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NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 24 aprile 2012, ha deliberato di
riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5044. In pari data, la Commissione ha chiesto
di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 5044 Governo, recante
« Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa »;
considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5044 Governo, « Partecipazione
italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa »;
rilevata l’opportunità di apportare una modifica di carattere
formale al comma 4 dell’articolo 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: della missione
“Competitività e sviluppo delle imprese”, programma “Incentivi alle
imprese per interventi di sostegno”, con le seguenti: del programma
“Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” della missione
“Competitività e sviluppo delle imprese”.
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

DELLA

__

ART. 1.
1. La partecipazione italiana al capitale
della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, di seguito denominata « CEB », pari ad
euro 549.691.654, è elevata ad euro
915.770.000, conformemente alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal
Consiglio di direzione della Banca, ai sensi
dell’articolo IX, sezione 3, numero 2, del
nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale della predetta Banca.
2. La partecipazione all’aumento di
capitale di cui al comma 1 viene attuata:

DOCUMENTI

TESTO
COMMISSIONE
__

ART. 1.
1. Identico.

2. Identico.

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi
titoli di partecipazione dell’ammontare di
euro 325.114.000;
b) con l’attribuzione supplementare
di titoli di partecipazione dell’ammontare
di euro 40.964.000, pari alla quota italiana
di riserve da incorporare nel capitale.
3. La quota di capitale corrispondente
ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti
dall’Italia sarà versata, su richiesta della
CEB, avanzata in maniera eguale per tutti
i Paesi partecipanti, solo se necessaria per
far fronte ad obbligazioni di restituzione
di prestiti contratti conformemente agli
articoli V e VI dello statuto della CEB.
4. Agli eventuali oneri derivanti dal
versamento della quota di capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana
al sesto aumento di capitale della CEB, si
provvede a norma dell’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito della missione
« Competitività e sviluppo delle imprese »,
programma « Incentivi alle imprese per
interventi di sostegno », dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2012, e nell’ambito dei
corrispondenti programmi per gli anni
successivi.

3. Identico.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal
versamento della quota di capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana
al sesto aumento di capitale della CEB, si
provvede a norma dell’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito del programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno », della missione « Competitività e
sviluppo delle imprese », dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2012, e nell’ambito dei corrispondenti programmi per gli
anni successivi.
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