
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924-A
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

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

(CARROZZA)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento
reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e

nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

Presentato il 30 dicembre 2013

(Relatore: AMENDOLA)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 30 giugno 2015, ha deliberato di
riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1924. In pari data, la Commissione ha chiesto
di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1924 Governo, recante Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione
russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009;

considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1924 recante Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione
russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

la città in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista
istituita dall’Accordo in oggetto sarà Mosca, posto che, per prassi
consolidata, ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono
le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali
si considerano le capitali dei Paesi aderenti all’accordo;

la prima riunione della Commissione mista istituita dall’Ac-
cordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di
missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commis-
sione mista si riunirà per la prima volta a Mosca;

l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia a valere
sulle risorse del programma « Sistema universitario e formazione
post-universitaria » non pregiudicherà gli interventi già previsti a
legislazione vigente;

appare necessario modificare la denominazione della missione
di spesa, nell’ambito della quale è iscritto il citato programma, da
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« Istruzione universitaria » a « Istruzione universitaria e formazione
post-universitaria », conformemente a quanto previsto dal DPCM 11
febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, specificando che la missione
stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo
81 della Costituzione:

All’articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valu-
tato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, 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 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ».

All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
della missione « Istruzione universitaria » con le seguenti: della mis-
sione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge
n. 1924 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione
russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella
Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3
dicembre 2009;

ricordato:

che il disegno di legge n. 1924, presentato dal Ministro degli
esteri Bonino il 30 dicembre 2013, rappresenta un atto di ratifica e
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di esecuzione dell’Accordo del 3 dicembre 2009 tra Italia e Federa-
zione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

che esso è finalizzato a disciplinare il reciproco riconosci-
mento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell’accesso
e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell’altro
Paese;

che la nuova intesa colma una lacuna e sostituisce un accordo
del 1998 ormai obsoleto, consentendo agli studenti di una delle due
parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di
essere ammessi alle istituzioni universitarie dell’altro Stato contraente;

che la ratifica favorirà, in ragione dell’elevato numero di
studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università
russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso
i nostri atenei, l’aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri
atenei, nonché un’ulteriore diffusione della lingua italiana: in questi
ultimi anni si è infatti registrato un significativo incremento dello
studio dell’italiano;

che, con riferimento alle spese di missione di cui all’articolo
5 dell’Accordo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato
(articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), è tenuto al
monitoraggio degli oneri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare l’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Federazione russa sul rico-
noscimento reciproco dei titoli di studio
rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Federazione russa, fatto a Roma il 3
dicembre 2009.

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

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 6 dell’Accordo stesso.

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in euro 1.580
annui ad anni alterni a decorrere dal-
l’anno 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero degli affari
esteri.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in euro 1.580
annui ad anni alterni a decorrere dal-
l’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, 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 2015, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
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2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
le spese di missione di cui all’articolo 5
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede al
monitoraggio dei relativi oneri e riferisce
in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro competente, provvede
mediante riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimo-
dulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, destinate alle spese di missione nel-
l’ambito del programma « Sistema univer-
sitario e formazione post-universitaria »
della missione « Istruzione universitaria ».
Si intende corrispondentemente ridotto,
per il medesimo anno, di un ammontare
pari all’importo dello scostamento, il li-
mite di cui all’articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modifica-
zioni.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
le spese di missione di cui all’articolo 5
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede al
monitoraggio dei relativi oneri e riferisce
in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro competente, provvede
mediante riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimo-
dulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, destinate alle spese di missione nel-
l’ambito del programma « Sistema univer-
sitario e formazione post-universitaria »
della missione « Istruzione universitaria e
formazione post-universitaria » dello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Si intende
corrispondentemente ridotto, per il mede-
simo anno, di un ammontare pari all’im-
porto dello scostamento, il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.

3. 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 al comma 2.

3. Identico.

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

4. Identico.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

ART. 4.

(Entrata in vigore).

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

Identico.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1924-A

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PAGINA BIANCA



€ 1,00 *17PDL0032910*
*17PDL0032910*


