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ONOREVOLI DEPUTATI ! – L’Accordo tra la
Repubblica italiana e il Canada in materia
di mobilità giovanile riveste notevole im-
portanza nel quadro dell’ulteriore raffor-
zamento degli eccellenti rapporti bilaterali
in rapporto alle sue finalità di scambio di
esperienze e conoscenze tra i cittadini dei
due Stati e di creazione di opportunità di
formazione professionale per i giovani che
si affacciano al mondo del lavoro. Esso
sostituirà il vigente Memorandum d’intesa
fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Canada in materia di un
programma di scambi giovanili (vacanze-
lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre
2006, estendendo per la parte italiana il
permesso di lavoro a 12 mesi e inserendo
due nuove categorie di partecipanti. Fin dal
momento della sua entrata in vigore, il
Memorandum d’intesa « vacanze-lavoro » si
è dimostrato uno strumento efficace per
offrire ai giovani cittadini delle due Parti
maggiori opportunità di apprezzare la cul-
tura e i costumi dell’altro Paese e di ac-
quisire o perfezionare la conoscenza della
lingua del Paese ospitante attraverso un’e-
sperienza di viaggio, lavoro e di vita all’e-
stero.

Le due categorie di partecipanti intro-
dotte dal nuovo Accordo, rispetto al Me-
morandum d’intesa in vigore, sono le se-
guenti: Young Professionals, dedicato a co-
loro i quali, essendo già in possesso di un
titolo di studio post-secondario (equiva-
lente a una nostra laurea triennale), inten-
dano acquisire un’esperienza lavorativa pro-
fessionale nel Paese ospite; International
Co-op rivolto a studenti che, al fine di
completare il proprio corso di studi post-
secondario, intendano effettuare un tiroci-
nio curricolare su materie correlate al pro-
prio percorso di studio presso un’azienda
operante nel Paese ospite. L’inserimento di
Young Professionals e International Co-op
nell’ambito dell’Accordo qui illustrato con-
sente al nostro Paese di sfruttare tutte le
opportunità offerte dal programma « Inter-

national Experience Canada », ampliando
l’offerta per i giovani italiani che deside-
rino trascorrere limitati periodi in Canada
per acquisirvi esperienza lavorativa.

L’Accordo si compone di un preambolo
e 9 articoli.

L’articolo 2 (Categorie di cittadini ido-
nei) determina i beneficiari dell’Accordo in
Italia e in Canada.

L’articolo 3 (Requisiti di idoneità) defi-
nisce i requisiti che devono essere soddi-
sfatti e la documentazione che deve essere
fornita dai cittadini italiani e canadesi per
poter accedere ai benefìci previsti dall’Ac-
cordo.

L’articolo 4 (Durata della partecipazione
per cittadini idonei) dispone per ambo le
parti che il cittadino idoneo ai requisiti per
l’accesso ai benefìci previsti dall’Accordo
può essere autorizzato al soggiorno per un
periodo non superiore a dodici mesi. È
inoltre prevista la partecipazione a non più
di due categorie tra quelle descritte all’ar-
ticolo 2, comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi per ogni parteci-
pazione.

L’articolo 5 (Rilascio dei documenti) con-
sente ai giovani tra 18 e 35 anni di cui
all’articolo 2, lettera (a), di svolgere attività
lavorativa per un periodo complessivo non
superiore a dodici mesi (per non più di due
partecipazioni autorizzate), anche presso
un unico datore di lavoro. La normativa
vigente in Italia in materia di ingressi per
vacanze-lavoro (articolo 27, comma 1, let-
tera r), del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e articolo
40, comma 20, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394) limita, all’interno dei
dodici mesi di soggiorno massimo consen-
tito, la prestazione di un’attività lavorativa
a un periodo complessivo di sei mesi, dei
quali non più di tre mesi con lo stesso
datore di lavoro. Tali limiti si intenderanno
sostituiti, nei riguardi dei giovani di citta-
dinanza canadese, con quello previsto dal-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3418



l’Accordo, a decorrere dalla sua entrata in
vigore.

Lo stesso articolo 5, per i giovani lau-
reati di cui all’articolo 2, lettera (b), che
vogliano svolgere attività lavorativa, pre-
vede il rilascio del visto per lavoro che sulla
base della normativa italiana vigente av-
verrà tramite rilascio di un apposito per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro nel
rispetto delle procedure previste dalla le-
gislazione nazionale (articolo 22 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998). La citata norma dispone, tra l’altro,
che il rilascio del visto per lavoro può
avvenire solo previo nulla osta al lavoro da
parte del competente Sportello unico per
l’immigrazione, permettendo così lo svolgi-
mento dei necessari controlli da parte dei
soggetti preposti (questura e ispettorato ter-
ritoriale del lavoro) in un momento ante-
cedente all’ingresso.

