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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge

comporta stanziamenti complessivi per oltre

240 miliardi di lire in otto anni, conside-

rando le somme che dovranno essere effetti-

vamente erogate alle cinque istituzioni finan-

ziarie internazionali beneficiarie. Pertanto il

provvedimento si inquadra nella coopera-

zione in ambito multilaterale, che eÁ uno dei

principali canali attraverso cui l'Italia eser-

cita il suo aiuto pubblico allo sviluppo.

Nel caso della Banca africana di sviluppo,

l'articolo 1 reca anche un'autorizzazione ad

accettare gli emendamenti allo Statuto di

tale Banca, che di fatto configura una proce-

dura costituzionale simile a quella della rati-

fica, pur non trattandosi in questo caso di un

accordo internazionale ma di una delibera-

zione del Consiglio dei Governatori. Con

tali emendamenti si rende possibile elevare

fino al 40 per cento la quota del capitale

della Banca detenuta dai paesi non africani,

i quali furono ammessi soltanto nello scorso

decennio, in seguito al sostegno garantito al

Fondo africano di sviluppo.

L'Italia, in forza dell'articolo 2 del dise-

gno di legge, eÁ autorizzata a partecipare al

quinto aumento di capitale della Banca afri-

cana di sviluppo, versando la sua quota in

otto rate annuali dal 1999 al 2006. Inoltre,

ai sensi dell'articolo 4, eÁ autorizzata la parte-

cipazione italiana al primo aumento di capi-

tale dell'Agenzia multilaterale per la garan-

zia degli investimenti (MIGA), della quale

l'Italia fa parte da quando fu creata, nel

1988, in seno alla Banca Mondiale. La rela-

tiva quota verraÁ versata in due rate annuali

nel 1999 e nel 2000.

Con l'articolo 6 e con l'articolo 8 si auto-

rizzano rispettivamente la partecipazione ita-

liana all'ASEM Trust Fund ± costituito

presso la Banca Mondiale per sostenere i

paesi asiatici colpiti dalla recente crisi finan-

ziaria ± e la partecipazione alla seconda rico-

stituzione delle risorse della Global Environ-

ment Facility (GEF), strumento di coopera-

zione internazionale creato nel 1991 dalla

Banca Mondiale in collaborazione con il

Programma di sviluppo delle Nazioni Unite

(UNDP) e con il Programma per l'ambiente

delle Nazioni Unite (UNEP). Il contributo

italiano all'ASEM Trust Fund saraÁ versato

in unica rata nel 1999, mentre la quota per

la ricostituzione delle risorse della GEF eÁ

da versare in sei rate, dal 2000 al 2005, e co-

stituisce il piuÁ rilevante degli stanziamenti

previsti dal disegno di legge, ammontando

complessivamente a 143 miliardi di lire.

Infine l'articolo 10 autorizza la partecipa-

zione dell'Italia al Multilateral Investment

Fund (MIF), costituito nell'ambito della

Banca interamericana di sviluppo, con un

contributo di 30 milioni di dollari da erogare

in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.

La Commissione raccomanda l'approva-

zione del disegno di legge.

Pianetta, relatore
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PARERE DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Pasquali)

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto

di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ripamonti)

14 dicembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il

disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di

nulla osta, osservando che sarebbe opportuno riformulare la clausola di

copertura facendo riferimento anche al bilancio 2000-2002.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autoriz-

zato ad accettare gli emendamenti allo Sta-

tuto della Banca Africana di Sviluppo, deli-

berati dal Consiglio dei Governatori della

Banca medesima, con la risoluzione n. B/

B4/98/04 del 29 maggio 1998.

2. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla ri-

soluzione di cui al comma 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in con-

formitaÁ a quanto disposto al punto 6 della ri-

soluzione stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica eÁ incari-

cato della esecuzione della presente legge e

dei rapporti da mantenere con l'Amministra-

zione della Banca Africana di Sviluppo, con-

seguenti agli emendamenti di cui al com-

ma 1.

