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Onorevoli Senatori. – Le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Polonia, fondate su antichi e solidi vincoli culturali ed economici,
si sono rafforzate nella storia più recente,
grazie a contatti politici bilaterali sempre
più intensi e ad un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una
comune partecipazione ad iniziative di cooperazione regionale e in una fitta collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza sia dell’entrata della Polonia nell’Unione europea che di molteplici Accordi bilaterali tra i due Paesi.
Il crescente rilievo delle tematiche culturali e dell’istruzione portò nel 1999 alla
firma di un nuovo Programma esecutivo di
collaborazione culturale di validità quadriennale che prevedeva, tra l’altro, lo scambio
annuale reciproco di dodici docenti universitari per visite di dieci giorni e il conferimento di 202 mensilità di borse di studio
per parte, cui vanno ora aggiunte 12 mensilità ad un borsista polacco per un dottorato
di ricerca in «Politica comparata ed europea»
presso l’Università degli studi di Siena. Attualmente sono presenti in Polonia gli Istituti
italiani di cultura di Varsavia e di Cracovia,
mentre presso le università polacche sono attivi sette lettorati di ruolo. Negli ultimi anni
si è inoltre registrato un significativo incremento della domanda di lingua e cultura italiana nel campo dell’istruzione in genere.
Si è sviluppata pertanto un’intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due
Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi
soprattutto tra Università. Per il triennio
2001-2003 il Ministero dell’università e della
ricerca ha previsto il finanziamento di diversi
accordi interuniversitari, tra cui spicca in
campo culturale la doppia laurea per la diffusione della lingua e della cultura italiana al-

l’estero dell’Università per stranieri di Perugia con l’Università di Tarnow.
L’esigenza di ottimizzare le risorse per il
conseguimento di risultati competitivi in un
sempre più concorrenziale sistema internazionale ha pertanto suggerito di pervenire
ad un nuovo Accordo di cooperazione culturale e d’istruzione, in sostituzione di quello
del 1965, dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con
prontezza e senso di continuità alle rapide
evoluzioni che caratterizzano il panorama
culturale odierno.
Il testo è composto da un breve preambolo
e da 16 articoli.
Il Preambolo esprime il comune desiderio
di promuovere la cooperazione culturale e
scientifica, anche mediante intese tra regioni
ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,
al fine di sviluppare ulteriormente i legami
di amicizia.
L’articolo 1 enuncia le finalità dell’Accordo, cioè la realizzazione di programmi
ed attività comuni atti a favorire la collaborazione nei campi della cultura e dell’istruzione. Viene incoraggiata la presenza dei
Contraenti ai programmi realizzati nel quadro dell’Unione europea.
L’articolo 2 descrive i vari settori di collaborazione.
L’articolo 3 individua i settori attraverso i
quali può avvenire la cooperazione in campo
educativo.
L’articolo 4 descrive le attività che possano favorire la collaborazione in campo artistico.
L’articolo 5 manifesta il desiderio di operare congiuntamente nel contrasto al traffico
illecito di opere d’arte.
L’articolo 6 incoraggia le attività nel settore dei diritti umani e delle pari opportunità.
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L’articolo 7 contempla i vari aspetti della
cooperazione riguardanti il patrimonio culturale: restauro, tutela e conoscenza.
L’articolo 8 impegna le Parti a sviluppare
la collaborazione nella difesa dei diritti d’autore.
L’articolo 9 incoraggia l’attività dei reciproci Istituti di cultura.
L’articolo 10 sostiene la cooperazione nel
settore scambi giovanili e sport.
L’articolo 11 stabilisce l’impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti
territoriali e regioni interni ai rispettivi Paesi.
L’articolo 12 incoraggia la collaborazione
in ambito UNESCO e tra i Comitati nazionali UNESCO dei due Paesi.

L’articolo 13 decide la costituzione di una
Commissione mista bilaterale per le questioni di collaborazione culturale ed educativa ai fini dell’elaborazione dei Programmi
esecutivi periodici.
L’articolo 14 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione dell’ultima notifica).
L’articolo 15 dispone la risoluzione per
via negoziale fra le Parti delle controversie
relative all’attuazione e all’interpretazione
dell’Accordo.
L’articolo 16 determina la validità e la denuncia dell’Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.
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Relazione tecnica
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L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Polonia in materia di collaborazione culturale e di istruzione comporta i seguenti oneri in relazione
ai sotto indicati articoli:
Articolo 2
Per sviluppare la cooperazione nei settori della cultura e della istruzione, viene favorita la collaborazione nel settore degli archivi e delle biblioteche attraverso lo scambio di documentazione ed esperti tra i rispettivi Paesi. In particolare per gli scambi 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 ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è cosı̀ suddivisa:
– n. 1 archivista polacco per 10 giorni:
Spesa giornaliera per vitto e alloggio
(euro 93 x 1 persona x 10 giorni)

euro

930

euro

930

– n. 1 bibliotecario polacco per 10 giorni:
Spesa giornaliera per vitto e alloggio
(euro 93 x 1 persona x 10 giorni)

