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TRATTATO

CHE MODIFICA TALUNE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
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SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA

E IRLANDA DEL NORD ,

VISTO l' articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

CONSIDERANDO che il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti,
allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ne costituisce parte integrante ;

CONSIDERANDO che la definizione dell' unità di conto e i metodi di conversione applicabili
tra quest'ultima e le monete degli Stati membri quali risultano dall'attuale testo dell'articolo 4,
paragrafo 1 , secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dello statuto della Banca non
corrispondono più pienamente alla situazione delle relazioni monetarie internazionali ;

CONSIDERANDO che la futura evoluzione del sistema monetario internazionale non è

previsibile e che di conseguenza, piuttosto che fissare subito una nuova definizione dell'unità
di conto nello statuto della Banca è opportuno darle, soprattutto tenuto conto della sua
posizione sui mercati dei capitali, il mezzo per adattare ai cambiamenti la definizione dell'unità
di conto ed i metodi di conversione secondo condizioni adeguate ;

CONSIDERANDO che, affinché siano possibili questi adattamenti rapidi e flessibili, è opportuno
conferire al consiglio dei governatori della Banca la competenza per modificare, all'occorrenza,
la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione applicabili tra questa e le varie
monete,

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca
europea per gli investimenti in seguito denominato «protocollo » e hanno designato a tal fine
come plenipotenziari :
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Sua Maestà il Re dei Belgi :
Willy DE CLERCQ,
ministro delle finanze ;

Sua Maestà la Regina di Danimarca :
Per HÆKKERUP,

ministro dell'economia ;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania :
dr. Hans APEL

ministro federale delle finanze;

Il Presidente della Repubblica francese:
Jean-Pierre FOURCADE,

ministro dell'economia e delle finanze ;

Il Presidente dell'Irlanda :

Charles MURRAY,

segretario generale, dipartimento delle finanze dell'Irlanda ;

Il Presidente della Repubblica italiana :
Emilio COLOMBO ,
ministro del tesoro ;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo :
Jean DONDELINGER,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi :
L. J. BRINKHORST,

sottosegretario di Stato presso il ministro degli affari esteri ;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Sir Michael PALLISER, KCMG,

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
rappresentante permanente presso le Comunità europee ;
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I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 , secondo comma, del protocollo è completato dalla frase
seguente :

« Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di
amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto ».

Articolo 2

L'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo è completato dalla frase seguente :
« Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di ammini
strazione, modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi
espressi in unità di conto e viceversa».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera g), del protocollo è sostituito dal testo
seguente :

« g) esercita i poteri e le attribuzioni previste agli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27,».

Articolo 4

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti in conformità delle rispettive
norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della
Repubblica italiana.

Articolo 5

Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello
strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità .

Articolo 6

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlan
dese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositato
negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a trasmetterne una
copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent traité.
Dà fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld .

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende juli nitten hundrede og femoghalvfjerds .

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertfünfundsiebzig.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
seventy-five.
Fait a Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent soixante-quinze .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú là de mhí Iúil, míle naoi gcéad seachtó a cúig.

Fatto a Bruxelles, addì dieci luglio millenovecentosettantacinque.
Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd vijfenzeventig.
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Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour le président de la République française

Thar ceann Uachtaràn na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
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