
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2711
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOGHERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale,
scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro,
con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti
studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a

Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Presentato il 7 novembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente
disegno di legge si richiede di autorizzare
la ratifica e di disporre l’esecuzione di due
accordi, rispettivamente di collaborazione

culturale, scientifica, tecnologica e nel
campo dell’istruzione nonché sul reciproco
riconoscimento dei titoli attestanti studi
universitari o di livello universitario rila-
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sciati in Italia e a Cipro, tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Cipro.

A) ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DEL-
L’ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI

CIPRO, CON ALLEGATO, FATTO A NICOSIA IL 6
GIUGNO 2005.

1. Scopo, portata e motivi del provvedi-
mento.

L’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repub-
blica di Cipro in materia di collaborazione
culturale, scientifica, tecnologica e nel
campo dell’istruzione costituisce la base
indispensabile di qualsiasi iniziativa e pro-
getto di scambio culturale, scientifico e
tecnologico con questo Paese e abrogherà
il precedente Accordo di cooperazione
culturale firmato a Nicosia il 29 giugno
1973.

Tale Accordo viene quindi a sostituire
la precedente intesa, anche nel quadro
della comune appartenenza all’Unione eu-
ropea e alle organizzazioni europee e
internazionali che operano specificamente
nel campo dell’educazione e della cultura
a sostegno dello sviluppo della conoscenza,
della comprensione e della cooperazione
fra i popoli.

Scopo primario dell’Accordo è, quindi,
migliorare la conoscenza e la compren-
sione tra i due popoli attraverso lo scam-
bio di esperienze e di dati, soprattutto a
livello scientifico e tecnologico, fornendo
nello stesso tempo una risposta efficace
alla fortissima richiesta di lingua e di
cultura italiane a Cipro, per l’intensità
delle relazioni bilaterali nel settore, che
rende opportuno un aggiornamento del
quadro di riferimento rispetto a quello
previsto nell’Accordo sottoscritto nel 1973,
tenendo altresì presenti altri accordi bila-
terali sottoscritti, quale ad esempio l’Ac-
cordo di cooperazione nel settore della
protezione ambientale firmato a Roma il
18 novembre 2004.

Oltre a promuovere e favorire inizia-
tive, scambi e collaborazioni in ambito
scientifico e tecnologico attraverso le coo-
perazioni universitarie, i convegni e le
borse di studio, l’Accordo faciliterà coo-
perazioni nella conservazione, tutela e va-
lorizzazione del patrimonio artistico e ar-
cheologico, impedendo i trasferimenti il-
leciti di beni culturali e assicurando co-
munque la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale.

2. Illustrazione dell’articolato.

Il testo si compone di un preambolo, 18
articoli e l’Annesso 1.

L’articolato si divide essenzialmente in
quattro parti:

1) individuazione dei settori priori-
tari di collaborazione (articoli 1 e 2);

2) campi di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica (articoli 3-14);

3) modalità di esecuzione della coo-
perazione culturale, scientifica e tecnolo-
gica (articoli 15 e 16);

4) clausole di esecuzione, di entrata
in vigore e di durata dell’Accordo stesso
(articoli 17 e 18).

Nel preambolo sono evidenziate le ra-
gioni motivanti dell’Accordo, cioè il desi-
derio di rafforzare i rapporti di amicizia
tra i due Paesi e la convinzione che la
collaborazione in materia di cultura, istru-
zione e scienza permetta una migliore
reciproca conoscenza e comprensione.

L’articolo 1 illustra la volontà dei due
Paesi di favorire la cooperazione culturale,
educativa, scientifica e tecnica, anche nel-
l’ambito dei programmi promossi dal-
l’Unione europea.

L’articolo 2 specifica i settori di colla-
borazione previsti dall’Accordo.

L’articolo 3 riguarda la collaborazione
nel settore dell’istruzione, in ambito sia
scolastico che universitario.

L’articolo 4 concerne i rapporti di col-
laborazione nei settori delle arti visive,
figurative e dello spettacolo.
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L’articolo 5 concerne la promozione
della collaborazione tra archivi, bibliote-
che e musei.

L’articolo 6 riguarda la promozione
della collaborazione scientifica e tecnolo-
gica.