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa inviare in Polonia un archivista ed un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cosı̀ quantificati:
– n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Varsavia
(euro 900 x 2 persone)
Totale onere (articolo 2)

euro

1.800

euro

3.660

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali.
Articolo 3
Al fine di favorire le iniziative nel settore della istruzione tra i rispettivi Paesi, ed in particolare l’insegnamento della lingua e della letteratura
italiana, si prevedono le seguenti iniziative:
n. 1
– costituzione di due cattedre presso ogni singolo istituto per l’insegnamento della lingua italiana in due Istituti di istruzione superiore in Polo-
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nia, dove si prevede di inviare n. 4 docenti di italiano. La relativa spesa
viene cosı̀ quantificata:
(euro 10.000 x n. 4 cattedre)

euro

40.000

– contributo alle Istituzioni universitarie polacche per il funzionamento di
cattedre di lingua italiana; la relativa spesa viene quantificata in euro
10.000
euro

10.000

n. 2:
– contributo per la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per n. 40 insegnanti locali di italiano. La relativa spesa viene quantificata in euro 20.000
euro

20.000

– contributo per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti di italiano di livello universitario. Il relativo onere
viene quantificato in euro 10.000
euro
10.000
– ospitalità per n. 6 docenti polacchi di lingua italiana per la frequenza ai
corsi estivi di perfezionamento di italiano:
(euro 100 x 6 persone x 5 giorni)

euro

3.000

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
n. 3:
– contributo per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad
Università polacche, quale supporto per l’insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa viene quantificata in euro 6.000
euro

6.000

n. 4:
– contributo per lo svolgimento dei corsi di specializzazione in metodologia e tecnica dell’insegnamento della lingua italiana, quale L 2, presso
Università italiane per n. 10 formatori di docenti di italiano:
euro

10.000
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n. 5:
– relativamente alla concessione di borse di studio in favore degli studenti
polacchi, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno n. 200 borse di
studio. Il relativo onere viene cosı̀ quantificato:
(euro 620 x n. 200 borse)

euro

124.000

euro

6.000

– spese assicurative
(euro 30 x n. 200 borse)
n. 7:
Per promuovere la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi,
viene previsto lo scambio di docenti per la realizzazione di ricerche congiunte, nonché la stipula di specifiche intese fra le Università dei rispettivi
Paesi. Per gli scambi di docenti universitari 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 di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare
annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è cosı̀ suddivisa:
– ospitalità per n. 12 docenti polacchi in Italia per soggiorni di 10 giorni:
(euro 93 x 12 persone x 10 giorni)

euro

11.160

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa
inviare in Polonia n. 12 docenti universitari. La relativa spesa viene cosı̀
quantificata:
– n. 12 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Varsavia:
(euro 900 x n. 12 persone)

euro

10.800

Al fine di favorire la cooperazione fra le università dei rispettivi
Paesi, si prevede di finanziare specifici Accordi di cooperazione inter-universitari. Il relativo onere viene quantificato in euro 50.000
euro

50.000

La spesa di euro 60.800 (10.800+50.000) è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
Totale onere (articolo 3, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7)

euro

300.960

Articolo 4
nn. 1 e 2:
– per assicurare la realizzazione in Polonia delle iniziative previste nei settori della letteratura, delle arti plastiche e sceniche, della architettura, della
musica, della danza, del teatro, del folclore, del cinema, della televisione,
si prevede una spesa quantificata in euro 50.000
euro
50.000
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n. 3:
– viene previsto l’apporto di un contributo per premiare e favorire la traduzione del libro italiano, nonché la edizione di opere letterarie e scientifiche. La relativa spesa viene quantificata in euro 6.000

Totale onere (articolo 4, nn. 1, 2, 3)

euro

6.000

euro

56.000

Articolo 6
Per l’organizzazione di conferenze e seminari nel settore dei diritti
umani e per lo svolgimento delle attività culturali in materia di parità,
viene previsto un contributo quantificato in euro 10.000.

