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ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA
PER GLI INVESTIMENTI PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI IL
POTERE D'ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
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,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DETERMINATI a rendere disponibili i necessari strumenti finanziari per il consolidamento del mercato
interno e la coesione economica e sociale,

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo di Edimburgo ha chiesto di prendere in esame urgentemente
l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti, allo scopo di promuovere la ripresa economica in
Europa,
RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunità, la Banca europea per gli investimenti
ed altri istituti finanziari degli Stati membri interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo,

HANNO DECISO di modificare lo Statuto della Banca per conferire al consiglio dei governatori il potere
d'istituire il Fondo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore,

Rappresentante permanente,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Jochen GRUNHAGE,
Rappresentante permanente aggiunto,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Leonidas EVANGELIDIS,
Ambasciatore,

Rappresentante permanente,
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SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
Camilo BARCIA GARCÍA-VILLAMIL,
Ambasciatore,

Rappresentante permanente,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

François SCHEER,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Pádraig MAC KERNAN,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Federico DI ROBERTO,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Jacques KASEL,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
B. R. BOT,
Ambasciatore,

Rappresentante permanente,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

José César PAULOURO DAS NEVES,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Sir John KERR,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente,

I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo A

dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria,
di cui la Banca è membro fondatore .

Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli
investimenti allegato al trattato che istituisce la Comunità
economica europea è integrato dall'articolo seguente:
«Articolo 30

1 . Il consiglio dei governatori può decidere all'unani
mità di istituire un Fondo europeo per gli investimenti,

2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione
unanime lo statuto del Fondo. Lo statuto definisce in

particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale,
assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'inter
vento e modalità di revisione della contabilità nonché

la relazione tra gli organi della Banca e quelli del
Fondo .
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3 . In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha
la facoltà di partecipare alla gestione del Fondo e di
contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo
determinato dal consiglio dei governatori mediante
delibera unanime .
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6. La Corte di giustizia è competente a dirimere, entro
i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a
misure adottate dagli organi del Fondo. I ricorsi
avverso tali misure possono essere intentati da un
membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato
membro alle condizioni previste all'articolo 173 del
trattato .»

4. La Comunità economica europea ha la facoltà di
diventare membro del Fondo e contribuire al capitale
sottoscritto. Istituti finanziari interessati al consegui
mento degli obiettivi del Fondo possono essere invitati

Articolo B

a diventare membri .

5 . Il protocollo sui privilegi e le immunità delle
Comunità europee si applica al Fondo, ai membri dei
relativi organi, per quanto attiene all'esecuzione dei
loro compiti, nonché al personale.

Il Fondo è inoltre esente da qualsiasi forma di tassa
zione o imposizione di natura analoga in occasione di
ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formali
tà cui ciò può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede.
Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del
Fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsi
voglia . Infine, le attività del Fondo e dei suoi organi
effettuate in conformità dello Statuto non sono sog
gette all'imposta sulla cifra d'affari.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme
di entrate provenienti dal Fondo e dovute ai membri,
che non siano la Comunità economica europea e la
Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legi
slazione fiscale applicabile.

1 . Il presente atto viene ratificato dalle Alte parti con
traenti conformemente alle rispettive prescrizioni costitu
zionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati
presso il governo della Repubblica italiana.
2 . Il presente atto entra in vigore il primo giorno del
mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da
parte dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a
tale formalità.

Articolo C

Il presente atto, redatto in un unico esemplare in lingua
danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olan
dese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di
queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato
negli archivi del governo della Repubblica italiana, che
provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a
ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne . akt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen
Rechtsakt gesetzt.

Εις πίτωση των ανώερω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έεσαν τις υπογραφές τους στην
παρούσα πράξη.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
acte .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim seo.

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

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Akte
hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente acto .

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende marts nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and
ninety-three.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá fichead de Mhárta, mile naoi gcéad nócha a tri.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo millenovecentonovantatré.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Março de mil novecentos e noventa e três.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España
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Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hEireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Pelo Presidente da República Portuguesa

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

7 . 7. 94