L’articolo 7 mira a promuovere le
borse di studio fra gli studenti dei due
Paesi.

L’articolo 8 illustra la cooperazione in
materia di scambi giovanili.

L’articolo 9 promuove lo scambio di
programmi culturali e cinematografici fra
i rispettivi organismi radio-televisivi e ci-
nematografici.

L’articolo 10 si occupa di incoraggiare
la cooperazione nel settore archeologico e
nel settore della conservazione e del re-
stauro.

L’articolo 11 concerne la tutela del
patrimonio culturale, attraverso le rispet-
tive Commissioni nazionali per l’UNESCO,
nell’ambito della Convenzione internazio-
nale UNESCO del 1970.

L’articolo 12 concerne la collabora-
zione fra le rispettive istituzioni e orga-
nizzazioni sportive.

L’articolo 13 illustra come saranno rea-
lizzate tutte le attività di collaborazione
attuate nell’ambito dell’Accordo e previste
dai programmi redatti dalla Commissione
mista.

L’articolo 14 riguarda le disposizioni
per la protezione della proprietà intellet-
tuale creata o trasferita nel corso delle
attività previste dall’Accordo, che sono
incluse nell’Annesso 1.

L’articolo 15 riguarda la collaborazione
tra enti territoriali e regioni.

L’articolo 16 istituisce una Commis-
sione mista per l’applicazione e la vigi-
lanza dell’Accordo.

L’articolo 17 sancisce le modalità di
entrata in vigore dell’Accordo.

L’articolo 18 definisce la durata illimi-
tata dell’Accordo e specifica le procedure
da adottare per apportare modifiche e per
denunciare l’Accordo stesso.

L’Annesso 1, infine, regola e disci-
plina la proprietà intellettuale tra i due
Paesi.

B) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI

CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI

ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNI-
VERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON

ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 2009.

1. Scopo, portata e motivi del provvedi-
mento

La ratifica dell’Accordo trova il suo
fondamento nello spirito delle relazioni
amichevoli tra le due Parti, tese a pro-
muovere lo scambio e la cooperazione nel
campo dell’istruzione a livello universita-
rio, al fine di agevolare gli studenti di
entrambi i Paesi a continuare gli studi
nell’altro Paese.

Studi comparati dei sistemi di istru-
zione per individuare titoli di livello for-
mativo paragonabili hanno portato alla
predisposizione dell’Accordo, che segue il
precedente, stipulato fra le Parti in Nicosia
il 6 giugno 2005.

Tale versione è stata sottoposta a ri-
scrittura tenendo conto delle osservazioni
pervenute a più riprese dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca italiano, sia per assicurare la mas-
sima coerenza nella comparazione tra i
due sistemi universitari, sia per chiarezza
e uniformità nell’uso della terminologia
tecnico-giuridica.

La versione definitiva dell’Accordo è
stata firmata a Roma il 9 gennaio 2009 e
prevede la sua entrata in vigore il sessan-
tesimo giorno successivo alla data nella
quale le Parti contraenti si notificheranno
reciprocamente l’avvenuto espletamento
dei rispettivi adempimenti interni previsti
per l’entrata in vigore dello stesso Ac-
cordo.

L’intensa collaborazione economica e
culturale tra il nostro Paese e la Repub-
blica di Cipro è dimostrata, infine, dal-
l’elevato numero di studenti di lingua
italiana nelle scuole cipriote (circa 14.000).
L’Accordo, favorendo l’inserimento di stu-
denti ciprioti nel sistema accademico ita-
liano, contribuirebbe altresì all’internazio-
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nalizzazione dei nostri atenei e all’ulte-
riore diffusione della lingua italiana.

2. Illustrazione dell’articolato

L’Accordo si compone di un breve
preambolo e di 8 articoli.

Nel preambolo si sottolinea l’impor-
tanza dello scambio e della cooperazione
nel campo della scienza e dell’istruzione a
livello universitario, tale da consentire e
facilitare, agli studenti di entrambi i Paesi,
l’accesso e il prosieguo degli studi nelle
istituzioni universitarie degli stessi.

Nell’articolo 1, paragrafo a), si dichiara
che la finalità dell’Accordo è il riconosci-
mento reciproco dei periodi e dei titoli di
studio ai soli fini dell’accesso ai corsi di
laurea nelle istituzioni universitarie dei
due Paesi (limiti di applicazione dell’Ac-
cordo).

