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Banca Europea per gli investimenti 
Condizioni d'intervento 

La Banca può concedere mutui su risorse proprie ο garanzie (operazioni ordinarie) 
— per i l finanziamento di progetti rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 130  
del Trattato di Roma ο dai testi relativi alla cooperazione finanziaria tra la CEE ed alcuni 
Paesi terzi — ad imprese private ο pubbliche di qualsivoglia forma giuridica nonché 
ad enti pubblici. La conc essione di un finanziamento è ind ipendente dalla nazionalità 
del mutuatario. 

La Banca finanzia solo parzialmente i progetti; i suoi mutui fungono cioè da comple
mento ai fondi propri del mutuatario ο ad altri finanziamenti. L'importo massimo dei 
finanziamenti è limitato al 50 % del costo degli immobilizzi. 

I mutui della Banca, destinati al finanziamento di progetti ben determinati, possono 
essere concessi sia direttamente sia per il tramite di un istituto di credito. Oltre a ques ti 
«mutui individuali», vengono concessi anche «prestiti globali» ad istituti di credito che ne 
ripartiscono l'importo — previa approvazione, caso per caso, della Banca —tra investi
menti industriali di piccola e media dimensione (assegnazioni di crediti su prestiti globali). 

In genere la Banca effettua i versamenti dei mutui in più monete; possono però essere 
concessi anche mutui in una sola moneta. Il rimborso del mutuo, in capitale ed interessi, 
avviene nella ο nelle monete ricevute. 

I mutui in più monete possono essere ο mutui in assortimenti-tipo per i quali la compo
sizione, la durata ed i l tasso d'int eresse sono fissati anticipatamente, oppure mutui in 
assortimenti di monete la cui composizione varia secondo le preferenze del mutuatario 
e le disponibilità della Banca. 

Il tasso d'interesse dei mutui corrisponde alla media ponderata dei tassi applicabili alle 
diverse monete e durate, mentre i tassi di base sono fissati periodicamente dal 
Consiglio di amministrazione. Poiché la Banca non persegue scopo di lucro, i tassi dei 
suoi mutui sono assai prossimi ai costi ai quali essa si procura i fondi sui mercati finan
ziari. Il tasso applicabile a ciascun mutuo è, generalmente, quello in vigore alla data della 
stipula del contratto e non è soggetto a revisione. 

La durata dei mutui ed il periodo di preammortamento sono fissati tenendo conto delle 
caratteristiche di ciascun progetto. 

La Banca richiede per i suoi interventi la garanzia di uno Stato oppure altre garanzie 
appropriate. 

Le condizioni degli interventi della Banca nei Paesi ex tracomunitari sono fissate nei 
rispettivi accordi ο decisioni in vigore. 



Banca Europea per gli investimenti 
Dati di carattere generale 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata costituita dal Trattato istitutivo 
della Comunità Economica Europea ( Trattato di Roma), entrato in vigore il 1° gennaio 
1958. 

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, senza fina lità di lucro, la 
BEI ha come obiettivo principale quello di contribuire allo sviluppo equilibrato del 
Mercato Comune. 

A tale scopo essa finanzia — concedendo mutui a lungo termine ο garanzie ad imprese, 
enti pubblici ο istituti di credito — investimenti che contribuiscano alla soluzione di pro
blemi regionali, che consentano la riconversione di imprese ο la creazione di nuove atti
vità, oppure che rivestano un interesse comune per più Paesi membri ο per la Co munità 
nel suo insieme. 

Sono membri della Banca Europea i nove Stati membri della Comunità; essi hanno 
sottoscritto congiuntamente il suo capitale, che al 31 dicembre 1977 era di 3 543,75  
milioni di unità di conto. 

La Banca raccoglie sui mercati dei capitali della Comunità, dei Paesi terzi nonché sui 
mercati internazionali i fondi necessari all'adempimento della sua missione. 

Il campo di attività della Banca, limitato inizialmente al territorio degli Stati membri 
della Comunità Economica Europea, si è progressivamente esteso — nel quadro di diversi 
accordi, convenzioni ο decisioni — alla Grecia, a 19 Stati africani, malgascio e mauri-
ziano (SAMA), ad alcuni Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), alla Turchia e, successiva
mente, a circa trenta altri Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari, con i SAMA, 
della Convenzione di Lomé nonché al Portogallo e alla Iugoslavia; dopo la ratifica dei 
relativi accordi esso si estenderà anche a Malta, ai Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco 
e Tunisia), ai Paesi del Mashrak (Egitto, Siria, Giordania e Libano), ad Israele e a Cipro. 
Nella maggior parte di tali Paesi la Banca concede, oltre ai mutui ordinari — a tasso 
agevolato —finanziamenti a condizioni particolari nel quadro della Sezione Speciale, su 
mandato e per conto degli Stati membri ο della Comunità Economica Europea (opera
zioni speciali). 

Su autorizzazione speciale del Consiglio dei governatori, essa puòancheaccordarefinan
ziamenti in altri Paesi terzi. 

Le imprese, gli enti pubblici ο gli istituti di credito che intendano prendere contatto con 
la Banca Europea per gl i Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede cen
trale oppure al «Dipartimento Italia», a Rom a, per i progetti localizzati in detto Paese. 
Può avviare contatti con la Banca Europea anche l'istituto di credito di cui abitualmente 
si avvale il promotore. 

2, Place de Metz — Luxembourg 
Dipartimento Italia: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: 
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
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Consiglio dei governatori 

Presidente Knud HEINESEN (Danimarca) 

BELGIO Willy DE CLERCQ, Ministro delle Finanze Presidente fino ai giugno 1977 

Gaston GEENS. Ministro delle Finanze Presidente nei giugno 1977 

DANIMARCA Knud FIEINESEN, Ministro delle Finanze 

GERMANIA Hans APEL, Ministro delle Finanze 

Hans MATTHÖFER. Ministro delle Finanze 

fino ai febbraio 1978 

FRANCIA Michel DURAFOUR, Ministro delegato presso il Primo Ministro, 
incaricato dell'Economia e delle Finanze fino a! marzo 1977 

Robert BOULIN, Ministro delegato all'Economia e alle Finanze fino ai marzo 1978 

René MONORY, Ministro dell'Economia 

IRLANDA Richie RYAN, Ministro delle Finanze 

George COLLEY, Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze 

fino ai giugno 1977 

ITALIA Gaetano STAMMATI, Ministro del Tesoro 

Filippo Maria PANDOLFI, Ministro del Tesoro 

fino ai marzo 1978 

LUSSEMBURGO Jacques POOS, Ministro delle Finanze 

PAESI BASSI Willem F. DUISENBERG, Ministro delle Finanze 

F. H. J. J. ANDRIESSEN, Ministro delle Finanze 

fino ai novembre 1977 

REGNO UNITO Denis HEALEY, Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 

Presidente Patrick L McDONNELL 
Secretary and Director of Audit, Revisione di Conti, Dublino membro da! marzo 1977  

presidente da! giugno 1977 

Membri Michael JACOB, Secretary and Director of Audit,  
Revisione di Conti, Dublino fino ai marzo 1977 

Jorgen BREDSDORFF, Rigsrevisor, Revisione di Conti, Copenaghen 

Emile RAUS, Presidente Onorario del Consiglio di Stato, 
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Corneille BRÜCK, Direttore dell'Ispettorato Generale delle 
Finanze, Lussemburgo da! giugno 1977 
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Hans-Herbert WEBER 

Membro del Comitato direttivo della Kreditanstalt für Wiederaufbau, Prancoforte 

Afdeiingschef, Ministero delle Pinanze, Copenaghen da! giugno 1977 

Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 

Presidente del Crédit National, Parigi 

Ex Presidente e A mministratore Delegato della Società Meridionale Pinanziaria, Napoli 

Président Directeur della Caisse d'Epargne de l'État, Lussemburgo 

Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia, Parigi 

Pormand for Direktionen, Banca N azionale di Danimarca, Copenaghen fino ai giugno 1977 

Assistant Secretary, Ministero delle Pinanze, Dublino 

Deputy Secretary (Overseas Pinance A), Treasury, Londra 

Inspecteur Général de l'Administration de la Trésorerie, Ministero delle  
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Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Directeur van de Buitenlandse Pinanciële Betrekkingen, Ministero 
delle Pinanze, L'Aia 

dall'agosto 1977 

dai febbraio 1978  

fino aii'agosto 1977 

fino ai gennaio 1978 

dall'ottobre 1977 

Direttore Generale del Tesoro, Ministero dei Tesoro, Roma 

Ministerialdirektor, Ministero Poderale delle Pinanze, Bonn 

fino ai settembre 1977 

Sostituti 

Roger BARNES 

Michel CAMDESSUS 
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Ex Dirett ore presso la Banca d'Italia, Roma 

Deputy Chief Cashier, Banca d'Inghilterra, Londra 

Under-Secretary, Pinance (International Monetary), Treasury, Londra 

Under-Secretary, Pinance (International Monetary), Treasury, Londra 
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daii'agosto 1977  

dall'agosto 1977  
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dai giugno 1977  
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Parigi 
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Unità di conto 
Il valore dell'unità di conto è pari alla somma dei seguenti importi delle monete 
nazionali degli Stati membri: 

marchi tedeschi 

lire sterline 

franchi francesi 

lire italiane 
fiorini olandesi 
franchi belgi 
franchi lussemburghesi 

corone danesi 
sterline irlandesi 

0,828 

0,0885 

1,15 

109 

0,286 

3,66 

0,14 

0,217 

0,00759 

Questa definizione è identica a quella dell'unità di conto europea (v. Situazione 
finanziaria. Allegato E, nota A a pag. 64). 

Per fini statistici, la Banca utilizza durante ciascun trimestre i tassi di conversione 
in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 1977 detti tassi sono 
stati i seguenti : 

durante il 
1° trimestre 

durante il 
2° trimestre 

durante il 
3° trimestre 

durante il 
4° trimestre 

1 unità di 

DM 

£ 
FF 
LIT 
FL 
FB 
FLUX 

KRD 

£IR 
$ USA 

FS 

YEN 
SC AUS  

£LIB 

conto = 

2.66938 

0,662646 

5,61696 

989,293 
2,77855 

40,6600 

40,6600 
6,53960 
0,662646 

1,12999 
2,76260 

330,703 

18,9336 
3,31087 

2,67999 

0,652301 

5,57560 
995,519 

2,79538 

41,0721 

41,0721 
6,56558 
0,652301 

1,12204 
2,85263 

311,035 
19,0105 

3,40820 

2,65019 
0,659032 
5,57627 

1 003,07 

2,80384 

40,8534 

40,8534 
6,83713 
0,659032 

1,13371 

2,78987 
302,618 
18,7961 

3,48899 

2,63710 

0,654111 

5,60368 
1 008,19 

2,80743 
40,8476 
40,8476 

7,03121 
0,654111 
1,14283 
2,67327 

301,125 

18,8891 
3,54334 
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Nel corso dell'esercizio 1977, i nuovi 
finanziamenti accordati dalla Banca 
Europea per gli Investimenti si sono 
elevati a 1 571,5 milioni di unità di 
conto (^), contro 1 273,3 milioni nel 
1976. 

Questa progressione, ottenuta in un 
contesto economico complessivamen
te sfavorevole, risulta dallo sviluppo 
dell'attività di finanziamento della 
Banca deciso in giugno dal Consiglio 
dei governatori e destinato a contri
buire, conformemente a quanto auspi
cato dal Consiglio Europeo, al miglio
ramento della situazione occupazio
nale e del livello degli investimenti 
nonché all'attenuazione delle diver
genze dei risultati economici tra i Paesi 
membri. 

In effetti, nella maggior parte dei Paesi 
industrializzati la ripresa dell'attività 
economica osservata nel 1976 si è 
andata rapidamente indebolendo a 
partire dal secondo trimestre del 1977.  
La produzione industriale si è trovata 
da allora in una fase di ristagno ed è 
anche diminuita in alcuni Paesi; negli 
Stati Uniti, principale eccezione, essa 
ha continuato ad aumentare, ma ad un 
ritmo più lento. L'investimento è ri
masto esitante, il consumo delle fami
glie è aumentato solo marginalmente 
ed il tasso d'espansione del commer
cio mondiale si è più che dimezzato. 
In molti Paesi la disoccupazione e la 
sottoccupazione si sono ancora accen
tuate. Progressivamente sono state 
messe in atto politiche economiche 
orientate in senso più espansivo; tut
tavia, la preoccupazione di molti 
governi di evitare un aggravarsi del
l'inflazione e degli squilibri dei conti 
con l'estero ne ha limitato le possibilità 
di azione. Pur restando ad un livello 
elevato l'inflazione ha potuto comun
que essere leggermente attenuata in 
diversi Paesi. Le divergenze tra le situa
zioni delle bilance dei pagamenti sono 
state sensibilmente ridotte in Europa; 
viceversa, il disavanzo delle operazioni 
correnti è notevolmente aumentato 
negli Stati Uniti, mentre il saldo attivo 
del Giappone si è quasi triplicato. Ne 

sono risultate, negli ultimi mesi del
l'anno, modifiche di rilievo nelle posi
zioni relative delle principali monete: 
indebolimento del dollaro ed apprezza
mento dello yen, del franco svizzero, 
del marco tedesco e della sterlina. Le 
brusche variazioni sui mercati dei cam
bi e le prospettive incerte in alcuni 
importanti settori industriali — conse
guenza dei mutamenti in corso nel
l'economia mondiale — hanno contri
buito a mantenere un clima econo
mico incerto e apatico. 

All'inizio del 1977, le condizioni rela
tive alle emissioni di prestiti erano mi
gliorate sulla maggior parte dei mercati 
obbligazionari, che sono stati cosi in 
grado di far fronte al considerevole 
aumento della domanda di capitali. I 
tassi d'interesse, orientati in generale 
al ribasso, sono tuttavia aumentati nei 
Paesi la cui bilancia dei pagamenti 
era deficitaria. 

Nel primo semestre i mercati dei 
cambi, rimasti calmi nonostante la 
svalutazione delle monete scandinave 
in aprile, hanno influito solo in mo
desta misura sulle variazioni dei tassi 
d'interesse. La situazione si è sensi
bilmente modificata verso la metà del
l'anno, quando è apparso evidente che 
la bilancia dei pagamenti correnti 
americana si sarebbe chiusa con un 
pesante disavanzo. 

Negli Stati Uniti i tassi d'interesse 
sono rimasti relativamente moderati, 
nonostante una progressione piuttosto 
rapida dell'attività economica. Il dete
rioramento della bilancia dei paga
menti ha dato però luogo, a partire 
dalla fine del terzo trimestre, ad una 
politica monetaria sempre più restrit
tiva. 

Nella Comunità, il miglioramento del 
livello delle riserve valutarie di diversi 
Paesi membri — permettendo un al
leggerimento delle restrizioni mone
tarie — ha aperto la strada ad un 
nuovo ribasso dei tassi d'interesse; 
tuttavia i progressi in questo senso 
non sono stati uniformi in quanto i 

risparmiatori hanno temuto in certi 
periodi una nuova accelerazione delle 
tendenze inflazionistiche. 

Sui mercati dei cambi il dollaro ha 
continuato ad indebolirsi, provocando 
movimenti intermittenti di conversione 
in altre monete. Questa evoluzione ha 
avuto sulla situazione monetaria dei 
Paesi membri della Comunità effetti 
contrastanti e di ampiezza diversa, 
legati sostanzialmente alle variazioni 
dei costi e dei prezzi prevalenti in 
ciascuno di essi. Per tentare di 
rallentare l'afflusso di capitali le auto
rità monetarie di alcuni Paesi, in parti
colare della Germania, hanno favorito 
la riduzione dei tassi d'interesse con 
misure di politica creditizia, special
mente con un ribasso dei tassi di 
riferimento. Peraltro, il sensibile ap
prezzamento del marco tedesco nei 
confronti del dollaro ha reso necessa
rio, da una parte, l'aumento dei tassi 
d'interesse nei Paesi, tra quelli parte
cipanti all'Accordo di fluttuazione con
certata delle monete, in cui l'aumento 
dei costi e dei prezzi era più rapido 
e, dall'altro, una nuova svalutazione 
della corona danese a seguito della 
decisione del governo svedese di far 
uscire la corona svedese dal «ser
pente» monetario. 

Sul mercato internazionale delle obbli
gazioni gli investitori hanno esitato 
sempre più, verso la fine dell'anno, a 
sottoscrivere emissioni in dollari a cau
sa della debolezza della moneta. No
nostante queste tensioni, è stato possi
bile raccogliere sulla maggior parte 
dei mercati obbligazionari un volume 
di risorse maggiore di quello dell'anno 
precedente. 

Il prodotto interno lordo della Comu
nità è aumentato solo del 2 % (2), 

(^) Salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono 
espressi in unità di conto (v. pag. 6). A causa degli 
arrotondamenti, i totali Indicati e quelli ottenuti som
mando i singoli importi possono non corrispondere 
esattamente. 
(2) Tutti i tassi citati in questo capitolo corrispon
dono. salvo indicazione contraria, ad un'evoluzione in 
volume. 
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incremento di gran lunga inferiore al 
tasso medio previsto negli obiettivi 
di politica economica a medio termine, 
tra i quali viene ritenuto prioritario il 
progressivo ritorno alla piena occupa
zione. Il livello al quale si sono atte
stati il consumo interno, la domanda 
estera e la formazione delle scorte non 
è stato sufficiente ad assicurare una 
migliore utilizzazione delle capacità 
produttive ed una ripresa degli investi
menti industriali. Dovendo contempo
raneamente contrastare l'inflazione e 
contenere il disavanzo dei conti con 
l'estero, alcuni governi si sono visti 
costretti a perseguire politiche econo
miche e monetarie restrittive, mentre 
altri ritenevano di potersi orientare 
con grande prudenza verso l'applica
zione di misure progressivamente più 
espansive. 

Ai problemi congiunturali si sono 
aggiunte le difficoltà strutturali di nu
merosi settori che devono far fronte 
ad importanti modifiche della doman
da e che trovano delle difficoltà ad 
adattarsi ad una concorrenza interna
zionale sempre più serrata. Le conse
guenze, a partire dal 1973, del forte 
aumento dei prezzi dei prodotti petro
liferi e del rincaro di altre materie 
prime, cosi come l'inflazione e l'in
stabilità dei tassi di cambio perduran
ti dall'inizio del decennio, hanno 
inoltre accresciuto le incertezze ed evi
denziato la necessità di mutamenti 
strutturali di grande ampiezza che sa
ranno necessariamente lenti e difficili. 
A fine anno si contavano quasi 6 mi
lioni di disoccupati, tra i quali nume
rosi i giovani, mentre nuove riduzioni 
di posti di lavoro erano previste in 
alcuni settori come la siderurgia, i can
tieri navali e l'industria tessile. 

Le divergenze tra Paesi membri in ma
teria di prezzi e di bilance dei paga
menti hanno potuto tuttavia essere at
tenuate. L'aumento dei prezzi e dei 
salari si è in effetti progressivamente 
rallentato, in particolare nel Regno 
Unito, in Italia ed in Irlanda dove il 
divario rispetto agli altri Paesi si è 

ridotto. Il deficit delle bilance dei paga
menti correnti di alcuni Paesi ha potuto 
essere sensibilmente contenuto, 
mentre l'avanzo dei Paesi eccedentari 
è leggermente diminuito. La bilancia 
dei pagamenti correnti della Co
munità si è chiusa con un disavanzo 
nettamente inferiore a quello del 1976,  
ma questo miglioramento era dovuto 
più al rallentamento delle importazio
ni, connesso ad una crescita econo
mica più moderata, che all'espansione 
delle esportazioni. 

In Germania l'espansione delle prin
cipali componenti della domanda glo
bale è stata nel corso dell'anno molto 
contenuta, e di conseguenza la dina
mica dell'economia ed in particolare 
quella della produzione industriale 
hanno subito una sensibile flessione. 
Fin dall'inizio dell'anno la propen
sione all'investimento delle imprese è 
stata cedente e gli investimenti sono 
stati orientati, nel complesso, più alla 
razionalizzazione che all'aumento della 
capacità produttiva. Alcuni investi
menti nei settori dell'energia e dei 
trasporti hanno subito dei ritardi; le 
esportazioni di beni e servizi sono au
mentate ad un tasso nettamente infe
riore a quello del 1976 — allo stesso 
ritmo, del resto, delle importazioni —  
ed è stato registrato un nuovo incre
mento del saldo attivo della bilancia 
dei pagamenti correnti. Il tassodidisoc-
cupazione, sempre a livelli preoc
cupanti, ha potuto essere ridotto solo 
di poco; per contro, il tasso d'infla
zione è stato nuovamente il più basso 
della Comunità. 

Dinanzi a questa situazione, il governo 
ha temporaneamente rallentato i suoi 
sforzi volti a contenere gradualmente 
il disavanzo di bilancio e ha dato un 
tono più espansivo alla politica 
economica riducendo l'imposta sul red
dito ed agevolando l'ammortamento 
anticipato. Gli effetti di questi orien
tamenti non possono manifestarsi se 
non progressivamente. A fine anno, 
tuttavia, si notavano una ripresa abba
stanza sostenuta del consumo delle 
famiglie ed i primi segni di rilancio del

l'attività edilizia e di consolidamento 
della domanda di beni strumentali. 

