana a partire da-
gli anni novanta. Tra le numerose riforme
avviate fin dalla passata legislatura è bene
ricordare in particolare la riforma costi-
tuzionale, quella fiscale, quelle della pre-
videnza sociale e della giustizia penale.
Sempre in questi anni si è dato avvio a
numerosi progetti infrastrutturali, molti
dei quali si avvarranno anche della par-
tecipazione di imprese italiane. In tale
ambito, particolare risalto va dato all’ap-
provazione della legge sul progetto per
l’ampliamento del Canale, del valore di
oltre 5 miliardi di dollari, già avviato dal
presidente Torijos, alla costruzione della
metropolitana e al riassetto del centro
storico della capitale, tutelato dall’UNE-
SCO.

L’elezione del nuovo Presidente Ri-
cardo Martinelli Berrocal, di origine ita-
liana, avvenuta il 4 maggio 2009 con la più
alta percentuale mai registrata (60,9 per
cento) con un mandato fino al 2014, ha
contribuito all’intensificazione dei rapporti
internazionali che l’Italia mantiene con
Panama, pur nei cambiamenti di governo
che si sono succeduti in entrambi i Paesi.
Tra i principali obiettivi della sua presi-
denza sono da segnalare la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, la lotta alla
criminalità e al narcotraffico, la riforma
dell’istruzione, la tutela della salute e
dell’ambiente e il trasporto pubblico.

L’Esecutivo attualmente in carica ha
inoltre promosso: l’assegno di solidarietà
di 100 dollari mensili agli ultrasettantenni,
l’aumento del salario delle Forze di poli-
zia, l’inasprimento delle norme contro la
criminalità che riguardano anche i minori
(dai dodici anni di età), il piano per
riformare il sistema penitenziario, l’istitu-
zione di una Segreteria per la realizza-
zione della metropolitana della capitale e
l’introduzione di un controllo e monito-
raggio con GPS in tutti gli autobus del
Paese.

In questo contesto le tradizionalmente
ottime relazioni italo-panamensi hanno
conosciuto un periodo di forte sviluppo,
soprattutto in occasione delle due visite

compiute in Italia dal Presidente Marti-
nelli nel settembre 2009 – che costituì la
prima visita all’estero dopo la sua elezione
– e nel dicembre dello stesso anno per
partecipare alla IV Conferenza nazionale
Italia-America Latina e Caraibi, che hanno
contraddistinto il rilancio della nostra pre-
senza nell’area centro-americana e l’inte-
resse suscitato dalle opportunità delle
grandi opere infrastrutturali a Panama e
nella regione dell’Istmo.

Da qui sono scaturite numerose inizia-
tive per consolidare e concretizzare la
collaborazione nei vari settori dell’econo-
mia e del sapere. Nel marzo 2010 il Vice
Ministro del commercio estero Adolfo
Urso ha guidato una delegazione italiana
nello Stato dell’Istmo, missione che è stata
seguita ad appena due mesi di distanza
dalla storica visita del Ministro Frattini a
Panama, tenutasi il 27 e il 28 maggio, la
prima di un Ministro degli affari esteri
italiano in 106 anni di relazioni diploma-
tiche, e successivamente da quella del-
l’onorevole Presidente del Consiglio dei
ministri, tenutasi il 30 giugno in restitu-
zione delle due visite del Presidente Mar-
tinelli in Italia.

Durante la sua missione, il Presidente
Berlusconi – che è stato peraltro invitato
quale ospite d’onore nel Vertice dei Capi
di Stato e di Governo dell’America cen-
trale (SICA) – ha avuto l’onore di inau-
gurare l’avvio dei lavori per l’ampliamento
del Canale di Panama, che saranno rea-
lizzati da un consorzio d’imprese (Grupo
Unidos por el Canal – GUPC), di cui fa
parte anche Impregilo, vincitore per il
lotto più importante – quello per la co-
struzione del terzo sistema di chiuse, del
valore di oltre 4 miliardi di dollari – delle
gare d’appalto bandite a livello interna-
zionale per l’ampliamento del Canale.