I successivi paragrafi b) e c) descrivono
le istituzioni di entrambi i Paesi, alle quali
l’Accordo si applica (ambito di applica-
zione dell’Accordo), mentre il paragrafo e)
prevede le modalità di modifica degli am-
biti applicativi.

L’articolo 2 descrive in linee generali la
corrispondenza tra i titoli accademici og-
getto dell’Accordo per l’accesso alle istitu-
zioni universitarie dei due Paesi, mentre il
successivo articolo 3 conferma le modalità
di accesso dei singoli studenti alle istitu-
zioni universitarie dei due Paesi, nonché i
requisiti necessari in relazione alla cono-
scenza della lingua locale.

L’articolo 4 riguarda le modalità di
proseguimento degli studi universitari in
un altro dei due Paesi contraenti da parte
degli studenti, mentre il successivo articolo
5 afferisce al riconoscimento reciproco dei
livelli di istruzione universitaria, per il
proseguimento degli studi a un livello
superiore (secondo o terzo livello) nell’al-
tro Paese contraente.

L’articolo 5 è specifico e riguarda l’ac-
cesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di
ricerca.

L’articolo 7 istituisce una Commissione
permanente di esperti e ne specifica le
funzioni.

L’articolo 8 precisa la durata, le mo-
dalità di entrata in vigore e di denuncia
dell’Accordo nonché i termini di applica-
bilità delle sue disposizioni in caso di
cessazione del medesimo.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni).

L’attuazione dell’Accordo con Cipro in materia di collaborazione
culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione comporta
i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

ARTICOLO 3. Al fine di incrementare la collaborazione nel settore
dell’istruzione scolastica e universitaria, promuovendo le iniziative
rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le
seguenti iniziative così quantificate:

paragrafo 2, lettera a).

Per promuovere lo scambio di informazioni nel settore della
didattica linguistica, si prevede l’invio a Cipro di forniture librarie e
di materiale audiovisivo quale supporto per l’insegnamento della
lingua italiana (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale - MAECI)

euro 10.000;

Contributi a istituzioni universitarie cipriote per la realizzazione
di corsi e seminari di formazione e aggiornamento di insegnanti locali
di lingua italiana (MAECI)

euro 15.000;

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere la
traduzione e la pubblicazione del libro italiano a Cipro, si presume
un onere globale (MAECI) di

euro 7.000;

paragrafo 2, lettera b).

Spese per la partecipazione di due docenti ciprioti di lingua
italiana ai corsi estivi di perfezionamento (onere pro capite euro 500
x 2 persone) (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- MIUR)

euro 1.000;

paragrafo 2, lettera c).

Per favorire la collaborazione accademica tra i due Paesi, è
auspicabile l’attivazione dello scambio di personale docente e la
stipulazione di intese fra università. Per gli scambi di docenti
universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono
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a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal
Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi,
si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le
sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Spese di soggiorno x 3 docenti ciprioti in Italia (euro 120 x 8
giorni x 3 persone = 2.880) (MAECI).

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia
possa inviare a Cipro 3 docenti universitari. I relativi oneri sono
limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 3 biglietti aerei Roma/Nicosia/Roma (euro 900 x 3
persone = 2.700) (MIUR).

TOTALE ONERE ARTICOLO 3: euro 38.580, di cui euro 34.880 da
iscrivere nel bilancio del MAECI ed euro 3.700 da iscrivere nel
bilancio del MIUR.

ARTICOLO 4. Per promuovere la realizzazione di iniziative di rilievo
nei settori artistico, espositivo, cinematografico, teatrale e musicale a
Cipro, si prevede una spesa complessiva di euro 20.000 (MAECI).

TOTALE ONERE ARTICOLO 4: euro 20.000 da iscrivere nel bilancio
del MAECI.

