
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna, sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Parteci-
pazione italiana alla ricostituzione delle
risorse di Fondi e Banche internazio-
nali (approvato dal Senato) (C. 2936).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Par-
tecipazione italiana alla ricostituzione
delle risorse di Fondi e Banche interna-
zionali », già approvato dal Senato nella
seduta del 19 luglio 2007.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente il disegno di
legge, giungendo all’elaborazione di un
nuovo testo sul quale le Commissioni com-
petenti (I Affari costituzionali, V Bilancio,
VI Finanze e XIV Politiche dell’Unione
europea) hanno espresso i prescritti pa-
reri.

Essendo maturati i presupposti in tal
senso, è stata avanzata la richiesta di
trasferimento in sede legislativa, sulla
quale l’ Assemblea ha deliberato in data 8
novembre 2007.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

SABINA SINISCALCHI, Relatore. Con
questo disegno di legge si autorizza la
partecipazione dell’Italia a fondi e banche
internazionali. Vorrei ricordare che tale
partecipazione assume un posto rilevante
nell’aiuto pubblico allo sviluppo dell’Italia
e nella politica della cooperazione del
nostro Paese.

La cooperazione, tramite fondi e ban-
che, è una delle tre componenti della
cooperazione multilaterale italiana: un’al-
tra viene attuata tramite l’Unione europea,
mentre la terza avviene tramite le Nazioni
Unite.

I fondi, rifinanziati dal presente dise-
gno di legge e alla cui ricostituzione l’Italia
partecipa, hanno come obiettivo priorita-
rio il Fondo africano di sviluppo, il Fondo
asiatico di sviluppo, l’IDA della Banca
mondiale e il Chernobyl Shelter Fund, cui
ora si aggiunge anche la CAF (Corporación
Andina de Fomento). Lo scopo dichiarato è
quello di rafforzare la lotta alla povertà e
il raggiungimento degli obiettivi del Mil-
lennio. Si forniscono le risorse finanziarie
ai Paesi in via di sviluppo, nelle aree di
loro competenza, a condizioni estrema-
mente agevolate. Pertanto, auspico che la
Commissione approvi sollecitamente il
provvedimento che consente anche all’Ita-
lia di adeguarsi agli impegni assunti in
quest’ambito presso le sedi multilaterali.

In qualità di relatrice presenterò un
ordine del giorno, di cui auspico la sot-
toscrizione da parte di tutti i gruppi pre-
senti in Commissione, con l’obiettivo di
chiedere al Governo una posizione mag-
giormente proattiva nell’ambito della
realtà internazionali. Infatti, tali realtà
contribuiscono in maniera evidente allo
sviluppo dei Paesi del sud del mondo.
Tuttavia, è importante che il loro compor-
tamento sia sempre coerente. Quindi, se
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attraverso i fondi citati contribuiscono alla
lotta alla povertà e al raggiungimento degli
obiettivi del Millennio, intendo chiedere
che il Governo si assicuri sul fatto che tali
obiettivi siano primari nella scelta delle
banche. Ciò dovrebbe accadere anche in
altri settori produttivi, in campo infra-
strutturale e cosı̀ via.

DONATO DI SANTO, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Mi associo alle
considerazioni svolte dal relatore.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Mi as-
socio in particolare all’auspicio espresso
dalla relatrice per la rapida approvazione
del provvedimento, visto che l’Italia – non
ha senso nasconderlo – è in grave ritardo
(quasi due anni). Soltanto il Messico è in
una situazione analoga alla nostra, mentre
tutti gli altri Paesi hanno già provveduto
all’approvazione parlamentare degli impe-
gni presi.

Tali impegni sono importanti: 142 mi-
lioni destinati alla Fondo africano; oltre 80
milioni al Fondo asiatico; 520 milioni
all’Agenzia internazionale di sviluppo,
comprensivi – è giusto specificarlo – della
quota stanziata dal decreto-legge n. 159
del 2007, collegato alla legge finanziaria,
che ammonta dopo le modifiche del Se-
nato a 389 milioni. Inoltre, va ricordato la
CAF (Corporación Andina de Fomento) per
44 milioni, su cui la Commissione ha
discusso, sottolineando l’importanza del-
l’intervento per tale area strategica, che
riveste per l’Italia grande significato anche
per motivi culturali. Infatti, Italia e Spagna
sono gli unici Paesi che partecipano a
questa iniziativa.

