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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
in esame rientra nell'ambito del completa
mento degli accordi fra l'Italia e la Jugosla
via, derivanti dal nuovo corso dei rapporti 
fra i due Stati, dopo la stipulazione del Trat
tato di Osimo. 

Esso d'altra parte si riferisce ad una ma
teria che riguarda i rapporti fra l'Italia e 
molte altre nazioni relativamente al reci
proco riconoscimento del valore legale dei 
diplomi di laurea, anche ai fini dello svolgi
mento delle attività professionali nei diversi 
paesi. 

Per l'uno e per l'altro ordine di motivi il 
provvedimento si raccomanda ad una solleci
ta approvazione. 

Poiché il rapporto che si va ad instaurare 
con questa ipotesi, prevede (così è statuito 
nelle lettere che sono scambiate dai due Go
verni — e ohe tengono luogo di Accordo — 
oggetto del presente disegno di legge) l'isti

tuzione di una commissione mista per il 
perfezionamento e l'aggiornamento delle in
tese, la Commissione raccomanda all'Assem
blea di indicare al Governo l'opportunità 
che nella sede della menzionata commissio
ne mista siano perfezionate le corrispon
denze dei titoli di laurea con i diplomi pre
viste dalla tabella allegata, correlando con 
i diplomi jugoslavi alcune lauree italiane 
per le quali la corrispondenza non è ora 
prevista e che invece appare facilmente rea
lizzabile (ad esempio per quanto concerne 
la laurea in lettere). 

Vantaggi dalla ratifica dell'Accordo deri
veranno certamente ai cittadini interessati 
dei due Stati ed anche al complesso delle 
relazioni culturali fra i medesimi e, pertanto, 
la Commissione affari esteri invita l'Assem
blea ad autorizzarla. 

SPITELLA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'Accordo intervenuto me
diante scambio di lettere tra la Repubbli
ca italiana e la Repubblica jugoslava sul 
riconoscimento dei diplomi e dei titoli ac
cademici rilasciati da università e da isti
tuti di istruzione superiore, effettuato a 
Roma il 18 febbraio 1983. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in confor
mità a quanto previsto dall'Accordo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


