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Abstract: La BEI è un organismo che appartiene al quadro istituzionale dell’Unione europea (UE), i cui 
Stati membri sono anche membri della BEI. L’uscita del Regno Unito (RU) dall’UE comporterà anche 
l’uscita di questo Stato dalla BEI. La procedura che porterà al recesso del RU è iniziata con una notifica 
al Consiglio dell’intenzione del RU di recedere, proseguirà con una negoziazione degli interessi in gioco 
e terminerà con un accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la suddetta notifica. La procedura 
di recesso produrrà degli effetti specifici a carico della BEI, poiché questa ha una propria personalità 
giuridica, separata dall’UE.. Questi effetti deriveranno, in particolare, dalla natura finanziaria dell’attività 
svolta dalla BEI nell’interesse dell’UE. Il presente lavoro si propone di esaminare gli effetti che 
potrebbero verificarsi sul quadro istituzionale, organizzativo ed operativo della BEI durante e dopo la 
procedura di recesso.   
 

Sommario: 1. Premessa. 2. Lo statuto. 3. Il soggetto giuridico. 4. Gli organi. 5. L’attività finanziaria. 6. 

Il personale. 7. Le lingue ufficiali e di lavoro. 8. Il diritto applicabile e la giurisdizione competente. 9. 

Conclusioni. 

 

1. Premessa 

1. Questo lavoro riassume alcune considerazioni sugli effetti che, a giudizio dello scrivente, potrebbero 

verificarsi nei confronti della Banca europea per gli investimenti (in seguito BEI o Banca) a causa 

dell’uscita del Regno Unito (RU) dall’Unione europea (UE). Tuttavia, prima di esaminare, sia pure in 

breve e solo da un punto di vista giuridico, i vari aspetti della Banca che potrebbero essere interessati da 

tale avvenimento (“Brexit”)1 è opportuno richiamare l’attenzione sul significato delle norme dei trattati 

destinate a regolare questa importante modifica dei rapporti tra gli Stati membri. Come noto, il recesso 

dall’UE è regolato dall’art. 50 del trattato sull’Unione europea (TUE) nei termini ed alle condizioni della 

seguente procedura. La decisione di recedere spetta allo Stato membro uscente, che la effettua 

“conformemente alle proprie norme costituzionali”2. Lo stesso Stato ha l’onere di notificare 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
** Questo lavoro esprime le opinioni personali dell’autore, che potrebbero non essere condivise dalla BEI. 
1 Questo studio è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte fino alla data del 29 marzo 2017. 
2 Non rientra nello scopo di questo lavoro esaminare le norme costituzionali del RU che riguardano la materia. 
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l’intenzione di recedere al Consiglio europeo3. Il procedimento che conduce al recesso inizia da tale 

notifica e comporta un negoziato tra l’UE e lo Stato recedente. Il negoziato termina allorché viene 

concluso “un accordo volto a definire le modalità di recesso”, che deve tener conto “del quadro delle 

future relazioni con l’Unione”. L’art. 50 prevede, infine, che i trattati cessano di essere applicabili allo 

Stato recedente al momento dell’entrata in vigore del suddetto accordo ovvero, in mancanza di un 

accordo, due anni dopo la suddetta notifica di recesso, salvo che il Consiglio europeo, all’unanimità, 

d’intesa con il detto Stato, decida di prorogare tale termine. Si ritiene, pertanto, opportuno premettere 

un’interpretazione sommaria di alcuni aspetti significativi di questo quadro normativo, utili ad una 

migliore comprensione degli effetti della “Brexit” sulla BEI considerati nel presente lavoro. 

In primo luogo, occorre esaminare due disposizioni dell’art. 50 TUE che, a prima vista, potrebbero 

essere in apparente contraddizione. Per un verso, la norma in esame sembra aver stabilito che, in 

analogia con quanto previsto dallo stesso art. 50 TUE in merito alla possibilità di prorogare il periodo 

biennale della negoziazione, il RU potrebbe ritirare la notifica del recesso solo con l’accordo unanime 

degli altri 27 Stati membri riuniti nel Consiglio europeo4. Ciò significa indirettamente che, fin dal 

momento di detta notifica, il RU è consapevole del fatto che non farà più parte del quadro istituzionale 

dell’UE al termine della procedura di recesso, quale che sia il suo termine finale. Per un altro verso, la 

stessa norma prevede che i trattati rimangono in vigore per tutto il tempo richiesto dalla procedura. In 

altre parole, sembrerebbe difficile conciliare la previsione secondo la quale le norme dei trattati sono 

applicabili durante il periodo di tempo dedicato alla negoziazione con il fatto che, nello stesso periodo, 

il RU è virtualmente fuori dell’UE. A ben vedere, si tratta peraltro di un combinato disposto che è 

giustificato dall’esigenza di favorire uno sviluppo funzionale della procedura di recesso. La coesistenza 

delle due disposizioni intende evitare che tutti gli effetti del recesso rimangano pendenti in attesa che 

cessi la validità dei trattati europei nei confronti del RU.  

Un’interpretazione in buona fede dell’art. 50 TUE induce cioè a ritenere che, nella ragionevole 

consapevolezza dell’inevitabilità del recesso, alcuni aspetti oggetto del negoziato, in ragione della loro 

natura, potrebbero essere chiariti e realizzati senza attendere la fine della procedura di recesso. Inoltre, 

una conclusione in tal senso sarebbe anche confermata da un’interpretazione dell’art. 50 TUE basata sul 

c.d. “principio dell’effetto utile”. Più precisamente, un’interpretazione di questo articolo basata sulla 

buona fede e sull’applicazione del principio dell’effetto utile dovrebbe consigliare alle Parti contraenti 

dell’accordo di recesso di realizzare già nel periodo della negoziazione quegli interventi modificativi 

                                                           
3 La notifica è avvenuta il 29 marzo 2017.  
4 La sentenza della Corte Suprema del RU in data 24 gennaio 2017, causa Hilary Term (2017) UKSC 5, nel 
confermare che la procedura di negoziazione prevista dall’art. 50 TUE deve essere autorizzata da una legge del 
Parlamento nazionale, ha preso atto (al punto 169 ) che una volta iniziata, tale procedura non può essere revocata 
unilateralmente dal RU. Vale tuttavia la pena di ricordare che la questione non è pacifica in dottrina.  
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della situazione in essere che non possono pregiudicare gli interessi del RU e degli altri 27 Stati membri. 

Si tratterebbe, in altri termini, di dedicare la prima fase della negoziazione a valutare ed attuare quegli 

interventi che non compromettono il risultato finale della procedura di recesso, ma anzi sono utili ad 

assicurare tempestivamente il soddisfacimento di reciproci interessi condizionati dalla “Brexit”. In 

questa ottica, il presente lavoro si propone, tra l’altro, di evidenziare alcuni degli interventi che, per loro 

natura, potrebbero essere attuati durante la negoziazione della parte dell’accordo di recesso (ovvero di 

un accordo ad hoc) riguardante la BEI. 

In secondo luogo, occorre analizzare il significato del terzo paragrafo del citato art. 50 TUE da un altro 

punto di vista. Si tratta, infatti, di una disposizione che influisce sugli effetti della “Brexit” in modo 

rilevante per il fatto di prevedere che al termine della suddetta procedura di negoziazione potrebbe 

verificarsi un’alternativa di risultati. Come detto in precedenza, la disposizione in esame stabilisce che 

tale procedura non può durare più di due anni dalla notifica del recesso, a meno che tutti i 28 Stati 

membri non decidano di prorogare la durata della negoziazione. Ciò significa che con tutta probabilità 

l’accordo destinato a regolare il recesso del RU sarà sottoscritto entro il menzionato biennio o anche 

dopo se le Parti contraenti accettano all’unanimità una siffatta proroga. Tuttavia, non si può escludere 

che le stesse Parti contraenti non riescano a concludere l’accordo in questione in tempo utile a causa di 

contrasti sui termini e sulle condizioni del recesso e del rifiuto espresso da uno o più Stati membri di 

aderire ad un’eventuale proposta di proroga. Nell’esaminare gli effetti della “Brexit” sulla BEI è, 

pertanto, opportuno considerare anche la possibilità che i trattati cessino di essere applicabili al RU al 

termine del biennio previsto dall’art. 50 TFUE, anche se la negoziazione non si è conclusa con un 

accordo di recesso.      

Infine, per una migliore comprensione degli argomenti trattati, è importante esaminare l’art. 50 TUE 

con riferimento al quadro istituzionale della BEI, quale risultante dal TFUE e dal suo statuto. In questa 

ottica è, pertanto, opportuno richiamare l’attenzione sulla particolare natura giuridica della Banca, 

capace di influire in modo autonomo e significativo sulle formalità e sul contenuto degli accordi di 

recesso che la riguardano. La natura del soggetto BEI risulta, in particolare, dalle considerazioni 

espresse al riguardo dalla Corte di giustizia UE, la quale ha più volte affermato che, “benché non sia 

un'istituzione della Comunità europea, la BEI è nondimeno un organismo comunitario istituito e munito di personalità 

giuridica dal trattato CE”5. Inoltre, la stessa Corte ha separato l’attività della Banca in due aspetti distinti 

anche se complementari: da un lato l’aspetto istituzionale e dall’altro l’aspetto imprenditoriale di tale 

attività6. Per un verso, il Giudice europeo considera che la BEI è un organismo al quale i trattati e, per 

                                                           
5 Sentenza 10/7/2003, causa C-15/00, CE c. BEI, p. 75. Corsivo aggiunto. 
6Sentenza 3/3/1988, causa 85/86, CE c consiglio dei governatori BEI, nella quale la Corte ha evidenziato questa 
natura “ambivalente” della Banca. 
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ultimo, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), hanno affidato una funzione 

strumentale diretta a conseguire l’interesse dell’UE. Per un altro verso, lo stesso Giudice ritiene che 

considerazioni del tutto diverse devono essere espresse per quanto riguarda l’aspetto imprenditoriale 

insito nell’attività finanziaria della Banca. Attività che consiste, in sostanza, nella raccolta sui mercati 

internazionali di risorse finanziarie che la BEI utilizza, senza scopo di lucro, per finanziare progetti 

d’investimento nell’interesse dell’UE. In questo ambito specifico, cioè nell’attività decisionale diretta a 

valutare la convenienza in termini economico-finanziari delle singole operazioni di provvista e di 

impiego dei suddetti fondi, il Giudice europeo ha affermato che il TFUE ha attribuito alla Banca una 

piena autonomia strutturale e funzionale. È dunque alla luce di questa complessa struttura, nel 

contempo autonoma e “dipendente” dall’UE, che occorre valutare gli effetti della “Brexit” sul quadro 

istituzionale, organizzativo ed operativo della BEI. 

 

2. Lo statuto 

1. Lo statuto della Banca costituisce il primo argomento in ordine di importanza che gli Stati membri 

dovranno affrontare durante la procedura di recesso. L’uscita del RU dall’UE (e, di conseguenza, dalla 

BEI) richiederà, infatti, di modificare lo statuto nelle parti interessate da tale recesso. Si ricorda che il 

trattato di Lisbona ha introdotto una nuova procedura per modificare lo statuto della Banca (art. 308, 

co. 3, TFUE). In precedenza, la gran parte di queste modifiche doveva essere effettuata ai sensi della 

procedura di revisione ordinaria oggi prevista dall'art. 48 TUE. Attualmente, l'intero statuto può essere 

modificato con una “procedura legislativa speciale”, in forza di una decisione presa all'unanimità dal 

Consiglio, su richiesta della stessa BEI (o, in alternativa della Commissione europea) previa 

consultazione del Parlamento europeo e della Commissione (o, in alternativa, della BEI). Le decisioni 

concernenti gli aumenti del capitale, anch'esse rientranti tra quelle che comportano una modifica dello 

statuto, appartengono, invece, all’ambito di competenza del Consiglio dei governatori (art. 4, par. 3 

dello statuto). Vale poi la pena di osservare che la procedura legislativa speciale descritta nell’articolo 

308 TFUE non deve essere confusa con le procedure speciali menzionate con lo stesso nome nel par. 

7, co. 2 dell’art. 48 TUE e nel par. 2, dell’art. 289 TFUE, poiché queste ultime appartengono alla 

funzione legislativa dell’UE. Nel caso della BEI si tratta, invece, di una procedura di revisione specifica, 

che il trattato di Lisbona ha introdotto nel TFUE al fine di poter adeguare rapidamente lo statuto della 

BEI alle mutevoli esigenze dettate dalla sua complessa attività finanziaria. 

2. Si può dunque presumere che, già durante la negoziazione del recesso, i rappresentanti dei restanti 27 

Stati membri saranno intenti a predisporre il nuovo testo di alcuni articoli dello statuto, allo scopo di 

armonizzarli al mutato assetto istituzionale risultante a seguito del recesso del RU e, quindi, di 

approvarli in occasione delle modifiche dei trattati che, a prescindere dall’eventuale accordo di recesso, 
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dovranno essere adottate in conseguenza dell’uscita del RU dall’UE (e dalla BEI). È facile, infatti, 

prevedere che il recesso del RU dovrebbe comportare almeno cinque modifiche statutarie. Due sono 

certe mentre le altre tre sono molto probabili. Per quanto riguarda la prima modifica statutaria, occorre 

considerare che il recesso del RU provocherà una riduzione del capitale attualmente sottoscritto dai 28 

Stati membri della BEI7, corrispondente alla quota che deve essere “restituita” al RU. Ne consegue che 

non appena entrerà in vigore la “Brexit” sarà necessario modificare l’art. 4, par. 1, dello statuto per 

riflettere tale riduzione. Più precisamente, i restanti 27 Stati membri dovranno prendere atto che, a 

causa del recesso del RU, il capitale sottoscritto è diminuito della quota richiamata da tale Stato. Di 

conseguenza, dovranno determinare formalmente il nuovo importo risultante da tale decremento e 

ripartirlo nelle minori percentuali di rispettiva spettanza. La seconda modifica riguarda invece la 

composizione dei membri del Consiglio di amministrazione prevista dall’art. 9, par 2, co. 1, 2 e 3, dello 

statuto. Tale modifica è resa necessaria dal fatto che, a seguito della “Brexit”, i membri di nazionalità 

britannica del suddetto organo non faranno più parte del quadro istituzionale della BEI.  

La terza modifica è quanto meno probabile, in quanto risponde ad un’esigenza che i restanti 27 Stati 

membri non potranno permettersi di ignorare: quella di emendare nuovamente l’art. 4, par. 1, sia al fine 

di aumentare l’importo globale del capitale sottoscritto sia per ripartire tale importo in quote 

proporzionali tra gli stessi Stati membri. È, infatti, logico supporre che questi Stati saranno molto 

presto consapevoli della necessità di accrescere il capitale sottoscritto, almeno fino a concorrenza 

dell’importo risultante prima del recesso del RU. Si rammenta al riguardo che, come si dirà meglio in 

seguito nei paragrafi dedicati al soggetto giuridico e all’attività della BEI, il capitale sottoscritto, 

unitamente alle riserve, agli accantonamenti non assegnati ed all'eccedenza del conto profitti e perdite 

costituisce non solo la garanzia dei debiti che essa contrae sui mercati dei capitali ma anche un limite 

all’ammontare delle sue attività finanziarie. In questo senso, è prevedibile che gli Stati membri vorranno 

ripristinare al più presto possibile questo importante parametro nella misura preesistente alla “Brexit”. 

Infine, altre due probabili modifiche potrebbero riguardare le disposizioni degli artt. 8 e 10 dello 

statuto, allo scopo di adeguare alle nuove circostanze le percentuali rispettivamente richieste per la 

validità delle votazioni del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione.  

Ai sensi del menzionato art. 308, co. 3, TFUE, le suddette modifiche statutarie saranno deliberate con il 

voto unanime del Consiglio composto dai ministri finanziari dei suddetti 27 Stati membri (il c.d. 

“Consiglio ECOFIN”), sentito il Parlamento europeo e la Commissione. Nel corso di tali votazioni gli 

stessi ministri esprimeranno il loro voto anche quali membri del Consiglio dei governatori della BEI, 

per gli aspetti di specifica competenza di tale organo. Inoltre, è lecito ritenere che la suddetta decisione 

                                                           
7 Attualmente il capitale sottoscritto ammonta ad euro 243.284.154.500, mentre la quota sottoscritta dal RU 
ammonta ad euro 39.195.022.000.   
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del Consiglio costituirà un atto di rango primario sia perché, ai sensi del menzionato art. 308, co. 3, 

TFUE, dovrà essere assunta all’unanimità sia, soprattutto, perché modificherà una norma di rango 

primario, lo statuto. Di conseguenza, si tratterà di una decisione che non potrà far parte dell’accordo di 

recesso. Ciò in quanto le disposizioni contenute nel suddetto accordo avranno natura di norme di 

diritto derivato, visto che, tra l’altro, ai sensi dell’art. 50, par. 2, del TUE, il Consiglio potrebbe 

approvare l’accordo di recesso  anche a maggioranza qualificata.  

