
N. 678

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di
cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica,
con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO



I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

Testo dell’Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Corea, in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . . . » 9

Testo dell’Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Corea, prevalente in caso di controversia . . . . . . . . » 14

Testo dell’Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Corea, in materia di cooperazione scientifica e tec-
nologica, con annesso, in lingua ufficiale e facente fede . . » 18

Testo dell’Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Corea, in materia di cooperazione scientifica e tec-
nologica, con annesso, prevalente in caso di controversia . » 28

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 678

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ONOREVOLI SENATORI. –

ARTICOLO 1, LETTERA A): ACCORDO
IN MATERIA DI COOPERAZIONE CUL-
TURALE TRA IL GOVERNO DELLA RE-
PUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COREA,
FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005

Scopo, portata e motivi dell’Accordo

La già ottime relazioni diplomatiche fra
l’Italia e la Corea del Sud vivono un pe-
riodo particolarmente dinamico, positivo e
fruttuoso. Si ricordano, fra gli altri appunta-
menti, la visita del Presidente della Repub-
blica Napolitano del settembre 2009, a coro-
namento di una eccellente collaborazione sul
piano politico, sia a livello bilaterale e che
sotto il profilo del coordinamento nell’am-
bito del G20, nonché l’incontro dell’ex Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Sen. Ma-
rio Monti, con il Presidente della Repub-
blica Lee Myung-bak, a margine del Vertice
sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul nel
marzo 2012. Uno dei volet principali dell’i-
niziativa diplomatica italiana verso la Corea
del Sud è rappresentato dalla volontà di raf-
forzare la collaborazione culturale, scienti-
fica e tecnologica fra i due Paesi; la ratifica
degli Accordi del presente disegno di legge
permetterebbe a Italia e Corea del Sud di
beneficiare di uno strumento giuridico ag-
giornato per dar vita a nuove forme di coo-
perazione culturale e scientifico-tecnologica.

Le basi della collaborazione culturale fra
Italia e Corea del Sud risiedono nel prece-
dente Accordo culturale, firmato a Seoul il
16 giugno 1965. A tale Accordo hanno fatto
seguito i vari Protocolli esecutivi di collabo-
razione culturale di cui il più recente è

l’VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 di-
cembre 2006, valido fino al 2009.

In questo contesto la proposta di un
nuovo Accordo risponde all’esigenza di so-
stituire l’Accordo di cooperazione culturale
che, firmato a Seoul il 16 giugno 1965, è
sprovvisto di copertura finanziaria.

Illustrazione dell’articolato

Il testo dell’Accordo è composto da un
breve preambolo e da 22 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio
di promuovere la cooperazione culturale nel
settore delle arti, della cultura, dell’istru-
zione, del patrimonio culturale ed archeolo-
gico, dei giovani e dello sport.

L’articolo 1 enuncia i princìpi di base: la
cooperazione, oltre a dover essere paritaria e
favorevole per entrambe le parti, dovrà aver
luogo nel rispetto della normativa in vigore
nei rispettivi Paesi.

L’articolo 2 promuove la cooperazione bi-
laterale e multilaterale, anche nel quadro di
organizzazioni internazionali.

L’articolo 3 sostiene le iniziative di cia-
scuna della Parti contraenti rivolte ad inco-
raggiare lo studio e la diffusione delle ri-
spettive lingue e culture nel territorio del-
l’altra.

L’articolo 4 descrive i mezzi utili per mi-
gliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi
di istruzione al fine di poter giungere ad un
accordo sul reciproco riconoscimento dei ti-
toli di istruzione.

L’articolo 5 incoraggia il sostegno di cia-
scuna Parte sul proprio territorio alle istitu-
zioni culturali dell’altra Parte e auspica un
accordo sulle strutture necessarie per tali
istituzioni.
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L’articolo 6 promuove la collaborazione
ed i contatti tra le rispettive università, de-
scrivendo le forme che tali contatti possono
assumere.

L’articolo 7 descrive le forme e le finalità
delle collaborazioni dirette tra gli enti gover-
nativi competenti in materia di arti visive,
dello spettacolo, letteratura e architettura.

L’articolo 8 favorisce la collaborazione at-
traverso promozioni di progetti comuni e co-
produzioni cinematografiche.

L’articolo 9 incoraggia la traduzione e
pubblicazione di opere letterarie dell’altro
Paese.

L’articolo 10 richiama la cooperazione nel
settore della proprietà intellettuale.

L’articolo 11 promuove la tutela del patri-
monio e del paesaggio culturale attraverso la
cooperazione diretta fra musei e istituzioni
archeologiche e di tutela del patrimonio.

L’articolo 12 enumera i modi con cui si
può promuovere la cooperazione nel settore
del patrimonio culturale e archeologico.

L’articolo 13 descrive i criteri e le finalità
nell’assegnazione di borse di studio.

L’articolo 14 richiama la necessità di col-
laborare per prevenire ed eliminare il traf-
fico illegale di beni culturali.

L’articolo 15 tratta il tema dei diritti
umani.

L’articolo 16 descrive metodi e modi per
la promozione della cooperazione nei settori
dei giovani e dello sport.

L’articolo 17 incoraggia gli scambi nel
settore della filmografia, della radio e della
televisione.

L’articolo 18 prevede anche, di mutuo as-
senso, il sostegno delle due parti a progetti
con istituzioni di un paese terzo.

