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 Il 30 aprile 2002 il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è pronunciato per la 
presentazione al CONSIGLIO DEI GOVERNATORI di una bozza di decisione volta ad autorizzare 
la Banca ad aumentare il suo capitale, con le seguenti modalità: 
 
 Il CONSIGLIO DEI GOVERNATORI della BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 
 

VISTA la recente espansione dell’attività della Banca e la probabile evoluzione dei suoi 
finanziamenti, considerando in particolare il fabbisogno di risorse finanziarie per 
preparare all’adesione i Paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, Malta e Cipro e 
per finanziare altri settori prioritari; visti i nuovi compiti – tra cui il sostegno ad 
un’economia basata sulla conoscenza – che la Banca ha assunto e che potrebbe essere 
chiamata a svolgere in futuro, nonché gli orientamenti generali delle sue politiche, 

 
 CONFORMEMENTE agli articoli 4, par. 3 e 5, par. 2 dello Statuto, 
 

CONFORMEMENTE ai princípi generali del diritto degli Stati membri, 
 
CONFORMEMENTE al compito della Banca, come definito nell'Articolo 267 del Trattato 
che stabilisce la Comunità europea, 
 
VISTE le discussioni del Consiglio di amministrazione riguardo al fabbisogno della Banca 
in capitale e fondi propri, e l'obiettivo di ottimizzare il valore aggiunto delle operazioni 
della Banca, identificando dei criteri chiari che raggiungono tale obiettivo nonché 
riducendo il totale dei finanziamenti alle grandi imprese che hanno facile accesso ai 
mercati dei capitali. Tale riduzione non incide sui finanziamenti alle grandi imprese situate 
nelle aree asistite. In previsione all'allargamento dell'Unione, il Consiglio dei governatori 
riesaminerà la sua posizione sui prestiti alle grandi imprese per quanto concerne i 
finanziamenti ai nuovi Stati membri, 
 
VISTE le discussioni in seno al Consiglio di amministrazione in ordine al fabbisogno della 
Banca in capitale e fondi propri, e le conclusioni alle quali è pervenuto nella riunione del 
30 aprile 2002, ossia che il capitale sottoscritto della Banca sia da aumentare a 
150 miliardi di euro; che la quota da versare sia da fissare al 5% e sia interamente 
finanziata dalla Banca mediante trasferimento dalla riserva supplementare, e che si 
debba dare priorità assoluta alla progressiva ricostituzione del Fondo di riserva fino a 
concorrenza del minimo statutario del 10% del capitale sottoscritto,  
 

./. 
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 DECIDE ALL’UNANIMITÀ durante la Seduta annuale del 4 giugno 2002 quanto segue: 
 
1. il capitale della Banca è aumentato con le seguenti modalità: 

 
1.1 il capitale sottoscritto dagli Stati membri è aumentato, proporzionalmente alla quota 

detenuta, del 50% con effetto dal 1° gennaio 2003, passando da 100 miliardi a 
150 miliardi di euro, in modo da giungere ai seguenti importi (in euro): 

 
 Germania 26 649 532 500 
 Francia 26 649 532 500 
 Italia 26 649 532 500 
 Regno Unito 26 649 532 500 
 Spagna    9 795 984 000 
 Belgio   7 387 065 000 
 Paesi Bassi   7 387 065 000 
 Svezia   4 900 585 500 
 Danimarca   3 740 283 000 
 Austria   3 666 973 500 
 Finlandia   2 106 816 000 
 Grecia   2 003 725 500 
 Portogallo   1 291 287 000 
 Irlanda      935 070 000 
 Lussemburgo      187 015 500 
 
 TOTALE 150 000 000 000 

 
1.2 un importo di 3 717 059 887 euro della riserva supplementare è considerato come 

riserva disponibile; 

 
1.3 dell’importo della riserva disponibile, 1 500 000 000 di euro sono trasformati in capitale 

versato mediante trasferimento dalla riserva supplementare al capitale della Banca; 

 
1.4 con effetto dal 1° gennaio 2003 tale capitale è considerato capitale sottoscritto e versato, 

cosicché il capitale versato passa da 6 000 milioni a 7 500 milioni di euro;   

 
1.5 il residuo della riserva disponibile, pari a 2 217 059 887 euro, è trasferito al Fondo di 

riserva legale della Banca; 
 

CONSIDERANDO, inoltre 
 

che ai sensi dell’articolo 4, par. 1, secondo comma dello Statuto l’unità di conto è l’euro, 
la moneta unica degli Stati membri che partecipano alla terza fase dell’Unione economica 
e monetaria; 

 
DI CONSEGUENZA 

 
2. lo Statuto della Banca è così modificato: 

 
2.1 a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’articolo 4, par. 1, comma 1 dello Statuto recita: 
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“Il capitale della Banca è di centocinquanta miliardi (150 000 000 000) di euro, le quote 
sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: 

 
 Germania 26 649 532 500 
 Francia 26 649 532 500 
 Italia 26 649 532 500 
 Regno Unito 26 649 532 500 
 Spagna    9 795 984 000 
 Belgio   7 387 065 000 
 Paesi Bassi   7 387 065 000 
 Svezia   4 900 585 500 
 Danimarca   3 740 283 000 
 Austria   3 666 973 500 
 Finlandia   2 106 816 000 
 Grecia   2 003 725 500 
 Portogallo   1 291 287 000 
 Irlanda      935 070 000 
 Lussemburgo      187 015 500 
 
 TOTALE 150 000 000 000 
 
2.2 A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’articolo 5, par. 1 dello Statuto è così modificato: 

 
“Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli 
importi fissati all’articolo 4, paragrafo 1”. 

 
3. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
 
 
 
 
 Data: giugno 2002 
 
 
 
  Il Presidente: 
   (f.to) B. BENDTSEN 
 
 
 
  Il Segretario: 
   (f.to) F.A.W. CARPENTER 
 
 
Per traduzione certificata conforme: 
   Il Capo  
   della Divisione Organi dirigenti,  
   Protocollo: 
  (f.to) H. WOESTMANN 
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