 

3. Il soggetto giuridico 

1. È necessario richiamare nuovamente l’attenzione su un aspetto fondamentale del quadro istituzionale 

della BEI che concorre a determinare le caratteristiche soggettive di questo organismo: la 

partecipazione degli Stati membri al suo capitale. Esiste un legame bivalente tra la partecipazione all’UE 

e la partecipazione alla Banca (art. 308, co. 2, TFUE e art. 3 dello statuto). Tutti gli Stati membri 

dell’UE sono membri necessari della BEI, nel senso che nessuno di essi può sottrarsi all’onere di 

partecipare all’attuazione del compito che le è stato assegnato dal TFUE. Come accennato in 

precedenza, lo statuto (articolo 4, par. 1) indica l’ammontare complessivo del capitale sottoscritto e la 

sua suddivisione in quote che sono assegnate in modo diseguale tra gli Stati membri. Considerata la 

funzione di garanzia svolta dal capitale sottoscritto e non versato (art. 4, par. 1, comma 2, dello statuto), 

tale capitale è ripartito tra gli Stati membri secondo importi approssimativamente proporzionati alle 

rispettive economie. Questo al fine di conferire ai creditori della Banca l’ulteriore tutela costituita dal 

fatto che, nel quadro della garanzia globale rappresentata dal capitale sottoscritto e non versato, gli Stati 

membri economicamente più forti sono chiamati a fornire una garanzia proporzionalmente più ampia. 

Ora, è da temere che il verificarsi della “Brexit” potrebbe far sorgere dei dubbi circa la reale portata della 

garanzia costituita dalla quota di capitale sottoscritta (ma non versata) dal RU. È evidente che detta 

quota di capitale potrà essere “ritirata” da questo Stato solo al momento in cui esso cessa di essere 

membro dell’UE e della Banca. Il problema nasce dal rischio che dopo l’entrata in vigore della “Brexit” 

il RU possa trasformarsi in una specie di socio di fatto della BEI. Infatti, secondo un principio giuridico 

comune ai diritti degli Stati membri, nessun garante può liberarsi delle sue obbligazioni senza il 

consenso dei creditori garantiti. Per cui, in mancanza di un accordo del genere, il RU sarebbe tenuto, in 

principio, a continuare a garantire, fino alla loro estinzione, i prestiti assunti dalla BEI nel periodo in cui 

questo Stato partecipava al suo capitale. È, pertanto, auspicabile che un aspetto così rilevante in 

un’ottica attenta alla futura attività della Banca sia oggetto di una particolare riflessione fin dall’inizio 

della negoziazione di recesso, al fine di evitare che, a recesso avvenuto, possano sorgere dei problemi 

interpretativi riguardanti un testo, quello dello statuto, che a quel momento non sarà più applicabile ad 

una delle parti dell’accordo di recesso. Inoltre, sempre con riferimento alla garanzia offerta dal capitale 
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sottoscritto e non versato, è opportuno segnalare un’altra possibile incertezza interpretativa riguardante 

il reale limite di tale garanzia se lo si misura alla luce del nuovo ruolo che lo statuto ha assegnato al 

Consiglio dei governatori della BEI (si veda al riguardo anche il successivo paragrafo dedicato agli 

organi della Banca).  

2. In seguito al trattato di Lisbona, il Consiglio dei governatori, composto dai ministri finanziari degli 

Stati membri, svolge la sua funzione di organo superiore di indirizzo e di controllo nel contesto di un 

ruolo ancora più ampio che in passato. In particolare, il Consiglio dei governatori non si limita a 

stabilire, come previsto dal precedente statuto, delle direttive generali intese ad armonizzare la politica 

creditizia della Banca con le politiche di intervento dell’UE. Questa funzione è confermata nell’art. 7, 

par. 2, dell’attuale statuto, che continua in sostanza ad assegnare al suddetto organo lo stesso compito 

descritto con termini analoghi nell’art. 9, par. 2, del precedente statuto. Il nuovo statuto prevede, 

invece, che il Consiglio dei governatori determina anche i principi che il Consiglio di amministrazione 

deve applicare nel decidere le singole operazioni di finanziamento della Banca (art. 7, par. 3, lett. b). Per 

di più, queste linee guida possono autorizzare il Consiglio di amministrazione ad approvare la 

concessione di finanziamenti che presentano un profilo di rischio specifico (art.16, par. 3, co. 2, dello 

statuto) nonché la partecipazione al capitale di imprese commerciali (art. 18, par. 2, co. 2, dello statuto). 

Inoltre, ai sensi degli artt. 7, par. 3, lett. d), e 16, par. 1 dello statuto, il Consiglio dei governatori decide 

in merito alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di investimenti da realizzare in tutto o in 

parte fuori del territorio degli Stati membri. Si ricorda invece che, ai sensi dell’art. 18, par. 1, del 

precedente statuto, lo stesso organo si limitava ad esaminare l’opportunità di tali iniziative dal punto di 

vista delle politiche di intervento dell’UE, lasciando al Consiglio di amministrazione il compito di 

approvare le singole operazioni finanziarie in conformità ai criteri di intervento della Banca. Ai sensi 

dell’art. 7, par. 3, lett. e) ed f), dello statuto, nonché dell’art. 2, par. 2, del Regolamento interno, i 

governatori hanno poi, come del resto in passato, la responsabilità di valutare annualmente la situazione 

finanziaria della BEI e i risultati delle sue operazioni sulla base delle relazioni predisposte dal Consiglio 

di amministrazione (ai sensi dell’art. 9, par. 1, co. 3 dello statuto) e dal Comitato di verifica (ai sensi 

dell’art. 25, par. 6 del Regolamento interno). Infine, sempre nel contesto di questo suo nuovo ruolo, il 

Consiglio dei governatori può istituire filiali o altre entità dotate di personalità giuridica e autonomia 

finanziaria, stabilendo il loro statuto e, nel caso, attribuendo loro la natura giuridica di organismi 

soggetti al diritto dell’UE. Inoltre, con deliberazione unanime dello stesso organo, la BEI può 

partecipare alla gestione di tali organismi e contribuire al loro capitale (art. 28 dello statuto)8.  

                                                           
8 A questo proposito è bene ricordare che fa parte del c.d. “Gruppo BEI”  il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), con sede in Lussemburgo, organismo istituito dall’art. 30 del precedente statuto della Banca. Questo 
lavoro non esamina peraltro gli effetti della Brexit sul FEI né su altri componenti del suddetto gruppo.. 
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È evidente dunque che il Consiglio dei governatori è attualmente chiamato a svolgere una funzione 

primaria anche nel processo decisionale che autorizza l’attività imprenditoriale della BEI. Più 

precisamente, prima del trattato di Lisbona lo statuto gli attribuiva un ruolo sostanzialmente “politico”, 

che non prevedeva un suo coinvolgimento nella gestione commerciale della Banca, affidata invece alla 

competenza “esclusiva”9 del Consiglio di amministrazione. Di conseguenza, non avendo poteri e, quindi, 

responsabilità nell’ambito delle operazioni finanziarie, i governatori non potevano influire sulle 

decisioni del Consiglio di amministrazione rientranti nella sfera di autonomia che la Corte di giustizia ha 

riconosciuto alla BEI in tale settore10. In seguito al trattato di Lisbona il Consiglio dei governatori ha 

invece assunto un ruolo di guida anche nel contesto dell’attività finanziaria, che per sua natura 

comporta dei rischi di carattere commerciale, anche se allo stato solo virtuali. In buona sostanza, con il 

trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno deciso di “immischiarsi” nelle decisioni riguardanti l’attività 

finanziaria della BEI, fino a quel momento rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio di 

amministrazione. Così facendo, essi hanno però rotto il filo conduttore che reggeva in modo logico il 

precedente statuto. Un filo logico sul quale si fondava l’istituzione della BEI e che partiva dal principio 

che questa doveva essere indipendente dagli Stati membri e dall’UE, all’epoca Comunità economica 

europea (CEE) per quanto riguarda la suddetta attività finanziaria.  

3. Per una migliore comprensione dell’argomento, è opportuno ricordare che gli autori del trattato 

hanno costituito la BEI nel 1957 nell’intento di creare un organismo a carattere bancario che doveva 

agire in vista dei seguenti obbiettivi. Il nuovo organismo doveva raccogliere sui mercati internazionali 

dei capitali le risorse necessarie per finanziare progetti d’investimento idonei a rilanciare la ripresa 

economica dei Paesi membri della CEE. Tuttavia, i suddetti Stati volevano raggiungere questo risultato 

senza gravare oltre misura i loro bilanci, ancora fragili dopo una guerra disastrosa. In quella prospettiva, 

si ritenne che l’autonomia finanziaria della Banca nei confronti sia degli Stati che avevano partecipato 

alla sua costituzione sia della CEE rappresentasse la soluzione ideale per poter limitare la responsabilità 

dei suoi fondatori per l’attività finanziaria che essa doveva compiere nel loro interesse. Si può ritenere 

cioè che la preoccupazione di evitare una responsabilità illimitata degli Stati membri, concernente 

un’attività finanziaria compiuta nel loro interesse, fosse la ragione principale dell’autonomia funzionale 

e istituzionale attribuita alla Banca nell’ambito di questa attività dagli autori del trattato. 

 Ed è, pertanto, questa la ragione che indusse gli stessi autori a limitare la garanzia offerta dagli Stati 

membri a fronte della situazione debitoria della BEI. Il limite della suddetta garanzia era costituito 

dall’importo del capitale sottoscritto e non versato rispetto al complesso delle obbligazioni assunte dalla 

                                                           
9 Termine utilizzato dall’art. 11, par. 1, del precedente statuto per definire il ruolo affidato al Consiglio di 
amministrazione in ambito finanziario. 
10 Sentenza 3/3/1988, causa 85/86, p. 28, cit. Corsivo aggiunto.  



 

 
10                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 8/2017 

 

 

 

  

Banca in dipendenza della sua attività finanziaria, in un rapporto pari a due volte e mezzo il detto 

capitale11. Lo statuto del 1957 è rimasto invariato per quanto concerne tale limitazione di responsabilità, 

che figura ancora oggi nell’art. 4, par. 1, co. 2, dello statuto. Il trattato di Lisbona ha, invece, modificato 

lo statuto nella parte riguardante i nuovi poteri del Consiglio dei governatori nell’ambito dell’attività 

finanziaria della BEI. Una modifica di questa portata rischia peraltro di mettere a repentaglio la suddetta 

responsabilità limitata, non solo dei 27 Stati membri restanti, ma anche del RU per la quota parte delle 

obbligazioni assunte dalla BEI fino alla data del recesso di questo Stato.   

Si deve, infatti, ricordare che, in virtù di un principio elaborato da un’accreditata dottrina 

internazionalistica, ogni limitazione della responsabilità degli Stati partecipanti ad un organismo dotato 

di personalità giuridica internazionale (quale è la BEI) deve essere chiaramente manifestata nell’accordo 

che ha creato questo organismo e non deve essere contraddetta da dei comportamenti ambigui12. In 

altri termini, secondo questa scuola di pensiero, la garanzia offerta da tali Stati per l’insieme delle 

obbligazioni finanziarie di una loro organizzazione internazionale può essere anche implicita, se con un 

loro comportamento essi hanno lasciato credere ai creditori di questa organizzazione di accettare una 

siffatta responsabilità. Per cui in teoria esiste il rischio che la nuova versione dello statuto introdotta dal 

trattato di Lisbona possa indurre i creditori della BEI, in particolare quelli che non sono cittadini 

dell’UE, a ritenere che gli Stati membri, diversamente dal passato, abbiano rinunciato alla limitazione 

della loro responsabilità per il fatto di essersi volontariamente “immischiati” nell’attività finanziaria della 

Banca. 

È bene, d’altra parte, sottolineare che, in realtà, il suddetto principio non è stato finora suffragato da 

riscontri pratici, anche perché il problema della responsabilità patrimoniale dei membri delle 

organizzazioni internazionali è stato affrontato solo in due casi giudiziari nazionali, “Arab Organisation 

for industrialisation”13 e “Conseil international de l’Etain”14, senza peraltro risolvere la questione in 

oggetto. Inoltre, occorre anche considerare che una potenziale responsabilità sussidiaria degli Stati 

membri della Banca si fonda su un presupposto che allo stato è praticamente irrealizzabile, ipotizzando 

                                                           
11 V. P. Barre “La Banque européenne d’investissement”, RMC, 1961, pag. 252. Le ragioni alla base del suddetto 
rapporto tra il capitale sottoscritto e il debito complessivo della Banca, risultanti da un’interpretazione dell’art. 16, 
par. 5, dello statuto, sono spiegate nel paragrafo dedicato all’attività finanziaria. 
12 V. in particolare C. F. Amerasinge: « Liability to Third Parties of Member States of International 
Organisations : Practice, Principles and Judicial Precedent », AJIL, 1990, pag 259 ; P. Klein « La responsabilité 
internationale des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens », 
Bruxelles, 1998, pag. 509 e 510 ; A. Geslin « Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l’organisation 
internationale et les Etats membres, Revue générale de droit international public, A. Pedone, Paris, T. 
109/2005/3, pag. 540 ; A. Stumer, « Liability of member States for acts of intenational 
organisations :reconsidering the policy objection», Harward International Law Journal,2007, pag. 553. 
13 C. Dominice: ”Le Tribunal fédéral face à la personnalité juridique d’un organisme international”, Revue de 
droit suisse, 1989, I, pag. 533.  
14 P.. M. Eisemann: ” L’épilogue de la crise du Conseil international de L’Etain” AFDI 1990.   
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implicitamente il verificarsi di una situazione economica e politica degli Stati membri così catastrofica 

da causare la dissoluzione non solo della BEI, ma anche della stessa UE. Tuttavia, perfino un’ipotesi del 

genere può assumere un significato compiuto se è esaminata nel contesto di una circostanza particolare 

quale quella rappresentata dalla “Brexit”. Visto nell’ottica di tale avvenimento non si può, infatti, 

escludere a priori che il principio in questione non possa costituire anch’esso un buon motivo di 

riflessione per il RU ed i suoi rappresentanti nel valutare l’opportunità di un recesso prematuro di detti 

rappresentanti dal quadro istituzionale della BEI (si veda in proposito anche il successivo paragrafo 

dedicato agli organi della Banca). 

4. La particolare natura giuridica della BEI pone altresì la questione di sapere quale ruolo le compete nel 

contesto delle negoziazioni riguardanti la “Brexit”. Si può innanzitutto supporre che essa abbia il 

diritto/dovere di partecipare attivamente ed autonomamente alle negoziazioni di recesso in forza di una 

presumibile personalità giuridica internazionale. Personalità che può essere desunta sulla base di 

argomenti ricavabili dalla dottrina internazionalistica. È opinione comune, infatti, che l’indipendenza nel 

senso di non subordinazione è l’elemento che caratterizza le persone giuridiche internazionali15, tra le 

quali deve essere annoverata la Banca16. Si ritiene, inoltre, che l’indipendenza delle organizzazioni 

internazionali è valutata sia nei confronti di altri enti consimili sia, soprattutto, nei confronti degli Stati 

che le hanno costituite. È, cioè, principio ampiamente consolidato nella dottrina internazionalista che la 

soggettività internazionale di un ente è il risultato di una considerazione complessiva dei 

comportamenti da esso attuati nel contesto dell’ordinamento internazionale e della rilevanza che in 

questo ambito viene riconosciuta a tali comportamenti, soprattutto dagli Stati che hanno istituito l’ente 

in parola. Così, proprio con riferimento a quest’ultima considerazione, occorre ricordare come la Banca 

abbia partecipato in almeno tre occasioni a degli accordi di carattere internazionale dai quali risulta in 

maniera evidente il riconoscimento della sua soggettività internazionale da parte degli altri partecipanti17. 

Ciò detto, non si può, tuttavia, sottostimare la rilevanza della disposizione dell’art. 50 TUE, secondo la 

quale l’accordo di recesso deve essere negoziato “conformemente all’art. 218, paragrafo 3, del TFUE”. 