ARTICOLO 5. Allo scopo di incoraggiare la collaborazione tra gli
archivi e le biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di
documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i
rispettivi oneri:

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario cipriota (euro 120 al
giorno x 8 giorni) = euro 960

Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto aereo
Roma/Nicosia/Roma) = euro 900

Spese di soggiorno per 1 archivista cipriota (euro 120 al giorno
x 8 giorni) = euro 960

Spese di viaggio per 1 archivista italiano (biglietto aereo
Roma/Nicosia/Roma) = euro 900

TOTALE ONERE ARTICOLO 5: euro 3.720 da iscrivere nel bilancio
del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo (MIBACT).

ARTICOLO 6. Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica si
prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di
reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricer-
catori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese
di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno
sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative
dei precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire
10 soggiorni di ricerca di breve durata (8 giorni, euro 960 ciascuno)
e 10 soggiorni di lunga durata (1 mese, euro 1.300 ciascuno),
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ospitando annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così
suddivisa:

10 docenti o ricercatori per un periodo di 8 giorni.
Spesa per soggiorni di breve durata (euro 120 al giorno x 8

giorni x 10 persone) = euro 9.600;

10 docenti o ricercatori per un periodo di un mese.
Spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 1 mese x 10

persone) = euro 13.000.

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si può ipotizzare che
l’Italia possa inviare a Cipro 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri
sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 10 biglietti aerei Roma/Nicosia/Roma (euro 900 x 10)
= euro 9.000 (MAECI).

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca
in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse si prevedono
iniziative complessivamente quantificabili in euro 30.000 (MAECI).

TOTALE ONERE ARTICOLO 6: euro 61.600 da iscrivere nel bilancio
del MAECI.

ARTICOLO 7. Relativamente alla concessione di borse di studio a
studenti ciprioti si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno 30
mensilità di borse di studio con i seguenti oneri:

Borsellino mensile (euro 620 x 30 mensilità) = euro 18.600
Spese assicurative (euro 30 al mese x 30 mensilità) = 900.

TOTALE ONERE ARTICOLO 7: euro 19.500 da iscrivere nel bilancio
del MAECI.

ARTICOLO 8. Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed
esperienze nel settore della gioventù si prevedono i seguenti oneri:
contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili
a iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi
giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi (MAECI) euro 10.000.

TOTALE ONERE ARTICOLO 8: euro 10.000 da iscrivere nel bilancio
del MAECI.

ARTICOLO 9. Per promuovere la collaborazione tra i due Paesi nel
campo della cinematografia, mediante lo scambio di programmi e di
esperti, sono previsti i seguenti oneri:

Spese di viaggio A/R Roma-Nicosia per 5 esperti italiani (euro
900 x 5 persone) = euro 4.500

Spese di soggiorno per 5 esperti ciprioti (euro 120 al giorno x
8 giorni x 5 persone) = euro 4.800.

TOTALE ONERE ARTICOLO 9: euro 9.300 da iscrivere nel bilancio
del MIBACT.
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ARTICOLO 10. Per la cooperazione nei settori archeologico, della
conservazione e del restauro, si prevedono i seguenti oneri:

invio a Cipro di una delegazione di 2 funzionari dell’area della
dirigenza per un periodo di 3 giorni:

Spese di viaggio per 2 biglietti A/R Roma/Nicosia/Roma (euro
900 x 2 persone) = euro 1.800

Spese di pernottamento (euro 120 al giorno x 2 giorni x 2
persone) = euro 480

Spese di vitto (euro 60 al giorno x 3 giorni x 2 persone) = euro
360.

Contributo per il finanziamento di progetti di ricerca comuni
(MIBACT) euro 4.120.

TOTALE ONERE ARTICOLO 10: euro 6.760 da iscrivere nel bilancio
del MIBACT.

ARTICOLO 11. Non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di
attività rientranti nell’ambito degli ordinari compiti istituzionali di
prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d’arte, già
correntemente svolti a legislazione vigente dalle competenti ammini-
strazioni.

Inoltre, per quanto attiene all’eventuale attività di formazione,
essa riguarderà esclusivamente la formazione del personale cipriota
mediante la partecipazione a iniziative svolte dalle amministrazioni
italiane, con costi posti a totale carico della Parte cipriota.