Nell’ambito delle relazioni economico-
commerciali tra i due Paesi, vanno altresì
segnalati altri investimenti in loco di im-
portanti imprese italiane. Nel settore ener-
getico, si segnala l’acquisizione da parte
dell’ENEL del controllo della maggiore
società di generazione idroelettrica pana-
mense. Occorre inoltre segnalare la par-
tecipazione del Consorzio formato da An-
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saldo, Astaldi, Ghella, Impregilo e Ferrovie
dello Stato alle gare di appalto per la
realizzazione della metropolitana di Pa-
nama, la commessa più importante del
piano infrastrutturale dell’amministra-
zione Martinelli, il cui costo ammonta a
circa 1,5 miliardi di dollari.

Altro punto forte nel rapporto tra Italia
e Panama sta nel flusso di turisti che
visitano il Paese centro-americano: in que-
sta particolare classifica gli italiani si col-
locano al secondo posto dopo gli spagnoli.

Un particolare aspetto delle nostre re-
lazioni con Panama consiste, inoltre, nella
presenza di una significativa comunità
italiana o di origine italiana. Essa affonda
le sue radici a quando Cristoforo Colombo
scoprì il Paese nel 1502, ma una consi-
stenza più numerosa si riscontra quando
inizia la storia dei lavori del Canale. Fu
infatti il lucchese Felice Napoleone Garella
a studiare il progetto nel 1844 per conto
dei francesi, seguito nell’incarico da Ago-
stino Codazzi di Lugo di Romagna che vi
lavorò fino al 1850, anno in cui inizia la
prima costruzione del Canale. Incaricati di
esplorare la zona furono anche Oliviero
Bixio e Guido Musso, seguiti da numerosi
operai e tecnici addetti agli scavi del
Canale, che all’epoca arrivarono fino a
1.000 presenze. A questi si aggiunsero
molti missionari, la cui opera è tuttora
significativamente ricordata per l’apporto
dato nel settore della formazione profes-
sionale artigianale. Quando nel 1904 ri-
presero i lavori del Canale da parte degli
statunitensi, gli italiani che vi lavorarono
furono circa 4.000, che si ridussero però a
poche centinaia di persone quando i lavori
finirono. Il nucleo centrale della attuale
collettività, costituita da circa 3.000 pre-
senze, si è invece stabilito nel Paese pre-
valentemente nel ventennio successivo alla
seconda guerra mondiale, proveniente in
gran parte dalle regioni Basilicata, Cala-
bria e Piemonte. Gli italiani vantano in
genere un livello di istruzione superiore
alla media locale, presentano un elevato
grado di integrazione nella società locale,
appartengono alle fasce medio alte del
Paese e in alcuni casi costituiscono attiva
parte del suo ceto dirigente economico,

imprenditoriale e politico. Attualmente,
circa 3.000 connazionali sono regolar-
mente registrati all’anagrafe consolare. Ad
essi vanno aggiunti circa 15.000 pana-
mensi di origine italiana. La comune ma-
trice latina e religiosa ha favorito la piena
integrazione della comunità italiana nel
contesto sociale panamense.

Oltre all’attuale Presidente Ricardo
Martinelli, va segnalato che Panama ha
avuto in passato altri due Presidenti della
Repubblica discendenti di italiani (l’ultimo
Roberto Chiari, dal 1960 al 1964).

È prevista entro breve termine la rea-
lizzazione di un ospedale italiano, diretta
a sottolineare la partecipazione della no-
stra collettività e del nostro Paese allo
sviluppo dello Stato panamense.

Per quanto attiene ai rapporti culturali,
è attualmente in corso di perfezionamento
il rinnovo del programma esecutivo per il
prossimo triennio, redatto ai sensi dell’ar-
ticolo 6 dell’Accordo del 1980, a tutt’oggi
in vigore. In tale ambito va segnalata
l’interessante iniziativa proposta dal regi-
sta italiano Rubino Rubini per la realiz-
zazione di un documentario in coprodu-
zione con il Ministero del turismo pana-
mense sugli usi e sui costumi delle diverse
etnie che popolano Panama, in concomi-
tanza con i lavori di ampliamento del
Canale.