È, cioè, anche legittimo ritenere che un’interpretazione rigorosa del combinato disposto delle suddette 

norme vieti alla BEI di partecipare direttamente ed autonomamente a tali negoziazioni in virtù della sua 

personalità giuridica internazionale. È bene ricordare al riguardo che il citato art. 218 TFUE ha stabilito 

una procedura di negoziato nella quale è il Consiglio che autorizza l’avvio della negoziazione, definisce 

le relative direttive, autorizza la firma e conclude gli accordi. Lo stesso articolo prevede, peraltro, che il 

                                                           
15 N. Quoc Dinh, “Droit International Public”, 5 edizione, P. Daillier, A. Pellet, Paris, 1994, pagg. 557 e 571. 
16 F. Mosconi, “Banca europea per gli investimenti”, (aspetti giuridici), Padova, 1976, pagg. 24-27 
17 Si ricorda, a titolo di esempio, la  partecipazione della BEI e della Comunità europea all’accordo in data 29 
maggio 1990 con il quale un certo numero di Stati (tra cui gli Stati membri) ha istituito la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS). 
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Consiglio, in funzione della materia dell’accordo, designa un negoziatore o il capo di una squadra di 

negoziato dell’UE, nonché un comitato speciale che deve essere consultato nella conclusione dei 

negoziati. È, pertanto, più logico supporre che le menzionate disposizioni dei trattati consentano alla 

Banca di partecipare a quelle parti del negoziato che la interessano direttamente, come membro di 

un’eventuale squadra di negoziato ovvero come componente di un apposito comitato speciale. In 

considerazione, tra l’altro, del fatto che un ruolo attivo della BEI nell’ambito del suddetto negoziato 

eviterebbe ai rappresentanti dell’UE di “immischiarsi” nelle questioni finanziarie di questo organismo, 

eludendo così eventuali responsabilità al riguardo.  

5. È logico dunque supporre che la procedura di negoziazione del recesso sarà attuata in un contesto 

nel quale i 28 Stati membri svolgeranno il ruolo principale mentre alla BEI sarà affidato un compito di 

supporto. Non si può, tuttavia, sottacere che una diversa interpretazione dei trattati potrebbe 

giustificare anche una differente identificazione dei ruoli e dei compiti coinvolti nella negoziazione. A 

questo fine, occorre innanzitutto formulare una premessa intesa a individuare gli interessi in gioco nel 

quadro della “Brexit”. La negoziazione di recesso riguarderà quattro centri di interesse, che perseguono 

talvolta obbiettivi divergenti. Tre di questi centri sono interessati a partecipare attivamente alla 

procedura di negoziazione, essendo costituiti rispettivamente dal RU, dagli altri 27 Stati membri e dalla 

BEI. Il quarto centro di interessi, rappresentato dai mercati dei capitali e, in particolare, dai creditori a 

vario titolo della Banca, seguiranno con grande attenzione l’evoluzione della procedura. In buona 

sostanza, la negoziazione avrà in primo luogo lo scopo di accertare l’attivo e il passivo concernenti 

l’attività bancaria della BEI. In secondo luogo, la procedura determinerà la parte di attività e passività 

che deve essere attribuita al complesso dei suddetti 27 Stati membri e la parte che deve essere liquidata 

in favore del RU in vista del suo recesso dalla Banca. A ben vedere, l’intero processo potrebbe essere 

assimilato a quello che occorre attuare nell’ipotesi di liquidazione totale dell’organismo prevista dall’art. 

25, par. 2, dello statuto. La procedura di valutazione di tutti gli elementi iscritti a bilancio risulterebbe 

pressoché identica nelle due situazioni, con la sola differenza che nel caso della “Brexit” la BEI 

continuerà a svolgere la sua missione e i suoi creditori manterranno le loro ragioni di credito. In 

definitiva, si tratterebbe di una liquidazione parziale dell’organismo bancario. 

 Per quanto riguarda la liquidazione di cui al suddetto art. 25, par. 2, dello statuto, è opportuno 

ricordare, sia pure sommariamente, i principali aspetti della relativa procedura. Questa è instaurata da 

una decisione unanime del Consiglio dei governatori basata sulla necessità di proteggere gli interessi 

degli Stati membri e dei creditori della Banca. L’organo non si occupa della procedura di liquidazione, 

limitandosi a nominare dei liquidatori ed a impartire loro delle istruzioni a tal fine. In questo modo, gli 

autori del trattato hanno mostrato ancora una volta la loro intenzione di non coinvolgere gli Stati 

membri in una fase  così “delicata” della vita dell’organismo.  La nomina dei liquidatori è cioè una 



 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 8/2017 

 

 

 

  

chiara dimostrazione della volontà di distanziare questi Stati dagli aspetti finanziari dell’attività bancaria. 

Non si deve dimenticare, in particolare con riferimento a quanto detto in precedenza a questo 

proposito, che le eventuali passività della BEI al momento della liquidazione sarebbero ripagate dagli 

Stati membri solo nel limite del capitale sottoscritto e non versato. Ora, l’evidente analogia tra le due 

forme di liquidazione lascia supporre che anche nel caso della “Brexit” i 28 Stati membri (ivi compreso 

quindi il RU) avrebbero tutto l’interesse a nominare dei liquidatori. Questi saranno scelti di comune 

accordo tra personalità esperte ed al di sopra delle parti, capaci di portare a buon fine (con la fattiva 

collaborazione degli uffici delle Parti contraenti) le complesse e rischiose procedure amministrative 

necessarie alla liquidazione del RU. Un’iniziativa del genere, attuata con oculatezza, oltre ad evitare un 

dannoso scontro di interessi in corso di negoziazione, da un lato, consentirebbe agli Stati membri di 

non essere coinvolti oltre il necessario in questioni di natura tecnica e finanziaria concernenti 

l’organismo bancario e, dall’altro, calmerebbe le ansie dei mercati, rassicurati dall’imparzialità e 

dall’indubbia professionalità dei liquidatori. Insomma, ci sono altrettante buone ragioni per credere che 

la personalità giuridica “ambivalente” della BEI e, in particolare, l’autonomia che le è stata concessa dal 

trattato per quanto riguarda gli aspetti di carattere finanziario della sua attività, giustificherebbero 

l’applicazione di una disciplina adeguata alla procedura di negoziazione riguardante la sua versione della 

“Brexit”. 

 Più precisamente, la procedura di recesso del RU dalla BEI non dovrebbe essere regolata dal 

combinato disposto degli articoli 50 TUE e 218 TFUE, cioè dalle norme stabilite per il recesso di uno 

Stato membro dall’UE. La norma applicabile al caso di specie sarebbe, invece, l’art. 25, par. 2, dello 

statuto, il quale detta una procedura più consona alle difficili trattative legate ad una liquidazione 

parziale della BEI dovuta al recesso di un suo Stato membro. Si deve, infatti, considerare che il 

Consiglio è un’istituzione dell’UE, per cui non dovrebbe essere coinvolto in una negoziazione 

incentrata su aspetti finanziari che riguardano un organismo totalmente separato sotto questo profilo, 

qual è la BEI. Né si può concepire che nel contesto delle decisioni concernenti la Banca i membri della 

suddetta istituzione dismettano temporaneamente la loro carica per assumere la funzione di membri del 

Consiglio dei governatori. Non si deve dimenticare che lo statuto della Banca indica con precisione le 

competenze attribuite al Consiglio dei governatori in funzione del ruolo che questo organo è chiamato 

a svolgere nel quadro istituzionale della BEI. Ed è facile osservare come tra tali competenze tassative 

non figurino quelle necessarie a gestire una negoziazione del genere. Insomma, tutto lascia ritenere che 

una negoziazione per il recesso del RU dalla BEI, attuata diversamente dalla procedura di liquidazione 

prevista dal detto art. 25, par. 2, dello statuto, sarebbe priva di base giuridica e rischierebbe di 

comportare delle serie conseguenze concernenti la limitazione di responsabilità patrimoniale degli Stati 

membri. 
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6. Sempre nel quadro delle caratteristiche soggettive della BEI, è bene poi ricordare che l’art. 308 del 

TFUE le riconosce la personalità giuridica necessaria per agire nell’ambito degli ordinamenti dei suoi 

Stati membri. Inoltre, l’articolo 26, paragrafo 1, dello statuto attribuisce alla Banca anche la piena 

capacità giuridica, al fine di proteggere la sua efficienza operativa nel contesto economico di tali Stati, 

ad evitare ogni discriminazione rispetto alle persone giuridiche nazionali. In considerazione del fatto  

che i trattati restano in vigore nel periodo del negoziato di recesso o, al peggio, per una durata di due 

anni, è nell’interesse reciproco del RU e della Banca che questa possa continuare a svolgere la sua 

attività nell’ambito dei territori di tale Stato, beneficiando dell’attuale status giuridico fino al termine 

della procedura di recesso. Solo in seguito all’entrata in vigore della “Brexit”, la personalità giuridica 

della BEI all’interno del RU (ormai divenuto Stato terzo) dipenderà dagli accordi che eventualmente 

l’UE e la Banca, ciascuna nell’ambito di rispettiva competenza, sottoscriveranno con tale Paese al fine 

di permettere a quest’ultima di compiere gli eventuali interventi finanziari previsti da tali accordi. 

Infine, è opportuno menzionare l’insieme delle immunità e dei privilegi che il Protocollo n. 7, 

(Protocollo sui privilegi e le immunità - PPI), allegato ai trattati, ha concesso alla BEI nell’ambito degli 

Stati membri, al fine di assicurarle l’indipendenza necessaria all’assolvimento dei suoi compiti. Tale 

regime consiste, in sostanza, in a) una certa immunità dalla giurisdizione civile, penale ed 

amministrativa, b) in esenzioni fiscali e c) in privilegi concernenti l’inviolabilità dei luoghi, la libertà di 

importare ed esportare beni destinati al suo uso, il diritto di dotare i propri agenti di lasciapassare validi 

ai fini dei trasferimenti all’interno dei Paesi dell’UE e le facilità di comunicazione normalmente vigenti 

nelle relazioni diplomatiche. Di conseguenza, nel rispetto dei trattati e nell’interesse delle Parti 

contraenti, anche questo insieme di vantaggi, agevolando l’attività della Banca sui territori del RU, 

rimarranno inalterati fino alla fine del negoziato di recesso. 

 

4. Gli organi 

1. Nel quadro dell’autonomia funzionale e strutturale riconosciutale dal TFUE, la BEI è dotata di un 

sistema di organi a diverso livello di competenza, chiamati ad attuare i complessi compiti dell’organismo 

nel rispetto della sua specifica natura giuridica. Gli organi responsabili dell’amministrazione della Banca 

sono il Consiglio dei governatori, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo, mentre il 

Comitato di verifica esercita un controllo di natura contabile. Si pone, pertanto, la questione di sapere 

se, in attesa dell’uscita del RU dalla BEI, i membri di nazionalità britannica di questi organi possono 

continuare a svolgere la loro funzione istituzionale e, nel caso, in quali termini ed a quali condizioni. 

Ovvero, per meglio dire, poiché i “rappresentanti” del RU nei suddetti organi usciranno dal quadro 

istituzionale della Banca una volta che la “Brexit” sarà entrata in vigore, è opportuno valutare se non sia 

più utile, per lo Stato che essi rappresentano e, in una certa misura, nell’interesse della stessa BEI, che 
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essi rinuncino alle rispettive cariche anche prima di tale data. Al riguardo, è bene richiamare 

innanzitutto l’attenzione sul fatto che eventuali dimissioni premature dei suddetti membri non 

provocherebbero la conseguente uscita del RU dal quadro istituzionale della BEI, né una minore tutela 

degli interessi di questo Stato, anche di natura patrimoniale. In particolare, pur avendo rinunciato fin 

dall’inizio della negoziazione di recesso a mantenere in futuro la condizione di Stato membro dell’UE e 

della BEI, il RU conserva peraltro un certo interesse a rimanere in questo contesto fino alla conclusione 

del recesso, in attesa di “recuperare” la sua quota di capitale. Il che comporta che l’intera procedura di 

negoziazione sarà in particolare caratterizzata da due esigenze di diversa origine. 

Per un verso, fino al termine di tale procedura il RU avrà la necessità di ricorrere all’ausilio di un 

numero considerevole di consulenti capaci di gestire, anche all’interno dell’organismo e, nel caso, come 

utili coadiuvanti dei suddetti liquidatori, la liquidazione dei conti riguardanti il rapporto di carattere 

economico tra la BEI ed il RU. Si tratta di calcoli per loro natura molto articolati, riferendosi al flusso 

degli interessi sui finanziamenti in ammortamento, all’insieme delle rate di rimborso dei prestiti 

concessi, agli utili ed agli oneri riguardanti le altre operazioni a carattere finanziario, ai valori delle 

proprietà immobiliari, alle obbligazioni derivanti dai contratti di servizi in essere, fino al minimo debito 

della Banca nei confronti dei suoi fornitori. Il tutto è poi reso più complicato da calcoli attuariali molto 

complessi. Per un altro verso, non sembra che la presenza dei membri britannici dei tre organi in 

questione nel contesto di così difficili negoziazioni sarebbe oggettivamente auspicabile. È evidente, 

infatti, che una loro eventuale partecipazione attiva ai colloqui ed agli accertamenti necessari per 

valutare la reale consistenza delle diverse poste in gioco sarebbe sconsigliata da insuperabili ragioni di 

opportunità istituzionale.  Anzi, ogni loro iniziativa in questo senso sarebbe non solo inopportuna, ma 

anche illegittima in quanto macchiata da un inevitabile conflitto di interessi.  

Ciò premesso, non è facile trovare una risposta convincente al quesito in esame, anche perché la 

presenza dei suddetti “rappresentanti” nei rispettivi organi di riferimento fino all’esito finale della 

“Brexit” è caratterizzata da una contraddizione di interessi. Da un lato, la quota di capitale sottoscritto 

ancora posseduta dal RU durante la negoziazione del recesso costituisce un valido incentivo a 

mantenere i suoi “rappresentanti” nel quadro istituzionale della BEI fino al termine di tale periodo. Da 

un altro lato, altre considerazioni sembrano consigliare una diversa soluzione. Innanzitutto, un primo 

argomento accomuna la sorte dei membri britannici dei tre organi a carattere amministrativo della 

Banca, nel senso di condizionare sin dall’inizio della negoziazione la loro permanenza nell’ambito di 

rispettiva competenza. Come si vedrà anche nel successivo paragrafo dedicato al personale della Banca, 

sia il TFUE (art. 309) sia lo statuto (art.18, par. 1) affidano alla BEI il compito di svolgere un’attività 

finanziaria nell’interesse dell’Unione. Ne consegue che, nel contesto dell’attività svolta dalla Banca durante il 

periodo di negoziazione del recesso, la partecipazione dei suddetti membri britannici alle decisioni dei 
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rispettivi organi rischia di assumere dei contorni in un certo senso “ambigui”.  Infatti, come accennato 

in Premessa, ai sensi dell’art. 50 del TFUE, fin dall’inizio della negoziazione è certo che al termine del 

suddetto periodo il RU non farà più parte dell’UE. Il che fa sorgere del tutto naturalmente il dubbio se i 

membri in questione sarebbero in condizione in tali nuove circostanze di assicurare che il loro 

contributo alle decisioni dei rispettivi organi sarebbe prestato nell’esclusivo interesse dell’UE.  

Più precisamente, richiamando nuovamente l’attenzione sulla natura giuridica “ambivalente”18 attribuita 

alla BEI dalla sentenza relativa alla menzionata causa 85/86, è opportuno riflettere sulle seguenti 

considerazioni. In sostanza, la Banca svolge la missione istituzionale che le ha affidato il TFUE agendo 

sulla base di due criteri operativi. Da un lato, essa deve procedere nell’alveo delle politiche di intervento 

dell’UE, rappresentate dai c.d. “criteri di eleggibilità”.(art. 309, lett. a, b, c).  Da un altro lato, essa deve 

eseguire questo compito impiegando i suoi fondi nel modo più razionale (art. 18, par. 1,  dello statuto) 

ed adottando le “migliori pratiche bancarie” (art. 12, par. 1, dello  statuto). Ora, è logico presumere che, 

nel periodo di tempo occorrente alle Parti per definire l’accordo di recesso, i detti membri di nazionalità 

britannica, di fatto, non sarebbero in grado di contribuire utilmente alle decisioni che saranno prese dai 

rispettivi organi per gestire l’attività della Banca nel rispetto dei menzionati criteri operativi. Ciò in 

quanto, nell’ottica del primo criterio, nessun membro britannico, nella prospettiva della sicura uscita del 

RU dall’UE, avrebbe interesse a controllare se le delibere prese dall’organo di appartenenza durante la 

negoziazione del recesso sono in armonia con le politiche di intervento dell’Unione. Nell’ottica del 

secondo criterio, è invece prevedibile che le stesse persone sarebbero indotte a considerare con 

sospetto qualsiasi operazione finanziaria capace di accrescere la responsabilità patrimoniale pro-quota del 

RU, anche se siffatte operazioni fossero convenienti per la situazione economica della Banca in una 

prospettiva di lungo termine. Il senso di queste considerazioni di carattere generale è poi confermato da 

un’analisi separata delle partecipazioni dei singoli membri britannici alle decisioni dei  rispettivi organi 

di riferimento. 