L’articolo 19 descrive le funzioni e gli
aspetti organizzativi di una Commissione
mista per la cooperazione culturale.

L’articolo 20 tratta il tema delle contro-
versie che potrebbero ingenerarsi dall’attua-
zione dell’Accordo e della loro risoluzione
individuandone le modalità di soluzione.

L’articolo 21 descrive la procedura per
modificare l’Accordo.

L’articolo 22 tocca gli aspetti dell’entrata
in vigore e della rescissione dell’Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA B): ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COREA IN
MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTI-
FICA E TECNOLOGICA, CON ALLE-
GATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO
2007

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico la Corea è oggi un leader mon-
diale e grande è l’attenzione posta dall’indu-
stria e dal Governo coreano agli investimenti
nel settore della ricerca e della innovazione
tecnologica, con l’obiettivo di far parte dei
dieci Paesi leader in tale ambito. Da parte
sua l’Italia, che intende profilarsi in estremo
oriente sempre di più come Paese capace di
produrre eccellenze tecnologiche e di stabi-
lire sinergie con Stati partner particolar-
mente avanzati, vede la Corea del Sud come
interlocutore privilegiato in tale settore di
cooperazione.

Le basi della collaborazione scientifico-
tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel
precedente Accordo di collaborazione scien-
tifica e tecnica, firmato a Roma il 2 marzo
1984.

In questo contesto la proposta di un
nuovo Accordo risponde alle seguenti esi-
genze:

a) sostituire l’Accordo di collabora-
zione scientifica e tecnologica che, firmato a
Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di co-
pertura finanziaria;

b) adattare i contenuti dell’Accordo alle
nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici
e tecnologici, nonché alla crescente impor-
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tanza che essi stanno assumendo nelle rela-
zioni internazionali.

Illustrazione dell’articolato

Il testo dell’Accordo è composto da un
breve preambolo e da 11 articoli.

Il Preambolo esprime il comune desiderio
di promuovere la cooperazione scientifica e
tecnologica.

L’articolo 1 enuncia la finalità dell’Ac-
cordo, cioè lo sviluppo della cooperazione
scientifica e tecnologica in conformità alle
legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi
Paesi.

L’articolo 2 incoraggia la cooperazione bi-
laterale attraverso la stipula di accordi fra le
rispettive istituzioni pubbliche, universitarie
e di ricerca.

L’articolo 3 promuove la cooperazione tra
le parti in ambito multilaterale attraverso la
realizzazione di progetti congiunti nel qua-
dro di programmi europei e internazionali.

L’articolo 4 descrive i vari settori priori-
tari di collaborazione.

L’articolo 5 enumera le attività che pos-
sono favorire la collaborazione.

L’articolo 6 tratta il tema del sostegno
alla cooperazione che ciascuna parte deve
fornire per assicurare le migliori condizioni
possibili di lavoro per gli operatori del set-
tore inviati dai rispettivi Governi.

L’articolo 7 stabilisce, con riferimento ai
princìpi inclusi nell’annesso dell’Accordo,
come deve avvenire il trattamento dei risul-

tati della ricerca congiunta dal punto di vista
della protezione della proprietà intellettuale
e dello scambio e trasferimento delle infor-
mazioni.

L’articolo 8 decide la costituzione di una
Commissione mista bilaterale per le que-
stioni di cooperazione scientifica e tecnolo-
gica ai fini dell’elaborazione dei programmi
esecutivi periodici.

L’articolo 9 dispone la risoluzione per via
negoziale fra le parti delle controversie rela-
tive all’attuazione e all’interpretazione del-
l’Accordo.

L’articolo 10 descrive i tempi e le proce-
dure per emendare l’Accordo.

L’articolo 11 definisce le modalità di no-
tifica reciproca e le questioni procedurali re-
lative all’entrata in vigore (alla data della ri-
cezione della seconda delle due notifiche).
Determina inoltre la validità e la denuncia
dell’Accordo. La denuncia non pregiudica lo
svolgimento dei progetti in corso.

Il presente disegno di legge di ratifica ri-
propone, sia pure parzialmente e limitata-
mente ai due Accordi di cooperazione cultu-
rale e scientifica con la Repubblica di Co-
rea, il testo del disegno di legge di ratifica
proposto dal Governo nel corso della XVII
legislatura (Atto Senato n. 2813) che, pre-
sentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla
Commissione affari esteri, emigrazione del
Senato in data 28 giugno 2017, senza peral-
tro poter completare il proprio iter di esame
parlamentare per la fine della legislatura.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo in materia di cooperazione
culturale tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica di Co-
rea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;

b) Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica
di Corea in materia di cooperazione scienti-
fica e tecnologica, con annesso, fatto a
Roma il 16 febbraio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli
Accordi di cui all’articolo 1, comma 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in vi-
gore, in conformità a quanto disposto, ri-
spettivamente:

a) dall’articolo 22 dell’Accordo di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a);

b) dall’articolo 11 dell’Accordo di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), relativamente agli arti-
coli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è au-
torizzata la spesa di 180.000 euro per cia-
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scuno degli anni 2018 e 2019 e di 190.450
euro a decorrere dall’anno 2020.

2. Per l’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), relativamente agli arti-
coli 5, 7, 8, e al paragrafo 2.2.3 dell’an-
nesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di
624.720 euro a decorrere dall’anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente arti-
colo, pari complessivamente a euro 790.000
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a
euro 815.170 a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 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 pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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