In Francia il rallentamento della do
manda e della produzione conseguen
te alla messa in atto, nel secondo 
semestre del 1976, di una politica 
economica volta principalmente a con
tenere l'inflazione ed a ristabilire l'equi
librio dei conti con l'estero, si è mani
festato durante tutto il 1977. Delle 
misure di rilancio moderato sono state 
prese nel corso del secondo semestre; 
sono state decise, in particolare, l'uti
lizzazione del fondo di azione congiun
turale, la concessione di crediti sup
plementari agli enti locali, la messa a 
punto di misure a favore del finanzia
mento di abitazioni nuove e la maggio
razione di alcune prestazioni sociali. 
Alla fine dell'anno, il loro effetto era 
tuttavia ancora alquanto limitato. A 
partire dal terzo trimestre il consumo 
delle famiglie ha mostrato una certa 
ripresa, ma gli investimenti privati sono 
rimasti ad un livello modesto cosi 
come, d'altronde, gli investimenti delle 
amministrazioni in seguito ad una po
litica di bilancio più restrittiva; sol
tanto le imprese nazionalizzate hanno 
seguito una politica d'investimenti re
lativamente attiva. La crescita assai 
ridotta del prodotto interno lordo e la 
sostanziale stazionarietà della produ
zione industriale hanno determinato 
l'aggravarsi della situazione occupa
zionale, alla quale il governo ha cer
cato di far fronte all'inizio del secondo 
semestre con diverse misure dirette in 
particolare ad incoraggiare il prepen
sionamento e l'assunzione di giovani 
lavoratori. 

La progressione degli incrementi sala
riali ha potuto essere sensibilmente 
ridotta e, nonostante il rapido aumen
to dei prezzi dei prodotti alimentari, 
si è a poco a poco delineata una 
certa attenuazione del ritmo d'inflazio
ne senza però permettere, per l'in
sieme dell'anno, un rallentamento mar
cato della dinamica dei prezzi al con
sumo. In definitiva sono stati però 
registrati diversi risultati positivi: rico-
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stituzione dei margini di profitto delle 
imprese, un migliore controllo della 
massa monetaria, contenimento del di
savanzo di bilancio ad un livello ra
gionevole, riequilibrio della bilancia 
commerciale. 

Nel Regno Unito il primo semestre 
è stato caratterizzato dal rallenta
mento dell'attività economica, dovuto 
alla flessione del consumo delle fami
glie e degli investimenti pubblici; 
tuttavia nel secondo semestre il con
sumo delle famiglie ha registrato una 
sensibile espansione. Per l'insieme 
del 1977, il tasso di crescita è stato 
tuttavia assai ridotto, inferiore a quello 
già modesto del 1976. L'aumento del
la produzione di petrolio nel Mare del 
Nord e lo sviluppo delle esportazioni 
di prodotti dell'industria manifatturiera 
sono stati, infatti, i soli fattori dina
mici. Inoltre, con il minore aumento 
delle importazioni, risultante dalla de
bolezza della domanda interna, al disa
vanzo della bilancia di parte corrente 
è seguito nel secondo semestre un 
saldo attivo. Questo risultato ed i primi 
successi ottenuti nella lotta contro l'in
flazione hanno dato luogo, nel terzo 
trimestre, ad un clima di maggiore fidu
cia, con importanti entrate di capitali, 
forti pressioni al rialzo della sterlina 
ed un rapido ribasso dei tassi d'inte
resse; la disoccupazione è ancora au
mentata fino all'autunno, quando si 
è delineata una leggera inversione di 
tendenza, tuttora in atto. 

Senza modificare la rigorosa politica 
monetaria e di bilancio decisa nel 
secondo semestre 1976 per i due anni 
successivi e senza rinunciare al tasso 
del 10% fissato per l'incremento an
nuo dei salari nominali, il governo ha 
preso in autunno un certo numero 
di provvedimenti volti a sostenere, 
con prudenza, l'attività economica e 
l'occupazione, in particolare misure 
fiscali e crediti all'attività di costru
zione. 

In Italia il rallentamento della cre
scita economica si è accentuato nel 
corso del 1977. Le tendenze recessive 

hanno interessato la maggior parte 
degli elementi della domanda interna, 
ivi compresa la formazione di scorte, 
e quasi tutti i settori produttivi. La 
sottoccupazione è rimasta ad un livello 
elevato, mentre la disoccupazione si 
è aggravata soprattutto tra i giovani 
e nel Mezzogiorno. Un sensibile 
miglioramento degli equilibri, interno 
ed esterno, è stato reso possibile dalla 
politica più restrittiva seguita dall'au
tunno 1976. L'aumento dei prezzi, 
ancora notevole rispetto agli altri Paesi 
della Comunità, si è gradualmente 
attenuato nel corso dell'anno e quello 
dei costi salariali ha potuto essere 
leggermente ridotto grazie sia ad una 
revisione del meccanismo d'indicizza
zione dei salari che ad una fiscaliz
zazione parziale degli oneri sociali. 
L'espansione delle esportazioni ed il 
sensibile rallentamento delle importa
zioni, dovuto all'indebolimento della 
domanda e dell'attività interna, hanno 
contribuito non solo al riassorbimento 
del disavanzo della bilancia dei paga
menti correnti ma anche a far regi
strare un saldo attivo; ciò ha permesso 
una certa stabilizzazione del tasso di 
cambio della lira e facilitato il rimbor
so di una parte dei prestiti contratti 
nel 1974 presso il Fondo Monetario 
Internazionale e la Deutsche Bundes
bank. Tuttavia, nonostante una pro
gressione delle entrate di bilancio, 
l'accelerazione delle spese correnti ed 
il ritardo di alcune decisioni concer
nenti diversi problemi concreti di 
politica economica, in particolare in 
materia di adeguamento delle tariffe 
delle imprese e dei servizi pubblici, 
hanno impedito di raggiungere piena
mente l'obiettivo di ridurre al 10%  
del prodotto interno lordo il fabbiso
gno finanziario del settore pubblico 
allargato. 

Nei Paesi Bassi l'espansione più 
sostenuta degli investimenti e del 
consumo privato si è accompagnata 
alla stazionarietà delle esportazioni. La 
crescita economica si è rallentata e la 
disoccupazione non ha potuto essere 
ridotta. L'aumento dei prezzi ha teso 
ad attenuarsi e la bilancia dei paga
menti correnti è rimasta attiva, anche 

se in misura inferiore rispetto al 1976.  
Le misure di rilancio - adottate in 
novembre e basate in particolare sul
l'incremento dell'investimento pubbli
co - non potevano avere effetti di 
rilievo entro la fine dell'anno. 

In Belgio l'attività economica ha 
registrato solo lievi progressi e la disoc
cupazione, già rilevante, è ancora 
aumentata. L'aumento dei prezzi si è 
ridotto e la bilancia dei pagamenti 
correnti si è chiusa in pareggio. Le 
diverse misure a sostegno dell'attività 
economica, fondate su un maggiore 
investimento pubblico e sull'incorag
giamento dell'investimento privato, 
hanno contribuito ad aumentare il 
disavanzo del settore pubblico. 

Nel Granducato del Lussemburgo, 
nonostante le spese di razionalizza
zione in corso nella siderurgia ed il 
rilancio, tramite l'investimento pub
blico, dell'attività edilizia e dei lavori 
pubblici, i segni di ripresa non si sono 
manifestati e la situazione occupa
zionale ha teso ad aggravarsi ulterior
mente. 

In Danimarca il ristagno, ο quasi, 
dell'attività economica e la perdurante 
tendenza all'aumento della disoccupa
zione si sono accompagnati ad un di
savanzo ancora molto elevato della 
bilancia dei pagamenti correnti. L'au
mento dei prezzi è stato dello stesso 
ordine di grandezza del 1976, ma a 
fine anno si è manifestato un certo 
rallentamento. Il governo ha messo a 
punto alcune disposizioni volte a mi
gliorare la situazione occupazionale, 
evitando tuttavia le misure di rilancio 
globale al fine di ridurre il disavanzo 
della bilancia dei pagamenti correnti. 
Il tasso di cambio della corona da
nese rispetto alle monete dei Paesi 
partecipanti all'accordo di fluttua
zione concertata è stata oggetto di 
due adeguamenti verso il basso. 

L'Irlanda è stato il solo Paese della 
Comunità in cui l'espansione econo
mica sia proseguita ad un ritmo supe-
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fiore a quello del 1976, grazie alla 
rapida progressione degli investimenti, 
delle esportazioni — tanto industriali 
quanto agricole — e, in misura minore, 
del consumo delle famiglie. L'elevato 
disavanzo del bilancio statale ha po
tuto essere leggermente ridotto; il 
tasso di disoccupazione, pur avendo 
registrato una flessione, è rimasto 
particolarmente elevato. L'aumento dei 
prezzi, nonostante una sensibile re
gressione, è stato nuovamente tra i 
più alti della Comunità, mentre il disa
vanzo della bilancia dei pagamenti 
correnti si è leggermente ridotto. 

I Paesi In via di sviluppo, legati 
alla Comunità da accordi di coopera
zione finanziaria, hanno risentito, nel
l'insieme, della minore espansione del 
commercio mondiale e, a partire dal 
secondo trimestre 1977, di un orienta
mento poco favorevole delle quotazio
ni di diverse materie prime. La bilan
cia dei pagamenti di alcuni di essi si 
è deteriorata. 

I Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (ACP), firmatari della Con
venzione di Lomé, sono caratterizzati 
— nonostante la loro grande diversi
tà — dalla comune dipendenza da un 
numero limitato di prodotti di base. 
Le fluttuazioni delle loro quotazioni 
hanno una notevole incidenza sulle 
finanze pubbliche e sulle bilance dei 
pagamenti di questi Paesi, incidenza 
che il nuovo strumento della Conven
zione di Lomé per la stabilizzazione 
dei proventi delle esportazioni (Sta-
bex) mira ad attenuare. 

Dopo il considerevole aumento del 
1976, le quotazioni della maggior 
parte delle materie prime hanno inco
minciato a diminuire mentre i prezzi 
dei beni importati hanno continuato ad 
aumentare, anche se ad un ritmo in
feriore a quello del periodo 1974- 
1976. Dal ribasso delle quotazioni di 
diversi metalli, ed in particolare del 
rame, hanno naturalmente risentito 
Paesi come lo Zaire e lo Zambia. 

Altri Paesi sono stati colpiti dalla fles
sione dei prezzi di diversi prodotti 
agricoli come il cotone, i semi oleosi 
e lo zucchero. Solo i Paesi produttori 
di cacao ο di caffé — come la Costa 
d'Avorio, il Ghana ο il Kenia — hanno 
continuato nel primo semestre a bene
ficiare di una forte tendenza al rialzo, 
ma a fine anno si sono ritrovati con 
le quotazioni tendenti al ribasso, ad un 
livello tuttavia ancora prossimo a quel
lo, relativamente elevato, degli ultimi 
mesi del 1976. 

Alcuni dei Paesi più favoriti, come 
quelli che dispongono di risorse petro
lifere, hanno registrato un deteriora
mento della bilancia di parte corrente 
a seguito di una forte crescita delle 
spese per importazioni mentre i pro
venti delle esportazioni tendevano a 
stabilizzarsi se non, in taluni casi, a 
diminuire. Il perseguimento dei pro
grammi d'investimento li ha indotti 
spesso a contrarre prestiti esteri per 
importi elevati, alle condizioni di mer
cato, con la conseguenza di un appe
santimento, in prospettiva, degli im
pegni in valuta. Quanto ai Paesi ACP 
più poveri, il finanziamento degli in
vestimenti indispensabili al loro svi
luppo economico e sociale è stato an
cora possibile, per la maggior parte, 
grazie all'ottenimento di aiuti non rim
borsabili ο di mutui a condizioni fa
vorevoli. Tra questi, i Paesi africani 
della zona del Sahel sono stati nuova
mente colpiti da una grave penuria di 
prodotti alimentari a seguito dell'in
sufficienza delle precipitazioni atmo
sferiche. 

In Grecia, la ripresa delineatasi nel 
1975 è divenuta più esitante. La pro
duzione agricola è diminuita, lo svi
luppo industriale si è sensibilmente 
rallentato e l'investimento produttivo 
è rimasto a livelli modesti. Grazie al 
continuo miglioramento delle partite 
invisibili, il disavanzo della bilancia 
dei pagamenti correnti non si è aggra
vato; l'apporto di capitali esteri, in au
mento, ha assicurato un ulteriore in
cremento delle riserve in oro e in valu
ta. 

In Turchia il prodotto nazionale lordo 
è ancora aumentato di circa il 5,5 %  
(8,1 % nel 1976). La bilancia dei pa
gamenti correnti si è tuttavia rapida
mente deteriorata e le riserve valutarie 
si sono esaurite. Il disavanzo di 
bilancio dello Stato è aumentato e la 
situazione finanziaria delle imprese 
pubbliche si è aggravata. Dal dicembre 
1976 al dicembre 1977 il costo della 
vita è aumentato di oltre il 30 %. Le 
autorità sono state pertanto costrette 
a p rendere, in autunno, una prima se
rie di misure di risanamento econo
mico comprendenti in particolare una 
politica restrittiva del credito e delle 
importazioni, una svalutazione del 10 %  
della lira turca ed un sensibile au
mento dei prezzi di vendita praticati 
dalle imprese statali e delle tariffe 
pubbliche. 

Il tasso di crescita dell'economia 
portoghese è stato dell'ordine del 
5,5 %, grazie in particolare alla ripresa 
del settore della costruzione e ad una 
importante ricostituzione delle scorte 
dopo la contrazione registrata nel 
1975-1976. Né la disoccupazione, 
particolarmente elevata, né l'inflazione 
hanno potuto essere attenuate. L'au
mento dei prezzi al consumo è stato 
nuovamente dell'ordine del 30 % sul
l'arco dell'anno. Nonostante l'adozio
ne di misure volte a limitare le im
portazioni e malgrado l'aumento dei 
proventi turistici e delle rimesse degli 
emigrati, la bilancia dei pagamenti 
correnti si è chiusa con un disavanzo 
di oltre un miliardo di dollari, che ha 
dovuto essere finanziato quasi total
mente con un incremento dell'inde
bitamento verso l'estero. 

In Iugoslavia, una certa accelerazione 
dell'attività economica ha portato il 
tasso di sviluppo a circa il 7 %, con
tro il 3,5% del 1976. Ne è tuttavia 
risultato un accentuarsi delle tensioni 
inflazionistiche — l'indice del costo 
della vita è aumentato di circa il 15 %  
— nonché un notevole aumento delle 
importazioni. Tenuto conto, inoltre. 
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della progressione più lenta delle 
esportazioni, della stazionarietà dei 
proventi turistici e della flessione delle 
rimesse degli emigrati, la bilancia dei 
pagamenti correnti si è sensibilmente 
deteriorata. 

Nel 1977 i lavori delle autorità co
munitarie sono stati dominati, nel
l'insieme, dalla preoccupazione di con
tribuire alla soluzione delle difficoltà 
economiche attuali e di facilitare le 
trasformazioni strutturali necessarie 
per l'adattamento delle economie dei 
Paesi membri della Comunità all'au
mento dei prezzi dell'energia, all'evo
luzione delle posizioni concorrenziali 
tra Paesi industrializzati nonché alla 
comparsa di nuovi concorrenti tra i 
Paesi in via di sviluppo. 

Per il momento, i settori minacciati 
sono stati oggetto di misure di salva
guardia, quali la fissazione di prezzi 
di orientamento e di prezzi minimi per 
i prodotti siderurgici ο il negoziato, 
parallelamente al rinnovo dell'accordo 
multifibre, di accordi bilaterali volti a 
limitare le importazioni di taluni pro
dotti tessili. 

Riflessioni e proposte sono state anche 
avanzate in vista della preparazione di 
orientamenti e decisioni a più lungo 
termine concernenti in particolare la 
siderurgia, i cantieri navali e l 'energia. 
D'altra parte, il miglioramento delle 
possibilità di intervento comunitario 
per il finanziamento di investimenti 
è stato oggetto di importanti decisioni. 

La prima di esse concerne diretta
mente la Banca. Il 25/26 marzo 1977  
il Consiglio Europeo — nella sua 
dichiarazione sulla crescita economica, 
l'inflazione e l 'occupazione — ha con
venuto in particolare che «un'azione 
doveva essere intrapresa a livello co
munitario in tre direzioni: in primo 
luogo, al fine di favorire l'adozione 

di misure volte a contribuire alla solu
zione di taluni problemi propri del 
mercato del lavoro, in particolare mi
gliorando le possibilità di formazione 
e di occupazione dei giovani e delle 
donne; secondariamente, allo scopo di 
raggiungere un livello di investimenti 
più elevato negli Stati membri, e in 
terzo luogo con l'obiettivo di porre fine 
alla divergenza dei risultati economici 
e di promuovere la loro convergenza». 
A tale scopo il Consiglio Europeo in
vitava «da una parte la Commissione, 
in particolare mediante una migliore 
utilizzazione degli strumenti comuni
tari, e, dall'altra, il Consiglio dei 
governatori della Banca Europea per 
gli Investimenti, a ricercare i mezzi 
atti a migliorare l'efficacia delle loro 
attività.» 

In seguito a questa dichiarazione, il 
Comitato direttivo, il Consiglio di 
amministrazione ed il Consiglio dei 
governatori della Banca hanno assun
to, fin dal mese di giugno, una serie 
di misure volte a contribuire in modo 
significativo alla realizzazione degli 
obiettivi definiti dal Consiglio Europeo. 
In particolare, il Consiglio dei gover
natori si è dichiarato disposto a deci
dere nel corso della seduta annuale 
prevista per il 1978 l'importo e la data 
di versamento dell'aumento di capitale 
necessario affinché il volume dei fi
nanziamenti non rischi di essere bloc
cato dal limite statutario imposto al
l'ammontare dei mutui e delle garan
zie in essere. 

Già nell'esercizio 1977 la Banca ha 
potuto sensibilmente aumentare i suoi 
finanziamenti nei Paesi membri. Nel 
corso dei prossimi due ο tre anni essa 
continuerà a sviluppare le sue opera
zioni a favore delio sviluppo regio
nale; accorderà un'importanza ancora 
maggiore alle regioni in cui la disoc
cupazione strutturale è particolar
mente preoccupante ed a quelle che 
devono far fronte a p roblemi occupa
zionali dovuti alla perdita di sbocchi 

ο al declino delle industrie di base, 
soprattutto quando in dette regioni i 
reciditi sono nettamente più bassi che 
altrove. La Banca intensificherà il più 
possibile i suoi interventi a favore 
della piccola e media industria, che in 
generale crea, per un dato volume di 
investimenti, un maggiore numero di 
posti di lavoro, e si sforzerà anche di 
aumentare i finanziamenti nei settori 
industriali in crisi che devono ammo
dernare gli impianti ο riconvertire la 
produzione per restare competitivi e 
nei quali è necessaria una riqualifica
zione della manodopera. Inoltre essa 
interverrà maggiormente nel finanzia
mento degli investimenti nel settore 
energetico, la cui importanza è capi
tale per il futuro dei settori diretta
mente produttivi. Questo sviluppo del
l'azione della Banca volto a contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi defi
niti dal Consiglio Europeo, potrebbe, 
in alcuni casi, risultare assai agevolato 
dall'assunzione, per esempio nel qua
dro dei regimi nazionali di aiuto, di 
misure appropriate tanto per la coper
tura del rischio di cambio a favore dei 
mutuatari industriali quanto per la 
concessione di garanzie finanziarie a 
favore di progetti economicamente 
validi nei settori in difficoltà. Tali ga
ranzie sono da tempo accordate in 
Italia per i finanziamenti nel Mezzo
giorno. Secondo un nuovo sistema 
messo a punto a fine 1977 tra la 
Banca ed il governo britannico, la co
pertura dei rischi connessi alle fluttua
zioni dei tassi di cambio è stata estesa 
nel Regno Unito ai mutui per investi
menti del settore privato, mentre fin 
allora potevano beneficiarne solo 
quelli del settore pubblico. Dall'inizio 
del 1978 una copertura del rischio di 
cambio si applica anche ai mutui della 
BEI per investimenti a favore delle 
piccole e medie imprese nel resto del
l'Italia ed in Irlanda. 

Parallelamente, sono state prese delle 
misure per sviluppare ο creare altri 
strumenti comunitari di finanziamento. 
Nel 1977 la dotazione del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale è 

15 



stata portata a 1 850 milioni di unità 
di conto per il periodo 1978-1980;  
l'adeguamento delle norme di funzio
namento è attualmente all'esame. 

Il meccanismo degli aiuti finanziari a 
medio termine è stato rafforzato col 
raddoppio delle quote nazionali, il cui 
Importo globale si eleva ora a 5,45  
miliardi; a sostegno dei Paesi membri 
con bilancia dei pagamenti deficitaria 
sono proseguite le emissioni di presti
ti comunitari. 

É st ata decisa, inoltre, la creazione di 
due nuovi strumenti di finanziamen
to, alla cui gestione la Banca è stata 
chiamata a contribuire. 

Il 29 marzo 1977 il Consiglio delle 
Comunità ha deciso di abilitare la 
Commissione a contrarre a nome della 
Comunità Europea dell'Energia 
Atomica (Euratom) dei prestiti i 
cui proventi saranno destinati, sotto 
forma di mutui, al finanzamento di 
progetti d'investimento concernenti la 
produzione industriale di elettricità di 
origine nucleare e gli impianti indu
striali del ciclo del combustibile; esso 
ha anche autorizzato una prima serie 
di prestiti a concorrenza di 500 milio
ni di unità di conto e previsto di 
invitare la Banca ad intervenire come 
«agente» nell'esecuzione delle opera
zioni di mutuo. Il Consiglio dei go
vernatori ha autorizzato la Banca ad 
accettare detto mandato, le cui mo
dalità sono state fissate di comune 
accordo tra la Banca e le autorità 
competenti dell'Euratom, ed a contabi
lizzare le operazioni in corso nel qua
dro della sua Sezione Speciale. La 
Banca è stata cosi incaricata di proce
dere all'istruttoria delle domande di 
mutuo, di intervenire come «agente» 
nella conclusione dei contratti di finan
ziamento, di amministrare i mutui e di 
controllare i progetti per conto del
l'Euratom. 