2. Si è visto in precedenza come, in seguito al trattato di Lisbona, il Consiglio dei governatori svolga un 

ampio ruolo di organo superiore di indirizzo e di controllo nel quadro istituzionale della BEI. Tuttavia, 

è bene richiamare l’attenzione sul fatto che la funzione di questo organo rimane pur sempre circoscritta 

in una sfera di attività di natura bancaria. Attività che, come detto, l’organismo BEI esercita sia 

seguendo in sostanza  le politiche dell’UE sia adottando criteri di natura imprenditoriale. In questo 

contesto, il Consiglio dei governatori ha la responsabilità di prendere decisioni non solo di carattere 

istituzionale ma anche di carattere imprenditoriale.  Ora, tutto lascia ritenere che in nessuna delle due 

                                                           
18 Concetto espresso dalla Corte di giustizia al punto 30 delle motivazioni della citata sentenza in data 3 marzo 
1988, causa 85/86. 
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circostanze la partecipazione del membro britannico alle relative deliberazioni dell’organo di 

appartenenza durante il periodo di negoziazione del recesso sarebbe giustificata da motivi d’ordine 

istituzionale, pratico o giuridico. In altre parole, pur tenendo conto del fatto che la quota di capitale 

sottoscritta dal RU rappresenta di per sé un valido incentivo a rimanere nel quadro istituzionale della 

BEI durante la negoziazione di recesso, ci sono altrettanto valide ragioni per escludere che tale Stato (e, 

in certo senso, anche gli altri 27 Stati membri e la stessa BEI) abbia un interesse sostanziale a far restare 

in carica il governatore britannico fino all’entrata in vigore della “Brexit”. 

 In particolare, si può senz’altro ritenere che la partecipazione del ministro britannico nelle deliberazioni 

che il Consiglio dei governatori deve assumere all’unanimità è in tre casi di fatto irrealizzabile, mentre 

negli altri due casi è sconsigliata da ragioni di opportunità istituzionale. È evidente, infatti, che il 

rappresentante del RU non avrebbe alcun interesse a votare in favore di una deliberazione diretta ad 

approvare in via d’urgenza un eventuale aumento del capitale e la sua ripartizione tra gli attuali 28 Stati 

membri, ai sensi degli articoli 4, par. 3, e 5, par. 2 dello statuto. Inoltre, di fatto, lo stesso ministro non 

avrebbe neppure l’occasione di contribuire ad un’ipotetica deliberazione concernente la sospensione 

dell’attività della Banca o la sua conseguente liquidazione ai sensi degli articoli 7, par. 4, e 25, par. 2, 

dello statuto. Fatta salva, naturalmente, l’ipotesi formulata in precedenza, se il Consiglio dei governatori 

decidesse di regolare il recesso del RU sulla base dell’art. 25, par. 2, dello statuto e il ministro britannico 

ritenesse opportuno partecipare alla relativa deliberazione. Infine, concrete ragioni di opportunità 

impedirebbero al suddetto membro britannico di partecipare ad una deliberazione diretta a modificare 

anzitempo la composizione del Comitato direttivo (art. 11, par. 1, co. 2, dello statuto) oppure di 

intervenire nelle votazioni (del resto per il momento improbabili) con le quali il Consiglio dei 

governatori stabilisse filiali o altre entità dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria, ai sensi 

dell’art. 28, par. 1, 2, e 6, dello statuto.  

Per quanto riguarda, invece, le deliberazioni che il Consiglio dei governatori deve assumere con le 

maggioranze previste dall’art. 8 dello statuto, si può senz’altro ritenere che, sempre per motivi di 

opportunità istituzionale, il ministro britannico non dovrebbe partecipare attivamente alle deliberazioni 

del suo organo che fissano le linee guida della Banca in termini “politici” (art. 7, par. 2, dello statuto) e 

finanziari (art. 7, par. 3, lett. b, dello statuto), né a quelle (art. 24 dello statuto) che sospendono la 

concessione di crediti e garanzie ad uno Stato membro inadempiente o ai suoi cittadini (in particolare se 

lo Stato in questione fosse lo stesso RU). Inoltre, analoghi motivi impedirebbero al governatore 

britannico di partecipare alle delibere dell’organo di appartenenza concernenti alcuni aspetti che 

riguardano il Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo e il Comitato di verifica della Banca. Si 

tratta delle decisioni in materia di nomina e di dimissioni d’ufficio dei componenti del primo organo 

(rispettivamente art. 9, par. 2, co. 2, e par. 3, dello statuto) e delle decisioni che stabiliscono le loro 
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retribuzioni e definiscono le eventuali incompatibilità (art. 9, par. 5, dello statuto). Uguali motivi 

ostacolerebbero poi la partecipazione alle decisioni riguardanti la nomina e le dimissioni d’ufficio dei 

membri del secondo organo, così come le loro retribuzioni (rispettivamente, art. 11, par. 1, 2 e 5 dello 

statuto), nonché la nomina dei componenti del terzo organo (art. 12, par. 1, dello statuto). Restano, 

infine, le deliberazioni nelle quali la presenza del ministro britannico risulterebbe di fatto inopportuna 

in quanto sostanzialmente estranea ai limitati obbiettivi perseguiti dal RU durante la fase di 

negoziazione del recesso. Rientrano in questa categoria le delibere con le quali il Consiglio dei 

governatori interpreta o perfeziona le direttive di natura politica o finanziaria di cui all’art. 7 dello 

statuto (art. 15 dello statuto), decide la concessione di finanziamenti intesi a realizzare investimenti in 

paesi esterni all’UE (ai sensi dell’art. 7, par. 2, lett. d, e dell’art. 16, par. 1, co. 2, dello statuto),  ovvero 

approva la relazione redatta annualmente dal Consiglio di amministrazione (ai sensi dell’art. 7, par. 3, 

lett. e, e dell’art. 9, par. 1, co. 3, dello statuto),  il bilancio annuo ed il conto profitti e perdite (art. 7, par. 

3, lett. f, dello statuto) nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica, (un altro potenziale fattore 

di rischio), ai sensi dell’art. 18, par. 7, dello statuto. È bene comunque richiamare fin d’ora l’attenzione 

sulle osservazioni che saranno espresse in seguito circa la sostanziale ininfluenza della partecipazione 

del governatore britannico ai fini del rispetto delle regole di voto relative alle suddette deliberazioni.  

 In conclusione, l’insieme delle considerazioni fin qui esposte lasciano supporre che il RU avrebbe tutto 

l’interesse, peraltro probabilmente condiviso dagli altri Stati membri, a ritirare il suo rappresentante dal 

quadro istituzionale della Banca prima dell’entrata in vigore della “Brexit”. In primo luogo, una volta 

notificata la sua volontà di recedere dall’UE, il RU non ricaverebbe dei sostanziali vantaggi se il suo 

ministro continuasse a far parte del Consiglio dei governatori. Tra l’altro,  analogamente a quanto 

previsto dall’art. 50, par. 4 TUE per il membro britannico del Consiglio europeo e del Consiglio, è 

probabile che il rappresentante del RU non possa partecipare alle decisioni del Consiglio dei 

governatori che riguardano tale Stato.  Inoltre, per le diverse ragioni indicate in precedenza, il suddetto 

ministro non avrebbe modo di partecipare alle decisioni più rilevanti del suo organo di appartenenza, in 

particolare quelle che richiedono l’unanimità dei voti. In secondo luogo, considerato che l’attività della 

BEI è circoscritta al solo ambito finanziario, il fatto di partecipare esclusivamente alle decisioni che non 

interessano più il RU renderebbe tale partecipazione praticamente inutile. Anzi, la circostanza che il 

ministro britannico continui ad essere presente nelle riunioni di tale organo potrebbe rivelarsi non solo 

inutile ma anche pregiudizievole per il RU.  

Come sottolineato in precedenza, in seguito alle modifiche apportate allo statuto dal trattato di Lisbona, 

il Consiglio dei governatori ha il potere/dovere di prendere delle decisioni che influiscono con carattere 

primario sull’attività imprenditoriale della Banca. Attività che la BEI continuerebbe a realizzare anche in 

pendenza della “Brexit”, per di più in una probabile fase sfavorevole per l’economia europea in generale, 
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riconducibile anche a tale avvenimento. Non si può, pertanto, escludere che, il RU, a causa della 

partecipazione del suo rappresentante nelle decisioni collegiali in materia economico-finanziaria, 

potrebbe condividere inutilmente con gli altri Stati membri il rischio, sia pure ipotetico, di incorrere in 

una duplice responsabilità, quella di garantire il rimborso di tutte le operazioni di provvista effettuate 

dalla Banca fino alla data del formale recesso di tale Stato dall’UE e quella concernente il buon fine 

delle operazioni di impiego condotte nel suddetto periodo. Insomma, è ragionevole ritenere che il RU 

avrebbe in sostanza tutto da perdere e nulla da guadagnare se il suo ministro rimanesse nel Consiglio 

dei governatori della BEI fino alla data dell’atto che sanziona il recesso di tale Stato dall’UE. 

3. Un ragionamento simile potrebbe inoltre essere adottato anche nei confronti del Consiglio di 

amministrazione della Banca. Come accennato in precedenza, questo organo approva le singole 

operazioni di finanziamento attive e passive della BEI e controlla la sana amministrazione 

dell’organismo bancario, agendo in conformità al trattato ed alle direttive del Consiglio dei governatori 

in materia. Inoltre, in aggiunta a questa attività decisionale di base, è opportuno menzionare che tale 

organo ha, in particolare, il compito di prendere alcune decisioni che presentano uno specifico profilo 

di rischio19 In buona sostanza, la sua funzione nel quadro istituzionale della BEI può essere così 

riassunta ai fini della tesi proposta dal presente lavoro circa l’opportunità di una dimissione volontaria e 

anticipata di ciascun membro britannico nei tre organi amministrativi. Per le ragioni esposte in 

precedenza, è evidente che, una volta iniziata la negoziazione per il recesso e, in una certa misura, anche 

prima, il membro britannico si troverebbe a svolgere il suo ruolo di consigliere in una situazione di 

incertezza, per non dire di ambiguità, considerata la sua “relazione” con il RU. È pur vero che, secondo 

l’art. 9, par. 2, co. 8, dello statuto, gli amministratori sono responsabili soltanto nei confronti della 

Banca.  Tuttavia, essi sono nominati dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio dei governatori, 

su designazione del rispettivo Stato di appartenenza (art. 9, par. 2, co, 2, dello statuto). Inoltre, le 

decisioni dell’organo sono prese sulla base di una maggioranza che tiene conto delle percentuali del 

capitale sottoscritto da ogni Stato membro (art. 10, par. 2 dello statuto). Senza dimenticare che a seguito 

dell’entrata in vigore della “Brexit” i consiglieri britannici dovranno rinunciare alla loro carica. In altri 

termini, si può legittimamente considerare che anche ciascun membro del Consiglio di amministrazione 

è portatore degli interessi dello Stato membro che lo ha designato. Con la logica conseguenza che 

ciascuno Stato membro assumerebbe una sua quota di “responsabilità” per le attività finanziarie decise 

dall’organo in questione nonché per ogni eventuale difetto di controllo che gli fosse imputabile a causa 

di una violazione delle regole di buona amministrazione. Si tratta in qualche modo di una responsabilità 

difficilmente eludibile, in particolare nella deprecata eventualità di un deterioramento del profilo 

                                                           
19 Vedi gli articoli 16, par. 3, co. 2, e 18, par. 2, co. 2, dello statuto. 
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strutturale e “politico” della BEI causato da una “Brexit” pasticciata. Una responsabilità che, sia pure nel 

contesto dei rapporti tra gli Stati membri, anche il RU avrebbe l’onere di sopportare pro-quota nel caso 

in cui il Consiglio di amministrazione prendesse una o più decisioni errate durante il periodo di 

negoziazione. 

4. Analoghe considerazioni potrebbero, infine, essere espresse nei confronti del terzo organo 

amministrativo della BEI, il Comitato direttivo. Al riguardo, bisogna anzitutto riconoscere che secondo 

lo statuto anche i membri di questo organo sono responsabili solo nei confronti della Banca (art. 11, 

par. 8, dello statuto). È altresì vero che, almeno formalmente, i componenti del Comitato direttivo non 

sono designati dagli Stati membri di cui hanno la nazionalità. Tuttavia, occorre tenere presente che essi 

sono nominati e dimessi dal Consiglio dei governatori, dove ciascuno Stato membro ha di fatto il 

potere di influenzare la scelta della persona più idonea a tutelare il rispettivo interesse. Inoltre, è 

importante  considerare una decisione interna dello stesso Consiglio dei governatori, assunta in forza 

della facoltà concessagli dallo statuto di aumentare il numero dei componenti del Comitato direttivo 

(art. 11, par. 1, co. 2). Grazie a questa decisione, ciascuno dei quattro Stati membri che partecipano in 

maggior misura al capitale della BEI è rappresentato nel Comitato direttivo da una persona che 

possiede la relativa nazionalità. Infine, ognuno di questi quattro membri del Comitato direttivo 

istruisce, in via preliminare rispetto alla decisione collegiale di tale organo, le operazioni finanziarie che 

rientrano nella sfera di interesse del rispettivo Stato membro. Insomma, ciascun membro del Comitato 

direttivo ha la concreta possibilità di influenzare le decisioni del Consiglio di amministrazione 

concernenti le operazioni di provvista e di impiego della Banca per il fatto di partecipare alla 

preparazione di tali decisioni nel contesto del ruolo propedeutico che lo statuto ha assegnato al 

Comitato direttivo (art. 11, par. 3). Per cui, già queste considerazioni lasciano supporre, anche per 

quanto detto in precedenza, che la partecipazione del membro di nazionalità britannica nel Comitato 

direttivo, oltre che non essere utile dal punto di vista della salvaguardia degli interessi del RU, si 

svolgerebbe anch’essa in un clima di incertezza e di ambiguità.  

5. È bene, peraltro, anche richiamare l’attenzione su un’altra ragione, questa di carattere personale, che 

potrebbe indurre il membro di nazionalità britannica a dimettersi prematuramente dal Comitato 

direttivo della BEI: la sorte dei suoi diritti a pensione. La questione può essere riassunta come segue. 

Per un verso, è lecito supporre che, una volta perfezionata la “Brexit”, l’ultimo vicepresidente  

perderebbe il diritto di partecipare al fondo pensioni della Banca. Un’eventuale disposizione della BEI 

che consentisse di continuare ad erogare in suo favore delle prestazioni a tale titolo sarebbe, infatti, 
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contraria alle regole di buona amministrazione del fondo in questione20 e costituirebbe un pregiudizio, 

sia pure indiretto, per l’insieme dei beneficiari, attuali e futuri, di tale fondo21. Inoltre, per le ragioni che 

saranno esposte nel successivo capitolo dedicato al personale, si deve temere che un’iniziativa 

unilaterale della Banca in questo senso potrebbe dare origine a problemi di natura fiscale in relazione 

alle somme che essa continuerebbe ad erogare al suddetto titolo. Per un altro verso, la situazione 

pensionistica del membro di nazionalità britannica del Comitato direttivo è complicata dal fatto che 

egli, essendo in carica nel periodo di negoziazione, avrebbe maturato nel frattempo dei diritti a 

pensione ai quali non può e non deve rinunciare. Per di più, tali diritti sono destinati ad assicurare la 

soddisfazione di future esigenze di natura previdenziale, per cui la BEI non potrebbe accreditare il loro 

importo complessivo in un conto corrente aperto a nome dell’avente diritto, assumendo il rischio di 

vanificare la suddetta funzione di carattere sociale. Di conseguenza, con la fine della partecipazione del 

RU all’UE, la Banca sarebbe obbligata a trasferire (sulla base di apposite convenzioni) gli importi 

accumulati a titolo di pensione al nome del suddetto vicepresidente nel fondo pensionistico nazionale 

dello Stato nel quale egli ha fissato la sua residenza. 