Si rileva infatti come in tale fattispecie non sussista alcun
interesse da parte italiana ad attività di formazione da svolgere a
Cipro. Si tratta, infatti, di un settore in cui il nostro Paese è leader
mondiale, con livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.
In questo caso, quindi, sussiste il solo interesse della Controparte
cipriota ad avvalersi delle cognizioni e delle esperienze italiane; ne
consegue l’inapplicabilità del principio di reciprocità, utilizzato nelle
altre previsioni dell’Accordo in virtù della consolidata prassi inter-
nazionale ove sussista il vicendevole interesse delle Parti: elemento,
quest’ultimo, che non ricorre nel caso de quo.

Ne consegue che non derivano nuovi oneri dal disposto dell’ar-
ticolo 11.

ARTICOLO 16. Per l’esame dei programmi operativi viene costituita
una Commissione mista, incaricata di redigere i programmi esecutivi,
che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e a Cipro.
Nell’ipotesi dell’invio in missione di 3 funzionari dell’area della
dirigenza, di cui uno del MAECI, uno del MIBACT e uno del MIUR
per un periodo di 3 giorni, la relativa spesa viene così quantificata
(solo a decorrere dall’anno 2016):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei A/R Roma/Nicosia/Roma
(euro 900 x 3 persone) = euro 2.700
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Spese di pernottamento (euro 120 x 2 giorni x 3 persone) = euro
720

Spese di vitto (euro 60 x 3 giorni x 3 persone) = euro 540.

TOTALE ONERE ARTICOLO 16: euro 3.960 (solo a decorrere
dall’anno 2016), di cui euro 1.320 da iscrivere nel bilancio del MAECI,
euro 1.320 da iscrivere nel bilancio del MIBACT ed euro 1.320 da
iscrivere nel bilancio del MIUR.

Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere per euro 3.700 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 5.020 a
decorrere dall’anno 2016 nello stato di previsione del MIUR, per euro
19.780 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 21.100 a decorrere
dall’anno 2016 nello stato di previsione di bilancio del MIBACT
nonché per euro 145.980 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 147.300
a decorrere dall’anno 2016 nello stato di previsione del MAECI, è il
seguente:

Per la copertura finanziaria dell’importo si fa ricorso al fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MAECI.

Per l’applicazione della clausola di salvaguardia, i programmi e le
missioni da considerare sono: i programmi « Cooperazione in materia
culturale » e « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della
missione « L’Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione
del MIUR, il programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici » e i programmi « Tutela dei beni
archivistici », « Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro
e dell’editoria » e « Tutela dei beni archeologici » della missione
« Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici »
dello stato di previsione del MIBACT, nonché il programma « Pro-
mozione del sistema Paese » della missione « L’Italia in Europa e nel
mondo » dello stato di previsione del MAECI.

L’attuazione dell’Accordo con la Repubblica di Cipro in materia
di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello
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universitario rilasciati in Italia e a Cipro comporta i seguenti oneri in
relazione ai sottoindicati articoli:

ARTICOLO 7. L’articolo 7 dell’Accordo prevede l’istituzione di una
Commissione, composta da un rappresentante del Ministero dell’istru-
zione dei rispettivi Paesi (uno per Stato) che coordina la Commissione
nell’attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la
portata e i risultati dell’Accordo.

La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno
alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese
che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori.

Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall’invio di un
funzionario dell’area dirigenziale italiana in Cipro, ad anni alterni, a
partire dal 2014, nell’ipotesi che nel primo anno la Commissione si
riunisca a Cipro, per un periodo di 4 giorni.

Spese di viaggio per 1 biglietto aereo A/R Roma/Nicosia/Roma
(euro 900 x 1 persona) = euro 900

Spese di pernottamento (euro 120 x 3 giorni x 1 persona) = euro
360

Spese di vitto (euro 60 x 3 giorni x 1 persona) = euro 180

TOTALE ONERE ARTICOLO 7: (MIUR) euro 1.440.

Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato è
valutato in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2014. Per
la copertura finanziaria dell’importo si fa ricorso al fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al MAECI.

Trattandosi di onere valutato, il MIUR provvederà al monitoraggio
della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell’ambito del
programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria »
della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del
MIUR.

2014 2015 2016

Accordo culturale 169.460 169.460 173.420

Accordo titoli di studio 1.440 0 1.440

ONERE TOTALE LEGGE 170.900 169.460 174.860
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL’ISTRU-
ZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON ALLEGATO,
FATTO A NICOSIA IL 6 GIUGNO 2005.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

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

Il presente intervento normativo soddisfa l’esigenza di costituire,
promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni a livello cultu-
rale, scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici
programmi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali.