Va rimarcato che l’impegno finanziario
importante, previsto a legislazione vigente,
comunque non copre integralmente gli
impegni presi in sede di ricostituzione dei
fondi. Tuttavia, riteniamo possibile con
una politica di attualizzazione preventiva
degli stanziamenti – quindi, di esborso
immediato rispetto alle commissioni che
tipicamente rappresentano gli impegni fi-
nanziari dei Paesi – arrivare comunque al
rispetto degli impegni presi dall’Italia.

Più in generale, ricollegandomi a
quanto detto dalla relatrice, l’attività del
Ministero degli affari esteri e del Ministero
dell’economia e delle finanze ha un focus
molto forte, come ribadito nell’ultima re-
lazione annuale presentata, sia sul moni-
toraggio della performance sia sulla tra-
sparenza degli interventi intrapresi, sem-
pre più destinati a Paesi piuttosto che a
singoli progetti di intervento. In questo
senso, quanto dichiarato dalla relatrice
sull’importanza che tali interventi abbiano
un impatto effettivo sulla lotta contro la
povertà, sta molto a cuore anche al nostro
Governo.

A titolo informativo faccio presente che
esiste un disegno di legge delega, relativo
alla riforma della cooperazione, attual-
mente al Senato. Risale a qualche mese fa
e speriamo che naturalmente possa avere
un rapido percorso nei mesi a venire,
anche perché aiuterebbe una collabora-
zione molto fattiva ed efficace, ma non
adeguatamente formalizzata e strutturata,
tra il mio Ministero a quello degli affari
esteri.

TANA DE ZULUETA. Molto breve-
mente vorrei dire che concordo con l’espo-
sizione della relatrice, incoraggiata anche
da quanto dichiarato dai rappresentanti
del Governo.

Mi auguro che l’ordine del giorno di cui
parlava l’onorevole Siniscalchi venga ac-
cettato dal Governo. Esso è importante
proprio perché affronta la questione del
coordinamento tra i due ministeri, non
sempre adeguato, chiedendo al Governo,
in attesa che venga approvato il disegno di
legge, un impegno specifico su questo
fronte. Inoltre, ricorda che in Parlamento
la relazione annuale non arriva con la
cadenza dovuta; infatti, l’ultima è stata
presentata con due anni di ritardo, se-
condo una prassi ormai consolidata nel
tempo. Tale situazione non consente al
Parlamento di svolgere appieno la fun-
zione di monitoraggio e di sindacato ispet-
tivo nei confronti del Governo.

Inoltre, l’ordine del giorno mette in
luce che la Corporación Ándina de fomento,
che sta svolgendo un ruolo sempre più
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importante in America latina, fino ad oggi
non ha rispettato gli standard di traspa-
renza, in particolare per quanto riguarda
le questioni ambientali e sociali nonché
quelle dell’accesso al controllo dei Parla-
menti.

Se su questi punti riusciremo effettiva-
mente a dar seguito alle speranze espresse
sia dai rappresentanti del Governo che con
molta chiarezza dalla relatrice, faremo un
importantissimo passo avanti per la nostra
cooperazione. Il Ministero dell’economia è
il nostro primo strumento di cooperazione
internazionale ed è molto importante che
cammini in sincronia con il Ministero degli
affari esteri.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI.
Sono d’accordo con le osservazioni della
relatrice. Pertanto il gruppo di Forza Italia
condivide le posizione da lei espresse.

