PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: LICHERI)
Roma, 5 marzo 2019
Sul disegno di legge:
(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede
tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati,
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018
La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
ricordato che l’Istituto universitario europeo (IUE), con sede a Fiesole (Firenze),
è il primo e unico ateneo che fa capo all’Unione europea, nato nel 1972, con la
Convenzione sottoscritta dai sei Paesi all’epoca membri delle Comunità europee, al fine
di promuovere l’approfondimento post-universitario sullo sviluppo culturale e
scientifico dell’Europa, con corsi di eccellenza nelle materie economica, storica, del
diritto e delle scienze politiche e sociali;
ricordato che al bilancio dell’IUE contribuiscono, secondo una ripartizione
proporzionale, gli attuali 23 Stati membri dell’UE, firmatari della Convenzione
istitutiva, e che all’Italia spetta la quota del 17,16 per cento;
ricordato inoltre che nella scorsa Legislatura, con la ratifica del Protocollo
aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede, avvenuta con legge n. 182 del 2014, si è già
previsto un ampliamento delle strutture immobiliari messe a disposizione dell’Istituto;
considerato che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) in ratifica, sottoscritto il 19 ottobre
2018 dal Governo italiano e dall’Istituto universitario europeo, dispone la concessione
da parte dell’Italia di un ulteriore struttura immobiliare, attualmente inutilizzata, con la
finalità di stabilirvi la School of Transnational Governance, una nuova struttura di
formazione avanzata dell’Istituto, dedicata ai grandi temi strategici dei futuri scenari
internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi ed operatori pubblici e privati
destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e
sovranazionali,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente
osservazione:
si ritiene utile un chiarimento sull’entità del bilancio dell’IUE e sulle relative
quote di ripartizione tra gli Stati aderenti, nonché sulle modalità di utilizzo delle risorse
stanziate in esecuzione del Protocollo in ratifica.
Ettore Antonio Licheri
___________________________
Al Presidente
della 3a Commissione permanente
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