Scopo primario dell’Accordo è, quindi, migliorare la conoscenza
e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze
e di dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello
stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua
e di cultura italiane a Cipro, per l’intensità delle relazioni bilaterali
nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di
riferimento rispetto a quello previsto nell’Accordo sottoscritto nel
1973.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni
in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni univer-
sitarie, i convegni e le borse di studio, l’Accordo faciliterà cooperazioni
nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e
archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e
assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellet-
tuale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall’Ac-
cordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il
29 giugno 1973.

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

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.
Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più
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vigente, nelle relazioni bilaterali con Cipro, l’Accordo culturale del
1973.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

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

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

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e
pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.

6) Verifica della compatibilità dell’intervento con i princìpi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione.

Resta salva per le autonomie locali la possibilità di intrattenere
relazioni con un Paese dell’Unione europea.

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

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta
possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di sempli-
ficazione normativa.

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

Non risulta.

9) 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.
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e si allineano con
quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni
internazionali multilaterali in materia.

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

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti
all’intervento.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompa-
tibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già
previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali
multilaterali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’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.

14) 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 ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali né a
pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

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

In merito all’Accordo non si dispone di particolari indicazioni
sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati
membri dell’Unione europea.
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO

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

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) 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.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

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

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

Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più
vigente, nelle relazioni bilaterali con Cipro, l’Accordo di cooperazione
culturale del 1973.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

6) 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 sul medesimo oggetto.
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti normativi
e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo
vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 16),
preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di
applicare soddisfacentemente l’Accordo e dall’altra di sorvegliarne gli
sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell’articolo 16 dell’Accordo in oggetto, l’attuazione del
medesimo è demandata all’istituzione di una Commissione mista per
la collaborazione in materia culturale e scientifico-tecnologica. Tale
Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali, esaminerà il
progresso della collaborazione culturale e scientifico-tecnologica tra le
Parti contraenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati
utilizzati i dati statistici già in possesso dell’amministrazione.

B) OGGETTO: ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI
STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILA-
SCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA
IL 9 GENNAIO 2009.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

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

L’autorizzazione legislativa alla ratifica dell’Accordo è resa ne-
cessaria 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.

Lo sviluppo delle relazioni culturali tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro appare quanto
mai opportuno in considerazione dello stato delle relazioni bilaterali
e dell’importante presenza italiana in Cipro.
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2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La cooperazione culturale tra Italia e Cipro è disciplinata dal-
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica (firmato il 29 giugno
1973). Il 6 giugno 2005 è stato siglato un nuovo accordo dal titolo
Accordo di collaborazione in campo culturale, scientifico, tecnologico
e dell’istruzione. Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più
la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell’istruzione.

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

Il provvedimento non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

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

5) 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.

6) Verifica della compatibilità dell’intervento con i princìpi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

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

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta
possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di sempli-
ficazione normativa.

8) 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.
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9) 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

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

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

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti il
provvedimento.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

La ratifica dell’Accordo deriva dall’adempimento di obblighi
internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’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.

14) 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 a
pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo
in tale materia.
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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

In merito all’Accordo non si dispone di particolari indicazioni
sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati
membri dell’Unione europea.

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

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

Non ci sono nuove definizioni normative

2) 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.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo
internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

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

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-
troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo
internazionale non vi sono deleghe aperte.

7) 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 stato di attuazione dell’Accordo.

8) 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, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell’am-
ministrazione.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

A) OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL’ISTRU-
ZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON ALLEGATO,
FATTO A NICOSIA IL 6 GIUGNO 2005

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità
constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed
europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo
ormai obsoleto (risalente a giugno 1973) e di soddisfare l’esigenza di
costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in
campo culturale, archeologico, delle arti visive, figurative e dello
spettacolo, d’istruzione e dello sport. L’Accordo faciliterà la coope-
razione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni
culturali.