Forse possiamo dire qualcosa più in
generale su questi finanziamenti. Abbiamo
avuto modo di farlo in altra occasione ma,
se il presidente mi consente, vorrei farlo
anche adesso a beneficio dei due sottose-
gretari. Il Parlamento ha accolto la richie-
sta della Commissione per l’esame in sede
legislativa e nello spirito di massima col-
laborazione cercheremo di mandare avanti
nella maniera più spedita possibile il prov-
vedimento. Tuttavia, il sottosegretario ha
ricordato il disegno di legge delega sulla
riforma della cooperazione. Quindi, ho la
possibilità di fare un discorso un po’ più
ampio. Credo che l’Italia – a livello di
Governo ed anche di Parlamento – debba
rivedere tutti i rapporti con gli istituti di
credito internazionale, sui quali esistono
un controllo e una verifica piuttosto tenui
in merito alle modalità di utilizzo dei
fondi. Si tratta di un discorso generale che
credo dovrà essere affrontato presso le
sedi opportune. Mi sono permesso tale
osservazione, sollecitata da quanto detto
dal sottosegretario.

Sull’ordine del giorno vorremmo che si
aprisse una discussione, in quanto sa-
remmo interessati a sottoscriverlo come
gruppo e non solo a titolo personale.
Pertanto, vorremmo apportare qualche
piccola modifica per raccogliere le firme

nel senso prima ricordato, altrimenti lo
faremo a titolo personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

SABINA SINISCALCHI, Relatore. Si-
gnor presidente, propongo di adottare,
quale testo base per il seguito dell’esame,
il nuovo testo del disegno di legge elabo-
rato dalla Commissione nel corso del-
l’esame in sede referente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito, come proposto dal
relatore, di adottare come testo base per il
prosieguo della discussione il nuovo testo
adottato in sede referente (vedi allegato).

(Cosı̀ rimane stabilito).

Se non vi sono obiezioni, constatato il
generale assenso dei gruppi, rimane sta-
bilito che la Commissione proceda al-
l’esame degli articoli del disegno di legge,
senza che sia fissato il termine per la
presentazione degli emendamenti.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Passiamo all’esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati

emendamenti.
Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).
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Passiamo all’esame dell’articolo 4.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 5.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 6.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 7.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 8.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 9.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 10.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 11.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 12.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 13.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 14.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 15.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Avverto che la discussione sugli ordini
del giorno nonché la votazione finale del
disegno di legge in titolo avranno luogo
nella seduta di domani.

Rinvio il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 17 dicembre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
banche internazionali (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

TESTO RISULTANTE DALL’ESAME IN SEDE REFERENTE
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione del-
l’Italia alla X ricostituzione delle risorse
del Fondo africano di sviluppo, con un
contributo di euro 142.233.076 per il pe-
riodo 2006-2008, suddiviso in euro
32.729.432, per l’anno 2006, ed euro
54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e
2008.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1,
pari ad euro 32.729.432 per l’anno 2006,
ed euro 54.751.822, per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno
2006, mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, per gli anni 2007 e 2008,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2007, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione del-
l’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse
del Fondo asiatico di sviluppo, con un
contributo di euro 85.684.828 per il pe-
riodo 2006-2008, suddiviso in euro
13.880.016 per l’anno 2006 ed euro
35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e
2008.

ART. 4.

1. All’onere derivante dall’articolo 3,
pari ad euro 13.880.016, per l’anno 2006,
ed euro 35.902.406, per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno
2006, mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, per gli anni 2007 e 2008,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2007, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
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ART. 5.

1. È autorizzata la partecipazione del-
l’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse
dell’Associazione internazionale per lo svi-
luppo (IDA), con un contributo di euro
130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438
per l’anno 2006, in euro 56.900.438 per
l’anno 2007 ed in euro 42.012.438 per
l’anno 2008.

ART. 6.

1. All’onere derivante dall’articolo 5,
pari ad euro 31.571.438 per l’anno 2006,
ad euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed ad
euro 42.012.438 per l’anno 2008, si prov-
vede, per l’anno 2006, mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto
capitale « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2006,
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero e,
per gli anni 2007 e 2008, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-
2009, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2007, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

ART. 7.

1. È autorizzata la partecipazione del-
l’Italia alla seconda ricostituzione del
« Chernobyl shelter fund », della Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo,
con un contributo di euro 8.500.002 sud-
diviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.

ART. 8.

1. All’onere derivante dall’articolo 7,
pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per
l’anno 2006, mediante utilizzo dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2006-2008, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2006, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e
2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto
capitale « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2007,
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

ART. 9.