Nell’ambito della collaborazione inte-
runiversitaria risultano in essere impor-
tanti accordi tra l’università di Genova ed
il Centro interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) dell’università di Panama su temi
riguardanti l’ispanistica, l’antropologia
culturale e la linguistica amerindiana; le
scienze matematiche, fisiche e naturali; le
scienze politiche e sociali; l’ingegneria ci-
vile, l’architettura, l’ingegneria industriale
e dell’informazione. Esiste anche un ac-
cordo tra il politecnico di Torino e l’uni-
versità tecnologica di Panama in materia
di ingegneria civile, architettura, ingegne-
ria industriale e dell’informazione. L’uni-
versità della Basilicata ha di recente si-
glato un accordo con l’università pana-
mense nel settore della didattica e della
formazione.
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Il Consorzio nazionale interuniversita-
rio per le scienze del mare (CoNISMa) e il
Consorzio nazionale interuniversitario per
i trasporti e la logistica (NITEL) stanno
avviando contatti con enti omologhi pana-
mensi per stabilire accordi di coopera-
zione in materia di sviluppo endogeno ed
ecosostenibile (in vista anche dei lavori di
allargamento del Canale); di uso delle
acque e di salvaguardia della biodiversità;
di logistica e di gestione dei trasporti; di
turismo e tutela del patrimonio culturale;
di salute e sicurezza alimentare. Il nostro
Paese offre ogni anno dodici mensilità di
borse di studio per corsi di varia tipologia.

Il Governo della Repubblica di Panama
ha avanzato di recente una nuova propo-
sta di « Convenio de cooperación Técnica y
Científica » dove sono stati inseriti in modo
organico i settori di interesse prioritario,
peraltro già materia degli accordi interu-
niversitari suindicati, che possono diven-
tare oggetto di una concertazione istitu-
zionalizzata fra gli enti e le istituzioni
interessati nell’ambito di un protocollo
esecutivo avente come base giuridica l’Ac-
cordo non appena sarà ratificato ed en-
trato in vigore.

Un altro aspetto interessante, legato ai
lavori dell’ampliamento del Canale, che
assume particolare rilevanza anche a li-
vello culturale internazionale, è l’iniziativa
sostenuta tra l’altro dalla Marina militare
italiana di una mostra itinerante dal titolo
« Pro mundi beneficio: il canale di Panama.
Storia ed evoluzione di un Istmo al Centro
delle Americhe » che dovrebbe tenersi nel
corso del 2011. La mostra, illustrativa
della storia del Canale e dell’apporto ita-
liano ivi dato, trae spunto dal fatto che la
frase è presente nello stemma dello Stato
panamense. Il canale rappresenta infatti
un’infrastruttura al servizio del mondo
poiché permette alle navi di passare dai
porti dell’Atlantico a quelli del Pacifico e
viceversa, con un tempo di percorrenza
che varia dalle quattro alle otto ore, evi-
tando la circumnavigazione dell’America
meridionale, che richiede invece diversi
giorni di navigazione.

A Panama non sono presenti istituzioni
scolastiche italiane, a parte la locale scuola

« Enrico Fermi » inserita nel sistema sco-
lastico panamense, ma gestita da italiani e
dove una parte del programma di studi
viene realizzata in italiano. L’insegna-
mento della lingua italiana, anche se non
in forma istituzionale, è impartito presso
l’università di Panama e l’Università Santa
Maria la Antigua.

Non esistendo un istituto italiano di
cultura, la nostra ambasciata è l’unico
ente che organizza eventi per la promo-
zione della cultura italiana. Avvalendosi
anche delle sponsorizzazioni di locali ope-
ratori economici, l’ambasciata ha potuto
organizzare negli ultimi anni importanti e
apprezzate manifestazioni culturali nei
settori della musica, del cinema, delle arti
figurative e della fotografia.

Analisi dell’articolato.

Articolo 1. Definisce i settori di inter-
vento dell’Accordo: cultura, scienza, tec-
nologia, tradizioni e lingua.

Articoli 2 e 3. Riconoscono le istituzioni
accademiche, universitarie ed archivisti-
che, nonché le biblioteche e i musei quali
partner dell’Accordo.

Articolo 4. Possibilità di partecipazione
all’Accordo, tramite i due Paesi, di orga-
nismi internazionali.

Articolo 5. Possibilità di creazione di
istituzioni culturali e scolastiche nei due
Paesi.

Articolo 6. Collaborazione nel settore
dell’istruzione.

Articolo 7. Offerta di borse di studio
mediante programmi di esecuzione del-
l’Accordo.

Articolo 8. Impegno di scambio di do-
cumentazione sulle rispettive legislazioni
universitarie ai fini di un’equa valutazione
dei titoli di studio.

Articoli 9 e 11. Collaborazione nei
settori dell’editoria, della musica, della
danza, del cinema e del teatro, nonché nei
settori della radio e della televisione.