L’Accordo è un elemento indispensabile per il rafforzamento delle
relazioni culturali tra i due Paesi. Tali relazioni sono al momento
sviluppate a Cipro dall’ambasciata d’Italia. Sono organizzati ogni anno
corsi di lingua italiana con oltre 7.000 iscrizioni all’anno.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo)
perseguiti con l’intervento normativo.

L’obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i
legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre
di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni
forma di cooperazione nella cultura e nell’istruzione, nonché lo
sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico, accade-
mico e sportivo tra i due Paesi e la prevenzione di reati per illecito
trasferimento di beni culturali.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il
grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare
l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.

Gli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
saranno l’aumento, nel tempo, dell’interscambio culturale, scientifico
e tecnologico tra i due Paesi e il numero in diminuzione dei reati per
trasferimenti illeciti di beni culturali.
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D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari
dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

A beneficiare dell’Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, do-
centi, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati
nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei settori della cultura
e dell’istruzione.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la Parte italiana,
l’allora Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi
dell’Europa (ora Direzione generale per l’Unione europea) e Direzione
generale per la promozione e cooperazione culturale (ora Direzione
generale per la promozione del sistema Paese), in collaborazione con
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, e, per la
Parte cipriota, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’istru-
zione e della scienza e il Ministero della cultura.

Più specificatamente l’attuazione dell’Accordo avverrà attraverso
una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della
cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare
programmi esecutivi pluriennali.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO
(« OPZIONE ZERO »).

L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo
leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempi-
mento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con
la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti
bilaterali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI
INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello con-
cordato con la Controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari
diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente
misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza
sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,
evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di
informazione.

Dall’opzione non derivano svantaggi. Dall’esecuzione dell’Accordo,
grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece
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benefìci nel settore delle relazioni culturali, in particolare per
quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua
italiane e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un
settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela
del patrimonio artistico e culturale.

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle
micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,
dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e
imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e
imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’in-
tervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per
l’attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedi-
mento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle com-
petenti Amministrazioni. Sotto il profilo economico, l’Accordo sarà
finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autoriz-
zazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi
nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i desti-
natari degli effetti dell’Accordo stesso.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGO-
LATORIO

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

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
nell’ambito dell’apposita Commissione mista di cui all’articolo 16
dell’Accordo.
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B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

All’Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
inoltre, presso le rispettive rappresentanze diplomatiche, tramite
idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle
opportunità di scambio e di studio previste dall’Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento
regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le
amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari
strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il moni-
toraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’inter-
vento regolatorio.

L’Accordo ha durata illimitata e potrà altresì essere modificato
in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 18).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’in-
tervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui
saranno presi in esame l’effettivo aumento nel corso degli anni
degli scambi in campo culturale, archeologico, d’istruzione e dello
sport, con benefìci reali dal punto di vista economico e sociale tra
i due Paesi, nonché la verifica della diminuzione di reati per illecito
trasferimento di beni culturali.

B) OGGETTO: ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVER-
SITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON ALLEGATI,
FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 2009.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

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

L’Accordo risponde alla necessità di colmare la lacuna dovuta
alla mancanza di una disciplina del riconoscimento degli studi a
livello universitario rilasciati dalle autorità competenti.
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Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le
università dell’altro Stato contraente conseguono presso tali uni-
versità diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte
delle autorità dei Paesi di origine.

L’Accordo consentirebbe agli studenti di una delle due Parti in
possesso del titolo finale degli studi secondari superiori, di essere
ammesso alle istituzioni universitarie dell’altro Stato contraente.
Eventualmente può essere previsto un esame di idoneità al corso
universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua
nazionale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo)
perseguiti con l’intervento normativo.