1. È autorizzata la partecipazione del-
l’Italia alla Corporación Andina de Fo-
mento (CAF). Per l’attuazione del presente
comma è autorizzata, per l’anno 2006, la
spesa di 60 milioni di dollari USA – per
il controvalore di euro 44.044.780.

ART. 10.

1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 8-bis, valutato in euro
44.044.780 per l’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2006, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

Camera dei Deputati — 8 — Commissione in sede legislativa – 1

XV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2007



2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’at-
tuazione del comma 1, anche ai fini del-
l’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti adottati ai sensi del-
l’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.

ART. 11.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5,
7 e 8-bis sono versate su un apposito conto
corrente infruttifero, istituito presso la
Tesoreria centrale, intestato al Diparti-
mento del tesoro e denominato: « Parteci-
pazione italiana a banche, fondi ed orga-
nismi internazionali », dal quale saranno
prelevate per provvedere all’erogazione dei
contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 12.

1. A decorrere dall’anno 2006, una
parte delle disponibilità finanziarie di per-
tinenza dell’Italia esistenti sui conti spe-
ciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli
utili netti derivanti dalle operazioni di
prestito e di investimenti effettuate nel-
l’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e
Lomé dalla Banca europea per gli investi-
menti nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pa-
cifico, a valere sulle risorse del Fondo
europeo di sviluppo, alimentato da con-
tributi già erogati dallo Stato a fondo
perduto, potranno affluire annualmente
all’entrata del bilancio dello Stato. Le
suddette risorse finanziarie saranno rias-
segnate ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e utilizzate
per il finanziamento di iniziative di coo-
perazione allo sviluppo di tipo multilate-
rale e nell’ambito delle Istituzioni finan-
ziarie internazionali.

2. L’esatto ammontare delle risorse di
cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal
Ministro dell’economia e delle finanze,
entro il tetto massimo di 15.000.000 di
euro.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze presenterà ogni anno una rela-
zione al Parlamento sulle iniziative finan-
ziate con le risorse di cui al comma 2.

ART. 13.

1. È autorizzata la concessione di un
contributo finanziario al Fondo comune
per i prodotti di base, pari ad euro 70.000
per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per
l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno
2009.

2. All’onere derivante dal comma 1,
pari a euro 70.000 per l’anno 2007, ad
euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro
3.823.287 per l’anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 14.

1. Al fine di assicurare, anche in rela-
zione allo svolgimento delle funzioni con-
nesse alla partecipazione italiana e fondi,
banche e organismi internazionali, l’inte-
grale attuazione del processo di riordino
della carriera diplomatica di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è auto-
rizzata la spesa di euro 9.000.000 a de-
correre dall’anno 2007, per il completa-
mento del procedimento di cui all’articolo

Camera dei Deputati — 9 — Commissione in sede legislativa – 1

XV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2007



112 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.

2. Per le esigenze connesse al supporto
alla gestione in loco dei programmi pro-
mossi da fondi, banche ed organismi in-
ternazionali, nonché all’erogazione di ser-
vizi ed atti consolari e alla riduzione dei
tempi procedimentali, il contingente degli
impiegati a contratto degli uffici all’estero
di cui all’articolo 152 decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni e inte-
grazioni, è incrementato di 150 unità, nel
limite massimo di spesa di 1,52 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 4,56 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009.

3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, determinato nel li-
mite massimo di 9 milioni di euro per
l’anno 2007, di 10,52 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 13,56 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unità revisionale di base di parte cor-
rente « Fondo Speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2007 allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 15.

1. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede ad includere nella rela-
zione annuale sulla partecipazione italiana
alle banche multilaterali di sviluppo, di cui
all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo
al triennio successivo all’esercizio di rife-
rimento della suddetta relazione conte-
nente gli indirizzi politici e strategici re-
lativi alla partecipazione italiana presso le
istituzioni finanziarie internazionali, in-
sieme ad un resoconto delle posizioni
assunte dai rappresentanti italiani nei ri-
spettivi consigli di amministrazione e ad
una valutazione delle modalità con le quali
le operazioni di tali istituzioni contribui-
scono al perseguimento degli obiettivi di
sviluppo del millennio.
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