Infine, nella riunione del 6 dicembre 
1977, il Consiglio Europeo si è pro

nunciato a favore della creazione, su 
base sperimentale, di un nuovo stru
mento di prestiti e mutui comu
nitari. La proposta di decisione in 
merito è attualmente all'esame del 
Consiglio dei Ministri delle Comunità 
Europee. 

È ovvio che si dovrà assicurare un 
adeguato coordinamento delle opera
zioni dell'Euratom e del nuovo stru
mento di prestiti e di mutui con quel
le della Banca. 

Fuori della Comunità la Convenzione 
di Lomé — conclusa il 28 febbraio 
1975 tra la Comunità Economica Eu
ropea e 46 Stati d'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico (ACP) - è stata estesa 
a sette nuovi Stati che hanno ottenuto 
l'indipendenza: nel 1976, le Seicelle,  
il Suriname e le Comore (ex Paesi e 
Territori d'Oltremare — PTOM); nel 
1977 Sâo Tomé e Principe, le Isole del 
Capo Verde e la Papua-Nuova Guinea; 
nel gennaio 1978, la Repubblica di 
Gibuti (ex PTOM). Quando le proce
dure di ratifica saranno state perfezio
nate, gli Stati ACP saranno pertanto 53. 

Per l'insieme di questi Paesi, nonché 
per i PTOM, l'assistenza finanziaria 
accordata sotto forma d'interventi del
la Banca, che sono destinati in via 
prioritaria al finanziamento di progetti 
dei settori industriale, minerario e tu
ristico, comporta: 

- da una parte, mutui su risorse pro
prie per un totale di 400 milioni di 
unità di conto, di cui 390 per investi
menti nei Paesi ACP e 10 nei PTOM; 
questi mutui prevedono, in generale, la 
concessione di contributi in conto 
interessi di 3 punti a valere sull'im
porto delle sovvenzioni del Fondo Eu
ropeo di Sviluppo (FES); 

- dall'altra, operazioni di capitale di 
rischio, anch'esse su risorse del FES, 
per un totale di 100 milioni (96 per 
gli ACP e 4 peri PTOM) (i). 

Nel 1977 la Comunità ha concluso, 
con diversi Paesi del Bacino Mediter
raneo, accordi che impegnano l'atti
vità futura della Banca; la tabella 
riportata di seguito presenta una sin
tesi degli aiuti finanziari previsti a ta le 
titolo per il periodo dal 1978 al 1980- 
1982. All'inizio dell'anno sono stati 
firmati con l'Egitto, la Giordania, la 
Siria e poi con Israele, il Libano e 
Cipro protocolli finanziari più ο meno 
identici a quelli che erano stati con
clusi, nel 1976, con i Paesi del Magh 
reb e Malta. I nuovi protocolli fir
mati nel 1977 con la Grecia e la Tur
chia costituiscono un seguito logico 
degli Accordi di associazione conclusi 
nel 1962 e nel 1963, in applicazione 
dei quali la Banca interviene in questi 
Paesi. L'importo previsto nel primo 
protocollo finanziario con la Grecia 
risultava infatti totalmente esaurito nel 
1975; le ultime operazioni nel quadro 
del secondo protocollo con la Turchia 
sono state effettuate all'inizio del 1978,  
mentre le procedure di ratifica del pro
tocollo addizionale sono ancora in 
corso. La maggior parte di questi testi 
prevedono assortimenti dei diversi tipi 
di aiuto finanziario in quote variabili: 

a) mutui su risorse della Banca, gene
ralmente a condizioni agevolate (con
tributi in conto interessi di due ο tre 
punti, a carico della Comunità); 

b) mutui speciali iscritti nel bilancio 
comunitario e gestiti in parte dalla 
Commissione ed in parte dalla Banca; 

c) contributi a fondo perduto che 
saranno principalmente utilizzati per il 
finanziamento di azioni specifiche 
quali la ricerca, la formazione e l'assi
stenza tecnica, e sui quali saranno 
prelevati i contributi in conto interessi 
previsti per i mutui ordinari della 
Banca. 

(^) Detto importo sarà portato a 101 milioni dopo la 
ratifica degli Accordi di accessione di Sâo Tomé e 
Principe, delle Isole del Capo Verde e della Papua-
Nuova Guinea. 
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Importi non ancora Impegnati, al 31 dicembre 1977, sull'ammontare previsto nei 
diversi accordi e protocolli finanziari conclusi tra la Comunità ed i Paesi terzi 

(in milioni di u.c.) 

importi che possono essere impegnati dal 1978 al 1980-82 

Data di 
Mutui su risorse 

della Banca 
Mutui a condizioni speciali e capitali 

di rischio su fondi di bilancio 
scaaenza lUU II 

degli accordi 
e 

Contributo Pream- Tasso a fondo degli accordi 
e in conto Durata mortamento d'interesse perduto (') 

Paesi protocoili Importo interessi (%) Importo (anni) (anni) (%) Importo 

Stati AC Ρ 1. 3. 1980 281,6 3 352,8 (2) 40 C) lOC) 1 η 1 320,2 
e PTOM 1. 3. 1980 10 3 31.3 (3) 40 C) lOC) 1 (^) 30,0 

Algeria Ott. 1981 70 2 19 40 10 1 25 
Tunisia Ott. 1981 41 2 39 40 10 1 15 
Marocco Ott. 1981 56 2 58 40 10 1 16 
Malta 5 anni dopo 

l'entrata in 
vigore 16 2 5 40 10 1 5 

Egitto Ott. 1981 93 2 14 40 10 1 63 
Giordania Ott. 1981 18 2 4 40 10 1 18 
Siria Ott. 1981 34 2 7 40 10 1 19 
Ubano Ott. 1981 20 2 2 40 10 1 8 
Libano (aiuto 
d'urgenza) — 20 
Israele Ott. 1981 30 — — — — — — 
Cipro 5 anni dopo 

l'entrata in 
vigore 20 2 4 40 10 1 6 

Iugoslavia — 25 — — -— — — — 

Portogallo fine 1982 200 3 % su 1 50 — — — — 30 Portogallo 
milioni 

Grecia Ott. 1981 225 3 % su 1 50 10 30 8 2,5 45 
milioni 

Turchia : 
3° Prot. Ott. 1981 90 — 220 40 10 2,5 — 
Protocollo 
addizionale — — — 47 30 8 2,5/4,5 (') — 
Totale 1 249,5 875,5 1 600,2 

(') Di cui una parte sarà utilizzata per concedere mutui a ta sso agevolato su risorse della Banca. 
(2) Di cui 59,6 milioni sotto forma di capi tali d i rischio gestiti dalla Banca e 293,2 milioni di mutui a condizio ni 
speciali gestiti dalla Commissione. 
(a) Di cui 3 milioni su capitali di rischio gestiti dalla Banca e 28,3 milioni di mutui a condizioni speciali gestiti 
dalla Commissione. 
(•·) Le condizioni menzionate concernono solo i mutui a condizioni speciali: per le operazioni di capitale di 
rischio le condizioni, molto flessibili, sono fissate caso per caso; la durata è compresa generalmente tra 13 e 20 anni, 
il periodo di preammortamento tra 7 e 15 anni, il tasso d'interesse tra il 2 ed il 6 %. 
(') 2,5 % per i progetti a redditività diffusa ο differita e 4,5 % per i progetti a redditività normale . 

ricostruzione del Libano. L'entrata in 
vigore di queste disposizioni dovrebbe 
normalmente intervenire nel corso del 
1978. 

La Banca partecipa attualmente con la 
Commissione ai lavori di preparazione 
ed alle missioni di identificazione di 
progetti nei Paesi mediterranei per 
l'esecuzione dei Protocolli. Essa ha già 
iniziato l'esame di progetti in diversi 
Paesi per poter avviare le operazioni 
di finanziamento non appena le proce
dure di ratifica saranno terminate. 

Il massimale dei finanziamenti della 
Banca su risorse proprie, a titolo 
delle diverse operazioni fuori della 
Comunità previste per gli anni 1978/  
1981-1982, ammonta a circa 1,25 mi
liardi, ai quali vanno aggiunti 400-500  
milioni di operazioni speciali su fondi 
di bilancio la cui gestione è ο sarà 
assegnata alla Banca come mandataria 
della Comunità. Le operazioni della 
Banca nei Paesi in via di sviluppo 
dovrebbero pertanto registrare una for
te espansione per raggiungere importi 
annui dell'ordine di 400-500 milioni 
di cui i tre quarti su risorse proprie, 
contro una media annua dell'ordine di 
50 milioni, di cui i due terzi circa su 
fondi di bilancio, dal 1965 al 1973 e 
di circa 150 milioni dal 1974 al 1977. 

Ai sensi di questi protocolli, la Co
munità metterà a disposizione dei 
Paesi del Bacino mediterraneo oltre 1,6  
miliardi nel corso dei prossimi anni; 
di tale importo, più di un miliardo sarà 
gestito dalla BEI conformemente alla 
decisione del Consiglio dei governa
tori, che alla fine del 1977 ha anche 

autorizzato la Banca ad impegnare 
l'importo di 20 milioni di unità di 
conto, su risorse proprie, ancora di
sponibile sul massimale degli inter
venti fuori della Comunità fissato il 
15 marzo 1976, per la concessione di 
una «tranche» di aiuto d'urgenza sotto 
forma di mutui volti a contribuire alla 
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Attività annuale della Banca 
(in milioni di u.c.) 

Totale dei f inanziamenti 

Mutui ordinari nella Comunità 

Mutui ordinari fuori delia Comunità 

Operazioni speciali (fuori delia Comunità) 

Mutui su mandato e garanzie nella Comunità 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 



Finanziamenti accordati nel 1977 

Nel 1977 la Banca Europea per gli Investimenti ha firmato contratti di finanzia
mento per un totale di 1 571,5 milioni di unità di conto (i), contro 1 273,3  
milioni nel 1976 e 1 006,5 milioni nel 1975. 

La Banca accorda principalmente mutui su risorse proprie e garanzie (operazioni 
ordinarie); interviene inoltre in alcuni Paesi terzi, in applicazione della politica di 
cooperazione economica e finanziaria della Comuni tà, con operazioni su fondi di 
bilancio (operazioni speciali) da essa gestiti come mandata ria degli Stati membri 
ο della Comunità. 

Tabella 1 : Finanziamenti accordati nel 1977 e dal 1958 al 1977 
Ripartizione globale secondo il tipo d'intervento e la localizzazione dei progetti 

1977 1958-1977 

Numero 

Importo 
(milioni 
di u.c.) % Numero 

Importo 
(milioni 
di u.c.) % 

Operazioni ordinarie 

nella Comunità 82 1 401.3 89.2 651 7 406.8 87,1 

fuori della Comunità 20 152.0 9.6 88 571,0 6,7 

Totale 102 1 553,3 98,8 739 7 977,8 93,8 

Operazioni speciali (^) 

fuori della Comunità 11 18.2 1,2 113 527,8 6,2 

Totale generale 113 1 571,5 100,0 852 8 505,6 100.0 

(') Mutui a condizioni speciali ed operazioni di capitale di rischio su fondi di bilancio, per conto e su 
degli Stati membri ο della Comunità Economica Europea, contabilizzati nella Sezio ne Speciale della Banca . 

mandato 

L'ammontare dei finanziamenti su risorse proprie e delle garanzie in essere è 
passato da 5 808,6 milioni al 31 dicembre 1976 a 6 966,2 milioni al 31 dicembre 
1977, con un incremento di circa il 20 %. 

(') Salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono espres si in unità di conto (v. a pag. 6). Alcune cifre sono state 
però arrotondate , per cui è possibile che i totali indicati e quelli ottenuti sommando i singoli importi non corrispon
dano esattamente. 
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I finanziamenti neiia Comunità sono stati destinati 
per circa a 70% aiia reaiizzazione di investimenti 
concernenti io sviiuppo regionaie, principaimente 
in itaiia, nei Regno Unito ed in irianda. Neii'intento 
prioritario di contribuire a migiiorare ia situazione 
occupazionaie, un notevoieimpuiso è stato dato ai 
finanziamenti per investimenti industriaii, in parti-
coiare sotto forma di assegnazioni di crediti su 
prestiti giobaii a favore di iniziative di piccola 
ο media dimensione, che sono aumentati dei 
43%. In totale dovrebbero essere creati circa 
17000 nuovi posti di lavoro e stabilizzati altri 
2750, mentre i finanziamenti nei settori dell' 
energia e delle infrastrutture dovrebbero com
portare la creazione di 100000 posti di lavoro 
temporanei durante H periodo di costruzione, 
che può andare da 2 a 6 anni. 

Finanziamenti nella Comunità 
nei Paesi membri 
mutui per 1 401,3  

milioni 

Nel corso dell'esercizio 1977, la BEI ha concesso mutui per un totale di 1 401,3  
milioni di unità di conto a favore d i investimenti localizzati nei Paesi membri ο  
che interessavano direttamente la Comunità, contro 1 086 milioni nel 1976. Queste 
operazioni rappresentano Γ89,2 % dell'attività globale dell'esercizio e il 90,2 % dei 
finanziamenti su risorse proprie della Banca . 

Le principali caratteristiche dell'attività di finanziamento nella Comunità possono 
essere cosi riassunte: 

- L'aumento del 29% rispetto al 1976, ottenuto in un contesto economico 
generalmente sfavorev ole, tende a soddisfare la richiesta del Consiglio Europeo 
di vedere la Banca contribuire, con lo sviluppo delle sue operazioni, alla crea
zione di posti di lavoro, al rilancio degli investimenti ed all'attenuazione delle 
divergenze dei risultati economici tra i Paesi membri. 

di cui ii 70 % per 
progetti d'interesse 

regionaie 

- I finanziamenti di investimenti volti a contribuire allo sviluppo ο alla ricon
versione di regioni in difficoltà hanno continuato ad aumentare, e rappresen
tano quasi il 70 % del totale delle operazioni. 

- I finanziamenti a favore di progetti d'interesse comune europeo, anch'essi 
aumentati, sono stati destinati per il 75 % ad investimenti diretti a migliorare 
l'approvvigionamento energetico della Comunità. 

ulteriore incremento 
dei finanziamenti 

all'industria 

- È stato poi registrato un ulteriore sostanziale incremento delle operazioni a 
favore delle industrie e, tra queste, dei prestiti globali destinati alle iniziative di 
piccola ο media dimensione; sono in netto aumento anche i finanziamenti nel 
settore delle infrastrutture, in particolare quelli per progetti idrici. 

creazione di quasi 
17 000 posti di lavoro 

fissi e di 100 000  
posti di lavoro temporanei 

L'insieme delle operazioni concluse nel corso dell'esercizio ha contribuito al 
finanziamento di investimenti per circa 6,2 miliardi di unità di conto, contro 
5,3 miliardi nel 1976. Questi investimenti dovrebbero assicurare le creazione diretta 
di circa 16 590 posti di lavoro fissi ed il mantenimento di altri 2 750. 

Queste stime concernono principalmente i progetti industriali. Il contributo degli 
investimenti nei settori dell'energia e delle diverse infrastrutture alla creazion e d i 
posti di lavoro è, d'altra parte, tu tt'altro che trascurabile, ma esso si manifesta 
soprattutto indirettamente a livello delle attività indotte che la loro esecuzione 
rende possibili, ed è pertanto difficile valutarlo esattamente. Ino ltre i lavori e le 
forniture necessari alla loro costruzione hanno importanti effetti temporanei, 
diretti e indiretti, sull'occupazione. Gli e ffetti, sull'occupazione, degli investimenti 
in energia ed altre infrastrutture al cui finanziamento la Banca ha contribuito 
nel 1977 possono essere valutati a poco più di 400 000 persone/anno, il che 
corrisponde a circa 100 000 posti di lavoro in un periodo compreso, secondo i 
progetti, tra due e sei anni. In questa stima non sono compresi gli effetti analoghi 
dei progetti industriali durante il periodo della loro attuazione. 
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gli obiettivi 
dell'attività 
della Banca 

/ finanziamenti della Banca possono essere considerati da tre punti di vista : gii 
obiettivi di politica economica alla cui realizzazione essi contribuiscono, la loro 
ripartizione per settore di attività e ia localizzazione degli investimenti finanziati. 

G H obiettivi di politica economica ai quali i finanziamenti della BEI nella Comunità 
devono essere conformi sono definiti dall'articolo 130 del Trattato d i Roma. I n 
pratica i finanziamenti della Banca si applicano : 

lo sviluppo - in via prioritaria, ad investimenti che contribuiscono allo sviluppo economico 
regionale delle regioni di sviluppo ο di riconversione che fruiscono di regimi nazionali 

d'intervento a finalità regionale (investimenti d'interesse regionale): 

l'interesse 
comune europeo 

- ad investimenti che presentano un interesse comune a più Stati membri ο alla 
Comunità nei suo insieme (investimenti d'interesse comune europeo): 

sia perché contribuiscono all'integrazione economica dell'Europa (infrastrutture di 
comunicazione : autostrade, ferrovie, vie navigabili, telecomunicazioni : in
vestimenti risu ltanti da una stretta cooperazione tecnica ed economica tra 
imprese di diversi Paesi membri, ecc. ...), 

sia perché concorrono alla reali zzazione di obiettivi comunitari quali la protezione 
dell'ambiente, l'i ntroduzione di tecnologie avanzate e, soprattutto, un mi
gliore approvvigionamento energetico. 

l'interesse - ad investimenti concernenti l'ammodernamento ο la riconversione di imprese, 
settoriale oppure ia creazione di nuove atti vità rese necessarie dalle diffico ltà strutturali cui 

devono far fronte taluni settori (i nvestimenti d'interesse settoriale) 

I progetti che fruiscono di un finanziamento della Banca possono essere classificati, 
a più delle volte, in riferimento ad un solo obiettivo: tuttavia alcuni investimenti 
contribuiscono contemporaneamente a l perseguimento di più obiettivi (p.es. un 
progetto d'interesse comune europeo pu ò anche contribuire allo sviluppo di una 
regione nella quale la BEI può intervenire a titolo dello sviluppo regionale). 

Investimenti d'interesse regionale 

964,4 milioni per 
lo sviluppo delle 

regioni meno favorite 

I finanziamenti per investimenti volti a contribuire allo sviluppo ο alla riconversione 
di regioni meno favorite, nelle quali i problemi dell'occupazione sono particolar
mente gravi, hanno registrato anche nel 1977 un notevole incremento. L'importo 
totale si eleva a 964,4 milioni, contro 820 milioni nel 1976; di quest'importo, 
destinato per la maggior parte a progetti nelle regioni prioritarie, 56,9 milioni 
concernono progetti che presentano anche un interesse comune europeo. 
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Finanziamenti per 546,1 milioni (circa il 57 % del totale) sono stati destinati a 
progetti d'infrastrutture, quali le reti idriche ed il trattamento delle acque di scarico, 
il potenziamento delle reti di telecomunicazione e, in misura minore, a infrastrutture 



dei trasporti, a sistemazioni agricole e ad impianti energetici necessari allo sviluppo 
economico delle regioni d'intervento. Il restante 43 % è stato destinato, per 327  
milioni, a grandi industrie (principalmente nei settori della siderurgia e della co
struzione meccanica) e, per 91,3 milioni, ad istituti intermediari sotto forma di 
prestiti globali per il finanziamento di piccole e medie industrie. 

principalmente nel 
Regno Unito, in Italia 

ed in Irlanda 

I finanziamenti giustificati dall'interesse regionale concernono progetti localiz
zati nel Regno Unito (42,5 %), in Italia (39,2 %), in Irlanda (8,3 %), in Francia 
(7,9 %) ed in Danimarca (2,1 %). 

nel Regno Unito 
409,6 milioni per 

lo sviluppo regionale 

É n el Regno Unito che i finanziamenti per progetti d'interesse regionale hanno 
registrato il maggiore incremento, avendo raggiunto 409,6 milioni (288,8 milioni 
nel 1976). La loro ripartizione tra infrastrutture (231,2 milioni) ed industria (178,4  
milioni) è piuttosto equilibrata, con una forte concentrazione dei mutui, all'interno 
di queste due categorie, rispettivamente nel settore idrico (179,5 milioni) e in 
quello siderurgico, che ha effettuato importanti investimenti per l'ammoderna
mento (147,8 milioni). La Banca ha accordato diversi mutui anche per lo sviluppo 
delle telecomunicazioni e dei trasporti ferroviari, l'estensione delle reti di trasporto 
d'energia elettrica ed il finanziamento di piccole e medie iniziative industriali. 

soprattutto in Scozia 
e nell'Inghilterra 

settentrionale 

I finanziamenti concessi in Scozia sono ammontati a 158,4 milioni; essi interes
sano l'approvvigionamento idrico della regione di Edimburgo, il potenziamento 
delle reti di trasporto di energia elettrica nella Scozia meridionale, nell'Isola di 
Skye e in tre isole delle Orcadi che non erano ancora collegate alla rete nazio
nale. Altri tre finanziamenti accordati alla British Steel Corporation (107,4 milioni) 
contribuiranno, nella regione di Strathclyde, all'estensione ed all'ammodernamento 
dello stabilimento integrato di Ravenscraig, dove sarà concentrata quasi tutta la 
produzione scozzese di acciaio, ed all'ammodernamento di fonderie di ghisa e di 
acciaio. 

Infine, la Banca ha contribuito al finanziamento della sistemazione di quattro 
centri di manutenzione per treni a grande velocità che saranno messi in servizio 
nel 1978-1979 sulla linea Londra-Edimburgo. 

