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BREVE MOTIVAZIONE 

Il 15 ottobre 2018 la BEI ha presentato al Consiglio una richiesta di modifica degli articoli 4, 

7, 9 e 11 del suo statuto. 

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 308 del TFUE, secondo cui "il Consiglio, deliberando 

all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, su richiesta della Banca europea per 

gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione [...] può 

modificare lo statuto della Banca." 

 

L'obiettivo delle modifiche mirate proposte dalla BEI è adattare lo statuto della Banca alla 

nuova situazione creatasi con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 

 

La proposta rispecchia il futuro scostamento del Regno Unito nello statuto della BEI, tra 

l'altro riducendo il capitale della BEI per l'importo della quota del Regno Unito. Questo 

adeguamento automatico costituisce la soluzione immediata alla nuova situazione creatasi con 

l'uscita del Regno Unito. La commissione per i bilanci osserva che sono in corso discussioni 

su un futuro aumento del capitale della BEI, che richiederà una decisione del consiglio dei 

governatori della BEI, al fine di preservare la capacità della BEI di conseguire i suoi obiettivi 

politici. 

****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 

per il merito, a proporre l'approvazione del progetto del Consiglio. 
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