Articolo 12. Impegno di collaborazione
nell’ambito della repressione del traffico
illegale di opere d’arte, di beni e di do-
cumenti soggetti a protezione.
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Articolo 13. Scambio di informazioni e
di esperienze nel settore dello sport.

Articolo 14. Scambio di esperienze nel
settore dei diritti umani e delle libertà
civili e politiche.

Articolo 15. Impegno di promozione
dello sviluppo nel campo della coopera-
zione scientifica, tecnologica, ambientale e
sanitaria, mediante intese e accordi fra le
rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16. Cooperazione nei settori
dell’archeologia, dell’antropologia e scienze
affini.

Articolo 17. Facilitazioni nella circola-
zione e nella permanenza di persone, di

materiali e attrezzature previsti da attività
indicate nell’Accordo.

Articolo 18. Impegno di protezione dei
diritti sulla proprietà intellettuale. Viene
stabilito altresì l’impegno delle due Parti a
favorire il trasferimento di tecnologie fra i
rispettivi enti interessati.

Articolo 19. Istituzione di una Commis-
sione mista ai fini dell’esame dello sviluppo
della cooperazione culturale e della reda-
zione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20. Abrogazione dell’Accordo
culturale firmato il 20 maggio 1980.

Articolo 21. Entrata in vigore e durata
dell’Accordo.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4040

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Atti Parlamentari                                         —   6   — Camera  dei  Deputati  —  4040

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196).
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

A) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo.

La ratifica legislativa dell’Accordo di cooperazione culturale e
scientifica con la Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio
2007, è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti dal
bilancio dello Stato dall’atto internazionale in questione ricollega
l’autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui
all’articolo 80 della Costituzione.

Da parte panamense l’Accordo è stato già ratificato.
Il nuovo Accordo, che prevede la cooperazione sia in campo

culturale che scientifico e tecnologico, sostituisce l’Accordo culturale
firmato nel 1980, non più rispondente alle attuali esigenze.

Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Panama appare quanto mai opportuno in considerazione della
particolare situazione politica ed economica di Panama e dello stato
delle relazioni bilaterali che possono definirsi ottime.

La ratifica del nuovo Accordo risponde infatti all’esigenza del
nostro programma di Governo di rafforzare ed ampliare i legami di
amicizia e di collaborazione con Panama sia per la qualificata
presenza italiana operante in loco – anche ai più alti livelli dell’or-
ganizzazione statale soprattutto in seguito all’elezione quale Presi-
dente della Repubblica di un cittadino di origine italiana, Ricardo
Martinelli, il terzo da quando è diventato Stato autonomo –, sia per
le possibilità di espansione e di cooperazione scientifica, tecnologica
ed economica che i nostri enti di ricerca e le nostre imprese possono
trovare in loco nell’ambito dei progetti di cooperazione interuniver-
sitaria, di ampliamento del Canale e di riassetto urbano.

Le visite del Ministro degli affari esteri e del Presidente del
Consiglio dei ministri Berlusconi nel corso del 2010, su invito del neo
Presidente panamense, costituiscono la testimonianza dell’importanza
che il nostro Governo attribuisce alla cooperazione, in tutti i settori
del sapere e della vita politica ed economica, con questo Paese.

Da parte del Governo panamense si auspica che il nuovo Accordo
di cooperazione culturale e scientifica possa contribuire anche a
incrementare la cooperazione tecnologica, nonché quella interuniver-
sitaria anche nel settore dell’alta formazione – iniziale e continua –
cui il Presidente Martinelli conferisce molta importanza – al fine di
ridurre la povertà, migliorare il sistema della sanità, della sicurezza
alimentare e della qualità della vita, a favorire il turismo culturale e
lo sviluppo endogeno e sostenibile del Paese. Da segnalare che una
volta ratificato l’Accordo in oggetto, il numero delle mensilità delle
borse di studio concesse salirà da 12 a 36.
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B) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con la ratifica anche da parte italiana, entrerà in vigore l’Accordo
di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma il 2 maggio
2007, e sostituirà l’Accordo culturale firmato a Panama il 20 maggio
1980, il quale non sarà più vigente.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Nell’ambito della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
lo scopo è quello di favorire una migliore conoscenza dei due Paesi,
contribuendo alla creazione, allo sviluppo e all’organizzazione di
ricerche, studi ed eventi tra enti di ricerca, biblioteche e musei dei due
Paesi, all’apprendimento delle lingue nazionali, alla concessione di
borse di studio, alla collaborazione in campo archeologico e nel
settore della conservazione e alla salvaguardia del patrimonio cultu-
rale, sociale e ambientale.