147,8 milioni per 
l'ammodernamento 

delia siderurgia 

Le operazioni concernenti il Nord dell'Inghilterra hanno raggiunto 81,9 milioni. 
Due dei progetti finanziati concernono progetti idraulici: la diga di Kielder e le 
opere di adduzione che collegano diversi bacini di captazione per i quali la 
Banca era già intervenuta nel 1975 e 1976, nonché opere di adduzione ed 
impianti di depurazione delle acque di scarico nella zona industriale del Teesside, 
che faciliteranno lo sviluppo industriale della regione. Tre altri progetti concernono 
la razionalizzazione, senza aumento della capacità di produzione, della siderurgia, 
principale settore in difficoltà della regione: la costruzione di un impianto di scarico 
del minerale a Redcar e l 'ammodernamento, a monte, di una fabbrica di materiali 
refrattari a Templeton, fonderie di ghisa a Distington e Workington, ed infine la 
costruzione, a Port Clarence, di un impianto di benzene, ottenuto dalla raffina
zione di benzolo greggio, un sottoprodotto delle cokerie. 

179,5 milioni per 
opere idriche 

Il miglioramento dell'approvvigionamento idrico nonché della raccolta e della de
purazione delle acque di scarico è stato oggetto d'interventi della Banca in altre 
quattro regioni: il Nord-Ovest dell'Inghilterra, lo Yorkshire, il sud-est del 
Galles e la Cornovaglia (Sud-Ovest). 
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Nell'Irlanda del Nord un mutuo di 27,9 milioni contribuirà all'estensione ed 
all'ammodernamento della rete di telecomunicazioni. 

30,6 milioni per 
piccole e medie iniziative 

industriali 

Infine, un contratto di mandato e di garanzia per 30,6 milioni è stato concluso 
con il governo britannico; l'importo sarà utilizzato, con l'accordo della Banca, per 
il finanziamento della piccola e media industria nelle zone d'int ervento a titolo 
regionale. La maggior parte delle assegnazioni di crediti ai mutuatari sarà versata 
in valuta estera; lo Stato prenderà a suo carico i l rischio di cambio ed accorderà, 
per ciascun mutuo, le garanzie necessarie. Inoltre, in applicazione del nuovo 
sistema concordato tra la Banca ed il governo britannico, quest'ultimo può anche 
garantire il rischio di cambio dei mutui, di una durata massima di 10 anni, concessi 
direttamente dalla BEI pe r investimenti del settore privato. 

in Italia 
378,5 milioni per 

lo sviluppo del Sud 
e del Friuli 

In Italia i finanziamenti per lo sviluppo del Mezzogiorno e del Friuli, regione 
duramente colpita dai terremoti del 1976, hanno continuato ad aumentare; essi 
si sono elevati a 378,5 milioni, contro 347,1 nel 1976, e si ripartiscono in 
misura pressoché uguale tra infrastrutture ed investimenti industriali. 

Il rallentamento dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno ha avuto delle 
ripercussioni, tuttavia modeste, sull'ammontare dei finanziamenti a favore delle in-

Finanziamenti nella Comunità 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

1958-1977 1977 
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^ Interesse comune europeo Interesse comune europeo 
(2 964,0 milioni di u,c.) (493,8 milioni di u.c,)^ 

24 



Tabella 2; Finanziamenti concessi nella Comunità nel 1977e dal 1958 al 1977 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

1977 1958-1977 (*) 

Obiettivi di politica economica 
Importo 

(milioni di u.c.) % 
Importo 

(milioni di u.c.) 

Sviluppo regionale (^) 964,4 100,0 5 523.0 100,0 
Belgio — — 75.1 1.4 
Danimarca 19.9 2.1 55.6 1,0 
Germania — — 366.4 6,6 
Francia 76.7 7.9 922.8 16,7 
Irlanda 79.7 8.3 243.8 4.4 
Italia 378.5 39.2 2 579.0 46.7 
Lussemburgo — — 4.0 0.1 
Paesi Bassi — — 70.5 1.3 
Regno Unito 409.6 42.5 1 205.8 21.8 

Interesse comune europeo (2) 493,8 100,0 2 964,0 100,0 
Energia 374.6 75.8 1 864.8 62.9 

Centrali termiche 12.8 2.6 43.3 1.5 
Centrali idroelettriche e di 
pompaggio — — 141.3 4.8 
Energia nucleare 273.7 55.4 872.2 29.4 
Sfruttamento d'idrocarburi 83.4 16.9 342.0 11.5 
Combustibili solidi — — 27.9 0.9 
Gasdotti ed oleodotti 4.7 0.9 438.1 14.8 

Comunicazioni 86,6 17.6 706.7 23.9 
Trasporti 26.9 5.5 616.5 20.9 
Ferrovie — — 103.9 3.5 
Strade ed opere d'arte 26.9 5.5 450.8 15.2 
Trasporti marittimi — — 40,4 1.4 
Trasporti aerei — — 16.5 0.6 
Altri — — 4.9 0.2 
Telecomunicazioni 59.7 12.1 90.2 3.0 

Altre infrastrutture — — 16.3 0.5 
Protezione dell'ambiente 2.7 0.5 20.7 0.7 
Cooperazione industriale 29.9 6.1 243.6 8.2 
Ricerca — — 2.8 0.1 
Nuove tecnologie — — 19.7 0.7 
Ammodernamento e riconversione di 
imprese (S) — — 89.4 3.0 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni derivanti da finanzia
menti giustificati simultaneamente dai 
due obiettivi -56.9 -1 080.2 

Totale 1 401,3 7 406,8 

(') Art. 130, lettere a) e b), del Trattato CEE. 
(2) Art. 130. lettera c). del Trattato CEE. 
(3) Art. 130, lettera b). del Trattato CEE: finanziamenti figuranti prima del 1976 sotto la voce «Intere sse sett oriale» 
e classificati ora tra i progetti d'interesse comune europeo sia per fini di semplificazione che per il loro importo 
poco elevato. 
(<) I dati riepilogativi concernenti un periodo c osi lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto dei movimenti 
di prezzo e delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 ed il 1977. 

25 



^ 'Λ • ;:v''C%^v' 

^^W-. ·ν-/ίί-.·>φ'·„1*.^· Γ·,·. :;. .Γ-..·"·'ί 
' • : ι "Ύ ··'.,·" ' '^i-· ν , ·' ' . , • 



In Italia i responsabili dello sviluppo 
economico annettono una grande impor
tanza alla realizzazione nel Mezzogiorno 
di schemi idrici che permettano sia un 
miglioramento della produttività agricola, 
grazie all'irrigazione, che un regolare 
approvvigionamento delle zone urbane e 
industriali. Nel Regno Unito importanti 
programmi di adduzione e di depurazione 
delle acque sono In corso di attuazione 
in diverse regioni. La Banca ha ampia
mente contribuito agii investimenti nel 
settore idrico in questi due Paesi, cosi 
come in Francia ed in Irlanda, accor
dando complessivamente finanziamenti 
per 285,7 milioni, importo più che doppio 
rispetto a quello del 1976. 

frastrutture (189,4 milioni). Detto rallentamento si è verificato nel periodo transi
torio tra l'ultimazione di una serie di grandi infrastrutture di collegamento e 
l'approvazione del programma quinquennale 1975-1980 orientato, per una buona 
parte, verso la realizzazione di grandi schemi idrici. Per contro, nonostante la 
difficile situazione economica, i finanziamenti nel settore industriale sono au
mentati per effetto di alcune operazioni per un ammontare rilevante, connesse 
all'attuazione di grandi progetti (137,1 milioni), e dello sviluppo dei prestiti glo
bali (49,6 milioni) destinati al finanziamento della piccola e media industria. 

I progetti localizzati in Puglia e in Calabria, due delle regioni italiane più peri
feriche, hanno ottenuto circa la metà dell'importo dei finanziamenti per lo svi
luppo regionale. 

progetti industriali 
in Puglia 

In Puglia, oltre ad un nuovo mutuo (29,8 milioni) per l'utilizzazione delle 
acque del Sinni (progetto che interessa anche la Basilicata), la Banca ha contri
buito, soprattutto, al finanziamento di progetti industriali (78 milioni) situati in poli 
di sviluppo che sono tra i più attivi del Mezzogiorno: ampliamento di una 
fabbrica di carrelli elevatori a Bari; costruzione, su iniziativa italo-francese, di una 
fabbrica di motori diesel a Foggia; estensione ed ammodernamento di un com
plesso petrolchimico e costruzione di una fabbrica di imballaggi di plastica a 
Brindisi; potenziamento di un laminatoio per lamiere grosse e installazione di 
impianti antinquinamento nel Centro Siderurgico di Taranto. 

valorizzazione delle 
risorse idriche della 

Calabria 

In Calabria la Banca ha concesso alla Cassa per il Mezzogiorno un mutuo di 
34,2 milioni per l'irrigazione di 10 600 ettari, progetto che rientra in un vasto 
programma di valorizzazione delle risorse idriche per fini agricoli, energetici e 
industriali, alla cui realizzazione la Banca aveva già contribuito con un finanziamento 
di 18,7 milioni nel 1974. Essa ha inoltre accordato un mutuo di 24,8 milioni per 
il potenziamento delle telecomunicazioni in Calabria ed in Basilicata. 

strade, telefoni, porto 
ed industrie in Campania 

In Campania sono stati accordati quattro mutui per un totale di 49,3 milioni. 
A Napoli, il miglioramento delle strade di accesso nonché delle infrastrutture e 
attrezzature portuali destinate al traffico di contenitori rafforzerà il ruolo di polo 
principale che questa città svolge per lo sviluppo del Mezzogiorno. Un impianto 
di colata continua per vergelle di rame ed una fabbrica di carrozzerie di autobus 
dovrebbero consentire la creazione diretta di circa 1 400 posti di lavoro nella 
provincia di Avellino, una delle più povere d'Italia. 

e in altre regioni 
del Mezzogiorno 

In Sicilia, mutui per 36 milioni sono stati destinati all'estensione della rete 
telefonica ed alla costruzione della circonvallazione di Palermo e di una fabbrica 
di tubi di plastica a Caltagirone (Catania). 

In Abruzzo sono stati accordati due mutui, il primo per la costruzione a San 
Salvo di una fabbrica di vetro piatto secondo il procedimento «float» (23,8  
milioni) e l'altro per la costruzione a L'Aquila di un centro di formazione pro
fessionale per tecnici del settore delle telecomunicazioni (2,5 milioni). 

Nel Lazio e nel Molise la Banca ha finanziato due fabbriche di pannelli pre
fabbricati di cemento armato, situate rispettivamente a Ceprano (Prosinone) e a 
Termoli (Campobasso). 

In Sardegna, il Credito Industriale Sardo (CIS) ha ottenuto dalla Banca un 
quinto prestito globale (6,9 milioni) per il finanziamento di investimenti di piccola 
ο media dimensione. 
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in particolare per  
91 piccole e medie 

iniziative 

Inoltre la BEI ha concesso tre prestiti globali per un totale di 42,7 milioni 
all'Istituto Mobiliare Italiano, alla Banca Nazionale del Lavoro ed all'Istituto di 
Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (ICIPU), che utilizzeranno detto im
porto per il finanziam ento, previo accordo della BEI, della piccola e media industria 
nel Mezzogiorno. 

telefoni e strade 
nel Friuli sinistrato 

Nel 1977 sono stati accordati, a va lere su prestiti globali, crediti per 37,7 milioni 
a favore di 91 piccole e medie iniziative; i posti di lavoro direttamente creati 
possono essere valutati a circa 3 200. Queste operazioni, che hanno consentito un 
investimento globale di 91,4 milioni, si ripartiscono come segue: 5,5 milioni per 
14 investimenti in Abruzzo ed altrettanti in Sicilia, 4,6 milioni perii investimenti 
in Puglia, 4 milioni per 7 investimenti in Calabria, 3,8 milioni per 9 investimenti 
in Sardegna, 3,3 milioni per 10 investimenti in Campania, 2,8 milioni per 6 investi
menti nelle Marche, 2,5 milioni per 7 investimenti nel Lazio, 0,4 milioni in Basili
cata e lo stesso importo nel Molise. Nel Friuli, regione colpita dai terremoti 
del 1976, undici imprese hanno beneficiato di assegnazioni su prestito globale 
per un totale di 5 milioni. In questa stessa regione la Banca ha anche partecipato 
con mutui per 47,2 milioni al finanziamento dell'estensione degli impianti telefonici 
nonché del completamento dell'autostrada Udine-Carnia e della riparazione 
di diverse strutture che erano state danneggiate dai terremoti. 

Irlanda: 
79,7 milioni per 
infrastrutture e 

fabbricati industriali 

In Irlanda i finanziamenti per progetti di sviluppo regionale, elevatisi a 79,7  
milioni, sono stati destinati alla costruzione di infrastrutture e di fabbricati indu
striali. Un nuovo finanziamento (26 milioni) è stato concesso per lo sviluppo delle 
telecomunicazioni, obiettivo perseguito nel quadro del programma quinquennale 
1973-1978 ai cui investimenti la Banca aveva già contribuito con quattro mutui 
(87,2 milioni). Per il miglioramento dei collegamenti stradali con i centri industriali 
e turistici è stato accordato un mutuo di 20 milioni, mentre un finanziamento di 
15,3 milioni è stato destinato alla realizzazione dell'approvvigionamento idrico di 
Cork e delle sue zone industriali. 

Tre mutui per un totale di 18,4 milioni sono stati accordati, inoltre, ad organismi 
pubblici di sviluppo regionale e di promozione industriale per la costruzione di 
fabbricati industriali, che saranno venduti ο dati in locazione ad imprese che si 
insedieranno in Irlanda, e di tre piste di atterraggio che faciliteranno le comuni
cazioni con le zone industriali dell'ovest. 

in Francia 76,7 milioni 

per un acciaieria m  
Lorena 

le telecomunicazioni 
nel sud-ovest e l'ir

rigazione nel sud-est 

In Francia i finanziamenti per due progetti d'infrastruttura e per un investimento 
industriale d'interesse regionale sono ammontati complessivamente a 76,7 milioni. 
Un mutuo di 19,6 milioni è stato concesso per l'ammodernamento dell'acciaieria 
SOLLAC a Sérémange (Mosella) nel quadro della ristrutturazione della siderurgia 
lorenese. Gli altri due mutui concernono l'estensione e l'ammodernamento degli 
impianti di telecomunicazione nel «Midi-Pyrénées» nonché l'irrigazione di 8 800  
ettari e l'approvvigionamento idrico nel «Var» e nelle «Bouches-du-Rhòne»; 
quest'ultimo progetto rientra nel quadro della sistemazione degli schemi idrici 
della Provenza, al cui finanziamento la Banca aveva già contribuito nel 1964 e 
nel 1969. 

In Danimarca 
finanziamenti 

all'industria 

Una delle caratteristiche degli interventi in Danimarca è stata l'entità dei finanzia
menti per l'industria che, su un totale di 19,9 milioni per progetti di interesse re
gionale, si sono elevati a 12,8 milioni, di cui 11,1 milioni per quattro prestiti 
globali. Un mutuo di 1,7 milioni è stato accordato per la costruzione di un 
biscottificio nello Jutland settentrionale. 
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per un aeroporto in 
Groenlandia 

Infine in Groenlandia, dove il miglioramento delle comunicazioni interne riveste 
una grande importanza, la Banca ha concesso un finanziamento di 7,1 milioni 
per la costruzione di un aeroporto che permetterà più agevoli collegamenti, 
mediante aerei a decollo e ad atterraggio corto, tra le principali città. 

Due prestiti globali sono stati conclusi con lo Stato danese, che ne metterà 
l'importo a disposizione della Direzione dello Sviluppo Regionale; altri due sono 
stati accordati al Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk. In tre anni, le 
piccole e medie imprese delle zone di sviluppo hanno ricevuto crediti su prestiti 
globali per un totale di 19,7 milioni, di cui 12,9 nel corso del solo 1977. 

Investimenti d'interesse comune europeo 

493,8 milioni per 
progetti d'interesse 

comune europeo 

Nel 1977, la BEI ha accordato finanziamenti per complessivi 493,8 milioni, pari 
al 35,2% del totale dei mutui nella Comunità, per investimenti d'interesse comune 
europeo (v. a pag. 22). Di quest'importo, 56,9 milioni sono andati a due progetti 
situati in Italia, già menzionati per il loro interesse regionale. 

di cui il 75 % per 
l'approvvigionamento 

energetico 

Questi finanziamenti sono stati destinati, per oltre il 75 % del loro importo (374,6  
milioni), a progetti volti a contribuire all'approvvigionamento energetico della 
Comunità: gli impianti nucleari (273,7 milioni) e lo sfruttamento di giacimenti 
d'idrocarburi (83,4 milioni) sono stati i settori di maggiore intervento, ma vanno 
anche ricordati gli impianti diretti a permettere l'alimentazione a carbone di due 
centrali termiche (12,8 milioni) ed un gasdotto (4,7 milioni). Gli altri mutui 
riguardano collegamenti stradali (27 milioni) e telecomunicazioni tra Paesi membri 
(59,7 milioni), impianti antinquinamento (2,7 milioni) nonché la costruzione di 
una fabbrica di motori diesel in Italia, in cooperazione tra un'impresa francese ed 
una italiana (30 milioni), già menzionata per il suo contributo allo sviluppo della 
Puglia. 

quattro centrali 
nucleari 

Conformemente agli orientamenti comunitari in materia di politica energetica, la 
Banca ha contribuito nel settore nucleare al finanziamento di quattro centrali 
elettriche: la centrale di Heysham (80 milioni), vicino a Lancaster (Nord-Ovest 
dell'Inghilterra), di una potenza netta di 1 240 MW, la centrale di Mülheim- 
Kärlich (28,4 milioni) vicino a Coblenza (Renania-Palatinato, in Germania) di una 
potenza di 1 220 MW e, in Francia, la centrale di Dampierre en Burly (regione 
del Centro — 30 milioni) e la quarta sezione di quella di Bugey (27,4 milioni) 
nella regione Rodano-Alpi, della stessa potenza delle prime tre (900 MW). 

il reattore auto-
fertilizzante 

Super-Phénix 
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Inoltre, un mutuo di 50 milioni è stato concesso per il reattore autofertilizzante 
a neutroni veloci di una potenza di 1 200 MW, detto Super-Phénix, costruito a 
Creys-Malville (Rodano-Alpi) dalla società NERBA, alla quale partecipano l'Electri 
cité de France (EDF), l'ENEL nonché un'associazione di produttori di energia 
elettrica della Germania, del Belgio, dei Paesi Bassi e del Regno Unito; il principale 
interesse di questo tipo di centrale è un consumo specifico di uranio di gran 
lunga inferiore a quello delle altre centrali nucleari. 



A pieno regime le cinque centrali nucleari forniranno circa 33 TWh l'anno, ciò che 
corrisponde approssimativamente alla quantità di energia elettrica consumata attual
mente in un anno da 20 milioni di abitanti; delle centrali termiche conven
zionali richiederebbero circa 7,5 milioni di tonnellate di combustibile per assicu
rare la stessa produzione: le importazioni comunitarie diminuiranno, quindi, di 
altrettanto. 

lo stabilimento per Γ  
arricchimento d'uranio 

dell'EURODIF 

Un mutuo di 50 milioni è stato concesso per lo stabilimento di arricchimento 
d'uranio mediante diffusione gassosa (EURODIF), che viene costruito nel Tricastin 
(Rodano-Alpi) da promotori francesi, italiani, belgi, spagnoli e iraniani. Grazie alla 
sua capacità di produzione di 10,8 M Kg ULS (Unità di lavoro di separazione 
isotopica), questo stabilimento permetterà dal 1981, data prevista per la sua entrata 
in funzione, di soddisfare la maggior parte del fabbisogno d'uranio arricchito delle 
centrali nucleari della Comunità. 

A queste operazioni si aggiunge un mutuo di 7,9 milioni per l'ampliamento di 
tre fabbriche di impianti per l'industria nucleare a Firenze, Massa Carrara e 
Talamona (Sondrio). 

La Banca, come «agente» dell'Euratom, ha inoltre firmato con la Commissione i 
contratti di mutuo relativi alla centrale nucleare di Mülheim-Kärlich (73,3 milioni) 
ed alla centrale Super-Phénix (22.2 milioni). Di queste operazioni, gestite dalla 
Banca e contabilizzate fuori bilancio nella Sezione Speciale (v. a pag. 61) non è 
stato tenuto conto nell'elaborazione dei dati statistici relativi alla sua attività. 

lo sfruttamento 
di giacimenti 
d'idrocarburi 
nell'Adriatico 

e nel Mare del Nord 

Quattro finanziamenti hanno contribuito allo sfruttamento delle risorse d'idrocar
buri della Comunità ο delle zone limitrofe: essi concernono cinque piccoli gia
cimenti di gas naturale (39,3 milioni) nell'Adriatico, al largo delle coste dell'Emi
lia-Romagna e delle Marche, e il giacimento di Frigg (44,1 milioni) nel settore 
norvegese del Mare del Nord. Quest'ultimo giacimento, a cavallo tra il settore 
britannico e quello norvegese, è stato già oggetto di diversi mutui della Banca; 
si ritiene che, a pieno regime, esso potrà assicurare circa il 6 % del fabbisogno di 
gas naturale della Comunità. Per il potenziamento della capacità di trasporto del 
gasdotto Trans-Austria Gasline che, attraverso l'Austria, convoglia verso la rete di 
gasdotti della Comunità gas naturale proveniente dall'Unione Sovietica, è stato 
accordato un nuovo mutuo (4,7 milioni); alla sua costruzione la Banca aveva 
contribuito, nel 1973, con due mutui per un totale di 43,3 milioni. Per il finanzia
mento di ciascuno di questi due ultimi progetti, situati fuori della Comunità, il 
Consiglio dei governatori ha concesso una speciale autorizzazione, come previsto 
all'articolo 18 dello Statuto. 