L’obiettivo generale è quello di migliorare le relazioni bilaterali
tra i due Paesi creando le condizioni per rafforzare e ampliare i
rapporti di collaborazione nel settore della cultura e dell’istruzione,
che è un fattore fondamentale nell’integrazione multi-culturale
degli Stati parte. Nello specifico, entrambe le Parti intendono
promuovere una maggiore diffusione delle proprie lingue e delle
proprie culture.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il
grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare
l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo sarà dato dal numero
delle richieste di riconoscimento di titoli di studio, dall’incremento
delle domande di iscrizione che si registrerà negli anni prossimi e
dal riscontro del rafforzamento dei rapporti diplomatici.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, desti-
natari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Sono da considerare destinatari dell’Accordo le università, gli
istituti universitari, i politecnici, le istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti
dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore
legale, nonché gli studenti universitari italiani e ciprioti.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI
L’INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il
tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei respon-
sabili delle amministrazioni centrali e cioè i rispettivi dicasteri
responsabili dell’istruzione, assicurando la massima coerenza nella
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comparazione tra i due sistemi universitari e la massima chiarezza
e uniformità nell’uso della terminologia tecnico-giuridica.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO
« OPZIONE ZERO »

L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo
leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adem-
pimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale
con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei
rapporti bilaterali.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGO-
LATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né
era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello
concordato con la controparte.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATO-
RIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI
AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti
e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente
misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile
incidenza sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche am-
ministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le
relative fonti di informazione.

Dall’intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno,
anzi, sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la Contro-
parte e se ne trarranno benefìci certi in termini di maggiore
sviluppo e collaborazione. Inoltre il riconoscimento dei titoli di
studi universitari o di livello universitario darà la possibilità di
accesso e di prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie
dei due Paesi con positivo inserimento sociale in uno dei due Paesi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle
micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,
dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
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C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e
imprese.

Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e
imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedi-
mento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle com-
petenti amministrazioni. Sotto il profilo economico, l’Accordo sarà
finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autoriz-
zazione alla ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi
nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i desti-
natari degli effetti dell’Accordo.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO RE-
GOLATORIO

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

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
nell’ambito di un’apposita Commissione mista.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’in-
tervento.

All’Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
inoltre, presso le rispettive rappresentanze diplomatiche, tramite
idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle
opportunità di scambio e di studio previste dall’Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento
regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari
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strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il moni-
toraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento
regolatorio.

L’Accordo ha durata illimitata e potrà altresì essere modificato
in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 8).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’in-
tervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui
saranno presi in esame il numero delle richieste di riconoscimento
di titoli universitari e l’effettivo aumento delle iscrizioni.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l’Accordo di collaborazione cultu-
rale, scientifica, tecnologica e nel campo
dell’istruzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia
il 6 giugno 2005;

b) l’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Cipro sul reciproco ricono-
scimento dei titoli attestanti studi univer-
sitari o di livello universitario rilasciati in
Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma
il 9 gennaio 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
agli Accordi di cui all’articolo 1, a decor-
rere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto, rispetti-
vamente, dall’articolo 17 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e
dall’articolo 8 dell’Accordo di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera b).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), valutati in euro 52.840 per cia-
scuno degli anni 2014 e 2015 e in euro
56.800 a decorrere dall’anno 2016, e dalle
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rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7,
8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro
116.620 a decorrere dall’anno 2014, nonché
agli oneri derivanti dall’articolo 7 dell’Ac-
cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), valutati in euro 1.440 annui ad anni
alterni a decorrere dal 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, 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, nella misura di euro 170.900 per
l’anno 2014, di euro 169.460 per l’anno
2015 e di euro 174.860 a decorrere dal-
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le
spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6,
9, 10 e 16 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), della presente legge, il
Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca provvedono al monitoraggio
dei relativi oneri e riferiscono in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni di cui al comma 1 del presente arti-
colo, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentito il Ministro competente, prov-
vede mediante riduzione, nella misura ne-
cessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di mo-
nitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, destinate alle spese di mis-
sione nell’ambito del pertinente pro-
gramma di spesa e, comunque, della rela-
tiva missione del Ministero interessato. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il
medesimo anno, di un ammontare pari al-
l’importo dello scostamento, il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge
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31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca provvede al monitoraggio degli
oneri dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), della presente legge e
riferisce in merito al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1
del presente articolo, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentito il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
provvede mediante riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di mo-
nitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, destinate alle spese di mis-
sione nell’ambito del programma « Sistema
universitario e formazione post-universita-
ria » della missione « Istruzione universita-
ria ». Si intendono corrispondentemente ri-
dotti, per il medesimo anno, di un ammon-
tare pari all’importo dello scostamento, i
limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive mo-
dificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro dell’economia e delle
finanze 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 pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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