Esso inoltre favorirebbe l’inserimento nell’ambito dei protocolli
esecutivi di quegli aspetti connessi con lo scambio di conoscenze, di
esperienze e di studi relativi all’impatto ambientale e alla biodiversità
marina anche nell’ambito dei progetti preparatori per l’ampliamento
del Canale e per il riassetto del centro storico e delle aree urbane
adiacenti.

L’istituzione di una Commissione mista verificherà lo sviluppo
della cooperazione bilaterale e l’elaborazione di programmi esecutivi
atti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo.

D) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-
zionali.

E) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali. La ratifica dell’Accordo favorirà invece una maggiore e migliore
collaborazione a livello internazionale delle stesse regioni, autonomie
locali ed enti pubblici e privati interessati, poiché le diverse iniziative
perderanno il loro carattere frammentario e sporadico nel momento
in cui verranno istituzionalizzate – sotto il coordinamento strategico
dell’Amministrazione degli affari esteri – in programmi esecutivi che
renderanno più efficaci e sinergici i diversi apporti, realizzando
economie di scala, evitando di conseguenza inutili doppioni o inizia-
tive estemporanee e poco efficienti.
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F) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità e si confermano i princìpi
già evidenziati nella lettera E).

G) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Con la ratifica anche da parte italiana, l’Accordo di cooperazione
culturale e scientifica, firmato a Roma il 2 maggio 2007, va a sostituire
l’Accordo culturale firmato a Panama il 20 maggio 1980, per cui non
è necessario ricorrere ad alcuna ulteriore rilegificazione o delegifi-
cazione in materia, né a strumenti di semplificazione normativa.

Al riguardo, si evidenzia il fatto che la ratifica dell’Accordo di
cooperazione culturale e scientifica permette di procedere nei tempi
brevi alla realizzazione del programma esecutivo nel quale potrebbero
essere inseriti i progetti relativi ai settori che sono oggetto di un apposito
accordo di cooperazione tecnologica e scientifica, che Panama ha fatto
pervenire nel gennaio 2010. Ciò permetterebbe di rendere operativi in
tempi brevi quei settori considerati prioritari che sono stati inseriti dalle
autorità panamensi nella bozza dell’accordo in parola, senza dover
avviare le procedure di concertazione, di firma e di ratifica di un
apposito accordo di cooperazione tecnologica e scientifica.

H) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame del
Parlamento.

I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

A) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento
dell’Unione europea.

Gli accordi di cooperazione bilaterale internazionale nel settore
culturale, scientifico e tecnologico che l’Italia può contrarre con i
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Paesi terzi, quali Panama, non prevalgono sui loro obblighi in
quanto Stati membri dell’Unione europea o Stati legati da rapporti
di associazione con l’Unione europea. Peraltro Panama ha im-
presso un nuovo slancio alle relazioni con l’Unione europea con
l’adesione all’Accordo di associazione con altri cinque Paesi
dell’America centrale e sta valutando le modalità e le condizioni
della sua adesione al Sistema di integrazione economica centro-
americano (SIECA).

Entrambe le Parti possono inoltre decidere congiuntamente, ai
sensi dell’articolo 15, secondo paragrafo, di partecipare a pro-
grammi multiregionali e multilaterali, come ad esempio quelli
previsti dall’Unione europea nel settore della cooperazione scien-
tifica e tecnologica.

B) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti la
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevista dal pre-
sente Accordo né da quello anteriore.

C) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi inter-
nazionali.

La ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica
deriva dall’adempimento di obblighi internazionali. Come già
segnalato, il nuovo Accordo semplicemente rimodula alcune parti
di un precedente accordo già stipulato e oramai decaduto proprio
perché si sono verificate nuove situazioni sia nell’ambito delle
relazioni internazionali connesse con l’evoluzione politica, econo-
mica e sociale del continente latino-americano, sia perché entrambi
i Paesi desiderano incrementare i legami reciproci al fine di
presentarsi in modo più coeso nei contesti internazionali, sia
perché ritengono che il rafforzamento e l’ampliamento della
cooperazione interuniversitaria nei settori della cultura, della
scienza, della tecnologia e della formazione contribuirà ad un
migliore scambio di conoscenze e a favorire lo sviluppo endogeno
ed ecosostenibile nelle rispettive aree d’influenza.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero
della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia del-
l’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso
la Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo
oggetto.
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E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero
della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
in detta materia. Anzi l’Accordo in oggetto prevede all’articolo 14
che le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei
diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle
pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze
etniche, culturali e linguistiche.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Gli altri Stati membri dell’Unione europea hanno già ratificato
accordi analoghi con Panama.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’Accordo si sostituisce al precedente notificato il 16 aprile 1984.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-
ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazio-
nale non è stata adottata la tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Il presente disegno di legge di ratifica abroga implicitamente
l’Accordo firmato il 20 maggio 1980.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 4040

