
Interrogazione a risposta orale in Aula 

 

Al Ministro dell’Economia e Finanze. - Per sapere - premesso che:  

 

il 17 ottobre 2007 il Ministro degli Affari Esteri italiano, in occasione della III 

Conferenza nazionale Italia-America Latina e Caraibi, ha siglato con il Presidente 

della Corporacion Andina de Fomento (CAF) un memorandum di intesa per avviare 

il negoziato finalizzato all'ingresso dell'Italia nel Consiglio di amministrazione della 

CAF;  

 

la CAF è la banca di sviluppo più attiva nella regione latinoamericana, insieme alla 

Banca Interamericana di Sviluppo, tanto è vero che la Spagna, con cui l'Italia 

collabora nelle relazioni dell'Unione Europea con l'America Latina, è già presente nel 

Consiglio di amministrazione della CAF;  

 

la partecipazione al CAF si inserisce nel più ampio quadro della nostra politica di 

rilancio delle relazioni con l'America Latina; 

 

in una fase di crisi economico-finanziaria come quella attuale diventano ancor più 

significative le potenzialità legate agli investimenti nell'area latinoamericana per 

molte imprese italiane, che nell'accesso ai fondi messi a disposizione della CAF 

possono trovare una positiva alternativa alle restrizioni incontrate in altre aree;   

 

l’11 maggio 2009 è stata presentata dagli On. Porta, Maran, D'alema, Fassino, Fedi e 

Narducci del Partito Democratico una interrogazione a risposta immediata in 

Commissione III – Atto Camera 5/01401– nella quale si chiedeva al Ministro degli 

Affari Esteri chiarimenti in merito all’ingresso dell’Italia nel Consiglio di 

Amministrazione della CAF; 

 

il sottosegretario Stefania CRAXI ha risposto agli interroganti che veniva comunicato 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che non era stata ancora raggiunta 

un'intesa su una presenza italiana nella governance della Banca sufficientemente 

significativa e coerente con l'ammontare delle risorse che l'Italia era disposta ad 

impegnare; e che il Ministero degli Affari Esteri stava definendo assieme agli 

organismi della Banca, i termini di un eventuale accordo di sede qualora il CAF 

intendesse aprire un proprio ufficio in Italia - : 

 

se vi siano stati avanzamenti nel processo negoziale, se lo stesso si sia concluso o 

eventualmente quali iniziative intende adottare il Governo per completare l’ingresso 

dell’Italia nel Consiglio di Amministrazione della CAF. 

 

PORTA 

 

TIDEI 


