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ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo che si 
sottopone all'Assemblea per l'autorizzazione 
alla ratifica, definisce, su una base di parità 
fra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di San Marino, il reciproco riconoscimento 
dei titoli di studio, riconoscimento che per 
il passato avveniva solo in virtù di una auto
noma disposizione della legge italiana (arti
colo 14 del regio decreto 4 aprile 1925, 
n. 653). In altri termini, allo stato attuale 
l'ammissione degli studenti sanmarinesi alle 
scuole italiane è condizionata al parere del 
consiglio di classe, di ciascun istituto sco
lastico, caso per caso, mentre con l'accordo 
in questione tale ammissione avverrà ope 
leeis. 

L'accordo si riferisce all'articolo 1, ai titoli 
di studio conseguiti al termine dei cicli pri
mario e secondario, in corsi già istituiti e in 
funzione al momento della firma dell'accor
do stesso. Esso prevede imoìtre la convalida 
degli studi non completati e cioè l'ammissio
ne degli alunni che non abbiano ancora con
cluso un ciclo di studi, alla classe corrispon
dente a quella cui sarebbero ammessi nella 
scuola di provenienza. 

Subordinatamente all'esame e al confron
to dei piani di studio da parte di una com
missione mista, è previsto altresì il ricono
scimento di titoli conseguiti in cicli di for
mazione scolastica che dovessero venire isti
tuiti dopo la firma dell'accordo. 

Tale norma appare quanto mai opportuna 
essendo in corso nei due Stati riforme degli 
ordinamenti scolastici. 

L'articolo 2 prevede poi il riconoscimento 
di titoli accademici, sempre subordinata
mente all'esame ed al confronto da parte 
di una commissione mista, ove la Repub
blica di San Marino dovesse istituire corsi 
di istruzione universitaria. 

Si ritiene che il presente accordo, che ri
sponde ad un'esigenza vivamente sentita so
prattutto dalla parte sanmarinese, ponga le 
condizioni per l'istituzione di corsi universi
tari in San Marino e contribuisca a rinsal
dare i legami di amicizia fra le due Repub
bliche e pertanto la Commissione affari este
ri raccomanda di autorizzarne la ratifica. 

SPITELLA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo del
la Repubblica di San Marino sul riconosci
mento reciproco dei titoli di studio, firmato 
a San Marino il 28 aprile 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 all'articolo 4 dell'accordo stesso. 

Art. 3. 

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