Due mutui (12,8 milioni) sono stati concessi per finanziare gli impianti che 
permetteranno di alimentare anche a carbone un'unità di 255 MW della centrale 
elettrica di Asnaes ( isola di Sjaelland-Storkobenhavn) e l 'installazione di impianti 
antinquinamento per consentire l'utilizzazione dello stesso combustibile nelle cen
trali di Asnaes e di Kyndby (Vestsjaelland), che insieme forniscono quasi un 
quinto della produzione di energia elettrica della Danimarca. Questi investimenti 
contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio. 
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/ finanziamenti per investimenti indu
striali sono ammontati a 426,2 milioni, 
ossia a quasi un terzo dell'importo accor
dato nella Comunità nei 1977. A bene
ficiarne maggiormente è stata fa siderur
gia, a cui ammodernamento e fa cui 
ristrutturazione richiedono fa mobilitazio
ne di capitali ingenti; diversi progetti 
sono stati finanziati nei Regno Unito, in 
Italia e in Francia per circa 200 milioni. 
In totale sono stati accordati, per investi
menti nei vari settori industriali, 168  
finanziamenti, di cui 133 per iniziative 
di piccola ο media dimensione localizzate 
per i due terzi in Italia e per H resto 
in Belgio e in Danimarca. 

89,3 milioni per le 
comunicazioni intra-

comunitarie 

Al miglioramento delle comunicazioni intracomunitarie sono stati destinati tre 
finanziamenti: due (27 milioni) per l'ultimazione ed i lavori di riparazione del
l'autostrada Udine-Carnia (Friuli), già menzionata tra i progetti d'interesse regio
nale, che si inserisce nella rete autostradale che collega l'Italia alla Germania 
attraverso l'Austria, ed il terzo (59,7 milioni) per lo sviluppo della rete di tele
comunicazioni in Francia. Alla fine dei lavori tutti gli abbonati francesi avranno 
accesso alla rete internazionale automatica, ed il numero di circuiti internazionali 
di telex sarà aumentato di un terzo. 

Infine l'interesse che la Comunità annette alla riduzione dell'inquinamento del 
Mediterraneo ha indotto la Banca a contribuire, con un mutuo di 2 7 milioni, al 
finanziamento di impianti di depurazione delle acque di zavorra e di lavaggio delle 
cisterne delle petroliere nel porto di Fos, vicino a Marsiglia. 

Investimenti d'interesse settoriale 

contributo all'am
modernamento ed alla 

ristrutturazione di 
imprese 

Le difficili condizioni in cui versano alcuni settori industriali della Comunità, nei 
quali sono necessarie rilevanti operazioni di ammodernamento e di ristrutturazione 
delle imprese, si traducono, sovente, in problemi di livello regionale. Alcuni 
interventi della Banca hanno facilitato, anche se indirettamente, la realizzazione 
degli investimenti necessari. 

É il caso delle regioni meno favorite del Mezzogiorno d'Italia, dove i progetti 
finanziati nei settori automobilistico (62,1 milioni) ο chimico (6,6 milioni) rientrano 
in programmi di ristrutturazione, di ammodernamento e di rilancio, in nuove zone, 
di industrie importanti. Ugualmente, accordando cospicui finanziamenti per la rea
lizzazione d'infrastrutture, principalmente per schemi idrici in zone di riconver
sione industriale del Regno Unito (225 milioni), la Banca ha contribuito a miglio
rare le condizioni generali di insediamento e di gestione dell'industria e facilitato 
la creazione di nuove attività. 

Inoltre, anche se giustificati in considerazione del loro interesse regionale, gli inter
venti della Banca a favore del settore siderurgico nel Regno Unito, in Italia ed 
in Francia, il cui importo si eleva a 197,5 milioni (i), sono tutti relativi a pro
getti di ammodernamento e di ristrutturazione. 

Ripartizione settoriale 

sensibile incremento 
dei finanziamenti 

all'industria 

I finanziamenti a favore di investimenti industriali sono aumentati nel 1977  
di circa il 43 %, ed hanno raggiunto un totale di 426,2 milioni, pari al 30,4 % dei 
finanziamenti nella Comunità (v. tabella 3 a pag. 34). Al settore della produ
zione e della prima trasformazione dei metalli è stata destinata la quota più ele
vata, soprattutto per l'ammodernamento e la ristrutturazione di grandi imprese 
siderurgiche nel Regno Unito, in Italia ed in Francia; molto inferiore è la quota 
relativa alla costruzione automobilistica e meccanica, alla produzione di vetro ed 
alla chimica. Anche in altri settori sono stati concessi numerosi finanziamenti, ma 
per importi meno elevati e sotto forma, principalmente, di assegnazioni di crediti 
su prestiti globali; l'industria alimentare, p. es., ha ottenuto quasi un quinto del 

(^) Ivi compresi 33,9 milioni per investimenti della British Steel Corporation a valle ο a monte della siderurgia 
propriamente detta. 
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Tabella 3: Finanziamenti nella Comunità nel 1977 
Ripartizione per settore 

Numero Importo (in milioni di u.c.) 

Settori 
di cui assegnazioni di 

Totale crediti su prestiti globali Totale 
di cui assegnazioni di 

crediti su prestiti globali 0 del totale 

Energia, comunicazioni e altre in-
frastrutture (^) 46 975,1 69,6 

Energia 16 379,4 27,1 
Produzione 13 361,9 25,8 
Energia nucleare 6 265,7 19,0 
Centrali termiche 2 12,8 0,9 
Sfruttamento d'idrocarburi 5 83,4 5,9 
Trasporto 3 17,5 1.3 
Linee elettriche 2 12,8 0,9 
Gasdotti ed oleodotti 1 4,7 0,3 

Comunicazioni 16 310,0 22,1 
Trasporti 9 96,4 6,9 
Ferrovie 1 11,0 0,8 
Strade ed opere d'arte 5 68,7 4,9 
Trasporti marittimi e fluviali 2 9,6 0,7 
Trasporti aerei 1 7,1 0,5 
Telecomunicazioni 7 213,6 15,2 

Infrastrutture idrauliche 14 285,7 20,4 
Sistemazioni agricole 2 61,1 4,4 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione) 12 224,6 16,0 

industria, agricoltura e servizi 169 133 426,2 57,8 30,4 

Industrie {^) 157 122 420,0 54,0 30,0 
Industrie estrattive* 1 1 1,7' 1,7 0,1 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli* 16 9 171,6 4,3 12,2 
Materiali da costruzione* 14 12 8,2 4,8 0,6 
Industria del legno 8 8 2,3 2,3 0,2 
Vetro e ceramica 3 1 30,0 0,2 2,1 
Industria chimica* 9 7 20,1 3,1 1,4 
Industrie metallurgiche e meccaniche 24 20 41,3 8,5 2,9 
Industria automobilistica. 
materiale di trasporto 6 3 55,8 1,0 4,0 
Costruzione elettrica, elettronica 7 7 3,9 3,9 0,3 
Prodotti alimentari 29 28 13,2 11,5 0,9 
Industria tessile e del cuoio 7 7 3,1 3,1 0,2 
Pasta per carta, carta * 4 4 3,2 3,2 0,2 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche 10 8 11,2 3.9 0,8 
Altre industrie 4 4 1,5 1.5 0,1 
Fabbricati e opere civili 3 3 1,0 1.0 0,1 
Sistemazione del terreno e 
fabbricati industriali 3 18,4 1.3 
Prestiti globali (importo non 
assegnato) 9 33.5 (3) 2,4 

Agricoltura, foreste, pesca 6 6 1,9 1.9 0,1 
Servizi 6 5 4,3 1,9 0,3 

Turismo 1 1 0,3 0,3 -
Altri servizi 5 4 4,0 1,6 0,3 

Totale generale 215 133 1 401,3 57,8 100,0 

(') «Infrastrutture» nelle precedenti relazioni annuali: le operazioni restano tuttavia le stess e. 
(2) Di cui industrie di base* (contras segnate con un aster isco) : 204,8 milioni. 
(3) Differenza tra l'ammontare dei 9 prestiti globali accordati nel 1977 (91.3 milioni) e quello delle assegnazioni deliberate durante lo stesso periodo (57.8 milioni) su prestiti 
globali in corso. 
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totale dei crediti su prestiti globali. Per la prima volta la Banca ha finanziato, 
in Irlanda, la costruzione di fabbricati industriali volti a facilitare l'installazione di 
investitori, soprattutto esteri, e l'insediamento di unità produttive. 

in particolare per 
le piccole e medie 

iniziative industriali 

Il nuovo e forte aumento dei prestiti globali (91,3 milioni, contro 61,2 milioni 
nel 1976) conclusi con istituti di credito italiani, danesi e del Regno Unito 
permetterà la concessione di crediti di un importo unitario compreso tra 50 000  
e 4 milioni di unità di conto a favore di numerose iniziative di piccola e media 
dimensione. 

Il ricorso a questo tipo di finanziamento si è notevolmente intensificato nel 1977:  
133 piccole e medie iniziative hanno ottenuto 57,8 milioni, contro 86 crediti per 
47,5 milioni nel 1976. Circa i due terzi di questi prestiti concernono l'Italia, mentre 
il resto è stato accordato in Danimarca ed in Belgio; in quest'ultimo Paese è 
continuata l'utilizzazione del prestito globale concesso nel 1976. La loro progres
sione, più rapida per numero di operazioni concluse che per volume di fondi, 
e quindi la flessione dell'importo medio unitario dei crediti (0,43 milioni di u.c. 
contro 0,55 milioni nel 1976), corrisponde ad un'estensione degli interventi a favore 
di iniziative di modesta dimensione; infatti quasi Γ80 % di questi finanziamenti è 
stato accordato ad imprese con meno di 500 addetti. 

É opportuno sottolineare che il principale interesse di queste assegnazioni risiede 
nel loro contributo allo sviluppo regionale, grazie alla moltiplicazione di attività 
industriali diversificate in settori a forte intensità di manodopera. Gli investimenti 
cosi finanziati nel 1977 dovrebbero contribuire alla creazione diretta di circa 4 100  
posti di lavoro; per ogni nuovo posto di lavoro creato l'investimento sarebbe 
pertanto di sole 35 000 unità di conto, contro 94 000 per i progetti industriali di 
maggiore dimensione. 

sempre elevata la quota 
dei finanziamenti nel 

settore dell'energia 

I finanziamenti accordati per investimenti nel settore dell'energia sono rimasti 
pressoché allo stesso livello del 1976 (379,4 milioni, contro 376,5); essi rappre
sentano il 27 % del totale dei mutui nella Comunità. La Banca ha cosi contribuito, 
in particolare, al finanziamento di centrali elettriche e allo sfruttamento di giaci
menti d'idrocarburi, già menzionati nei paragrafi dedicati all'analisi dei progetti 
rispondenti all'obiettivo d'interesse comune europeo. 

raddoppio di quelli 
per gli schemi idrici 

Le «infrastrutture varie», che hanno fruito di mutui per 595,7 milioni, pari al 
42,5 % dei finanziamenti dell'esercizio, concernono principalmente la sistemazione 
di schemi idrici e le telecomunicazioni. I finanziamenti per la costruzione di 
reti idriche e di impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico 
nonché per sistemazioni agricole sono più che raddoppiati raggiungendo 285,7  
milioni. La sistemazione di schemi idrici è — in numerose regioni, ma soprattutto 
in Italia e nel Regno Unito — un presupposto per la realizzazione di programmi 
di sviluppo di una certa ampiezza. Quanto ai due progetti di sistemazione agri
cola finanziati nel sud-est della Francia ed in Calabria, essi sono conformi agli 
orientamenti comunitari definiti in relazione alla soluzione dei problemi agricoli 
delle regioni mediterranee. I finanziamenti per le telecomunicazioni, la cui 
inadeguatezza è ancora di ostacolo allo sviluppo di talune regioni, si sono elevati 
a 213,6 milioni, mentre quelli per le infrastrutture dei trasporti (96,4 milioni) si 
sono mantenuti ad un livello elevato. 
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Oltre H 25 % dei finanziamenti deiia 
Banca, pari a 374,6 miiioni, è stato accor
dato per investimenti volti a migliorare ed 
a diversificare l'approvvigionamento ener
getico deiia Comunità, in particoiare con 
ia vaiorizzazione delie risorse d'idrocar
buri dei Mare dei Nord e dell'Adriatico 
nonché mediante io sviluppo dei settore 
nucleare. Oltre ai finanziamento di quattro 
centrati nei Regno Unito, in Germania 
ed in Francia, ia Banca è intervenuta in 
quest'uitimo Paese a favore di due pro
getti d'interesse europeo risultanti da 
una vasta cooperazione internazionale: 
a reattore autofertiiizzante Super-Phénix 
e io stabilimento deii'Eurodif per l'arric
chimento di uranio. 

Ripartizione per Paese 

I finanziamenti delia Banca sono nettamente concentrati, anche per il 1977, nei 
Paesi con i più gravi problemi di sviluppo regionale: l'Italia, il Regno Unito e 
l'Irlanda hanno infatti assorbito il 71 % del totale. D'altra parte, i cospicui finan
ziamenti per impianti nucleari in Francia hanno comportato un sensibile aumento 
del volume di mutui in questo Paese. 

Il ricorso dei promotori ai finanziamenti della Banca è stato limitato, in Germania 
e nei Paesi del Benelux, dai livelli relativamente bassi dei tassi d'interesse preva
lenti in questi Paesi rispetto a quelli del mercato internazionale dei capitali, ove 
la Banca si procura una parte rilevante delle risorse. Negli altri Paesi a moneta 
debole, la titubanza dei mutuatari, in particolare di quelli privati, ad indebitarsi in 
valuta estera ha determinato, a sua volta, una minore richiesta di finanziamenti 
della Banca. Tuttavia, alla fine del 1977, alcune disposizioni volte ad assi
curare la copertura del rischio di cambio sono state adottate, come già alcuni 
anni fa da quello italiano, anche dal governo britannico. 

489,6 milioni per 
progetti nel Regno 

Unito 

Per il secondo anno consecutivo, il Regno Unito è il Paese che ha ricevuto il 
maggiore volume di finanziamenti: 489,6 milioni (£ 320,8 milioni) pari al 34,9 %  
del totale dei finanziamenti nella Comunità, contro 417,6 milioni nel 1976. Tutte 
le domande di finanziamento provenivano da servizi pubblici e da imprese nazio
nalizzate per i cui prestiti il Tesoro prende a suo carico il rischio di cambio; il 
National Water Council ha cosi ottenuto finanziamenti per quasi 180 milioni di 
u.c. e la British Steel Corporation 147,8 milioni. 

in Italia 425,7 milioni, 
di cui la metà per l'in

dustria 

Anche i finanziamenti concessi in Italia hanno registrato un forte incremento, 
passando da 382,6 milioni nel 1976 a 425,7 milioni (426,7 miliardi di lire), pari 
al 30,4 % del totale delle operazioni nella Comunità. Questi finanziamenti sono 
stati accordati per Γ83 % a progetti situati nel Mezzogiorno; la quota restante e 
stata destinata alla ricostruzione del Friuli e al miglioramento dell'approvvigiona
mento energetico. 

forte progressione in 
Francia 

I finanziamenti di progetti localizzati in Francia sono passati da 60,1 a 296,5  
milioni (FF 1 659,1 milioni), pari al 21,2 % delle operazioni nella Comunità. Questo 
incremento è dovuto in gran parte agli interventi (157,4 milioni) a favore di al
cuni progetti nucleari d'interesse comune europeo di cui due (EURODIF e 
Super-Phénix) sono il risultato di una vasta cooperazione internazionale. 

in Irlanda In Irlanda i finanziamenti hanno registrato un ulteriore incremento: 37,7 milioni 
nel 1975, 57,4 milioni nel 1976 e 79,7 milioni (^flR 52,1 milioni) nel 1977. La 
totalità dei mutui ha interessato progetti di grande interesse per lo sviluppo delle 
diverse regioni del Paese. 
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θ in Danimarca Anche i finanziamenti accordati in Danimarca sono sensibilmente aumentati 
passando da 9,1 milioni a 32,7 milioni (KRD 223,4 milioni) di cui più di un terzo 
sotto forma di prestiti globali. 

In Germania è stato concesso un solo mutuo — di 28,4 milioni (DM 74,9  
milioni) — per una centrale nucleare. 

Nei Paesi del Benelux non è stato concluso alcun contratto di mutuo; tuttavia 
in Belgio è stata autorizzata l'assegnazione di 11 crediti a favore di iniziative 
industriali di piccola ο media dimensione per un importo di 7,2 milioni, a valere su 
un prestito globale accordato nel 1976 alla Société Nationale de Crédit à l'Indu
strie. 

Infine due progetti situati fuori della Comunità, di cui uno in Austria e l'altro 
nel settore norvegese del Mare del Nord, hanno ottenuto finanziamenti della Banca 
per il loro contributo all'approvvigionamento energetico della Comunità (48,8  
milioni). 

Tabella 4; Finanziamenti nella Comunità nel 1977 e dal 1958 al 1977 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1977 1958-1977 (') 
Importo 
(milioni %del 

Importo 
(milioni %del 

Localizzazione Numero di u.c.) totale Numero di u.c.) totale 

Paesi membri 
Belgio — — — 9 112,0 1,5 
Danimarca 8 32,7 2,3 24 85,9 1,2 
Germania 1 28,4 2,0 73 793,5 10,7 
Francia 9 296,5 21,2 109 1 449,3 19,6 
Irlanda 6 79,7 5,7 21 243,8 3,3 
Italia 32 425.7 30,4 320 3 039,3 41,0 
Lussemburgo — — — 3 9,0 0,1 
Paesi Bassi — — — 9 105,2 1,4 
Regno Unito 23 489,5 34,9 77 1 458,3 19,7 
Fuori della Comunità {^) 3 48,8 3,5 6 110,5 1,5 

Totale 82 1 401,3 100,0 651 7 406,8 100,0 

(di cui garanzie) (3) (—) (—) (—) (12) (228,2) (3,1) 

(t) V. nota 4 della tabella 2, a pag. 25. 
(2) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello 
Statuto della Banca, In base al quale il Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti 
fuori della Comunità. 
(3) Di cui Germania 118,8 milioni, Italia 90.2 milioni. Paesi Bassi 16,5 milioni, Francia 2,7 milioni. 
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Finanziamenti fuori della Comunità 
170,2 milioni a titolo 

della cooperazione 
allo sviluppo 

I finanziamenti su risorse proprie della Banca sono ammontati a 152 milioni e le 
operazioni speciali (operazioni su capitali d i rischio nel quadro della Convenzione 
di Lomé e della decisione sui PTOM del Consiglio delle Comunità Europee) a 
18,2 milioni. In Turchia è continuata l'assegnazione di crediti su prestiti globali 
accordati precedentemente. 

di cui 152 milioni 
su risorse proprie 

della Banca 

L'aumento dei finanziamenti su risorse proprie è dovuto al proseguimento del
l'attività nei Paesi ACP e nel Portogallo nonché alla prima operazion e della Banca 
in Iugoslavia. 

Progetti finanziati 
in Portogallo nel 1977 

Comunicazioni 

I Infrastrutture idrauliche 

H Prestiti globali 

• Assegnazioni di crediti 
su prestit i globali ρ Η 

Portogallo 

Con la concessione di cinque mutui per un totale di 60 milioni sono stati 
completamente impegnati i 150 milioni, su risorse proprie della Banca, dell'aiuto 
eccezionale d'urgenza deliberato a fine 1975; tutti i mutui hanno beneficiato di un 
contributo in conto interessi su fondi di bilancio della Comunità. 

Per l'ampliamento e l'ammodernamento del porto di Lisbona, con la ricostruzione 
di una banchina destinata al traffico mercantile e di passeggeri, e di quello di 
Leixoes (Oporto), dove sono in costruzione un secondo dock ed un terminale per 
contenitori, sono stati concessi mutui per, rispettivamente, 8 e 16 milioni. 

Nel settore agricolo, la Banca ha accordato 27 milioni per una rete irrigua e per 
una rete idrica, progetti che sono stati c ompletati da un programma di assistenza 
tecnica. I comprensori interessati, uno nel nord del Paese e l'altro nel sud dell'Alen-
tejo, si estendono su circa 10 000 ettari, e interessano una popolazione agricola 
di 45 000 persone le cui possibilità di occupazione ed il livello di vita saranno cosi 
migliorati. Questi progetti contribuiranno anche a ridurre le crescenti importazioni 
di prodotti alimentari. 

Infine, un secondo prestito globale (9 milioni) è stato accordato al Banco de 
Fomento Nacional (Banca portoghese di sviluppo) per il finanziamento di piccoli 
e medi investimenti industriali e turistici. Le risorse messe a dis posizione di questo 
istituto nel quadro di un primo prestito globale concesso nel 1976 (15 milioni) si 
sono esaurite nel 1977 con l'assegnazione di crediti per un totale di 11 milioni a 
favore di 17 iniziative. Detti crediti sono andati a settori molto diversi — come la 
costruzione meccanica, l'edilizia, l'industria alimentare, ecc.—nei quali saranno creati 
oltre 1 860 posti di lavoro diretti e mantenuti numerosi altri. 

Turchia 

In Turchia sono stati accordati diversi crediti a valere su prestiti globali concessi 
nel 1975 e 1976: sette piccole e medie iniziative industriali hanno ottenuto 3,6  
milioni per il tramite della SYKB (Banca d'investimento e di credito industriale). 
Queste operazioni hanno c ontribuito, nel 1977, al finanziamento di investimenti 
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Tabella 5: Finanziamenti fuori della Comunità nel 1977 e dal 1963 al 1977 
Ripartizione secondo la localiz zazione dei progetti 

1977 1963-1977 (') 
Importo 

Paesi Numero (milioni di u.c.) del totale Numero (milioni di u.c.) 