Un siffatto trasferimento avverrebbe però al momento in cui gli importi in questione non potrebbero 

usufruire del trattamento fiscale previsto dal diritto dell’UE22, perché i relativi parametri non sarebbero 

più applicabili ai cittadini del RU a seguito della “Brexit”. In altri termini, l’importo complessivo 

destinato ad essere trasferito nel regime pensionistico nazionale sarebbe accreditato nel detto regime 

nella misura ridotta risultante dall’applicazione delle imposte dovute ai sensi della normativa fiscale 

vigente nel RU (o in un altro Stato di residenza) al momento della “Brexit”. Per di più, non si può 

escludere che, in mancanza di un’apposita convenzione in materia, il trasferimento in questione non 

possa essere sottoposto ad una doppia imposizione, quella cioè derivante dal regime fiscale dell’UE e 

quella prevista dalla legislazione dello Stato di residenza. Il risultato sarebbe, invece, diverso se un 

trasferimento del genere fosse effettuato durante la negoziazione del recesso. In questa evenienza, il 

competente fondo pensionistico nazionale dovrebbe innanzitutto tener conto degli anni di lavoro che il 

membro britannico del Comitato direttivo, in quanto cittadino dell’UE, ha prestato in un organismo 

appartenente al quadro istituzionale dell’UE ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione di 

vecchiaia (anche anticipata) in base al regime nazionale. Si tratterebbe, infatti, di un trasferimento 

attuato in termini analoghi a quelli accolti dalla Corte di giustizia sulla base del combinato disposto 

                                                           
20 Alla luce delle disposizioni che regolano la materia ai sensi del regolamento sul regime di pensione della BEI e 
sulla base del sistema  IAS 19, adottato dalla Banca per disciplinare la relativa contabilità. 
21 Dato che i membri del Comitato direttivo beneficiano di un trattamento pensionistico che, per quanto 
separato, fa pur sempre parte del fondo comune del personale della BEI. 
22 Vedi al riguardo la nota 24, nonché gli argomenti esposti nel capitolo dedicato al personale con riferimento alla 
successiva nota 29. 



 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 8/2017 

 

 

 

  

dell’art. 4, comma 3 del TUE e dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei 

funzionari dell’UE23. Inoltre, altro vantaggio meritevole di attenzione da parte dell’interessato, le somme 

oggetto di tale trasferimento sarebbero esenti dall’imposta nazionale, in quanto sostituite dalle imposte 

previste dal diritto dell’UE, ancora applicabile nel periodo di negoziazione del recesso24. 

Un simile ragionamento potrebbe poi valere anche nei confronti dei membri di nazionalità britannica 

del Comitato direttivo già in pensione. Si deve cioè, in primo luogo, supporre che un’eventuale loro 

permanenza nel sistema pensionistico della BEI dopo la “Brexit” non sarebbe giustificata né alla luce 

delle sopra richiamate regole di buona amministrazione né in vista del pregiudizio che una tale 

permanenza arrecherebbe agli altri beneficiari, presenti e futuri, del fondo comune. Per non parlare 

dell’onere che continuerebbe a gravare sulla Banca a causa dell’ingiustificato contributo che questa 

dovrebbe seguitare a versare in relazione alla quota di pensione spettante ai vari pensionati del 

Comitato direttivo, nonché degli ostacoli di natura fiscale derivanti dal diritto dell’UE, di cui si parlerà 

nel capitolo dedicato al personale. In secondo luogo, è altresì inevitabile, per le accennate esigenze di 

carattere sociale, che i relativi importi divenuti esigibili dopo l’entrata in vigore della “Brexit”. siano 

accreditati nel sistema pensionistico dello Stato di rispettiva residenza degli interessati, con tutte le 

relative conseguenze di carattere fiscale. Ne consegue, se le suddette considerazioni hanno una loro 

ragion d’essere, che anche i membri già in pensione del Comitato direttivo avrebbero tutto l’interesse a 

richiedere alla Banca di trasferire i loro diritti a pensione nel sistema pensionistico del rispettivo Stato di 

residenza prima del completamento della procedura di recesso.  

6. Sempre in relazione ad un’eventuale dimissione anticipata dei membri di nazionalità britannica dei tre 

organi amministrativi della BEI, occorre peraltro esaminare se siffatte dimissioni non potrebbero 

rappresentare un potenziale problema per il regolare funzionamento dei loro organi di riferimento. Si 

potrebbe cioè temere che la loro assenza nel corso delle votazioni assunte dai rispettivi organi durante il 

periodo di negoziazione del recesso avrebbe l’effetto di invalidare le relative delibere a causa del 

mancato rispetto delle percentuali di voto richieste dalla natura o dal contenuto di ciascuna delibera. A 

ben vedere, non sembra, peraltro, che questo timore sia giustificato dalle disposizioni statutarie e 

regolamentari della Banca vigenti in materia. In primo luogo, per quanto riguarda il Consiglio dei 

governatori, l’art. 8, co. 3, dello statuto prevede che l’astensione di uno o più membri di questo organo 

non impedisce l’adozione di delibere all’unanimità. La disposizione in esame lascia innanzitutto 

                                                           
23 Sulla base di un ragionamento analogo a quello affermato dalla sentenza 4/2/2015, causa C-647/13, Melchior, 
p. 25. Questo principio è stato riconosciuto anche nel caso di una pensione di vecchiaia ordinaria nell’ordinanza 
9/7/2010, cause riunite C-286/09 e C-287/09, Ricci e Pisaneschi, p. 34. 
24 V. il Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché l’art.12 del regolamento 29 
febbraio 1968, no. 260 (GU L 56, 4/3/1968, p. 8–10) e l’art. 4 del regolamento 25/3/1969 n ° 549 (GU L 74, 27 
marzo 1969, p. 1), come interpretati dalla citata sentenza 3 marzo 1988, causa 85/86. V. anche l’analogo 
argomento trattato nel paragrafo dedicato al personale con riferimento alla nota 29. 
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trasparire l’intenzione implicita di garantire che, nelle materie in cui è richiesta l’unanimità dei votanti, la 

relativa delibera sia presa con il voto di tutti i governatori, nessuno escluso. Gli autori dello statuto 

erano, tuttavia, consapevoli dell’esigenza di concedere a tutti gli aventi diritto al voto la facoltà di 

astenersi dal votare. Per cui, avendo assicurato che in caso di voto unanime nessun governatore potesse 

essere privato del suo diritto di voto, con la norma in esame gli stessi autori hanno inteso permettere a 

uno o più membri dell’organo di astenersi senza che questa astensione di uno o più voti costituisca una 

ragione per invalidare la relativa delibera. La questione si pone, pertanto, di sapere se le eventuali 

dimissioni volontarie del ministro britannico durante il periodo di negoziazione del recesso possono 

essere assimilate alla figura giuridica dell’astensione prevista dall’art. 8, co. 3, dello statuto. 

In verità, la disposizione in esame richiama alla memoria la situazione conosciuta, all’epoca, con 

l’espressione “la crisi della sedia vuota”25. Questa situazione fu così chiamata per il fatto che l’allora 

presidente francese, Charles de Gaulle, in ritorsione della mancata decisione del Consiglio del 30 giugno 

1965 in tema di finanziamento della PAC, ordinò il 5 luglio al proprio rappresentante permanente a 

Bruxelles, Jean-Marc Boegner, di rientrare a Parigi e, nel contempo, ai ministri del Consiglio e ai 

membri francesi della Commissione di astenersi dalle sedute comunitarie, di modo che, appunto, la 

“sedia” della Francia nel consesso dei sei Stati membri dell’epoca rimase “vuota” per circa sei mesi, 

paralizzando il funzionamento della Comunità economica europea fino alla riunione straordinaria del 

17-18 gennaio 1966. Ciò in quanto le decisioni degli organi della CEE dovevano essere assunte 

all’unanimità. Bastava il dissenso di uno Stato membro per bloccare una decisione. Fu quindi sollevata 

la questione della validità delle sedute degli organi comunitari in assenza del rappresentante francese, 

alla quale non fu peraltro data una risposta definitiva in termini giuridici, auspicando invece tutti il 

rapido ritorno alla normalità, poi raggiunta con il c.d. “compromesso di Lussemburgo” 26.  

Come noto, il criterio dell’unanimità è un concetto che si basa sull’esigenza di difendere le prerogative 

dei singoli Stati membri, specie dei più piccoli. Di conseguenza, il voto all’unanimità presupponeva 

all’epoca (come del resto ancora oggi) la necessaria ricerca, a tutti i costi, del consenso di tutti i 

partecipanti. Pertanto, non è logico collegare la suddetta stasi dell’attività comunitaria alla mancanza di 

un requisito formale rappresentato dall’assenza dei rappresentanti francesi nei rispettivi organi di 

appartenenza. Non si può cioè esaminare la causa di questa sospensione alla luce di un’argomentazione 

secondo la quale tale assenza, facendo mancare l’unanimità dei votanti, costitutiva  di per sé un ostacolo 

per la validità delle relative delibere. Quello stallo era invece dovuto ad una ragione sostanziale, 

                                                           
25 C. Malandrino: Oltre il compromesso del Lussemburgo verso l’Europa federale. Walter Hallstein e la crisi della 
sedia vuota(1965-66). Working paper, 2002, n. 27, Department of Public Policy and Public Choice “Polis” 
University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro”.  
26 E. Jouve (1967), Le Général de Gaulle et l’Europe, pref. di M. Duverger, 2 voll., R. Pichon et R. Durand -
Auzias, Paris, pag. 444. 
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costituita dalla necessità di tutelare il diritto dei suddetti rappresentanti di esprimere il dissenso della 

Francia. In altri termini, tutto lascia supporre che la sospensione dell’attività deliberativa degli organi 

della CEE non può essere imputata al timore che, altrimenti, sarebbe stata messa in gioco la validità 

delle delibere in questione. In realtà, tale sospensione non dipese dalla volontà di evitare una 

conseguenza negativa di carattere giuridico, ma dalla necessità di proteggere l’inalienabile diritto della 

Francia a dissentire. Di qui un’assenza che non può essere definita “volontaria”, perché essa fu imposta 

dall’esigenza di tutelare un diritto riconosciuto da un trattato internazionale. La situazione considerata 

dall’art. 8, co. 3, dello statuto è invece differente. Da una parte, analogamente a quanto visto nel caso 

della “sedia vuota”, questa disposizione ha voluto garantire a tutti i membri del Consiglio dei 

governatori, nessuno escluso, il diritto di esprimere la loro volontà in una deliberazione all’unanimità. 

Da un’altra parte, essa ha sottolineato che un atto volontario quale l’astensione non vanifica il 

significato che si deve attribuire al concetto di unanimità.  

Il che porta del tutto naturalmente a ritenere che, come visto nel caso dell’astensione, anche la 

mancanza di un voto dovuta all’assenza volontaria (per dimissioni) del ministro del RU non dovrebbe 

inficiare il voto unanime degli altri 27 governatori. Il che significa, a maggior ragione, che le dimissioni 

del governatore britannico non dovrebbero neanche influire sulla validità delle delibere prese a 

maggioranza dai “rappresentanti” degli altri 27 Stati membri. Nel silenzio dello statuto e del 

regolamento interno al riguardo, non è invece chiaro se, nel calcolo delle maggioranze previste dall’art. 

8, co. 1 e 2, dello statuto, il voto del governatore britannico deve essere o meno compreso nel numero 

dei voti richiesti nonché se la quota di capitale spettante al RU fa parte delle percentuali di capitale 

sottoscritto. Un’interpretazione in buona fede di questo articolo lascia peraltro propendere per una 

risposta affermativa in caso di dubbio. Si ricorda comunque, come sottolineato in precedenza, che in 

generale, per ragioni di fatto o di opportunità istituzionale, il governatore britannico non è in 

condizione di partecipare alle deliberazioni che il suo organo di appartenenza deve prendere nelle 

ipotesi previste dallo statuto. 

 In secondo luogo, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, l’art. 9, par. 3, dello statuto 

prevede che il Consiglio dei governatori può dimissionare d’ufficio un membro del detto organo. 

Tuttavia, le regole dettate dallo statuto (art. 10, par. 2) e dal regolamento interno (art. 15) in materia di 

delibere di competenza del Consiglio di amministrazione non hanno adeguato di conseguenza le 

procedure di voto di questo organo, al fine di disciplinare anche l’ipotesi dell’assenza del membro 

esonerato. In altri termini, per quanto riguarda il voto a maggioranza, è significativo il fatto che nessuna 

disposizione abbia adattato lo statuto o il regolamento interno in modo da prevedere l’evenienza di una 

dimissione imposta. Questa lacuna lascia cioè supporre che tale eventualità è ininfluente nell’ottica di 

entrambe le disposizioni. Ne consegue che nel calcolo delle maggioranze richieste si deve comprendere 
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sia il consigliere dimesso nel numero dei voti richiesto sia la quota del corrispondente Stato membro 

nelle percentuali di capitale sottoscritto. Lo stesso ragionamento dovrebbe, pertanto, essere applicato 

per analogia nel caso di una dimissione volontaria dei membri di nazionalità britannica, ordinari e 

supplenti, del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda invece le delibere che richiedono il 

voto unanime dei consiglieri d’amministrazione, si osserva che, ai sensi dell’art.15, par. 3, del 

regolamento interno, per unanimità si intende la totalità dei voti “dei membri votanti, presenti o 

rappresentati”, cioè dei membri presenti al momento della votazione. Il che lascia intendere che un 

consigliere assente, quale che sia la ragione della sua assenza, è escluso dal calcolo del quorum. 

Infine, un analogo ragionamento può essere sostenuto nei confronti del Comitato direttivo sulla base 

dell’art. 11, par. 1 e 2, dello statuto e dell’art. 21, par, 1, 2, e 3, del regolamento interno. La prima 

disposizione prevede (par. 1, co. 2) che il Consiglio dei governatori ha la facoltà sia di modificare il 

numero dei membri dell’organo in questione sia, implicitamente, (par. 2), su proposta del Consiglio di 

amministrazione, di dichiarare dimissionario d’ufficio anche un solo membro di tale organo. La seconda 

disposizione stabilisce in sostanza che le delibere del Comitato direttivo sono valide se sono presenti 

almeno cinque dei suoi membri e se sono prese dalla maggioranza semplice dei presenti. Ora, 

un’interpretazione per quanto possibile obbiettiva di tali norme porta del tutto naturalmente a 

concludere che anche nel caso del Comitato direttivo un’eventuale dimissione volontaria e prematura 

del membro britannico non pregiudica la validità delle delibere prese in sua assenza, a maggioranza o 

all’unanimità, dal suo organo di appartenenza, applicando le regole stabilite in materia dalle disposizioni 

in esame. Una conclusione in questo senso sembra infatti giustificata in particolare dal fatto che non è 

stato ritenuto necessario di modificare il regolamento interno della BEI in previsione di un possibile 

cambiamento nella composizione dell’organo conseguente ad una delle iniziative (modifica del numero 

dei componenti o dimissioni d’ufficio) previste nelle disposizioni di cui sopra. 

7. A questo punto non resta che analizzare se una dimissione anticipata e volontaria dei membri 

britannici dei menzionati tre organi amministrativi della Banca sia l’unica soluzione consigliabile a tutela 

dei reciproci interessi in gioco. È evidente, infatti, che un’uscita prematura dei “rappresentanti” del RU 

dal quadro istituzionale della BEI costituirebbe un avvenimento di indubbia rilevanza, soprattutto da un 

punto di vista “politico”. Il che porta ad esaminare se, avendo scelto di rimanere nelle rispettive 

funzioni, una loro eventuale astensione in occasione delle deliberazioni assunte dai loro organi potrebbe 

rappresentare una soluzione idonea a soddisfare ugualmente gli interessi delle Parti contraenti. Ora, 

nell’ottica di una negoziazione di recesso resa complessa anche da esigenze d’ordine “politico”, sembra 

logico ritenere che un’iniziativa in questo senso potrebbe costituire una ragionevole alternativa ad una 

dimissione in massa degli anzidetti “rappresentanti”, purché la loro astensione non avvenga per tutte le 

delibere. Perché in questo caso l’inutilità della loro partecipazione diverrebbe evidente. Detto questo, è 
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peraltro opportuno osservare che la soluzione rappresentata da un’astensione programmata dei suddetti 

“rappresentanti” potrebbe presentare un inconveniente che, per quanto ipotetico, non può essere 

ignorato dal RU. Si deve infatti temere che l’astensione dal voto non sia sufficiente per escludere la 

responsabilità di cui si è parlato in precedenza, a carico degli stessi “rappresentanti” e del loro Stato di 

appartenenza. L’astensione, a differenza delle dimissioni, che comportano un’assenza, rivela che il 

membro britannico era presente in occasione delle delibere dei loro organi e non si è opposto o non ha 

saputo opporre argomenti convincenti.  

