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Decreto federale

concernente la partecipazione della Svizzera
al capitale delle banche regionali per lo sviluppo
e dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
(AMGI)
del 29 settembre 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19761} sulla
cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19862?,
decreta:
Art. l
1
È stanziato un credito quadro di 680 milioni di franchi per la partecipazione
al capitale della Banca interamericana per lo sviluppo, della Banca asiatica per
10 sviluppo e della Banca africana per lo sviluppo, nonché per l'adesione della
Svizzera all'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti. Esso è accordato per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia, al
più presto, il 1° luglio 1987 ma in ogni caso non prima che siano stati impegnati i mezzi previsti dal credito quadro e dal credito completivo precedenti, stanziati per la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche
regionali per lo sviluppo.
2
I crediti annui di pagamento saranno iscritti nel bilancio di previsione.
Art. 2
11 presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1987
II presidente: Dobler
II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 29 settembre 1987
II presidente: Cevey
II segretario: Koehler
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