Totale onere (articolo 6)

euro

10.000

euro

10.000

Articolo 10
Per favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si
prevedono i seguenti oneri:
– spese di missione delle sottocommissioni miste per la realizzazione del
programma di scambi giovanili:
spese di missione
pernottamento
(euro 150 al giorno x 2 persone x 2 giorni)

euro

600

– diaria
(euro 83 x 2 persone x 2 giorni)

euro

332

euro

1.800

euro

2.732

– spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Varsavia
(euro 900 x 2 persone)

– contributo per la realizzazione di progetti predisposti da Enti ed Associazioni

Totale onere (articolo 10)

euro

7.500

euro

10.232
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Articolo 13
Per l’esame dei Programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ad anni alterni in Polonia ed in Italia. Nell’ipotesi dell’invio a Varsavia di tre funzionari, di cui due del Ministero degli
affari esteri ed uno del Ministero dell’università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni in detta città, la relativa spesa viene cosı̀ suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)

euro

1.800

– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 90;
l’importo di euro 90 è ridotto di euro 30, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 60 + euro 23
quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto
1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 83 x 3
persone x 4 giorni

euro

996

euro

2.700

euro

5.496

Spese di viaggio
– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Varsavia
(euro 900 x 3 persone)
Totale onere (articolo 13)

Di detto onere, l’importo di euro 1.832 è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere
dall’anno 2007 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro
62.632 nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, per euro 3.000 nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per euro 3.660 nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per la rimanente parte nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, è il seguente:

Anno 2007

Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

2
3, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7
4, commi 1, 2, 3
6
10
13
Totale
In cifra tonda

euro
3.660
euro 300.960
euro 56.000
euro 10.000
euro 10.230
euro
5.496
euro 386.346
euro 386.350

Anno 2008

euro
euro
euro
euro
euro

3.660
300.960
56.000
10.000
10.230
–
euro 380.850
euro 380.850

Anno 2009

euro
3.660
euro 300.960
euro 56.000
euro 10.000
euro 10.230
euro 5.496
euro 386.346
euro 386.350
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Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti, ricercatori
ed esperti, alla concessione delle borse di studio, alle iniziative nel settore
della istruzione e dell’insegnamento della lingua italiana, alle intese ed
Accordi tra le università, alla realizzazione dei corsi di formazione e di
specializzazione, alla organizzazione di conferenze, seminari ed attività
culturali nel settore dei diritti umani, alle iniziative in favore della gioventù, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili
ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento
l’importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla
stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
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Analisi tecnico-normativa
Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Necessità dell’intervento normativo: la collaborazione culturale fra
Italia e Polonia è contemplata da un Accordo specifico del 1965.
L’evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-polacchi nel campo
della cultura e dell’istruzione ha sempre più evidenziato l’inadeguatezza
del suddetto strumento ai fini dell’esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più
rapidamente che in passato.
Il nuovo strumento normativo soddisfa tali esigenze.
Impatto normativo: l’Accordo non presenta specificità che possano
incidere sul quadro normativo vigente.
Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:
l’articolo 8 del nuovo Accordo impegna le Parti alla collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti di autore e dei diritti connessi.
Impatto comunitario: le disposizioni dell’Accordo non presentano
profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
Impatto normativo regionale: l’intervento risulta compatibile con la
competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento
di funzioni alle regioni e agli enti locali: si ravvisa che l’intervento normativo non determina alcun impatto in materia.
Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.
Elementi di drafting e di linguaggio normativo
Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non
coerenti con quelle in uso.
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti.
Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
L’atto normativo determina l’abrogazione di quanto contenuto in materia culturale e di istruzione nell’Accordo specifico del 1965.
Ulteriori elementi
Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.
Non risultano esservi su materia analoga disegni di legge all’esame
del Parlamento.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, nonché lo sviluppo degli scambi nel campo dell’istruzione tra i due Paesi desiderosi di
rafforzare i loro rapporti di amicizia hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Polonia ad assumere l’iniziativa di concludere un
nuovo Accordo in materia di cooperazione culturale e di istruzione, che
sostituisca quello firmato nel 1965.
Per quanto attiene gli elementi di impatto sulla regolamentazione, si
ritiene che i destinatari delle previsioni dell’Accordo saranno ricercatori,
docenti, scuole, università, musei, biblioteche, centri e organismi di ricerca
pubblici e privati, associazioni artistiche e istituti di cultura.
L’attuazione dell’Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la Promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, dell’università e della
ricerca e per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti
tipici della collaborazione internazionale in tale settore e prevederà, qualora si renda necessario, la riunione periodica di una Commissione mista,
preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni
competenti ed affiancata da esperti di enti od istituzioni.
La Commissione mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e
di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.
Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla
Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari
esteri.
Trattandosi pertanto di attività svolte nell’ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione culturale,
non si ritiene che l’Accordo richieda l’introduzione di innovazioni sul
piano della regolamentazione.
Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli
obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale dei due Paesi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma
il 12 luglio 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14
dell’Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 386.350 per
l’anno 2007, di euro 380.850 per l’anno
2008 e di euro 386.350 annui a decorrere
dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso
anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
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2. 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 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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