All’articolo 7, paragrafo 1, si è provve-
duto ad inserire la cosiddetta « clausola di
salvaguardia comunitaria ». Sempre all’ar-
ticolo 7, paragrafo 2, è previsto che le Parti
determinino congiuntamente su base an-
nuale, attraverso uno scambio di note di-
plomatiche, il numero massimo dei citta-

dini di ciascuna Parte che potranno bene-
ficiare dell’Accordo, mentre al paragrafo 4
del medesimo articolo 7 è prevista l’istitu-
zione di una commissione di controllo per
l’attuazione e il monitoraggio dell’Accordo,
composta da rappresentanti delle autorità
governative di ciascuna Parte responsabili
per l’attuazione dell’Accordo medesimo.

Infine, all’articolo 9 (Entrata in vigore,
Emendamenti, Estinzione, Risoluzione delle
controversie e Sospensione), al paragrafo 1,
è previsto che le Parti si notifichino tramite
scambio di note diplomatiche l’avvenuto
completamento delle procedure interne ri-
chieste per l’entrata in vigore dell’Accordo
e, al paragrafo 2, si stabilisce che lo stesso
entri in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla ricezione dell’ultima
nota diplomatica di cui al paragrafo 1.

Inoltre, al paragrafo 3 dello stesso arti-
colo è previsto che, al momento dell’entrata
in vigore del nuovo Accordo, il Memoran-
dum d’intesa fra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo del Canada in
materia di un Programma di scambi gio-
vanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre
2006, cessi di produrre effetti.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada
in materia di mobilità giovanile non implica nuovi o maggiori oneri né
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

L’attività di rilascio di documenti prevista dall’articolo 5, paragrafo
3, non determina nuovi o maggiori oneri a carico degli sportelli unici
per l’immigrazione, delle questure o degli ispettorati territoriali del
lavoro, poiché tale attività è già svolta dai predetti uffici in forza del
Memorandum d’intesa tra Italia e Canada sugli scambi giovanili del 18
ottobre 2006, tuttora vigente. Si precisa inoltre che l’Accordo non
esonera i cittadini canadesi dal pagamento dei diritti previsti per
l’emissione del visto e del permesso di soggiorno.

L’Accordo non istituisce strutture nuove o nuovi meccanismi da
finanziare, ma si limita a prevedere la generale possibilità di accesso al
mercato del lavoro da parte dei soggetti interessati alle condizioni
prescritte dalla normativa vigente.

Per quanto concerne la Commissione di controllo prevista dall’ar-
ticolo 7, i suoi membri apparterranno al personale dei dicasteri
competenti per l’applicazione dell’Accordo (affari esteri e cooperazione
internazionale, interno, lavoro e politiche sociali, istruzione, università
e ricerca) e si riuniranno esclusivamente in modalità di videoconfe-
renza, eventualmente coadiuvati dalle rappresentanze diplomatiche
italiane in Canada, con esclusione della corresponsione ai suddetti
membri di qualsiasi compenso, gettone di presenza, rimborso di spese
o altro emolumento comunque denominato. Ne consegue, quindi,
l’esclusione di qualsiasi onere a carico dell’erario.

Dall’Accordo, pertanto, non discendono nuove attività rispetto a
quelle già correntemente svolte dalle amministrazioni competenti, ivi
comprese le statistiche di cui all’articolo 7, paragrafo 5; tali ammini-
strazioni provvederanno, quindi, nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
gramma di Governo.

L’Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle
relazioni bilaterali tra l’Italia e il Canada e mira a facilitare l’accesso
ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire
una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue
dell’altra Parte attraverso un’esperienza di viaggio, di lavoro e di vita
all’estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi
cittadini possano beneficiarne in eguale misura. Ciascuna Parte ado-
pererà il massimo impegno per agevolare le procedure di ingresso e
permanenza nel proprio territorio a favore degli idonei cittadini
dell’altra Parte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in
materia di immigrazione (articolo 5, paragrafi 1 e 2).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo
di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella
ratifica ed esecuzione dell’Accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’Accordo in esame è conforme all’ordinamento giuridico italiano
nonché alle direttive europee. Le previsioni della normativa vigente in
Italia in materia di ingressi per vacanze-lavoro (articolo 27, comma 1,
lettera r), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e
articolo 40, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999), che limitano, all’interno dei dodici
mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un’attività
lavorativa per un periodo complessivo di sei mesi e per non più di tre
mesi con lo stesso datore di lavoro, si intenderanno superate con la
ratifica dell’Accordo stesso, il quale prevede la possibilità di lavorare
per la durata massima di dodici mesi continuativi anche con lo stesso
datore di lavoro.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-
zionali.
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5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali.

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e per-
tanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta
possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplifi-
cazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all’esame
del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompati-
bilità con l’ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto
soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali multi-
laterali in materia.
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11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti al-
l’intervento.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompati-
bilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già
previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali
multilaterali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la
Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pen-
denza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

In merito all’Accordo in oggetto non si dispone di particolari
indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di
altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali,
non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto re-
troattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali,
non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere norma-
tivo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-
zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità
dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati
utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, ritenuti congrui e sufficienti; non
si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.
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DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare l’Accordo tra la Re-
pubblica italiana e il Canada in materia di
mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa
l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio
2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

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
9 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni interessate prov-
vedono all’attuazione dei compiti derivanti
dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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