8. Ciò detto in merito ai tre organi amministrativi della BEI, occorre, infine, valutare gli eventuali effetti 

della “Brexit” nei confronti del quarto organo previsto dal suo quadro istituzionale: il Comitato di 

verifica. In questo caso non si tratta di un organo di amministrazione, poiché lo statuto (art. 12) gli 

attribuisce il compito di controllare che le attività della BEI siano conformi alle migliori pratiche 

bancarie, nonché di verificare i conti annuali della Banca. A tal fine, nel rispetto dello statuto e del 

regolamento interno (in particolare art. 27, par. 2), i suoi membri sono scelti tra personalità che offrono 

le più ampie garanzie in termini di indipendenza, integrità e competenza. Si tratta di un organo 

chiamato a svolgere una funzione puramente tecnica, che assume peraltro un rilievo particolare nel 

quadro della struttura istituzionale della BEI. Come accennato in precedenza, la Banca svolge un’attività 

di natura imprenditoriale. Tuttavia, questa attività, per quanto riguarda il suo profilo finanziario, è 

esercitata in piena autonomia rispetto sia alle istituzioni dell’UE sia, in una certa misura, rispetto agli 

stessi Stati membri. In questa ottica, i trattati non hanno previsto organi di controllo esterni alla BEI, 

preferendo affidare un compito del genere al solo Comitato di verifica. Ciò significa, in buona sostanza, 

che questo organo è responsabile della revisione dei conti della Banca non solo nei confronti degli Stati 

membri, ma, sia pure indirettamente, anche dell’insieme dei creditori della BEI a vario titolo. 

Insomma, il Comitato di verifica è un organo che presenta due aspetti utili a comprendere gli effetti 

della “Brexit” sulla composizione dei suoi membri in vista del futuro assetto istituzionale della Banca a 

seguito di tale avvenimento. In primo luogo, si tratta di un organo a cui è affidato un compito che 

richiede ai suoi membri di possedere specifiche capacità professionali in ambito amministrativo e 

contabile. In secondo luogo, la sua funzione comporta una vasta gamma di responsabilità che per loro 

natura escludono la possibilità di condizionamenti d’ordine politico. Infatti, gli Stati membri e la stessa 

UE non avrebbero alcun interesse ad influenzare le decisioni di questo organo, al fine di evitare di 

immischiarsi in un’attività di controllo foriera di tante responsabilità. Pertanto, la necessità di assicurare 

il corretto funzionamento del Comitato di verifica non osta alla presenza di un membro di nazionalità 

britannica nella sua composizione durante il periodo di negoziazione. Anzi, sembra addirittura legittimo 

supporre che, anche al fine di assicurare la massima trasparenza nelle procedure di controllo dei conti 

della Banca, una siffatta possibilità sia altresì consentita nel periodo successivo alla “Brexit”, purché 
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confortata dalle necessarie qualifiche professionali. Anche se non si può sottacere che una previsione 

del genere, forse legittima in teoria, è in pratica contradetta dal fatto che nessun cittadino di uno Stato 

estraneo all’UE ha mai fatto parte del Comitato di verifica. 

 

5. L’attività finanziaria 

1. Il Trattato di Lisbona ha integrato il precedente statuto con nuove norme intese a permettere alla 

BEI di utilizzare una più vasta gamma di strumenti finanziari, consentendo così ai suoi organi 

decisionali una maggiore flessibilità di manovra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’organismo 

bancario. A questo proposito, è opportuno di nuovo sottolineare come il capitale sottoscritto, oltre alla 

sua funzione di garanzia menzionata in precedenza, rappresenti anche un limite all’attività della Banca 

sia in termini di provvista che di impiego. In primo luogo, ai sensi dell’art. 16, par. 5 dello statuto, il 

totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie non può superare il 250 per cento di un 

importo costituito dal capitale sottoscritto (come già previsto dal precedente statuto), nonché (a seguito 

del trattato di Lisbona) dalle riserve, dagli accantonamenti non assegnati e dall'eccedenza del conto 

profitti e perdite27. In secondo luogo, è bene richiamare l’attenzione sul fatto che la BEI effettua la 

maggior parte della sua attività di finanziamento utilizzando dei fondi che essa raccoglie sui mercati di 

capitali, di regola con l’emissione di titoli obbligazionari. Il che significa, indirettamente, che anche 

l’indebitamento globale della BEI non può mai superare un importo pari alla suddetta percentuale 

complessiva del 250 per cento. In altri termini, il plafond del 250% fissato dallo statuto come limite alla 

capacità della Banca di effettuare i suoi finanziamenti costituisce anche un limite alla sua attività di 

provvista, dato che, in sostanza, la prima attività è svolta per la maggior parte utilizzando i ricavi della 

seconda attività.    

Ora, è chiaro che il recesso del RU potrebbe produrre delle preoccupanti conseguenze anche a carico di 

questo aspetto fondamentale del quadro istituzionale della BEI, cioè la capacità strutturale 

dell’organismo di realizzare la quantità e la qualità degli interventi finanziari che hanno giustificato la 

sua costituzione. Si tratta di conseguenze che potrebbero influire sulla stessa ragion d’essere della Banca 

e che, pertanto, gli Stati membri esamineranno certamente con la necessaria attenzione, senza attendere 

la fine della procedura di recesso. È bene ripeterlo, il livello di attività della BEI in termini di provvista e 

di impiego dipende principalmente dal livello del capitale sottoscritto dagli Stati membri. L’importo del 

capitale sottoscritto costituisce, cioè, il parametro in base al quale, anno per anno, è calcolato e stabilito 

il volume complessivo di valute suscettibile di essere preso a prestito e, di conseguenza, utilizzato per 

                                                           
27 L'importo complessivo delle voci in questione è, peraltro, calcolato previa deduzione di una somma pari 
all'importo sottoscritto, versato o meno, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca (art. 16, par. 5 dello 
statuto). 
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l’attività istituzionale di finanziamento. Un potenziale problema nasce dal fatto che al termine del 

periodo di negoziazione, il capitale della BEI diminuirà della quota sottoscritta dal RU. Si tratterà cioè 

di una riduzione in linea capitale che influirà negativamente non solo sull’equilibrio di bilancio della 

Banca e sul livello della garanzia offerta ai mercati dei capitali, ma anche sulla sua stessa capacità 

operativa. È, pertanto, ragionevole supporre che, già nella fase iniziale della negoziazione, i 27 Stati 

membri restanti esamineranno con carattere di urgenza e con la dovuta attenzione tutti i rimedi utili ad 

evitare che la definitiva uscita del RU dall’UE (e quindi dalla BEI) possa creare dei pericolosi intralci alla 

futura attività finanziaria della Banca. E ciò a prescindere dalle opportune modifiche statutarie che 

dovranno essere attuate al termine del periodo di negoziazione. 

2. In considerazione dell’opportunità di un analogo intervento preventivo, è, inoltre, utile richiamare 

l’attenzione sull’art. 5, comma 3, dello statuto, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione può 

esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto se ciò sia richiesto per far fronte ad obbligazioni 

che la Banca deve adempiere nei confronti dei suoi creditori. Si tratta di un’eventualità che, in teoria, 

potrebbe verificarsi anche durante la procedura di recesso e, presumibilmente, riguardare anche solo 

una frazione del capitale sottoscritto dagli Stati membri. Un risultato che il suddetto organo potrebbe 

ottenere senza bisogno di una deliberazione assunta all’unanimità, ma con una maggioranza ai sensi 

dell’art. 10 dello statuto. In una simile circostanza, è probabile che il “rappresentante” pro-tempore del RU 

nel Consiglio di amministrazione non avrebbe la possibilità di far valere utilmente il suo voto 

nell’ambito di una decisione di tale rilevanza. Con la conseguenza che, con una delibera presa nel 

periodo di negoziazione ai sensi del suddetto art. 5, il Consiglio di amministrazione potrebbe 

“richiamare” anche la quota di capitale sottoscritto dal RU (o parte di questa), perfino contro la volontà 

del membro britannico di questo organo. Come detto, si tratta evidentemente di un’eventualità del tutto 

teorica, considerate le solide condizioni economico-finanziarie della Banca. Sembra tuttavia opportuno 

che, per un’esigenza di trasparenza e per evitare inutili equivoci, le parti contraenti prendano atto anche 

del possibile insorgere di una simile evenienza nel corso della procedura di negoziazione. 

3. L’attività finanziaria della BEI è influenzata dalla “Brexit” anche sotto altri profili. Sono peraltro 

aspetti relativamente secondari, che non richiedono un’immediata attenzione da parte dei negoziatori né 

necessitano di essere rivisti durante la procedura di recesso. Si tratta di disposizioni che potranno 

continuare ad applicarsi anche nei confronti del RU fino all’entrata in vigore della “Brexit” e che sono 

contenute nei seguenti articoli dello statuto, L’art. 18, par. 6, che vieta alla Banca di finanziare 

investimenti da realizzare nei territori di uno Stato membro contro la volontà di questo Stato. L’art. 19, 

par. 1 e 2, che stabilisce alcune formalità concernenti il trattamento delle domande di finanziamento che 

riguardano i singoli Stati membri e, di conseguenza, anche il RU. L’art. 20, che regola l’attività di 

provvista della BEI sui mercati dei capitali negli Stati membri e quindi anche nel RU. Gli articoli 21, 
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par. 3, e 23, par 1, 2 e 4, che prevedono un rapporto di reciproca collaborazione con le autorità e le 

banche centrali degli Stati membri per agevolare l’attività finanziaria della Banca. Vale infine la pena di 

ricordare che, ai sensi dell’art. 4, par. 4, dello statuto, la quota di capitale sottoscritta dal RU non è 

cedibile, non può essere sottoposta a garanzia e non è sequestrabile fin tanto che questo Stato rimane 

membro dell’UE, con conseguenti riflessi positivi non solo nei riguardi di questo Stato ma anche 

dell’attività finanziaria della Banca. 

 

6. Il personale 

1. L’argomento è esaminato unicamente da un punto di vista giuridico, senza considerare gli aspetti di 

carattere etico e sociale che sono normalmente presenti in situazioni del genere. Questo lavoro non può 

cioè prescindere da un’interpretazione “rigorosa” delle norme destinate a regolare l’organizzazione del 

personale BEI in previsione della “Brexit”. Non si può, peraltro, escludere che il risultato di questo 

esame sia contraddetto in un prossimo futuro da una decisione della Banca che tenga conto anche di 

esigenze di altra natura, fondate piuttosto sul principio d’equità. Si può, cioè, anche prevedere che la 

BEI agisca nella circostanza nello spirito di un’aperta e  generosa politica del personale, che essa ha da 

sempre adottato nell’ambito del servizio “Risorse Umane” preposto all’amministrazione dei suoi 

dipendenti. In altri termini, il lettore deve essere consapevole del fatto che, nell’affrontare la spinosa 

questione sulla sorte del  personale di nazionalità britannica, la Banca, forse anche influenzata da una 

possibile, analoga iniziativa delle istituzioni dell’UE, potrebbe essere stimolata a decidere in proposito 

basandosi su un’interpretazione “generosa” dello statuto piuttosto che su considerazioni rispondenti ad 

esigenze di carattere giuridico e pratico.   

Ciò detto, in un’ottica giuridica, la questione riguardante il personale della BEI deve essere analizzata da 

due diversi punti di vista. Per un verso, occorre differenziare la situazione delle persone che sono 

ancora in servizio da quella dei pensionati. Per un altro verso, è opportuno esaminare la situazione del 

personale in generale con riferimento alle due fasi temporali durante le quali tale situazione diviene 

rilevante: la fase della negoziazione e quella successiva all’entrata in vigore della “Brexit”. Per quanto 

riguarda la condizione del personale in attività, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 11, par 7, dello 

statuto, la selezione dei candidati da assumere in organico deve basarsi sui seguenti tre elementi di 

giudizio: le attitudini personali, le qualifiche professionali dei candidati e “un’equa partecipazione dei 

cittadini degli Stati membri”. La disposizione in esame prevede cioè, in particolare, che la BEI può 

stabilire rapporti di lavoro subordinato solo con cittadini degli Stati membri. Ciò non esclude la 

possibilità per la Banca di assumere cittadini stranieri grazie ad un accordo di “consulenza”. Tuttavia, 

ciò deve essere giustificato da effettive esigenze di lavoro e non può comunque essere utilizzato allo 

scopo di eludere il divieto di assumere cittadini di Paesi esterni alla UE. Di conseguenza, 
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un’interpretazione “rigorosa” dello statuto fa temere che la disposizione in esame non solo impedisce 

nuove assunzioni di cittadini britannici nel personale della BEI, ma vieta anche la loro permanenza in 

questo organico successivamente al compimento della “Brexit”. 

2. Questa conclusione appare confortata innanzitutto da un’interpretazione letterale del suddetto art. 

11, par 7, dello statuto. Come detto, questa disposizione vieta, in sostanza, alla BEI di assumere 

persone che non sono cittadini di uno Stato membro. Ora, quale che sia la ragione di tale esclusione, 

non è logico presumere che la sua portata sia limitata alla sola circostanza di nuove assunzioni. In altri 

termini, lo statuto evidenzia che esiste un’esigenza di carattere istituzionale intesa a limitare l’ingresso 

nell’organico della Banca ai soli cittadini degli Stati membri. Ora, non sembra coerente ritenere che un 

divieto del genere sia legittimo all’atto dell’assunzione di nuovo personale, mentre non sarebbe più 

giustificato nei confronti di persone appartenenti all’organico della BEI nel momento in cui perdono lo 

status di cittadino di uno Stato membro. A ben vedere, se è vero che c’è un divieto che impedisce 

legittimamente l’ingresso di cittadini estranei all’UE nell’organico della BEI, è altrettanto vero che il suo 

fondamento dovrebbe portare a vietare la permanenza di siffatti cittadini in tale consesso. E ciò a 

prescindere da eventuali giustificazioni basate su motivi umanitari, etici o di equità sociale. 

In secondo luogo, una permanenza arbitraria di cittadini britannici nell’organizzazione della BEI  

rischierebbe di intralciare il corretto esercizio dell’attività finanziaria che questo organismo altamente 

specializzato è chiamato a svolgere in forza di un mandato di rango costituzionale. È già stato ricordato 

che, ai sensi dell’art. 309 del TFUE, la Banca ha il compito di realizzare la suddetta attività nell’interesse 

dell’Unione. Inoltre, l’art. 18, par. 1, dello statuto conferma che la BEI deve impiegare i suoi fondi nel 

modo più razionale sempre nell’interesse dell’Unione. Come detto in precedenza, si tratta di un’attività che, 

nel solco delle politiche economiche dell’UE, si concretizza in operazioni di provvista di fondi sui 

mercati internazionali dei capitali e nell’impiego di tali fondi in finanziamenti di progetti di 

investimento, in una continua ricerca di equilibrio tra provvista e impiego e tra costi e ricavi.  È quindi 

anche un’attività che, per sua natura, presenta uno specifico profilo di rischio di carattere 

imprenditoriale. Ciò comporta che, per principio, la BEI deve poter operare in condizioni di 

riservatezza e cautela, condizioni che sono salvaguardate, in particolare, dai comportamenti del suo 

personale a tutti i livelli di impiego. Ora, non sembra che i cittadini di uno Stato non più membro 

dell’Unione siano in grado di assicurare a priori che il loro contributo continuerà ad essere consacrato 

interamente alla tutela dell’interesse dell’Unione, nel rispetto delle suddette esigenze di riserbo e di cautela. 

