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BREVE MOTIVAZIONE

L'11 marzo 2019 la BEI ha presentato al Consiglio una richiesta di modifica dell'articolo 4, 
paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del suo statuto.

Tale richiesta segue la procedura di cui all'articolo 308 TFUE, secondo la quale "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 detto statuto".

L'obiettivo delle modifiche mirate proposte dalla BEI è quello di adeguare lo statuto della 
Banca al fine di riflettere l'aumento del capitale della BEI sottoscritto dalla Polonia e dalla 
Romania.

La commissione per i bilanci osserva che questo aumento di capitale compensa solo 
marginalmente la riduzione del capitale della BEI dovuta al recesso del Regno Unito. La 
commissione per i bilanci sottolinea che, per preservare la capacità della BEI di conseguire i 
suoi obiettivi strategici, la suddetta carenza di capitale dovrebbe essere pienamente 
compensata.

******

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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