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



E) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti
retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa
vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazio-
nale non vi sono deleghe aperte.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi, eccetto
quelli riguardanti l’istituzione di una Commissione mista, che si
riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di
esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica e di
redigere programmi esecutivi pluriennali.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trat-
tandosi di accordo bilaterale internazionale.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 4040

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La materia è attualmente disciplinata dall’Accordo culturale,
firmato a Panama il 20 maggio 1980, notificato il 16 aprile 1984, la
cui durata è indeterminata. Il presente Accordo decadrà alla data di
entrata in vigore del nuovo Accordo culturale e scientifico firmato a
Roma il 2 maggio 2007.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente
situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di
informazione.

L’Accordo attualmente in vigore, sottoscritto trent’anni fa, non
corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali che
l’Italia detiene con la Repubblica di Panama, data la positiva e rapida
evoluzione che sta conoscendo il Paese a livello politico, economico e
culturale, in considerazione delle nuove tendenze che stanno emer-
gendo nel contesto globale del XXI secolo miranti a favorire i rapporti
multiregionali al fine di dare un’organica e definitiva soluzione alle
problematiche riguardanti le carenze infrastrutturali dell’intera area
centro-americana.

Il processo di globalizzazione in atto e la forte spinta provocata
dall’innovazione scientifica hanno infatti determinato un grande
cambiamento nel quadro geopolitico internazionale, che ha reso
necessario un diverso approccio anche da parte dell’Italia nell’ambito
delle relazioni internazionali.

Per contribuire a rafforzare e a consolidare nel tempo i legami
di amicizia e per promuovere gli scambi commerciali e la sicurezza
internazionale, occorre prestare un’attenzione crescente al dialogo
interculturale e alla cooperazione scientifica e tecnologica, fattori
oggigiorno determinanti per il progresso socio-economico delle aree
interessate, dati gli enormi benefìci che si possono trarre dal
trasferimento di saperi e di buone pratiche nei settori che vengono
considerati prioritari per lo sviluppo di entrambi i Paesi.

Da qui è nata l’esigenza di adeguare l’intera materia alle esigenze
odierne, ampliando la cooperazione esistente anche ai settori strategici
e più tecnologicamente avanzati al fine di favorire uno sviluppo
endogeno ed ecosostenibile delle aree interessate, con conseguenti
ricadute positive anche dal punto di vista sociale e civile.

La Repubblica di Panama sta vivendo un importante momento
storico caratterizzato dalle grandi riforme nel settore della sicurezza
sociale e del sistema educativo e dalle opere di ampliamento del
Canale, punto di raccordo interoceanico tra l’Atlantico e il Pacifico,
che riduce i tempi di navigazione – che altrimenti sarebbero durati
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diversi giorni – in solo otto ore, con grande beneficio per gli Stati del
mondo intero.

A tali opere verranno affiancate anche una serie di lavori di
riassetto dei centri urbani e delle aree circostanti, atti a salvaguardare
l’ambiente, i beni culturali e la biodiversità. L’Italia è molto partecipe
di questa esigenza anche per il fatto di essere consapevole che il
mondo vede il nostro Paese come fonte della cultura, del sapere,
dell’alta qualità della vita e della salvaguardia della salute.

Con l’applicazione del nuovo Accordo di cooperazione culturale e
scientifica l’Italia potrà quindi svolgere un ruolo propulsore deter-
minante non solo nello sviluppo endogeno di quel Paese ma anche
nella tutela del patrimonio artistico e culturale, del turismo etico ed
ecosostenibile e della riforma dell’istruzione, con particolare riguardo
alla cooperazione interuniversitaria.

Tale collaborazione contribuirà, altresì, a incrementare azioni
congiunte anche nei contesti decisionali internazionali per promuo-
vere il benessere e la sicurezza di quelle aree, poiché cultura e
conoscenza costituiscono i presupposti necessari per sviluppare il
progresso morale e civile e diffondere la pace nel mondo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali
ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto
internazionale ed europeo.