Né sembra che una tesi diretta ad impedire la permanenza di cittadini britannici nell’organico della  BEI 

dopo la “Brexit” sia contraddetta dalla natura contrattuale del rapporto di impiego esistente tra questa 



 

 
31                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 8/2017 

 

 

 

  

ed i suoi agenti. Infatti, è pur vero che, secondo la Corte di giustizia UE28, ai sensi degli articoli 13 e 

seguenti del regolamento del personale della Banca (ancora immutati sul punto), il rapporto di lavoro 

tra questa ed i suoi agenti sono regolate in principio da contratti individuali. Tuttavia, lo stesso Giudice 

ha anche indirettamente riconosciuto che tali rapporti sono convenuti nel quadro del detto 

regolamento, il quale è parte integrante del contratto di lavoro. Inoltre, la Corte ha preso atto 

implicitamente che le disposizioni di tale regolamento sono state adottate e più volte modificate con 

decisione unilaterale del Consiglio d'amministrazione, sulla base dell’attuale art. 31 del regolamento 

interno della BEI, approvato dal Consiglio dei governatori ai sensi dell’art. 7, par. 3, lett. h), dello 

statuto. Ne consegue che la nozione di contratto individuale non può essere utilizzato come argomento 

valido per giustificare la permanenza di cittadini britannici nell’organico della BEI dopo l’entrata in 

vigore della “Brexit”. È evidente, infatti, che i contratti in questione sono il naturale riflesso del quadro 

di norme che regolano l’attività della Banca. Tra queste disposizioni figura necessariamente il 

menzionato art. 11, par. 7, dello statuto, che stabilisce un principio fondamentale insito nei contratti di 

lavoro dell’organismo e cioè che il personale deve essere costituito da cittadini degli Stati membri. Per 

cui, non può essere condivisa una tesi che fonda sui contratti in parola il diritto dei cittadini britannici di 

rimanere nell’organico del personale della BEI anche dopo il suddetto avvenimento. Altrimenti si 

arriverebbe all’assurda conclusione che tutti i contratti vigenti dovrebbero essere approvati dalle parti 

contraenti ad ogni modifica che interessa l’uno o l’altro dei suddetti regolamenti. 

Esiste, infine, un’ultima ragione di fondo che sembra impedire di fatto la permanenza di cittadini di 

nazionalità britannica nel quadro del personale attivo e in pensione della BEI dopo la “Brexit”. Sorgono, 

infatti, forti dubbi circa la legittimità di un’iniziativa della Banca diretta a far usufruire oltre tale data i 

detti cittadini del trattamento fiscale previsto dalla normativa europea in materia. Come accennato in 

precedenza a proposito dei membri del Comitato direttivo, in base all’art. 343 TFUE ed all’art. 21 del 

“Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea”, il personale in attività ed i 

pensionati della BEI sono esenti dalle imposte nazionali dei Paesi membri sui trattamenti, salari ed 

emolumenti corrisposti dalla Banca in quanto queste imposte sono sostituite dalle imposte a favore 

dell’UE29. Questo diverso trattamento fiscale è stato convenuto in un trattato a cui ha partecipato anche 

il RU, ma che non si applicherà più ai cittadini di tale Stato dopo l’entrata in vigore della “Brexit”. Ora, è 

difficile immaginare che la BEI possa prendere l’iniziativa autonoma di conservare questo trattamento 

nei confronti dei cittadini britannici anche dopo tale avvenimento per il semplice fatto che essi 

                                                           
28 V. per tutte, la sentenza della Corte di giustizia in data 15 giugno 1975, causa 110/75, Mills /BEI, e quella del 
Tribunale di primo grado in data 8 marzo 2002, causa T-275/02, D /BEI 
29 V. al riguardo la sentenza della Corte di giustizia relativa alla citata causa 85/86 e la normativa europea a cui fa 
riferimento la precedente nota 24. 
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continuano a lavorare o hanno lavorato nella sua organizzazione. Più esattamente, è difficile credere che 

la Banca sia legittimata a mantenere di sua sola iniziativa un trattamento di carattere fiscale basato sul 

diritto dell’UE e comportante l’esenzione di imposte nazionali riguardanti il RU; uno Stato, cioè, che, a 

seguito della “Brexit”, avrebbe tutto il diritto di percepirle in forza delle sue leggi in materia. Allo stesso 

modo, si deve escludere che la Commissione europea possa accettare di ricevere dalla BEI i proventi di 

imposte che questa ha ricavato da una normativa fiscale europea non più applicabile ai suddetti cittadini 

britannici. Né sembra possibile risolvere questo problema richiedendo l’accordo del RU per mantenere 

i benefici fiscali in questione anche nelle nuove circostanze create dalla “Brexit”. C’è da temere infatti 

che una soluzione del genere non potrebbe essere convalidata dalle autorità nazionali britanniche in 

quanto discriminatoria alla luce dei loro principi costituzionali. 

3. È, pertanto, legittimo supporre, per un verso, che i cittadini di nazionalità britannica attualmente 

nell’organico della Banca non possono essere licenziati durante il periodo di negoziazione del recesso se 

non per i gravi motivi normalmente ammessi dalla giurisprudenza europea in materia. Per un altro 

verso, ci sono buone ragioni per credere che, al termine di tale periodo, la loro permanenza 

nell’organico della BEI non sarebbe giustificata né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista 

di opportunità pratica. Con il risultato che, se alla fine la Banca fosse costretta a riconoscere che questa 

spiacevole conclusione è purtroppo inevitabile, ciò rischierebbe di causare, oltre la perdita del posto di 

lavoro, anche le seguenti, ulteriori conseguenze. In quanto ex dipendenti, i cittadini britannici non 

potrebbero continuare a contribuire (con una quota dello stipendio) al fondo pensione iscritto nel 

bilancio della BEI. Inoltre, per le ragioni esposte in precedenza, concernenti il membro britannico del 

Comitato direttivo, i loro diritti a pensione sarebbero trasferiti nel fondo pensione dello Stato di 

residenza, insieme a quelli del personale della stessa nazionalità ormai in pensione. In questa previsione 

è, infine, opportuno richiamare l’attenzione sui motivi di carattere personale che potrebbero indurre gli 

impiegati di nazionalità britannica a interrompere volontariamente il loro rapporto di lavoro anche 

prima dell’entrata in vigore della “Brexit”. Si ricordano al riguardo le considerazioni di natura 

pensionistica e fiscale espresse a proposito delle dimissioni premature del membro britannico del 

Comitato direttivo. Le stesse considerazioni potrebbero consigliare i cittadini del RU di recedere dal 

loro rapporto di lavoro già nel periodo di negoziazione della “Brexit”.  Inoltre, anche il personale 

britannico avente già il diritto di percepire una pensione potrebbe essere interessato a valutare i pro ed i 

contro di un trasferimento preventivo dei loro diritti a pensione nel sistema previdenziale nazionale. 

La conclusione che il personale di nazionalità britannica non sarebbe legittimato a svolgere la propria 

attività lavorativa nell’ambito della Banca dopo l’avvento della “Brexit” induce peraltro a formulare 

anche un’ulteriore considerazione. Come accennato in precedenza, a seguito del recesso del RU, il 

personale di nazionalità britannica, oltre a perdere il diritto di ricevere uno stipendio, non potrebbe 
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neppure percepire un importo mensile a titolo di pensione dalla BEI. Analogamente, anche il personale 

britannico già in pensione non riceverebbero più i relativi emolumenti. Il che produrrebbe un duplice 

pregiudizio. Per un verso, né gli uni né gli altri sarebbero più in grado di versare le quote mensili che il 

restante personale, in attività o in pensione, paga mensilmente, tramite apposite ritenute applicate 

rispettivamente al loro salario o alla loro pensione, allo scopo di usufruire delle prestazioni fornite dal 

sistema di assistenza sanitaria in vigore presso la Banca. Per un altro verso, gli stessi interessati non 

potrebbero recuperare, nemmeno in parte, le somme che essi hanno versate mensilmente prima della 

“Brexit” al fine di beneficiare della detta assistenza sanitaria. Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra 

le somme versate gradualmente dal personale nel suddetto fondo pensione e quelle pagate al fine di 

ottenere delle prestazioni sanitarie. Nel primo caso, si tratta di importi che si accumulano al fine di 

assicurare in futuro una prestazione di natura previdenziale. Nel secondo caso, i relativi importi sono 

pagati al solo scopo di assicurare un’assistenza sanitaria durante il periodo di contribuzione30. 

4. Infine, vale la pena di dedicare un pensiero alla situazione fiscale nella quale verrebbero a trovarsi 

altri membri del personale della BEI a seguito della “Brexit”. Si fa riferimento a quei cittadini dell’UE 

che risiedono attualmente nel RU pur non essendo cittadini di tale Stato e che percepiscono uno 

stipendio o una pensione che la Banca accredita su un conto aperto a loro nome nel Paese di residenza. 

È evidente che, con l’uscita del RU dall’UE, i suddetti cittadini non potrebbero più usufruire del 

menzionato trattamento fiscale riguardante il personale della BEI in generale31. Più precisamente, dopo 

l’entrata in vigore della “Brexit” anche gli impiegati ed i pensionati della BEI che sono cittadini di uno 

Stato membro dell’UE, ma risiedono nel RU, perderebbero il diritto al suddetto trattamento fiscale e, di 

conseguenza, sarebbero obbligati a pagare l’imposta britannica sugli emolumenti da loro percepiti a 

titolo di stipendio o di pensione. E non si può concepire che, pur conservando la loro residenza nel 

RU, un siffatto inconveniente potrebbe essere evitato se la Banca versasse tali emolumenti in un conto 

aperto presso una  banca ubicata in uno Stato membro. Ci sono infatti buoni motivi per credere che un 

sotterfugio  di questo tipo costituirebbe comunque una forma di elusione delle norme in materia fiscale 

vigenti nel RU, che la Banca non potrebbe assecondare. 

 

7. Le lingue ufficiali e di lavoro 

1. È bene precisare che per “lingua ufficiale” si intende la o le lingue di cui gli Stati membri, i cittadini, 

le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione si servono per comunicare tra loro mentre per 

                                                           
30 Tutti questi inconvenienti potrebbero essere evitati se la persona di nazionalità britannica avente diritto ad una 
pensione dalla BEI assumesse la nazionalità di uno Stato membro e prendesse stabile residenza in quello Stato o 
in un altro Paese dell’UE. 
31Vedi ancora il Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, art.4 (GU L 
74, 27.3.1969, p. 1–2) e di nuovo la citata sentenza 3/3/1988, causa 85/86,. 
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“lingua di lavoro” si intende quella abitualmente utilizzata da istituzioni, organi ed organismi dell’UE 

per la redazione degli atti e dei documenti interni. L'articolo 342 TFUE stabilisce che il regime 

linguistico delle istituzioni dell’UE è fissato (senza pregiudizio delle disposizioni previste nel 

Regolamento della Corte di Giustizia) dal Consiglio che delibera all'unanimità. Questo articolo deve 

essere peraltro letto congiuntamente all’art. 24, co. 4, TFUE, secondo il quale ogni cittadino dell’UE 

può scrivere alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione in una delle lingue ufficiali  

menzionate all’art. 55 TUE e ricevere una risposta nella stessa lingua. La materia è stata regolata dal 

Consiglio con il Regolamento n. 1 del 15 ottobre 195832 e con le successive modificazioni man mano 

richieste, in particolare, dall’adesione di nuovi Stati membri. Dall’insieme di queste disposizioni risulta 

che tra le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione (attualmente 23) figurano la 

lingua inglese, la lingua irlandese e la lingua maltese. Inoltre, le suddette disposizioni prevedono che, in 

deroga al Regolamento n. 1 e per un periodo rinnovabile di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 

2017, le istituzioni dell’UE non sono obbligate a redigere tutti i loro atti in irlandese e di pubblicarli in 

detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Di conseguenza, è lecito supporre che, una volta perfezionata la “Brexit” e terminato il periodo di 

deroga per l’integrale applicazione della lingua irlandese, la lingua inglese non potrà più essere 

considerata lingua ufficiale e lingua di lavoro per quanto concerne le istituzioni dell’UE. Fatta salva, 

naturalmente, l’improbabile evenienza che Malta o l’Irlanda rinuncino alle loro lingue nazionali, 

sostituendole con la lingua inglese. Resta peraltro aperta la questione di sapere se un’analoga 

conclusione possa essere formulata anche nei confronti della BEI per quanto riguarda il regime 

linguistico che essa è tenuta ad applicare. È probabile che la risposta ad una siffatta questione sia fornita 

ancora una volta dalla particolare natura giuridica di questo organismo altamente specializzato. Si deve 

di nuovo richiamare l’attenzione sulla sentenza in data 3 marzo 1988, causa 85/86, con la quale la Corte 

di giustizia ha descritto con chiarezza il quadro degli aspetti istituzionali che caratterizzano la BEI. 

Come detto, la Corte separa l’attività della Banca in due aspetti distinti anche se complementari: da un 

lato l’aspetto istituzionale e dall’altro l’aspetto imprenditoriale di tale attività. Per un verso, il Giudice 

europeo considera che la Banca è un organismo al quale il TFUE ha affidato una funzione strumentale 

diretta a conseguire gli obbiettivi dell’UE. Pertanto, in questa sua funzione la BEI non può che seguire 

le regole e gli indirizzi fissati dalle politiche dell’Unione. Per un altro verso, secondo lo stesso Giudice il 

TFUE ha attribuito alla Banca, nell’ambito della sua attività finanziaria, una piena autonomia strutturale 

e funzionale. 

                                                           
32 GU n. 017 del 06/10/1958 pag. 0385 – 0386. 
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Ed è proprio in ragione di questa sua natura giuridica “ambivalente” che forse è possibile trovare una 

risposta convincente alla questione di sapere quali sono le lingue ufficiali e di lavoro che la BEI sarà 

tenuta ad utilizzare a seguito della “Brexit”. Ora, è evidente che la Banca, nella sua qualità di organismo 

appartenente al quadro istituzionale dell’UE, deve comunicare nel contesto dell’Unione nel rispetto 

delle lingue ufficiali di quest’ultima. In altri termini, quella che, per il momento, è considerata una 

facoltà accordata ai membri del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione 

(rispettivamente artt. 9 e 13 del regolamento interno), dovrebbe costituire un obbligo valido per 

l’organismo nel suo insieme. Con la conseguenza che in futuro, per le ragioni esposte in precedenza, 

anche la BEI, al pari dell’UE, dovrebbe abbandonare la lingua inglese come lingua ufficiale. Diversa 

potrebbe invece essere la soluzione per quanto riguarda l’adozione della lingua di lavoro. Come 

universalmente riconosciuto, la lingua inglese costituisce la lingua degli affari per eccellenza. Essa 

rappresenta dunque uno strumento essenziale per un proficuo esercizio dell’attività finanziaria della 

Banca. Ne consegue che la perdita di un siffatto strumento causerebbe un serio intralcio a 

quell’efficienza imprenditoriale che il TFUE considera come un’esigenza imprescindibile della suddetta 

attività finanziaria. Insomma, sembra legittimo ritenere che, nel caso della Banca, il TFUE 

consentirebbe per la prima volta ad un organismo dell’UE di utilizzare una lingua di lavoro estranea alle 

lingue ufficiali dell’Unione. 

 

8. Il diritto applicabile e la giurisdizione competente 

1. La Banca non beneficia di un’immunità di giurisdizione assoluta. Ai sensi dell’art. 27 dello statuto, le 

controversie riguardanti la BEI possono essere sottoposte a tre diverse istanze: il giudice nazionale, 

l’arbitrato o la Corte di giustizia UE. Con l’avvertenza che, mentre la competenza dei giudici nazionali e 

quella degli arbitri sono alternative, e cioè derogabili, la giurisdizione della Corte è totale ed esclusiva 

nelle materie di sua competenza. Per quanto riguarda la competenza delle giurisdizioni nazionali, lo 

statuto non pone limitazioni in favore dei tribunali degli Stati membri. Per cui, si può ritenere che, 

anche dopo la “Brexit”, la giurisdizione del RU potrebbe continuare ad essere competente a dirimere 

una controversia in cui è parte la BEI, portata all’esame di tale giurisdizione sia da una specifica clausola 

contrattuale sia, in assenza di una siffatta clausola, a seguito di un’azione intentata sulla base del diritto 

internazionale privato applicabile in materia. Comunque, per evitare che la determinazione del giudice 

nazionale avvenga in sede contenziosa, la BEI ha come regola di fissare in ciascun contratto il giudice 

competente per dirimere eventuali conflitti. Inoltre, tale scelta condiziona, di regola, l’individuazione del 

diritto applicabile al rispettivo contratto.   