Operazioni 
ordinarie 
Grecia — — — 22 116.4 
Portogallo 5 60.0 35.2 9 150.0 
Turchia — — — 2 25.0 
Iugoslavia 1 25,0 14.7 1 25.0 
ACP-PTOM 14 67.0 39.4 54 254.6 

Totale 20 152,0 89,3 88 571,0 

Operazioni 
speciali {^) 
Turchia 
ACP-PTOM (3) 11 18,2 10,7 

55 
58 

363,7 
164,1 

del totale 

10,6 
13,6 

2.3 
2.3 

23,2 
Alto Volta — — 1 0.5 0.1 
Camerun 2 4.7 2.8 12 35.4 3.2 
Congo ,— — — 1 9.0 0,8 
Costa d'Avorio 4 21.6 12.7 14 72.8 6.6 
Gabon — — — 4 4.4 0.4 
Ghana — — — 1 10.0 0.9 
Isola Maurizio 1 3.0 1.8 3 6.7 0.6 
Kenia 4 25.9 15.2 5 27.9 2.5 
Malawi 2 9.5 5.6 2 9.5 0.9 
Mauritania — — — 1 11.0 1.0 
Senegal — — — 2 3.9 0.4 
Togo 1 2.3 1.3 3 22.3 2.0 
Zaire — — — 3 34.2 3.1 
Nuova Caledonia — — — 2 7.0 0.6 

52,0 

33,1 
14,9 

Alto Volta — — 3 9.5 0.9 
Benin — — — 1 3.3 0.3 
Camerun — — — 7 26.2 2,4 
Ciad — — — 2 8.7 0.8 
Congo — — — 3 6.7 0.6 
Costa d'Avorio 1 0.3 0.2 12 37.9 3.4 
Gabon — — — 3 10.3 0.9 
Ghana — — — 1 2.0 0.2 
Kenia 1 1.1 0,6. 1 1.1 0.1 
Madagascar — — — 1 1,9 0,2 
Malawi 1 1.0 0.6 1 1,0 0.1 
Mauritania — — — 1 2,7 0.2 
Ruanda 1 3.0 1.8 1 3.0 0.3 
Senegal — — — 3 6.5 0,6 
Tanzania 2 7.4 4.3 2 7,4 0.7 
Togo 2 3.3 1.9 3 5.3 0.5 
Zaire 2 1.2 0.7 4 16.0 1.4 
Suriname — — — 1 1.9 0.2 
Antille Olandesi — — — 1 4.4 0.4 
Caraibi 1 1,0' 0.6 1 1.0 0.1 
Nuova Caledonia — — — 2 3.4 0.3 
Riunione — — — 2 2.8 0.3 
Guadalupa — — — 1 0.7 0.0 
Martinica — — — 1 0.6 0.0 

Totale 11 18,2 10,7 113 527,8 48,0 

(di cui capitali 
(3,7) di rischio) (11) (18.2) (10.7) (21) (40.9) (3,7) 

Totale generale 31 170,2 100,0 201 1 098,8 100,0 

(') V, nota 4 della tabella 2 a pag. 25. 
(2) Operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri (in Turchia) ο del Fondo Europeo di Sviluppo 
(negli ACP-PTOM), contabilizzate nella Sez ione Speciale della Banca. 
(3) V. tabella 13 per la ripartizione dei finanziamenti secondo il tipo d'intervento e la Co nvenzione in cui rientrano. 
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nei settori della meccanica, della trasformazione dei metalli, dei materiali da costru
zione e dei prodotti chimici ed alimentari. Inoltre, sul prestito globale destinato 
a spese di preinvestimento, concesso allo Stato turco nel 1976, è stato autorizzato 
un primo credito per il parziale finanziamento degli studi di fattibilità di un secondo 
ponte sul Bosforo. 

Iugoslavia 

primo finanziamento 
in Iugoslavia 

Ottenuta dal Consiglio dei governatori l'autorizzazione di concedere in Iugoslavia 
finanziamenti sino a concorrenza di 50 milioni di unità di conto su risorse proprie, 
la Banca ha ivi accordato un primo mutuo di 25 milioni per l'interconnessione 
delle reti elettriche ad alta tensione delle sei repubbliche iugoslave ed il loro allac
ciamento alle rete italiana e greca; questo progetto riveste un chiaro interesse 
comune alla Iugoslavia ed alla Comunità. 

Stati d'Africa, dei Caraibi e de l Pacifico (ACR) (^) e Paesi e 
Territori d'Oltremare (PTOM) 

85,2 milioni nei 
Paesi ACR e nei 

Caraibi 

in Kenia 27 milioni 
per progetti industriali 

Nel 1977 la Banca ha accordato 25 finanziamenti per un totale di 85,2 milioni a 
favore di 19 progetti in nove Paesi africani e nei Caraibi. Questi finanziamenti 
comprendono, da una parte, 14 mutui per un totale di 67 milioni su risorse proprie 
della Banca, che hanno beneficiato di un contributo in conto interessi del 3 % su 
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e, dall'altra, 11 operazioni sotto 
forma di capitali di rischio per un totale di 18,2 milioni anch'essi su risorse del FES. 
Dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomé (1° aprile 1976), la Banca ha 
cosi accordato 37 finanziamenti per complessivi 146,8 milioni, ripartiti in 19 mutui 
su risorse proprie per 108,4 milioni e 18 operazioni su capitali di rischio per 
38,4 milioni. 

I capitali di rischio concessi dalla Banca a nome della Comunità hanno permesso 
di finanziare sia assunzioni di partecipazione dirette ο indirette tramite lo Stato ACR 
interessato ο un istituto nazionale di sviluppo per il consolidamento dei fondi propri 
delle imprese sia operazioni in quasi-capitale, tramite lo Stato ACR interessato ο  
istituti di credito, sotto forma di mutui «subordinati» ο «condizionali». Questi 
finanziamenti hanno interessato, più volte, progetti che hanno anche ottenuto mutui 
ordinari della Banca. Le numerose forme d'intervento possibili e la flessibilità 
delle condizioni, tali da adattarsi agevolmente alle caratteristiche dei progetti, 
permettono di soddisfare fabbisogni di finanziamento molto diversificati, in parti
colare nei Raesi ACR meno sviluppati. 

In Kenia sono stati accordati mutui per 27 milioni (25,9 milioni su risorse proprie 
della Banca e 1,1 milioni su capitali di rischio): 

- 12 milioni alla South Nyanza Sugar Company Ltd per la costruzione di uno 
zuccherificio di una capacità produttiva di 60 000 t/anno; questo progetto, finan
ziato anche dalla Banca Mondiale, dalla Banca Africana di Sviluppo e dall'East 
African Development Bank, permetterà di ridurre notevolmente le importazioni di 
zucchero e di creare circa 8 000 posti di lavoro; 

(1) Africa : Alto Volta. Benin. Botswana. Burundi, Camerun, Capo Verde, Impero Centrafricano. Ciad. Congo. Comore. 
Costa d'Avorio, Etiopia. Gabon. Gambia. Gibuti. Ghana. Guinea. Guinea Bissau. Guinea Equatoriale. Kenia. Lesotho.  
Liberia, Madagascar. Malawi. Mali. Mauritania. Maurizio. Niger, Nigeria. Ruanda. SâoTomé e Principe. Seicelle, Senegal. 
Sierra Leone. Somalia. Sudan. Swaziland, Tanzania. Togo. Uganda. Zaire. Zambia: Caraibi: Bahama. Barbados. 
Giamaica, Grenada. Guyana. Suriname, Trinidad e Tobago; Pacifico: Figi, Papua-Nuova Guinea. Tonga. Samoa 
occidentali. 
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- 7 milioni alla Kenya Furfural Company Ltd (un mutuo, su risorse proprie della 
BEI, di 5,9 milioni ed un'operazione su capitali di rischio, di 1,1 milioni, per 
un'assunzione di partecipazione nel capitale della società; l'intervento della Banca 
è stato a nome della CEE). Prodotto a partire da tutoli di granoturco, finora di 
nessun valore commerciale, il furfurolo sarà interamente esportato; esso viene im
piegato come solvente selettivo per taluni oli lubrificanti mentre un suo derivato, 
l'alcool furfurilico, viene utilizzato per la microfusione. Il progetto permetterà di 
creare circa 300 posti di lavoro; 

- 3 milioni all'East African Portland Cement Company Ltd per contribuire al finan
ziamento dell'ampliamento del suo cementificio, vicino a Nairobi, la cui capacità 
di produzione passerà da 250 000 a 375 000 t/anno. 

- 5 milioni all'Industriai Development Bank (IDB) per il finanziamento di ini
ziative industriali di media dimensione. É questo il secondo prestito globale in 
Kenia, dopo quello, di 2 milioni, accordato nel 1976 alla Development Finance  
Company of Kenya Ltd. 

nella Costa d'Avorio 
21,9 milioni per 

l'energia, il turismo 
e l'industria 

Nella Costa d'Avorio sono stati concessi quattro mutui per 21,9 milioni (21,6  
milioni su risorse proprie della Banca e 0,3 milioni su capitali di rischio): 

- 11 milioni alla Société Energie Electrique de Côte d'Ivoire per l'installazione 
di una stazione di controllo con impianti di trasporto e la costruzione di una 
linea ad alta tensione per l'alimentazione in energia elettrica di origine idraulica 
della zona di Abidjan; 

- 7,5 milioni alla Palmindustrie (Société d'Etat) per la costruzione di un oleificio 
(olio di palma e di copra) che valorizzerà maggiormente le risorse agricole e 
consentirà un aumento diretto dell'occupazione di circa 200 unità; 

- 1,7 milioni alla Société Immobilière de la Lagune per la costruzione nel centro 
di Abidjan di un albergo di 288 camere, gestito dalla NOVOTEL; saranno 
direttamente creati oltre 300 posti di lavoro; 

- 1,7 milioni (di cui 0,3 milioni su capitali di rischio per un'assunzione di parte
cipazione della Banca, per conto della CEE, nel capitale della società) alla Société  
Ivoirienne de Coco Râpé; sarà costruita una fabbrica che esporterà in Europa 
7 500 t/anno di noci di cocco essiccate e che potrà occupare 260 persone. 

nel Malawi, 10,5 milioni Nel Malawi sono state concluse tre operazioni per un totale di 10,5 milioni: 

- due mutui sono stati accordati alla Dwangwa Sugar Corporation: uno di 6,5  
milioni su risorse proprie della Banca e l'altro di 1 milione su capitali di rischio, 
quest'ultimo per un'assunzione di partecipazione nel capitale della società, la BEI 
intervenendo come mandataria della CEE. Questi fondi saranno utilizzati per l'im
pianto di una piantagione di canne da zucchero e la costruzione di uno zuccheri
ficio; il progetto, che viene finanziato anche dalla Société Financière Internatio
nale e dalla Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, creerà 
circa 3 000 posti di lavoro nella regione centrale del Paese; 

- un prestito globale di 3 milioni, su risorse della Banca, all'Investment and 
Development Bank of Malawi (INDEBANK) per contribuire al finanziamento di in
vestimenti di piccola ο media dimensione. 
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Fuori delia Comunità i finanziamenti su 
risorse proprie delia Banca, in aumento, 
si sono elevati a 152 milioni, le opera
zioni speciali a 18,2 milioni. Nei Paesi 
d'Africa e nei Caraibi sono stati accor
dati 25 finanziamenti, per un totale di 85,2  
milioni, a favore di 19 investimenti; 
dei progetti finanziati alcuni contribui
ranno aiia valorizzazione delie risorse 
naturali locali (minerali, materie prime di 
origine agricola, risorse idriche ο possi
bilità turistiche), altri permetteranno io 
sviluppo di piccole e medie industrie, in 
Portogallo sono stati concessi finanzia
menti per 60 milioni, mentre un primo 
mutuo di 25 milioni è st ato accordato in 
Iugoslavia. 

in Tanzania: 7,4 milioni in Tanzania sono stati concessi, su capitali di rischio, due finanziamenti per un 
totale di 7,4 milioni: 

- il primo consiste in un mutuo condizionale di 4,9 milioni alla National Develop 
ment Corporation per il finanziamento del 40 % del capitale di un'impresa di tes
situra di tela che sarà installata a Morogoro. La fabbrica produrrà, a partire dal 1983,  
circa 8,8 milioni di metri quadrati di tela l'anno, di cui più della metà per la 
fabbricazione in loco di prodotti destinati principalmente al mercato interno. Al 
finanziamento di questo progetto, che creerà direttamente 700 posti di lavoro, ha 
partecipato anche il Fondo Europeo di Sviluppo; 

— l'altro comporta l'acquisto, da parte della Banca, di obbligazioni convertibili 
per un totale di 2,5 milioni che saranno emesse dalla Tanganyika Development  
Finance Company Ltd (TDFL). I fondi messi a disposizione della TDFL saranno 
utilizzati, d'intesa con la Banca, per f.nanziare nel Paese diverse iniziative indu
striali di media dimensione. 

nel Togo: 5,6 milioni Nel Togo sono stati accordati tre finanziamenti, per un totale di 5,6 milioni, alla 
Société Nationale pour le Développement de la Palmeraie et des Huileries: 

- un mutuo di 2,3 milioni su risorse proprie della Banca; 

- due mutui condizionali su capitali di rischio, di cui uno di 3,2 milioni per 
contribuire all'aumento di capitale della società, a nome della CEE, e l'altro di 0,1  
milione per il finanziamento di un contratto di assistenza tecnica. 

Il progetto comprende la costruzione di un oleificio ad Agou, nella regione 
degli altipiani, e di un magazzino nel porto di Lomé; esso completa, sul piano 
industriale, un programma di promozione della coltura di piantagioni di palme da 
olio selezionate, realizzato dal 1970 al 1976 con l'aiuto comunitario e la parteci
pazione finanziaria dello Stato togolese. L'oleificio occuperà circa 125 persone. 

nel Camerun un cementi
ficio ed un albergo 

Nel Camerun sono stati accordati due finanziamenti per un totale di 4,7 milioni 
su risorse proprie della Banca: 

- uno di 2,7 milioni alla Société Hôtelière du Littoral per la costruzione, a  
Douala, di un albergo di 297 camere, gestito dalla NOVOTEL, ove dovrebbero 
essere occupate circa 285 persone; 

- l'altro, di 2 milioni, alla società «Cimenteries du Cameroun» per adeguare la 
capacità di produzione del cementificio di Figuil (nel nord) e quella della fabbrica 
di macinazione di clinker di Bonaberi (vicino a Douala) al prevedibile incremento 
del fabbisogno di cemento del Camerun e del Ciad. 

Questi due progetti hanno ottenuto anche un finanziamento della Caisse Centrale 
de Coopération Economique (Francia). 

industrie di base 
nel Ruanda 

Nel Ruanda, un mutuo subordinato di 3 milioni è stato accordato, su capitale di 
rischio, alla Société des Mines du Rwanda per il parziale finanziamento di una 
fonderia che tratterà il minerale di stagno (cassiterite), attualmente esportato sotto 
forma di concentrati. 
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e nello Zaire Nello Zaire sono stati concessi due finanziamenti su capitali di rischio alia Société  
Financière de Développement (SOFIDE): il primo, di 1,1 milioni, è un mutuo su
bordinato che permetterà alla SOFIDE di partecipare al finanziamento dell'amplia
mento di un cementifxo nello Shaba; l'altro consiste in un'assunzione di parte
cipazione della Banca, a nome della CEE, per circa 0,1 milione nel capitale della 
SOFIDE. 

prestiti globali Nell'isola Maurizio la Banca ha accordato un prestito globale di 3 milioni su 
nell'isola Maurizio risorse proprie alla Development Bank of Mauritius (DBM) per il finanziamento 

di investimenti di piccola ο media dimensione nei settori industriale e turistico. 

e nei Caraibi Infine, nei Caraibi, un mutuo condizionale di 1 milione, su capitale di rischio, è 
stato accordato alla Caribbean Investment Corporation (CIC), che utilizzerà 
l'importo per assunzioni di partecipazione in imprese industriali, agricolo-indu-
striali e turistiche situate nei Paesi membri della Comunità Caribica (CARICOM) 
meno sviluppati. 

Ne! quadro della Convenzione di Lomé, ia Banca è anche incaricata delia 
riscossione dei versamenti a titolo di rimborso dei mutui speciali accordati su 
risorse dei F ES ed istruiti e gestiti dalia Commissione. Nei 7976 e, soprattutto, 
nei 1977 sono stati impegnati 148,8 milioni (146,9 nei Paesi AC Ρ e 1,9 nei 
PTOMJ su un totale dì 469,9 miiìonì riservati a taie scopo. Dì queste opera
zioni non è stato tenuto conto neii'eiaborare ì dati statistici relativi all'attività 
delia Banca. 
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Finanziamenti accordati 
dal 1958 ai 1977 

Dal 1958, anno delia sua fondazione, la Banca Europea per gli Investimenti ha 
concluso 852 contratti di finanziamento per un totale di 8 505,6 milioni di unità 
di conto a prezzi correnti, ossia circa 12 miliardi ai prezzi del 1977 (i). Il totale 
degli investimenti fissi (^) ai quali essa ha cosi apportato il suo contributo 
finanziario a lungo termine, che è stato in media del 21,6 %, si eleva a circa 57  
miliardi ai prezzi del 1977. I finanziamenti accordati per progetti nella Comunità 
ammontano a circa 10 miliardi (7 406,8 milioni a prezzi correnti), pari air87,1 %  
del totale. Essi hanno contribuito al finanziamento di investimenti per un totale 
di circa 47 miliardi ai prezzi del 1977, con la creazione diretta di quasi 170 000  
posti di lavoro e la stabilizzazione di circa altri 65 000. 

L'evoluzione annuale dell'attività figura nel grafico a pag. 18 e in quello inserito di 
seguito. La ripartizione — per obiettivi di politica economica, secondo la localizza
zione dei progetti e per settore — degli importi accordati al 31 dicembre 1977  
figura nelle tabelle 2, 4 e 9. 

L'attività della Banca dalla sua creazione in poi è presentata in modo dettagliato 
nella pubblicazione edita in occasione del ventesimo anniversario della BEI (3).  
Il testo che segue si limita a ricordare la sua evoluzione nei Paesi membri dopo 
l'ampliamento della Comunità nel 1973 ed a fare un riepilogo degli interventi 
effettuati nel quadro degli accordi di cooperazione finanziaria con i Paesi terzi. 

(') Le stime a prezzi costanti sono state fatte sulla base degli indici nazionali dei prezzi derivati dalla formazione 
lorda di capitale fisso, corretti in modo da tener conto delle variazioni del tassi di conversione dell e monete nazion ali 
in unità di conto. 
(2) Si tratta del totale degli investimenti fissi di tutti i progetti al cui finanziamento la Banca ha partecipato: 
esso è stato determinato sulla base dei dati risultanti dai p iani di finanziamento dei promotori alla data di appro
vazione delle operazioni da par te del Consiglio di amminist razione della Banca. 
(3) Questa pubblicazione può essere ottenuta su sem plice richiesta. 

Finanziamenti nei Paesi membri 
e fuori della Comunità 

Finanziamenti nei Paesi membri 

Importi annui dei finanziamenti concessi dalla Banca su risorse proprie 
dal 1959 al 1977 — ai prezzi del 1977 
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Finanziamenti nella Comunità (1973-1977) 

Dal 1973 alla fine del 1977 la BEI ha concesso nella Comunità mutui e garanzie 
per 4 951,3 milioni a prez zi correnti, pari ai due terzi del totale dei finanziamenti 
accordati in venti anni di attività nei Paesi membri. 

Ripartizione per obiettivo 
di politica economica 

interesse regionale ^ 

interesse comune | 

Nel corso degli ultimi cinque anni l'am
montare dei mutui per progetti d'interesse 
regionale è più che raddoppiato, con un 
incremento medio annuo di circa il 12 % in 
valori costanti 1977, e rappresenta più dei 
due terzi delie operazioni della Banca nella 

Ripartizione per settore 

Infrastrutture | 

industria ||| 

Nonostante la difficile situazione economica 
e il perdurare, dai 1974, di un basso li
vello degli investimenti, i mutui a favore di 
progetti industriali si elevano, per l'insieme 
del periodo, a 1 444 milioni, cioè a quasi 
il 30 % dei totale dei finanziamenti e delle 
garanzie accordati. Essi comprendono 154  
mutui individuali, di cui la maggior parte per 
progetti di dimensioni piuttosto grandi. 

Ripartizione secondo 
la localizzazione del progetti 

100-

90-

80-

70- Altri 
Irl.  
D 
F 

60-

50-

Altri 
Irl.  
D 
F 

40 -

30-
RU 

20-

10- ' 
0 -

Interesse 
' comune 
, di cui approvv. 
energetico 

I Sviluppo 
regionale 

Altri 
Comunicazioni 

Energia 

milioni di u.c. 
1000 

Comunità, i finanziamenti per progetti d'inte
resse comune riguardano, per la maggior 
parte, investimenti volti a contribuire ai mi
glioramento dell'approvvigionamento energe
tico della Comunità; tali investimenti, dopo 
un forte incremento nel 1974, si mantengono 

100^ 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0 

1973 74 75 76 77  
ad un livello elevato. Gli interventi per im
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getico dal 1973 ai 1 977, 
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di lavoro creato invece dì 98 000). 
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Gli investimenti nei settori dell'energia, delle 
infrastrutture di trasporto e delle teleco
municazioni nonché in quello delle infra
strutture idrauliche, che è oggetto di un 
numero crescente di interventi, assorbono 
un'alta percentuale dei finanziamenti della 
BEI nella Comunità a causa, in particolare, 
di un importo medio unitario elevato, 

milioni di u,c, 
500 

y 
y 

// 

y 
y 1 / 

\ / y _ s 

• 400 

• 300 

-200 

• 100 

1973 74 75 76 77 

La ripartizione delle operazioni secondo la 
localizzazione dei progetti fa apparire una 
forte concentrazione nei Paesi i n cui i pro
blemi regionali sono più gravi: Italia, Regno 

Unito ed Irlanda, inoltre, i mutui a f avore di 
progetti volti a migliorare l'approvvigiona
mento energetico della Comunità, in partico
lare con le risorse d'idrocarburi del Mare 

dei Nord, hanno contribuito, unitamente a 
quelli accordati per l'ammodernamento del 
settore siderurgico, ad un rapido aumento 
dei finanziamenti nei Regno Unito. 
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Finanziamenti fuori della Comunità 
Al perseguimento della politica di cooperazione economica e finanziaria della 
Comunità con diversi Paesi in via di sviluppo, la Banca ha apportato il suo 
contributo, sin dal 1963, finanziando numerosi progetti in un numero crescente di 
detti Paesi. Quest'attività si è svolta nel quadro degli accordi di associazione 
conclusi dalla Comunità con la Grecia e la Turchia, delle due Convenzioni di 
Yaoundé, della Convenzione di Lomé e delle decisioni delle autorità comunitarie 
relative ai Paesi e Territori d'Oltremare, all'aiuto eccezionale d'urgenza a favore 
del Portogallo nonché alla concessione di mutui in Iugoslavia. 