Art. 2.

1. EÁ autorizzata la partecipazione finanzia-

ria italiana al V aumento di capitale della

Banca Africana di Sviluppo, della quale l'I-

talia fa parte in virtuÁ della legge 3 febbraio

1982, n. 35.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata

dal presente articolo eÁ pari a 205.010.000

unitaÁ di conto di cui si pagheranno effettiva-

mente solo 12.300.000 unitaÁ di conto, in otto

rate uguali annuali dal 1999 al 2006.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, valu-

tato in lire 3.338.000.000 annue per il pe-

riodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli

anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1999-2001, nel-

l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di

conto capitale «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 1999, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero medesimo.

Art. 4.

1. EÁ autorizzata la partecipazione finanzia-

ria italiana al 1ë aumento di capitale dell'A-

genzia Multilaterale per la Garanzia degli In-

vestimenti (MIGA), della quale l'Italia fa

parte in virtuÁ della legge 29 aprile 1988,

n. 134.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata

dal presente articolo eÁ pari a dollari USA

23.263.000 di cui si pagheranno effettiva-

mente solo dollari 4.105.920 in due rate

uguali annuali rispettivamente nel 1999 e

nel 2000.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'articolo 4, valu-

tato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli

anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni

medesimi mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'u-

nitaÁ previsionale di base di conto capitale

«Fondo speciale» dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 1999, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero medesimo.
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Art. 6.

1. EÁ autorizzata la partecipazione finanzia-

ria italiana all'ASEM Trust Fund costituito

presso la Banca Mondiale.

2. Il contributo italiano eÁ pari a 7 milioni

di dollari USA da versare in un'unica rata

nel 1999.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'articolo 6, valu-

tato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999,

si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base di conto capi-

tale «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica per

l'anno finanziario 1999, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero medesimo.

Art. 8.

1. EÁ autorizzata la partecipazione dell'Ita-

lia alla II ricostituzione delle risorse della

Global Environment Facility (GEF 2), della

quale l'Italia fa parte in virtuÁ della legge

31 gennaio 1992, n. 114.

2. Ai fini previsti dal comma 1 eÁ stabilito

un contributo di lire 143 miliardi da versare

in sei rate secondo il seguente schema di in-

casso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 mi-

liardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre

rate successive di 24 miliardi rispettivamente

dal 2003 al 2005.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari

a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel

2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi

per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,

si provvede, per lire 10 miliardi nel 2000 e

per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corri-

spondente utilizzo delle proiezioni per i me-

desimi anni dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1999-2001, nel-

l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di

conto capitale «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 1999, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero medesimo.

Art. 10.

1. EÁ autorizzata la partecipazione dell'Ita-

lia al Multilateral Investment Fund (MIF) co-

stituito nell'ambito della Banca Interameri-

cana di Sviluppo.

2. Il contributo italiano eÁ fissato in 30 mi-

lioni di dollari USA da erogare in cinque

rate uguali, a decorrere dal 1999.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'articolo 10, va-

lutato in lire 10.800.000.000 annue per cia-

scuno degli anni dal 1999 al 2003, si prov-

vede per gli anni 1999, 2000 e 2001 me-

diante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsio-

nale di base di conto capitale «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno finanziario

1999, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero mede-

simo.
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Art. 12.

1. Le somme di cui all'articolo 9 sono ver-

sate su un apposito conto corrente infrutti-

fero, istituito presso la Tesoreria centrale, in-

testato al Dipartimento del tesoro e denomi-

nato «Partecipazione italiana a banche, fondi

ed organismi internazionali», dal quale sa-

ranno prelevate per provvedere all'onere dei

contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli ar-

ticoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione econo-

mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui

agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza

di cambio, si faraÁ fronte, in considerazione

della natura degli oneri stessi, mediante cor-

rispondente prelevamento dal Fondo di ri-

serva per le spese obbligatorie e d'ordine.


