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Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici
austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani

ONOREVOLI SENATORI. ~ In base agli accordi
fra l'Italia e l'Austria, il titolo di studio (laurea)
conseguito da cittadini di lingua tedesca o
ladina della provincia di Bolzano presso
università austriache è dichiarato equipollente
alle corrispondenti lauree in Italia. La corri~
spondenza è fissata tassativamente nei diversi
scambi di note tra i due Stati, in particolare dai
decreti del Presidente della Repubblica 20
novembre 1973, n. 1087,8 marzo 1977, n. 153,
14 dicembre 1978, n. 1024, e 16 ottobre 1981,
n.812.

La prassi degli anni passati ha dimostrato
che la procedura per la dichiarazione di
equipollenza si protrae per vari anni, con la
conseguenza per gli interessati di non poter
partecipare in tale periodo ai concorsi banditi
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da Amministrazioni pubbliche e di non poter
assumere incarichi temporanei (ad esempio:
supplenze annuali per l'insegnamento). In tal
modo si crea una disparit~ di trattamento fra
cittadini che hanno conseguito la laurea
presso le università dello Stato e quelli che
l'hanno conseguita in Austria, frustrando, di
fatto, il principio di equiparazione.

Per ovviare a questa disparità, e tenuto
conto del fatto che la dichiarazione di equipol~
lenza è un atto dovuto e vincolato dal
momento dell'entrata in vigore degli scambi di
note, si propone di fissare con apposita legge:

che i titoli accademici austriaci ricono~
sciuti equivalenti ai titoli accademici italiani
mediante accordi tra la Repubblica italiana e
la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli
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effetti a decorrere dalla data di conseguimento
nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di
equipollenza ha effetto retro attivo a decorrere
dalla data di conseguimento del titolo nella
Repubblica d'Austria;

che nel periodo di pendenza della proce~
dura di dichiarazione di equipollenza da parte
della Repubblica italiana gli interessati sono
ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi
da Amministrazioni pubbliche.

Il presente disegno di legge è già stato
presentato nella precedente IX legislatura

presso la Camera dei deputati, ove recava il
n.3342. Esso è stato approvato dalla VIn
Commissione permanente (Istruzione e belle
arti) in sede legislativa nella seduta del 19
febbraio 1987 ed è stato trasmesso dal Presi~
dente della Camera dei deputati alla Presiden~
za del Senato il 25 febbraio 1987.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha
impedito che il disegno di legge venisse
portato ad approvazione definitiva; i Senatori
proponenti lo ripresentano in questa X legisla~
tura al Senato della Repubblica, chiedendone
l'approvazione nei tempi più rapidi possibili.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti
equivalenti ai titoli accademici italiani me-
diante accordi tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli
effetti a decorrere dalla data di conseguimento
nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di
equipollenza ha effetto retro attivo a decorrere
dalla data di conseguimento del titolo nella
Repubblica d'Austria.

Art.2.

1. Nel periodo di pendenza della procedura
di dichiarazione di equipollenza da parte della
Repubblica italiana, gli interessati sono am-
messi con riserva a tutti i concorsi banditi da
Amministrazioni pubbliche.