L’Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica pana-
mense di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecno-
logica con l’Italia. Tale esigenza è particolarmente sentita nell’area
centro-americana data la storica presenza italiana, molto qualificata
dal punto di vista sociale, anche se non altrettanto numerosa come
negli altri Paesi latinoamericani.

Tale cooperazione permette inoltre a entrambi i Paesi di aderire
congiuntamente ai programmi banditi in favore dello sviluppo della
formazione e dell’istruzione superiore, della ricerca e del dialogo
interculturale, realizzando ove possibile un migliore coordinamento e
una maggiore complementarietà fra i programmi realizzati dagli
organismi sub regionali, multiregionali e multilaterali competenti.

L’Italia quale Paese fondatore dell’Unione europea sostiene pe-
raltro il potenziamento dell’Accordo di Associazione tra Panama,
l’Unione europea, e gli altri Stati del Centro America, che è anche una
delle priorità dell’agenda politica del Presidente Martinelli. Tale
Accordo permetterà infatti di impostare una politica coerente che
contribuirà in maniera decisiva a superare le deficienze strutturali
della regione dell’Istmo, a combattere la povertà, a favorire l’inclu-
sione sociale e a consolidare il processo di pace e di democratizza-
zione dell’area centroamericana.

In ambito internazionale Panama è uno dei 51 Stati membri che
hanno dato vita fin dal 1945 all’ONU. Nel biennio 2007-2008, Panama
è stato membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
con veste di rappresentante del Gruppo dei Paesi dell’America Latina
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e dei Caraibi, ricoprendo il posto precedentemente assegnato all’Ar-
gentina.

Da segnalare al riguardo è il recente cambiamento di posizione
sul tema della riforma delle Nazioni Unite, avvicinandosi all’impo-
stazione presentata dal nostro Governo.

Dal 1950, Panama è, altresì, membro dell’UNESCO, dove opera
attivamente nell’ambito della Regione America Latina e Caraibi.

Panama è anche membro della Central American Educational and
Cultural Coordination, (CECC), dell’Organizzazione mondiale del com-
mercio (OMC), della Banca mondiale e del Fondo monetario inter-
nazionale (FMI). A livello regionale, Panama aderisce all’Organizza-
zione degli Stati Americani, del Parlamento Centro-americano (Par-
lacen) e alla Banca interamericana dello sviluppo.

Panama fa parte del Sistema di integrazione centro-americano
(SICA) e mantiene rapporti quale Paese osservatore nell’ambito del
Sistema di integrazione economica centro-americano (SIECA) dato
che non ha ancora ratificato il Protocollo di Guatemala del 1992.

Esso appoggia la creazione dell’Area del libero commercio delle
Americhe (ALCA), della quale aspira a ospitare il Segretariato
permanente, creata per bilanciare l’influenza dell’ALBA in quell’area.

Da rilevare, infine, che Panama ha aderito recentemente anche
alla CAN, alla CAF e ad ALADI e che ha presentato la richiesta di
adesione a PETROCARIBE.

Grazie alle grandi opere infrastrutturali, secondo le ultime stime
del FMI, Panama dovrebbe confermarsi alla testa delle classifiche dei
Paesi latino-americani con il maggior tasso di sviluppo nel 2010 (5 per
cento) e nel 2011 (6,3 per cento).

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da
realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che
consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiun-
gimento.

L’obiettivo generale è quello di migliorare le relazioni bilaterali tra
i due Paesi; nello specifico, di creare le condizioni per rafforzare ed
ampliare i rapporti di collaborazione nel settore della formazione e
della ricerca, con ricadute positive anche nel settore economico
attraverso la compartecipazione nelle imprese che operano a livello
locale nel settore delle infrastrutture e dei servizi, e l’incremento degli
scambi commerciali dato che l’Italia figura nel 2009 solo al 15o posto
fra i Paesi fornitori, nonostante il trend favorevole sviluppatosi a
partire dal 2006.

La ratifica dell’Accordo favorirebbe infatti l’inserimento nell’am-
bito dei protocolli esecutivi di quegli aspetti connessi con lo scambio
di conoscenze, di esperienze e di studi relativi all’impatto ambientale
e alla biosfera nell’ambito dei progetti preparatori per l’ampliamento
del Canale, per il riassetto urbano, per la ristrutturazione delle aree
portuali e del centro storico.