Dal 1963 al 1977 sono stati accordati finanziamenti per un totale di 1 098,8  
milioni, di cui 571 milioni su risorse proprie della Banca e 527,8 milioni su fondi 
di bilancio messi a disposizione dagli Stati membri, ο direttamente ο tramite il 
Fondo Europeo di Sviluppo (^) (v. tabella 5 a pag. 40). 

Il grafico riportato di seguito presenta, in valori relativi, l'evoluzione delle operazioni 
della BEI fuori della Comunità rispetto all'attività globale; quest'evoluzione è molto 
irregolare a causa, in particolare, dell'interruzione di attività tra la scadenza di un 
accordo, valido in generale cinque anni, e l'entrata in vigore del successivo. 

(^) Mutui a condizioni speciali ed operazioni di capitali di rischio su mandato e pe r conto degli Stati membri ο della 
Comunità Economica Europea (Fondo Europeo di Sviluppo), conta  
(V. pag. 61). 

contabilizzati nella Sezione Speciale della Banca 

Evoluzione delle operazioni della BEI fuori della Comunità rispetto al
l'attività globale (1963-1977) 
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Finanziamenti fuori della Comunità dal 1963 al 1977 

Ripartizione geografica e per tipo di finanziamento 
(milioni di u.c.) 
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Mediterraneo e Portogallo 

Dal 1965 al 1976 sono stati accordati in Turchia, nel quadro dei primi due 
protocolli finanziari, 57 mutui per un totale di 388,7 milioni, di cui 25 milioni di 
mutui ordinari (v. tabella 6 in questa stessa pagina). 

L'esame della ripartizione per settore dei progetti finanzati (v. tabella 14 a pag. 
79) mette in luce un'alta percentuale di mutui all'industria (38%) e al settore 
energetico (35%). Oltre a due prestiti globali allo Stato turco per il finanziamento 
di spese di preinvestimento, su fondi di bilancio, sette prestiti globali per un 
totale di 33,8 milioni, di cui 25 su risorse proprie della BEI ed 8,8 su fondi di 
bilancio, sono stati concessi alla Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) ed alla 
Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB). L'ammontare totale di questi prestiti globali 
è stato assegnato a 55 piccoli e medi investimenti industriali. Si può valutare 
che gli investimenti al cui finanziamento la Banca ha cosi partecipato abbiano 
contribuito, dal 1965, alla creazione diretta di circa 25 000 posti di lavoro ed alla 
riduzione della sottoccupazione stagionale in diverse zone agricole. 

In Grecia sono stati accordati, dal 1963 al 1975, 22 mutui su risorse della Banca, 
per un totale di 116,4 milioni di unità conto pari a 125 milioni di dollari, massi
male previsto dal Protocollo finanziario; i due terzi riguardano investimenti nei 
settori dell'energia e delle infrastrutture. I finanziamenti per progetti industriali si 
sono elevati a 37,1 milioni, ivi compreso un prestito globale di 8,9 milioni che 
è stato ripartito tra 18 piccoli e medi investimenti. L'insieme dei finanziamenti 
accordati ha contribuito alla creazione diretta di circa 7 000 posti di lavoro; inoltre 
le condizioni di lavoro nelle zone interessate dai progetti d'irrigazione sono sen
sibilmente migliorate. 

In Portogallo la Banca ha accordato nel 1976 e nel 1977 nove mutui per un 
totale di 150 milioni, che sono stati destinati al finanziamento di centrali 
elettriche (55 milioni), di opere portuali (24 milioni), di progetti d'irrigazione 
(27 milioni) nonché di uno stabilimento metallurgico (20,4 milioni); tramite due 
prestiti globali (24 milioni), essa ha contribuito altresì al finanziamento di ini
ziative industriali di piccola e media dimensione. 

In Iugoslavia la Banca ha concesso nel 1977 un primo mutuo di 25 milioni. 

Tabella 6: Finanziamenti accordati dal 1963 al 1977 nel Bacino mediter
raneo (ivi comprese le assegnazioni di crediti su prestiti globali) 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

Numero Importo (milioni di u.c.) 

di cui 
assegna

zioni di 

di cui 
assegna

zioni di 3 del 
Paesi Totale crediti Totale crediti totale 

Grecia 40 18 116,4 (') 8,9 17,1 
Turchia 
- mutui su fondi di bilancio 94 39 363,7 17,5 53,5 
- mutui su risorse della Banca 26 24 26,0 25,0 3,6 
Portogallo 31 22 150.0(2) 15,0 22,1 
Iugoslavia 1 — 25,0 •— 3,7 

Totale 192 103 680,1 (2) 66,4 100,0 

(1) In parte a tas so agevolato (contributi in co nto interessi a carico degli Stati membri). 
(2) Tutti hanno beneficiato di contributi in conto interessi a carico del bilancio della CEE. 
(3) Di cui 363,7 milioni di mutui a condizioni speci ali per conto e su ris orse degli Stati mem bri. 
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In questi quattro Paesi del sud dell'Europa i mutui della Banca su risorse proprie 
ο su fondi di bilancio raggiungevano cosi al 31 dicembre 1977, come lo mostra 
la tabella di cui sopra, un importo complessivo di 680,1 milioni, pari ai due terzi 
delle operazioni fuori della Comunità. 

Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico — Paesi e Territori 
d'Oltremare 

Le due Convenzioni di Yaoundé concluse con gli Stati africani, malgascio e 
mauriziano associati (SAMA) e le due decisioni concernenti i Paesi e i Territori 
d'Oltremare (PTOM) avevano fissato a 170 milioni i massimali d'intervento della 
Banca su risorse proprie ed a 140,5 milioni il totale dei mutui a condizioni 
speciali ο contributi alla formazione di capitali di rischio su risorse del Fondo 
Europeo di Sviluppo. 

Dal 1964 al 1976 la Banca ha accordato, a favore di progetti localizzati nei SAMA 
e nei PTOM, finanziamenti per un totale di 271,9 milioni, di cui 146,1 milioni di 
mutui ordinari su risorse proprie e, su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo, 
123,3 milioni di mutui a condizioni speciali e 2,5 milioni di contributi alla forma
zione di capitali di rischio. 

L'attuazione della cooperazione finanziaria per il periodo 1976-1980 con gli Stati 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ed i Paesi e Territori d'Oltremare 
(Stati AGP e PTOM) prevista dalla Convenzione di Lomé e dalla decisione del 
Consiglio del 29 giugno 1976 ha dato luogo, nei primi due anni, alla concessione 
da parte della BEI di finanziamenti per un totale di 146,8 milioni. I mutui ordinari 
su risorse della Banca sono ammontati a 108,4 milioni e le operazioni su capitali 
di rischio, su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo, a 38,4 milioni; tale ammon
tare rappresenta quasi il 40 % dell'importo massimo previsto a tale titolo. Questi 
finanziamenti sono stati destinati a progetti industriali ο energetici (142,5 milioni) 
e ad attività turistiche (4,3 milioni). 

I finanziamenti a favore di complessi agricolo-industriali si sono elevati a 48,5  
milioni, quelli per industrie varie a 31 milioni: 10 milioni sono stati accordati per 
progetti nei settori chimico e metallurgico, 36,5 milioni nel settore energetico. 
Inoltre sono stati concessi, a banche di sviluppo locali, sette prestiti globali per 
un totale di 16,5 milioni (13 milioni su risorse proprie della Banca e 3,5 milioni 
su capitali di rischio). Queste operazioni, destinate ad investimenti di minore 
dimensione, confermano l'applicazione negli Stati AGP e PTQM di una formula 
flessibile che ha già dato prova di efficacia in Grecia ed in Turchia nonché, per 
lo sviluppo regionale, nella Comunità. 

I finanziamenti su risorse proprie che la Banca ha concesso a titolo della Con
venzione di Lomé e che rappresentano quasi i tre quarti del totale delle opera
zioni negli ACP e nei PTQM hanno beneficiato di contributi in conto interessi su 
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo. 
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Risorse 

le risorse figuranti 
in bilancio ammontano 

a 6,4 miliardi 

1 161,5 milioni sono 
stati raccolti sui 

mercati dei capitali 

Le risorse delia Banca quali risultano dal bilancio al 31 dicembre 1977 (capitale 
versato, riserve ed accantonamenti, saldo del conto profitti e perdite, proventi 
di prestiti) si elevano complessivamente a 6 430,9 milioni di unità di conto, 
contro 5 610,3 milioni al 31 dicembre 1976. 

Quest'aumento risulta per 689,2 milioni (tenuto conto della variazione dei tassi 
di conversione) dall'aumento netto dei proventi dei prestiti, per 93,4 milioni dal 
saldo attivo netto di gestione, e per 38 milioni dai versamenti degli Stati membri 
a titolo dell'aumento di capitale deliberato nel 1975. 

Nel 1977 i fondi raccolti dalla Banca sui mercati finanziari sono ammontati a 
1 161,5 milioni di unità di conto, contro 748,9 nel 1976 e 830,7 nel 1975.  
Quest'importo proviene per la maggior parte da emissioni pubbliche e da collo
camenti privati sul mercato dei capitali, ma anche, per 87 milioni, da operazioni 
interbancarie a m edio termine e, per 132 milioni, dall'attribuzione a te rzi di certi
ficati di partecipazione al finanziamento dei mutui della Banca. 

L'abbondante liquidità della maggior parte dei mercati finanziari ha consentito alla 
Banca un'attività sostenuta sui mercati nazionali e internazionali dei capitali. 
Qsservata la tendenza generale al ribasso dei tassi d'interesse, essa ha raccolto in 
cinque monete della Comunità (marchi tedeschi, fiorini olandesi, sterline, franchi 
belgi, franchi lussemburghesi), tramite 16 prestiti, 370,4 milioni di unità di conto, 
contro 150,1 milioni nel 1976. La Banca ha lanciato, per la prima volta, un 
prestito in sterline sul mercato internazionale dei capitali. 

Tra i prestiti, quelli in dollari USA sono stati i più importanti; emessi in diversi 
centri finanziari — sul mercato internazionale, negli Stati Uniti, nell'Estremo e nel 
Medio Oriente — essi hanno raggiunto un importo totale di 521,6 milioni di unità 
di conto, contro 489,3 milioni nel 1976. 

Il mercato internazionale delle obbligazioni in dollari ha fornito alla Banca 221,5  
milioni di unità di conto, raccolti tramite cinque prestiti. Negli Stati Uniti essa ha 
proceduto a due emissioni pubbliche per un totale di 221,2 milioni. Sul mercato 
dell'Estremo Qriente, che da qualche anno costituisce una fonte di finanziamento 
aggiuntiva, la Banca ha raccolto nel 1977 con due operazioni (un'emissione 
pubblica ed un collocamento privato) 35,1 milioni. Nel Medio Qriente una nuova 
emissione pubblica, del controvalore di 43,8 milioni di unità di conto, è stata 
diretta, per la terza volta, da un consorzio bancario formato esclusivamente da 
istituti arabi. 

Tenuto conto del marcato apprezzamento mostrato dagli investitori per lo yen, 
la Banca ha provveduto a lanciare un primo prestito di 10 miliardi in questa 
moneta in sottoscrizione pubblica sul mercato internazionale. Sul mercato interno 
giapponese la Banca ha emesso un prestito di 15 miliardi di yen. 

In Svizzera la Banca ha emesso solo prestiti di consolidamento per un importo 
di 55,5 milioni di unità di conto. 

La tabella 8 a pag. 74 illustra le caratteristiche dei prestiti contratti durante l'eser
cizio. Previa deduzione dei rimborsi, e tenuto conto degli adeguamenti di cambio, 
l'ammontare netto dei prestiti in essere si elevava al 31 dicembre 1977 a 5 412,3  
milioni, contro 4 723 al 31 dicembre 1976, con un aumento di 689,2 milioni di 
cui 60,6 non ancora ricevuti (^). 

(^) V. allegato C della Situaz ione finanziaria, a pag. 63. 
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ribasso del tassi 
d'interesse della 

Banca 

Nel corso deiresercizio, l'evoluzione dei tassi dei finanziamenti della Banca è 
stata caratte rizzata da una certa tendenz a al ribasso a seguito della riduzione dei 
costi dei prestiti a lungo ed a medio termine. 

D'altra parte, l'evoluzione divergente dei tassi d'interesse e del rischio di cambio, 
specialmente per alcune monete, ha i ndotto la Banca a diversificare le combina
zioni offerte ed a modulare i tassi d'interesse in funzione delle monete versat e 
e della durata dei contratti. 

Tabella 7: Risorse raccolte dal 1961 al 1977 
Prestiti 

Importo (in milioni di u.c.) 
Partecipazione 

di terzi al 
finanziamento 

Esercìzio Numero 
Prestiti 
privati 

Prestiti 
pubblici Totale 

di mutui della 
BEI 

(in milioni 
di u.c.) 

Risorse 
raccolte 

(in milioni 
di u.c.) 

1961 3 7.6 13,8 21,4 _ 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 (M 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 

1961-1977 211 2 450,0 3 514,6 5 964,6 187,8 6152,4 

C) Di cui 87 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 

Per i mutui versati in più monete, il tasso d'interesse corrisponde alla media 
ponderata dei tassi applicabili alle diverse monete e durate ; i tassi di base sono 
fissati periodicamente dal Consiglio di amministrazione (^). 

La Banca può adesso offrire, secondo i casi, una delle seguenti formule: 
- mutui in più monete secondo assortimenti-tipo di cui la durata, la composi
zione ed il tasso sono fissati in anticipo; 
- mutui in più monete ma secondo assortimenti variabili, in funzione delle pre
ferenze del mutuatario e delle disponibilità della Banca; 
- mutui in una sola moneta non comunitaria: in particolare, dollari USA, franchi 
svizzeri ο yen giapponesi; 
- infine, per alcuni finanziamenti importanti,operazioni«afacciaafaccia»per le quali 
il tasso d'interesse praticato ai mutuatari risulta dalla somma del margine d'inter
vento della Banca e del costo delle operazioni di prestito effettuate apposita
mente in vista di determinati finanziamenti. 

(1) I tassi applicabili e le condizioni d'intervento della Banca figurano nell'opuscolo «Mutui e garanzie nei Paesi 
membri della Comunità Economica Europea», che può essere ottenuto su richiesta. 
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raggruppamento delle riserve II Consiglio di amministrazione ha raccomandato al Consiglio dei governatori di 
e degli accantonamenti semplificare la struttura del sistema delie riserve e degli accantonamenti e di non 

mantenere che due riserve: 

- la «riserva statutaria» 

- e una «riserva supplementare» 

e due accantonamenti: 

- r«accantonamento per rischi monetari», che d'ora in poi sarà denominato «ac
cantonamento per variazione del tasso di conversione dell'unità di conto» 

- e Γ «accantonamento per costruzione». 

In questa prospettiva, è stato anche raccomandato di ridistribuire come segue le 
riserve e gli accantonamenti esistenti: 

- alla riserva statutaria 

- l'importo figurante nel bilancio al 31 dicembre 1977: 150 DOG DOG 

- alla riserva supplementare 

- l'importo, nel bilancio al 31 dicembre 1977, deir«accan-
tonamento per rischi su mutui e garanzie» 174 675 736 

- l'importo della riserva libera denominata «Spese di emissione 
ammortizzate precedentemente e riattivate», che sarà soppressa 23 127 G79 

- l'importo deir«accantonamento per conguaglio interessi» il cui 
mantenimento, da quando sono state fissate le nuove modalità 
di fissazione dei tassi d'interesse dei mutui, non è più giustificato 13 GGG GGG 

- una parte dell'attuale «accantonamento per rischi monetari» 19 GGG GGG 

Totale 229 8G2 815 

- air«accantonamento per variazione del tasso di conversione 
dell'unità di conto» 

- l'importo deir«accantonamento per rischi monetari» figurante 
nel bilancio al 31 dicembre 1977 38 433 352 

diminuito dell'importo trasferito alla «riserva supplementare» . -19 GGG GGG 

Totale 19 433 352 

- air«accantonamento per costruzione» 

- l'importo figurante nel bilancio al 31 dicembre 1977 .... 45 GGG GGG 
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Risultati di gestione 

risultato di gestione: 
saldo attivo di 94,4  

milioni 

il saldo attivo di 
gestione sarà 

assegnato alle riserve 

Sul risultato di gestione ha notevolmente influito il crescente volume dei fondi 
propri, il cui importo è aumentato nel corso dell'esercizio a seguito dei versa
menti degli Stati membri a ti tolo dell'aumento del capitale nonché del saldo attivo 
di gest one dell'anno precedente. 

L'importo degli interessi su mutui è aumentato di 58,4 milioni, mentre gli interessi 
ed oneri su prestiti imputabili all'esercizio sono ammontati solo a 42,3 milioni. 
Tenuto conto del livello relativamente elevato dei tassi d'interesse prevalsi per 
alcune monete sui mercati monetari nel corso dell'esercizio, i proventi risultanti 
dai collocamenti sono sensibilmente aumentati raggiungendo 43,4 milioni, contro 
37,3 milioni nel 1976. I proventi finanziari e le altre entrate sono più che 
raddoppiate (9,9 milioni contro 4,5 nel 1976) e provengono, in buona parte, 
dalla gestione del portafoglio. 

Le spese e gli oneri amministrativi si sono elevati a 22,6 milioni (18,6 milioni nel 
1976) a seguito, in particolare, di un elevato incremento delle retribuzioni nomi
nali del personale dovuto all'aumento del costo della vita ed all'introduzione di 
una nuova struttura dei parametri per il computo delle imposte. Dopo detrazione 
dell'annualità di ammortamento delle spese di emissione e dei premi di rimborso, 
elevatasi a 13,2 milioni (11,7 milioni nel 1976), il saldo attivo di gestione ammon
ta a 94,4 milioni (70,8 milioni nel 1976). 

Tenuto conto dei tassi di conversione rispetto all'unità di conto al 31 dicembre 
1977, i risultati dell'esercizio 1977 sono stati diminuiti di circa 1 milione a titolo 
delle minusvalenze risultanti dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti 
all'adeguamento previsto all'articolo 7 dello Statuto. La valutazione fatta al 
31 dicembre 1976 aveva fatto risultare una plusvalenza di 4,9 milioni. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al Consiglio dei governatori 
di assegnare - dopo aver prelevato l'importo di 1 milione, corrispondente alla 
minusvalenza risultante dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti 
all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, dall'accantonamento per varia
zione del tasso di conversione dell'unità di conto - il saldo attivo di gestione 
di 94,4 milioni per 50 milioni alla riserva statutaria e per l'importo restante alla 
riserva supplementare. 

totale dei bilancio al 
31 dicembre 1977: quasi 

7,7 miliardi 

Al 31 dicembre 1977 il totale del bilancio si elevava a 7 697 milioni, contro 
6 565 al 31 dicembre 1976, con un incremento del 17,2 %. 
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Amministrazione della Banca 

Nella composizione del Consiglio di amministrazione sono intervenute diverse 
modifiche: i Sigg. Erik HOFFMEYER, Alfred MÜLLER-ARMACK, Ferdinando 
VENTRIGLIA e Raymond PROSSER, amministratori, ed i Sigg. Roger BARNES, 
J. Geoffrey LITTLER, sostituti, hanno rinunciato al loro mandato. Il Consiglio li 
ringrazia per la loro preziosa collaborazione all'attività della Banca; esso tiene a 
rendere un particolare omaggio alla memoria del Sig. Alfred MÜLLER-ARMACK,  
deceduto nel marzo scorso, per la sua fattiva collaborazione sia durante i lavori 
preparatori che portarono alla creazione della Banca che nei venti anni di attività 
dell'istituto. 

Ai posti resisi vacanti il Consiglio dei governatori ha nominato, per la restante 
durata del mandato dei loro predecessori, i Sigg. Karl BREDAHL, Rudolf 
MORAWITZ, già sostituto. Felice RUGGIERO e la Sig.na Anne E. MUELLER  
come amministratori ed i Sigg. Horst MOLTRECHT e Edward A. J. GEORGE 
nonché la Sig.ra Mary HEDLEY-MILLER come sostituti. 

Il mandato di tutti gli amministratori e sostituti scade dopo la seduta annuale 
nel corso della quale viene esaminata la presente relazione per l'esercizio 1977.  
Il Consiglio dei governatori è chiamato a procedere al rinnovo generale del 
Consiglio di amministrazione per il periodo statutario di cinque anni. 

Nel Comitato di verifica, i Sigg. Patrick L. McDONNELL e Corneille BRUCK hanno 
sostituito i Sigg. Michael JACOB e Emile RAUS, dimissionari; il Consiglio li 
ringrazia per aver apportato alla Banca il contributo della loro profonda compe
tenza. 

In relazione allo sviluppo dell'attività, l'ampliamento dell'organico della Banca è 
stato modesto; al 31 dicembre 1977 i diversi servizi contavano 382 persone, 
contro 371 al 31 dicembre 1976. 

Nel gennaio 1978 al nuovo posto di Vicesegretario Generale è stato nominato 
il Sig. Eugenio GREPPI, che è stato sostituito nel suo precedente incarico di 
responsabile del Dipartimento Mediterraneo della Direzione dei finanziamenti fuori 
della Comunità dal Sig. Christopher LETHBRIDGE, già Consigliere presso la stessa 
direzione. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per il volume e 
per la qualità del lavoro da esso svolto, con competenza e dedizione, nel corso 
del 1977. 