2. Per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia, l’art. 271, lett. a), b) e c), è la sola 

disposizione del TFUE che fa espresso riferimento alla competenza di questa istituzione nei confronti 
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di situazioni contenziose riguardanti la Banca. Si tratta di ipotesi di controversie relative al rispetto di 

obblighi statutari da parte degli Stati membri o degli organi della Banca. Nel primo caso il TFUE 

riconosce alla BEI il diritto di proporre un’azione dinanzi alla Corte di giustizia per difendere i propri 

interessi nei confronti di uno Stato membro inadempiente. Le lett. b) e c) dell’art. 271, quanto a loro, 

conferiscono alla Corte il potere di pronunciarsi sulla legittimità delle deliberazioni rispettivamente 

assunte dal Consiglio dei governatori e dal Consiglio di amministrazione della Banca. Il diritto di ricorso 

in entrambi i casi spetta, in particolare, a ciascuno Stato membro. Si può, pertanto, supporre che, a 

seguito della “Brexit”, da un lato, la BEI non sarebbe più legittimata a proporre un’azione di 

inadempimento ai sensi dell’art. 271, lett. a), nei confronti del RU. Ovvero, per meglio dire, ci sono 

buone ragioni per ritenere che il Giudice europeo sarebbe propenso a dichiarare irricevibile un ricorso 

della BEI fondato su tale disposizione poiché si tratterebbe di un ricorso nei confronti di un Paese non 

più membro dell’UE. Da un altro lato, per la medesima ragione, dopo la “Brexit” il RU perderebbe la 

c.d. “legittimazione attiva” necessaria ad esperire un’azione ai sensi dell’art. 271, lett. b) e c). 

Inoltre, la competenza della Corte di giustizia nei confronti della Banca in ambiti diversi da quelli 

previsti dalle lett. b) e c) dell’art. 271 risulta implicitamente da altre norme dello stesso TFUE. È questo, 

in primo luogo, il caso dell’art. 267, lett. a), allorché prevede che la Corte può giudicare in via 

pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati, di cui lo statuto della BEI è, come noto, parte integrante. Il 

RU e le persone fisiche e giuridiche appartenenti a tale Stato potrebbero continuare ad usufruire del 

detto rinvio pregiudiziale anche dopo il perfezionamento della “Brexit”, ma solo per dirimere un 

numero circoscritto di situazioni contenziose. È evidente, cioè, che la possibilità di un rinvio 

pregiudiziale riguarderebbe esclusivamente le eventuali controversie del RU e dei suoi cittadini nei 

confronti della BEI portate dinanzi la giurisdizione di uno Stato membro al fine di ottenere 

l’interpretazione di norme del diritto dell’UE. In secondo luogo, sono applicabili alla Banca le norme 

del TFUE che hanno esteso la giurisdizione della Corte di giustizia agli atti degli organismi dell’UE in 

generale, dato che la stessa Corte ha ritenuto in varie sentenze che anche la BEI è un organismo 

appartenente al contesto istituzionale del TFUE33. In considerazione del fatto che l’art. 267, lett. b) 

TFUE fa riferimento agli organismi dell’UE la Corte di giustizia continuerebbe, anche dopo la “Brexit”, 

ad essere competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni che le sono poste da una 

giurisdizione di uno Stato membro, su iniziativa del RU o di suoi cittadini, in merito alla validità ed 

all’interpretazione degli atti compiuti dagli organi della BEI34. Inoltre, rientrano nell’ambito di 

competenza della Corte nei confronti degli organismi dell’UE le controversie in materia di ricorsi 

                                                           
33 All’epoca TCE, si veda in particolare la sentenza in data 10 luglio 2003, causa C-15/00, citata, con la 
giurisprudenza ivi citata 
34 Anche in questo caso si tratterebbe di un numero molto limitato di eventuali situazioni contenziose.  
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d’annullamento e in carenza di cui agli articoli 263, co 4, 264, 265 e 266 TFUE nonché, di conseguenza, 

le disposizioni degli artt. 278, 279 e 280 dello stesso trattato. In particolare, si deve ormai ritenere che 

l’azione prevista dal suddetto art. 263, co 4, possa essere esercitata anche dopo la “Brexit” da persone 

fisiche o giuridiche del RU, nonché riguardare ogni atto emanato da qualsiasi organo della BEI e 

destinato a produrre effetti giuridici nei loro confronti, visto che né il TFUE né lo statuto menzionano 

delle specifiche limitazioni al riguardo35. 

Infine, la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia sulla BEI è il risultato di un’interpretazione 

“autentica” di questo stesso giudice, limitata per il momento con certezza solo ai casi di cui all’art. 270 

TFUE (ex art. 236 TCE), in tema di contenzioso con il personale36. Si pone, pertanto, la questione di 

sapere se dopo la “Brexit”, gli ex dipendenti ed i pensionati della BEI di nazionalità britannica sono 

legittimati a proporre un ricorso ai sensi del suddetto art. 270 TFUE, in considerazione della natura del 

regime di lavoro instaurato dalla Banca ed omologato dal suo regolamento del personale. Una risposta 

al suddetto quesito si può forse ricavare da un ragionamento basato su una sentenza riguardante un 

caso in cui la Corte di giustizia ha dichiarato ricevibile il ricorso di ex funzionari dell’UE che avevano 

rassegnato le dimissioni prima di presentare il ricorso in questione37. Sembra cioè legittimo affermare, in 

considerazione dell’analogia tra le due situazioni, che anche gli ex dipendenti o pensionati della Banca di 

nazionalità britannica conservino il diritto di adire la Corte di giustizia tramite ricorsi iniziati ai sensi del 

menzionato art. 270 TFUE dopo l’entrata in vigore della “Brexit”. A maggior ragione poi la 

giurisdizione europea continuerebbe ad essere competente a giudicare situazioni contenziose portate 

alla sua attenzione in base allo stesso art. 270 TFUE durante la procedura di recesso. Al contrario, non 

sembra invece che la stessa legittimazione attiva spetti anche ai membri di nazionalità britannica del 

Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo della BEI. La loro appartenenza al quadro 

istituzionale della Banca dipende da disposizioni dello statuto e del regolamento interno diverse da 

quelle che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato del personale. Si deve, pertanto, ritenere che i 

membri di nazionalità britannica dei suddetti organi sarebbero esclusi dal novero dei legittimati attivi 

previsti dall’art.270 TFUE in quanto non rientrerebbero nella nozione di “personale” riconosciuta dalla 

Corte di giustizia38. Ciò non impedirebbe, tuttavia, alle stesse persone di tutelare i loro interessi con 

l’azione di annullamento prevista dal menzionato art. 263, co. 4, TFUE39. 

                                                           
35 Qualora ne ricorrano i presupposti, l’art. 263, co. 4, in particolare, si applica a qualsiasi persona fisica o 
giuridica, a prescindere dalla sua nazionalità. V. per analogia, la sentenza 25/9/1997, causa T-170/94, Shanghai 
Bicycle Corporation c. Consiglio UE. 
36 Si veda, per tutte, la sentenza della Corte di giustizia in data 15 giugno 1975, causa 110/75, Mills /BEI, e quella 
del Tribunale di primo grado in data 8 marzo 2002, causa T-275/02, D /BEI 
37 Sentenza 29 ottobre 1975, cause riunite 81/74-88/74, Marenco e a./Commissione. 
38 Tribunale della funzione pubblica, ordinanza 10 dicembre 2008, causa F-46/08, Thoss/Corte dei conti. 
39 Sentenza 17 maggio 1994, causa C-416/92, H/Corte dei conti. 
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9. Conclusioni 

1. Il presente lavoro ha inteso esaminare alcuni effetti della “Brexit” visti in un’ottica focalizzata sulla 

particolare natura della BEI. In questo senso, è stato importante ricordare gli aspetti tipici che la 

caratterizzano rispetto alle istituzioni, organi ed altri organismi dell’UE. La Banca è un organismo che, 

pur appartenendo al quadro istituzionale dell’Unione, di cui condivide gli Stati membri, è dotata di una 

propria personalità giuridica. Essa è stata istituita per svolgere una attività specializzata, che consiste 

nella raccolta di fondi sui mercati dei capitali per finanziare progetti di investimento che rientrano negli 

obbiettivi dell’UE. Si tratta in buona sostanza di un’attività creditizia, che la BEI pone in essere 

adottando criteri di intervento rispettosi delle politiche dell’Unione, ma assumendo rischi di natura 

commerciale, in un difficile equilibrio tra provvista ed impiego degli anzidetti fondi e tra costi e ricavi. 

Ciò significa che, a ben vedere, gli effetti del recesso del RU interesseranno innanzitutto la BEI e gli 

Stati membri (soprattutto in quanto garanti dell’attività creditizia) e solo indirettamente l’UE. Ne 

consegue che già il primo di questi effetti vedrà come protagonisti questi Stati, poiché il suddetto 

recesso li costringerà a modificare lo statuto della Banca al fine di neutralizzare gli effetti dell’uscita del 

RU dal quadro istituzionale di questo organismo. 

È evidente, infatti, che tale recesso indurrà i restanti 27 Stati membri a ripristinare al più presto la 

struttura organizzativa ed economica della Banca ad un livello in grado di consentirle di proseguire 

senza intralci la sua funzione di strumento finanziario altamente specializzato. In particolare, essi 

dovranno concentrare tutta la loro attenzione su un elemento essenziale del quadro istituzionale della 

BEI, il capitale sottoscritto dagli Stati membri. Questo elemento costituisce, infatti, non solo una 

garanzia per i creditori della Banca, ma anche un parametro fondamentale per misurare il volume di 

attività in termini di provvista e di impiego che essa è in grado di svolgere annualmente. Analoghe 

esigenze funzionali motiveranno inoltre gli stessi Stati membri ad approvare ulteriori modifiche dello 

statuto, al fine di adeguare la composizione dei membri di due organi amministrativi alla nuova 

situazione causata dall’uscita del RU. Tutte queste modifiche statutarie dovranno essere formalizzate nei 

termini della procedura speciale prevista per la Banca dal TFUE, con un’apposita decisione dei ministri 

finanziari degli Stati membri nella loro duplice veste di membri del Consiglio e membri del Consiglio 

dei governatori della BEI. Inoltre, indipendentemente da tali modifiche statutarie, nel corso dell’esame 

degli effetti prodotti dal recesso del RU, gli Stati membri avranno modo di riflettere su alcune 

incertezze interpretative concernenti altri aspetti strutturali dell’organismo bancario, di grande rilevanza 

ai fini della procedura di negoziazione del recesso. In particolare, essi dovranno esaminare con 

attenzione due aspetti di fondamentale importanza ai fini di tale procedura. In primo luogo, occorre che 

i 28 Stati membri valutino di comune accordo la portata e la consistenza della garanzia rappresentata 

dalla quota del capitale sottoscritto e non versato dal RU in confronto con il reale indebitamento 
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complessivo della Banca. In secondo luogo, essi saranno confrontati al difficile compito di determinare 

se la base giuridica destinata a regolare  la suddetta procedura di negoziazione è costituita dagli articoli 

50 TUE e 218 TFUE oppure dall’articolo 25, par. 2, dello statuto. 

Inoltre, occorre considerare che i membri di nazionalità britannica del Consiglio di amministrazione e 

del Comitato direttivo saranno costretti a dimettersi dalle rispettive funzioni a seguito dell’accordo di 

recesso o, in ogni caso, quando i trattati cesseranno di essere applicabili nei confronti del RU. Di 

conseguenza, la loro uscita dal quadro istituzionale della Banca rivelerà implicitamente che, nonostante 

lo statuto si esprima in modo diverso a tale riguardo, a partire dalla data della notificazione del recesso 

essi sono in realtà, di fatto, dei “rappresentanti” del RU, al pari del ministro britannico membro del 

Consiglio dei governatori. È inevitabile quindi che questo Stato si troverebbe a dover rispondere di 

eventuali comportamenti “impropri” dei suoi rappresentanti nei tre organi amministrativi della BEI 

durante la procedura di recesso, soprattutto nel caso in cui la negoziazione della “Brexit” fosse attuata in 

modo pasticciato. Il che lascia, tra l’altro, intravedere la possibilità che gli stessi membri decidano di 

dimettersi prima del tempo, consapevoli del fatto che, altrimenti, la loro permanenza negli organi di 

riferimento rischierebbe di risultare, a seconda dei casi, inutile, inopportuna o addirittura foriera di 

responsabilità aggiuntive per lo Stato di appartenenza. Previsione confortata anche dalla ragionevole 

aspettativa che una loro iniziativa in questo senso non ostacolerebbe il regolare funzionamento dei 

rispettivi organi di riferimento. Le regole disposte in materia dallo statuto e dal regolamento interno 

lasciano, infatti, comprendere che una dimissione prematura di questi membri non rischierebbe di 

invalidare le delibere successive a causa dell’inosservanza delle modalità di voto richieste dalla natura o 

dal contenuto delle diverse delibere. 

 Invero, siffatte dimissioni volontarie costituirebbero un ulteriore effetto “spontaneo” della “Brexit”, 

considerato che, durante il periodo della negoziazione del recesso, la Banca continuerà a svolgere la sua 

attività di natura prevalentemente finanziaria. Il che offrirà ai membri britannici dei suddetti organi 

amministrativi solo la possibilità di partecipare a decisioni che appartengono ad un ambito deliberativo 

molto circoscritto e ad alto rischio di responsabilità. Per di più il loro contributo a tali decisioni sarebbe 

ulteriormente limitato dalla circostanza che un loro eventuale coinvolgimento in una qualsiasi fase della 

negoziazione potrebbe dare luogo ad un potenziale conflitto di interessi. Non si può, peraltro, escludere 

che i “rappresentanti” del RU scelgano invece di evitare una soluzione così drastica, nel timore che ad 

una loro dimissione collettiva fosse attribuito un preoccupante significato “politico”. Più precisamente, 

è anche logico supporre che, come altro effetto della “Brexit”, gli stessi “rappresentanti” britannici 

preferiscano, in alternativa, optare in favore di un sistematico programma di astensioni, avendo valutato 

che una soluzione di questo tipo sarebbe più consona agli interessi del RU, pur rischiando di creare 

diversi problemi aggiuntivi. 
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È altresì indubbio che gli effetti della “Brexit” interesseranno anche il personale della BEI, nonché le 

lingue ufficiali e di lavoro in uso nell’organismo ed il suo quadro normativo e giurisdizionale. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, nel corso della negoziazione di recesso si dovrà prendere atto che, a 

causa di incontestabili ragioni giuridiche e materiali, la BEI sarà costretta a licenziare gli agenti di 

nazionalità britannica una volta cessati gli effetti dei trattati per quanto riguarda il RU. Inoltre, per 

analoghe ragioni la Banca non sarà più in grado di corrispondere una pensione ai cittadini britannici che 

hanno fatto parte del suo organico, dovendo limitarsi a trasferire le somme loro spettanti a titolo 

previdenziale nel sistema pensionistico del loro Stato di residenza. Infine, dopo la suddetta data i 

suddetti soggetti di nazionalità britannica non potranno continuare a beneficiare del sistema sanitario 

organizzato dalla BEI. Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto tutto lascia credere che, per 

effetto della “Brexit”, la Banca sarà il solo organismo del quadro istituzionale dell’UE cui sarà 

consentito di utilizzare la lingua inglese quale lingua di lavoro e cioè la lingua nazionale di uno Stato che 

non è più membro dell’UE. Finalmente, per quanto riguarda il terzo aspetto, si può ragionevolmente 

supporre che la “Brexit” non modificherà nella sostanza l’attuale regime di norme che regolano l’attività 

della BEI, mentre è probabile che si assisterà ad una diminuzione della sfera di competenza della Corte 

di giustizia nell’ambito delle controversie concernenti le relazioni della Banca con il RU e con le 

persone fisiche e morali di nazionalità britannica. 

Insomma, ci sono numerose ed importanti ragioni per ritenere che l’uscita del RU dalla BEI non 

rappresenterà un aspetto secondario  della negoziazione che le Parti contraenti avvieranno per giungere 

ad un equo accordo di recesso. Ed è anche logico credere che saranno soprattutto gli attuali 28 Stati 

membri dell’UE i maggiori interessati a risolvere i problemi interpretativi che sorgeranno in merito alla 

difficile definizione dei diversi aspetti che caratterizzano il complesso rapporto tra il RU e la BEI40. 

                                                           
40 È utile sapere che in un’audizione tenuta il 22 marzo 2017 dinanzi al comitato affari economici del Parlamento 
europeo il Presidente della Banca Sig. Werner Hoyer ha illustrato gli aspetti salienti del nuovo rapporto sorto tra 
la BEI ed il Regno Unito in relazione alla “Brexit”. V. articolo di F. Guarascio pubblicato da Reuters 
(http://uk.mobile.reuters.com/article/amp/idUKKBN16T259) 