In tale ambito potrebbe essere inserito anche il progetto di un
accordo di cooperazione tecnologica e scientifica che Panama ha fatto
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pervenire nel gennaio 2010. Ciò permetterebbe di rendere operativi in
tempi brevi quei settori considerati prioritari che sono stati inseriti
dalle autorità panamensi nella bozza dell’Accordo in parola, i quali
– senza dover attendere la conclusione delle procedure di concerta-
zione, di firma e di ratifica di un apposito accordo di cooperazione
tecnologica e scientifica – potrebbero essere inclusi da subito nel
programma esecutivo una volta che l’Accordo culturale e scientifico
firmato a Roma il 2 maggio 2007 verrà ratificato.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari
dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Le Parti contraenti sono l’Italia e Panama con esclusione di
qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell’ambito di
ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari passivi dell’Accordo in
questione le rispettive amministrazioni centrali e periferiche, regionali
e locali, le università, le istituzioni culturali e scolastiche, i musei, le
biblioteche, nonché funzionari pubblici e privati, che operano atti-
vamente nei settori culturale, scientifico e tecnologico.

Sono da considerarsi soggetti attivi gli studenti, i docenti, i
ricercatori, gli artisti e i cultori della materia, i quali possono
beneficiare e usufruire di borse di studio e di ricerca per lo
svolgimento dei programmi da realizzare, concordati congiuntamente
dai due Paesi nell’ambito della Commissione mista istituita dall’Ac-
cordo da ratificare.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione.

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il
tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili
delle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nelle consulta-
zioni.

Da tali consultazioni è scaturito l’Accordo oggetto del presente
disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 3 – Valutazione dell’opzione di non intervento (“opzione
zero”).

L’opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all’obbli-
gazione assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo.

SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative di intervento
regolatorio.

Non esistono opzioni alternative all’autorizzazione parlamentare
alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente
diverso da quello concordato con la controparte.
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SEZIONE 5 – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi è consistito nella valutazione del rapporto tra
costi e benefìci e dei notevoli vantaggi politici ed economici che
possono derivare a entrambi i Paesi dalla ratifica di tale Accordo,
sulla base delle motivazioni già indicate nelle precedenti sezioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.

Dall’opzione prescelta non derivano svantaggi. Verranno, anzi,
sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se
ne trarranno benefìci certi in termini di maggiore sviluppo e sicurezza
per le problematiche afferenti l’area.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti
e indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari
diretti e indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto trattasi di
provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un accordo bilaterale
internazionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio.

Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le
attività di esecuzione dell’Accordo verranno svolte dal Ministero degli
affari esteri e delle altre amministrazioni statali e dagli altri organismi
pubblici e privati già esistenti e operativi.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e
della competitività.

L’intervento regolatorio amplierà l’offerta culturale sul mercato
con sicuri effetti positivi sulla qualità della stessa, nonché sulla
competitività delle istituzioni coinvolte.
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SEZIONE 7 – Modalità attuative dell’intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a
livello statale della firma degli accordi bilaterali internazionali,
dell’attuazione della politica estera e degli impegni ivi derivanti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione
all’Accordo, oltre alla normale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
prevista per legge.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regola-
torio.

Il Ministero degli affari esteri, con l’ausilio delle altre ammini-
strazioni statali competenti per i settori coinvolti nella Commissione
mista che verrà istituita appositamente per il controllo e il monito-
raggio delle attività connesse. A tale fine è previsto un ulteriore onere
a carico del bilancio dello Stato, della cui definizione e copertura si
dà conto nell’allegata relazione tecnica-finanziaria.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento politico della
prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre even-
tualmente a VIR.

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione delle altre
amministrazioni statali coinvolte, curerà a cadenza biennale la
redazione della VIR, in cui verranno presi in considerazione l’anda-
mento dei rapporti bilaterali e i benefìci in ambito di cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica derivanti dall’applicazione dell’Ac-
cordo.
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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare l’Accordo di coo-
perazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Panama, fir-
mato a Roma il 2 maggio 2007.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
all’Accordo di cui all’articolo 1, a decor-
rere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 21 dell’Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione della presente legge
è autorizzata la spesa di euro 331.200 per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro
335.840 annui a decorrere dall’anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-
2013, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2011, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ART. 4.

(Entrata in vigore).

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