Lussemburgo, 21 aprile 1978 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Yves LE PORTZ 
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Bilancio al 31 dicembre 1977 
(in unità di conto) - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12.1977 31.12.1976 

Importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale 

Cassa e banche 
A vista ο a non più di un anno 
A più di un anno  

75 937 500 113 906 250 

Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno .  
A più di un anno . . 

Proventi di prestiti da ricevere 

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

Mutui in essere (Allegato B) 
Importo versato  
Importo da versare  

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi  
Crediti per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della 
Banca  

Terreni e immobili (Nota F)  

Interessi e commissioni da ricevere  

Spese di emissione da ammortizzare  

Premi di rimborso da ammortizzare  

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota D) 

Diversi (Nota E)  

336 583 794 
181 311 

35 537 930 
206164 883 

336 765105 

241 702 813 

60 620 634 

60 306 080 

5 840 661 081 
685 612 085 

(156 365 528) 

1164085 364) 

75 240 417 

2 805 377 

fi: 

ML 

6 526 273166 

119 515 768 

11 252 812 

112 711 405 

78 045 794 

52126184 

21 722 539 

7 696 979 800 

335 148 512 
2 156 311 

33 756 259 
168 863 004 

5 072 121 277 
413 301 543 

337 304 823 

202 619 263 

16 593 067 

57 195 293 

5 485 422 820 

123 468 746 
(151 151 780) 

( 48 571 901) 

3 073 574 

100 242 294 

71 631 130 

3 678 376 
75 309 506 

40 519 219 

9 323 087 

6 564 977 942 
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Passivo 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscrìtto  
Non versato  

Riserva statutaria (Nota J)  

Accantonamenti (Nota J) 
Per risch i su mutui e garanzie  
Per conguaglio interessi  
Per rischi monetari  
Per costruzi one  

Spese di emissione ammortizzate precedentemente e riattivate 

Fondo pensioni del personale  

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

Prestiti (Allegato C) 
Obbligazioni e buoni fruttiferi  
Altri prestiti a medio e lungo termine  

Premi di rimborso su ob bligazioni  

Importi da versare su mutui in essere  

Garanzie 
Per m utui su mandato  
Per mu tui accordati da t erzi  
Per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della Banca . . 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota C) . . 

Interessi e commissioni da pagare e interessi recevuti in 
anticipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Note D) 

Diversi (Nota E)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota J)  

Conti d'orcJine 
Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato  
Titoli ricevuti in deposito  

31.12.1977 31.12.1976 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

150 000 000 

174 675 736 
13 000 000 
38 433 352 
45 000 000 

271 109 088 

23127 079 

14193 572 

41 597 932 

4442 923 326 
969 357 470 

5 412 280 796 

8 238 931 

(156 365 528) 
(164 085 364) 

5420 519 727 

685 612085 

119 515 768 

47 094 962 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

130 000 000 

143 901 812 
13 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

215 377 727 

23 127 079 

11 308122 

38 873 682 

3 978 780 751 
744 303 408 
4 723 084 159 

8 723 432 

(151 151 780) 
( 48 571 901) 

31 647 924 
122 442 982 

4 731 807 591 

413 301 543 

123 468 746 

22 913 204 

157 688 652 

40 519 219 

23 986 016 

75 731 361 

6 564 977 942 

31 218 860 
132 744 538 
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Conto Profitti e Perdite 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1977 
(in unità di conto) - V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Rendite 

Interessi e commissioni su mutui . . .  

interessi e commissioni su collocamenti 

Commissioni di gestione (Nota I) . . . 

Proventi finanziari e altri introiti . . , 

Differenze di cambio (Nota G)  

Spese * 

Spese e oneri amministrativi 22 561 383 

interessi e oneri su prestiti 391 292190 

Ammortamento su spese di emissione e su premi di rimborso 13240 679 

Oneri finanziari 442 953 

. 
Ammortamenti — su acquisti netti installazioni e materiale . 581 056 

^ L' 

Saldo attivo di gestione  

Minusvalenza ο plusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi delia Banca non soggetti all'adeguamento di cui i 
all'articolo 7 dello Statuto (Nota H) 

Saldo da assegnare (Nota J) .... 

1977 1976 

465 096 852 

43 386 562 

3 307 434 

9 934 511 

850 417 

522 575 776 451 871 382 

428118 261 381 097 458 

94 457 515 

- 1 048 305 

93 409 210 

70 773 924 

+ 4 957 437 

75 731 361 
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Situazione della Sezione Speciale Γ) al 31 dicembre 1977 
(in unità di conto - V. note sulla situazione finanziaria. Allegato E) 

Attivo 1977 1976 
—_— : 

Paesi della Comunità 
Ü·, ·' V 

Su risorse della Comunità Europea 
deli'Energia Atomica 

Mutui versati gï=96127 081 

Totale 96127 081 
„lies 

Turchia 

Su risorse degli Stati membri 

Mutui pll:ÔÎ6752 289 904 485 
Mutui da versare 38794 509 76 632 273 

Totale (2) 359 841 261 366 536 758 

Africa, Caraibi, Pacifico e Paesi e Territori d'Oitremare 

Su risorse de lla Comunità Economica Europea 

Passivo 

— Fondi in gestione fiduciaria 

Totale 

Fondi in gestione fiduciaria 

Fondi da versare .... 

Wê'is''' 
321 046 752 
38 794 509 

289 904 485 

76 632 273 
Totale 359841 261 366 536 758 

Convenzioni di Yaoundé (I e II) 

Mutui (2) 

Mutui da versare (3) 

Contributi alla formazione di capitali 
di rischio: 

-assunzioni di partecipazione . . .  

-contributi in quasi-capitale . . . . 

99 863 890 
23 700 083 

1 579 521 

90125 877 

35 413 557 

1 620 093 

854 555 

Fondi in gestione fiduciaria ....  

Fondi da versare: 

- su mutui  
- su contributi alla formazione di 

capitali di rischio  

101 443 411 

23700 083 

-at 182 070 

Convenzione di Lomé 

Operazioni su ca pitali di rischio: 

Importi versati  

Importi da versare  
16 031 
22155 3321 

Totale 163 330 2311 148 242 082 

— Fondi in gestione fiduciaria .... 
20 228 000 Fondi da versare  

Totale 

Totale generale 619 298 073S 514 778 840 

16031 405 
22155 332 20 228 000 

,163 3302311 148 242 082 

Totale generale I 619 298 ffl· 514 778 840 

(') La Sezio ne Special e è stata istituita dal Consiglio dei governatori il 27 maggio 
1963: vi sono contabilizzate le operazio ni che la Banca Europea pe r gli Investimenti 
effettua su mandato per conto e a rischio degli Stati membri, della Comunità 
Economica Europea ο della Comunità Europea dell'Energia Atomica. 

Importo originario dei finanziamenti destinati a progetti situati in Turchia, 
su mandato per conto e a rischio degli Stati membri: 363 915 000 
Da aggiungere: 
- adeguamenti di cambio 

Da detrarre: 
- annullamenti 
- rimborsi 

215 000 
16010829 

12152 090 
376 067 090 

-16 225 829 
359 841 261 

(3) Importo originario dei finanziamenti destinati a progetti situati negli Stati 
Africani, Malgascio e Mauriziano Associati e nei Paesi e Territori d'Oltremare 
(SAMA-PTOM) su mandato per conto ed a rischio della Comunità Economica 
Europea: 123 243 158 
Da aggiungere: 
- interessi capitalizzati 1 178 272 
- adeguamenti di cambio 6 393 904 

Da detrarre: 
- annullamenti 
- rimborsi 

1 283 756 
5 967 605 

+ 7 572 176 

- 7 251 361 + 320 815 
123 563 973 
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Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1977 
In migliaia di unità di conto - Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale richiamato 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto (^) 
Capitale 

non richiamato (2) 
versato al 

31.12. 1977 da versare Totale 

Germania  
Francia  
Regno Unito  
Italia  
Belgio  
Paesi Bassi  
Danimarca  
Irlanda  
Lussemburgo  

. . . . 787 500 
. . 787 500 
. . 787 500 
, . 630 000 
. . 207 375 
. . 207 375 

. . . . 105 000 
26 250 

5 250 

663 750 
663 750 
663 750 
531 000 
174 787,5 
174 787,5 

88 500 
22 125 

4 425 

106 875,0 
106 875.0 
106 875,0 

85 500,0 
28 143,75 
28 143,75 
14 250,0 

3 562,5 
712,5 

16 875,0 
16 875.0 
16 875.0 
13 500.0 

4 443.75 
4 443,75 
2 250 ,0 

562,5 
112,5 

123 750 
123750 
123750 

99 000 
32 587,5 
32 587,5 
16 500 

4 125 
825 

Totale  3 543 750 2 986 875 480 937,5 75 937,5 556 875 

e. 18 984 375 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fronte agii obblig hi delia Banca nei confronti dei suoi mutuanti . 

Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
Situazione al 31 dicembre 1977 
In unità di conto - Vedansi note sulla s ituazione finanziaria (Allegato E) 

Paesi 0 Territori ove sono localizzati Totale (3) % i progetti d'investimento (') (2) Numero Importo versato Importo da versare Totale (3) % 
1. Mutui per investimenti neiia Co
munità e mutui assimiiati: 
Germania  60 554 352 713 — 554 352 713 8,50 
Francia  98 1 131 657 108 107 528 935 1 239 186 043 18.99 
Regno Unito  78 1 202 016 313 134 496 581 1 336 512 894 20.48 
Italia  243 2 130 567 622 181 587 633 2 312 155 255 35.43 
Belgio  8 99 360 802 2 670 1 53 102 030 955 1,56 
Paesi Bassi  8 80 551 222 — 80 551 222 1,23 
Danimarca  23 65 250 795 11 878 967 77 129 762 1,18 
Irlanda  20 228 982 250 — 228 982 250 3,51 
Lussemburgo  3 4 708 086 — 4 708 086 0,07 
Mutui assimilati" (art. 18, par, 1 ) . . . 5 96 108 508 — 96 108 508 1,47 

totale 546 5 593 555419 438 162 269 6 031 717 688 92,42 

2. Mutui per investimenti fuori della 
Comunità: 
Grecia  19 70 685 398 10777 232 81 462 630 1.25 
Portogallo  9 55 483 490 91 929 145 147 412 635 2,26 
Iugoslavia  1 — 25 000 000 25 000 000 0,38 
Turchia  2 28 020 973 — 28 020 973 0,43 
Camerun  9 11 253 735 15 294 060 26 547 795 0,41 
Congo  1 6 466 167 — 6 466 167 0,10 
Costa d'Avorio . , , , 12 48 840 140 20142900 68 983 040 1,06 
Gabon  3 3 437 506 — 3 437 506 0,05 
Ghana  1 — 10 000 000 10 000 000 0,15 
Alto Volta  1 295168 — 295168 — 
Isola Maurizio  3 3 240 151 3 461 887 6 702 038 0,10 
Kenia  5 1 801 893 26 104 890 27 906 783 0,43 
Senegal  2 1 706 991 — 1 706 991 0,03 
Togo  3 — 22 255 000 22 255 000 0.34 
Zaire  3 10112 085 12 984 702 23 096 787 0,35 
Nuova Caledonia . , , • 2 5 761 965 —· 5 761 965 0,09 
Malawi 2 —• 9 500 000 9 500 000 0,15 

totale 78 247 105 662 247 449 816 494 555 478 7,58 

Totale generale . . . 624 5 840 661 081 685 612 085 6 526 273166 100,00 

(<) Monete rimborsabili su mutui in essere: 
Monete: 
Monete degli Stati membri  
Facoltà di opzione delia Banca tra le monete degli Stati membri 
fondatori della Comunità  
Altre monete  
Parte vers ata su mutui in essere  
Parte non versata su mutui in essere  

Importo  
2 913 619 607 

7 850 000 
2 919 191 474 
5 840 661 081 

685 612 085 
6 526 273 166 

(^) Ripartizione del mutui In essere secondo le garanzie principali da cui 
sono assistiti (al 31.12.1977) V 
A. Mutui per investimenti nella Comunità (e mutui assimilati") 

Mutui concessi agii Stati membri ο da 
essi garantiti 4 219 658 868 

Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stati membri ο garantiti da tali enti . . 
Mutui concessi a istituti finanziari ο da 
essi garantiti (banche, ist ituti di credito 
a lungo termine, compagnie di assicura
zione)  
Mutui garantiti da società (is tituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri ο enti pubblici 
delia Comunità  
Mutui assistiti da garanzie reali su immo
bili  
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato  
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni; altre garanzie  

883 575 941 

331 848 336 

295 495 156 

124 095 078 

123 520 209 

53 524100 
6 031 717 ( 
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Β. Mutui per Investimenti fuori delia 
Comunità 

1. Mutui accordati in applicazione delia 
seconda Convenzione di Yaoundé :  
Mutui accordati agii Stati firmatari 
delia Convenzione ο da essi garantiti 

Mutui assistiti da altre garanzie . . . 

77 962 481 

4 672 432 

2. Mutui accordati in applicazione delia 
Convenzione di Lomé: 
Mutui accordati a Stati ACP ο da 

. essi garantiti  

3. Altri mutui accordati fuori delia 
Comunità; 
Mutui assistiti dalia garanzia degli 
Stati membri 109 483 603 

Mutui assistiti dalia garanzia della CEE 172 412 636 

Mutui accordati agli Stati che hanno 
concluso accordi speciali con la CEE  
0 da essi garantiti 14 462 518 

Mutui assistiti dalia garanzia di un 
ente pubblico, di una società ο di 
una banca degli Stati membri ... 7 555 699 

82 634 913··· 

108 006 110· 

303 914 455 

6 526 273166 

• Per una parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzia. 
·· Mutui assimilati ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate in virtù dell'arti
colo 18 par. 1, comma 2. delio Statuto per investimenti sulla piattaforma continen
tale norvegese ed in Austria. 

··· L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per ia copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva: 
a u.c. 24 430 695 per i mutui accordati in applicazione della seconda Convenzione 
di Yaoundé 
a u.c. 32 541 000 per i mutui accordati in applicazione della Convenzione di Lomé.  
Nei caso in cui r garanti siano tenuti ad intervenire, ie loro obbligazioni saranno 
definite sulla base del tassi di conversione tra l'unità di conto e ie monete versate 
ai mutuatari in vigore alle date dei versamenti. 

{^) Importo originario dei mutui suila base deiie parità applicate ii giorno 
delia firma dei contratti : 7 904 582 811 

Da detrarre: 
adeguamenti di cambio 14183 608 
rescissioni ed annullamenti .... 83 068 038 
rimborsi 1 116 972 635 
partecipazioni su mutui attribuite a terzi 164 085 364 

1 378 309 645 

Mutui in essere 6 526 273 166 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie concessi dalia Banca, che in virtù 
dell'articolo 18, comma 5, delio Statuto non deve essere superiore ai 250% dei 
capitale sottoscritto, era ai 31. 12, 1977 di: 
mutui 6 526 273166 
garanzie: 
per mutui su mandato 119 515 768 
per mutui concessi da terzi 156 365 528 
per partecipazioni di terzi ai finanziamento di mutui delia 
Banca 164 085 364 

439 966 660 
6 966 239 826 

Allegato C — Debito consolidato 
Situazione al 31 dicembre 1977 
In unità di conto - Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Operazioni d e II ' e S e re i Ζ i 0 Debito in essere al 31 dicembre 1977 

Pagabile In 
Debito in essere 
8131,12.1976 Prestiti Rimborsi 

Adeguamenti 
di cambio Importo (') 

Tassi 
d'interesse 

medi ponderati Scadenze 

DM  1 004 165 761 202 439 064 45 687 568 + 38 115 518 1 199 032 775 7,29 1978/1993 
FF  181 811 585 — 11 516 359 - 4 207 1 27 166 088 099 7,89 1978/1987 
LIT  198 567 057 — 22 381 575 - 13 017 332 163 168 150 6,72 1978/1988 
FB  238101 328 36 721 864 8 206 845 + 2 145 966 268 762 313 7,75 1978/1993 
FL  308 020 370 80 760 805 8 761 575 — 1 315 372 378 704 228 7.81 1978/2002 
FLUX  149 827 841 12 238 883 2 683 570 + 1 247 275 160 630 429 7,67 1978/1 988 
£ — 38 219 813 — + 742 117 38 961 930 9,75 1978/1992 
EURCO {}).... 89 122 837 — — + 206 318 89 329 155 8,13 1978/1989 
$ 2 060 397 880 521 595 903 52 970 776 - 195 042 631 2 333 980 376 8,57 1978/1997 
ES  430 753 638 55 506 262 73 605 155 + 51 329 496 463 984 241 6,92 1978/1991 
;£ LIB 13 591 594 — 931 502 — 1 300 104 11 359 988 7,13 1978/1985 
YEN  30 238 613 81 963 923 — + 7 229 378 119431 914 7,53 1978/1988 
SC AUS  18 485 655 — — + 361 543 18 847 198 8,00 1981/1986 

Totale  
Premi di rimborso , 

4 723 084159 
8 723 432 

1 029 446 517 226 744 925 
84 873 

- 113 504 955 
399 628 

5 412 280 796 
8 238 931 

Totale generale . 4 731 807 591 1 029 446 517 226 829 798 - 113 904 583 5 420 519 727 

(') Nella tabella seguente sono indicati gii importi totali in capitale per ii rimborso dei prestiti durante un periodo di 5 anni decorrente dai 1978. 
Periodo 1978 1979 1980 1981 
Importo 283 158 337 377 876 193 556 989 206 535 460 810 

1982 
756 172 023 

(^) L'EURCO è costituito dalia somma di importi fissi di tutte le monete dei Paesi membri delia Comunità Economica Europea, e p recisamente: 1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 FF +  
0,075 £ + 80 LIT + 0,35 FL + 4,5 FB + 0,2 KRD + 0,005 £ IRL + 0,5 FLUX, 

Allegato D — Crediti e debiti 
verso Stati membri per 
adeguamento del capitale 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A dell'alle
gato E (v. in appresso) comporta un adeguamento degli importi 
versati dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali in conto 
capitale, conformemente all'articolo 7 dello Statuto, 

Gli importi ctie la Banca deve ricevere ο versare sono i seguenti: 

Crediti verso: 
la Francia . .  
il Regno Unito 
l'Italia . . .  
l'Irlanda . . 

3 371 633 
31 304 461 
24 686 356 
1 043 630 

60 306 080 

Debiti verso: 
la Germania . .  
il Belgio . . .  
i Paesi Bassi 
la Danimarca .  
il Lussemburgo 

30 574 378 
4 491 815 
5 808 612 
606 573 
116 554 

41 597 932 

Il regolamento degli importi che la Banca deve versare ο ricevere 
sarà effettuato, conformemente alla decisione del Consiglio dei gover
natori del 30, 1 2, 1 977, in quattro rate - alle stesse date d ei versa
menti a titolo dell'aumento di capitale del 1975 - se la differenza 
tra il tasso di conversione contabile ed il tasso di conversione fissato 
per determinare l'adeguamento sarà superiore all'I ,5 %. Se la differenza 
sarà inferiore, verso l'alto ο verso il basso, all'I ,5%, gli importi 
continueranno a essere iscritti in appositi conti di adeguamento, 
senza fruttare interessi. 
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Allegato E — Note sulla situazione finanziaria 
Al 31 dicembre 1977 

Nota A - Unità di conto utilizzata per la tenuta dei conti Nota Β - Portafoglio 

La def inizione originaria dell'unità di conto della Banca Europea per 
gli Investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. dello Statuto e le 
modalità della sua conversio ne nelle monete degli Stati membri con
formemente all'articolo 7. paragrafo 3, dello Statuto, non potevano 
più essere applicate, in un sistema generalizzato di tassi di cambio 
fluttuanti, nel senso voluto dai suoi estensori. 

Pertanto il 10 luglio 1975 gli Stati membri hanno firmato un Trattato 
che modifica talune disposizioni dello Statuto in modo da consentire 
al Consiglio dei governatori, deliberante all'unanimità, su proposta 
del Consiglio di amministrazione, d'introdurre una nuova definizione 
dell'unità di conto e di modificare il sistema di conversione tra 
l'unità di conto e le monete nazionali. 

A titolo provvisorio il Consiglio dei governatori aveva deciso, il 
18 marzo 1975, che a decorr ere dal 31 dicembre 1974 e f ino all'en
trata in vigore di una nuova definizione e d i nuove modalità di con
versione dell'unità di conto della Banca, quest'ultima avrebbe appli
cato come tassi di conversione delle monete degli Stati membri nella 
sua unità di conto, e viceversa, i tassi di conversione di dette monete 
nell'unità di conto europea, il cui valore è uguale alla somma dei 
seguenti importi delle monete nazionali dei nove Stati membri: 

DM 0,828 FL 0,286 
i 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 FLUX 0,14 
LIT 109,— KRD 0,217 

0,00759 

Il portafoglio comprende: 

a) buoni del Tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbligazioni 
al valore di acquisto, limitato 
eventualmente al valore nomi
nale ο a quello di borsa (va
lore di borsa: 
1976: u.c. 184 756 700 
1 977: u.c. 217 299 004) . . . 

b) obbligazioni proprie al loro 
valore di riscatto  

c) effetti bancari al loro valore 
nominale  

1977 1976 

203 436 284 

30 727 824 

7 538 705 
241 702 813 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

- fino a 3 mesi 23 275 418 

- a p iù di 3 mesi e fi no a 6 mesi 3 103 444 

- a più di 6 mesi e f ino a 1 2 mesi 9 1 59 068 

- a più di 12 mesi 206 164 883 

241 702 813 

177 231 853 

24 944 928 

442 482 
202 619 263 

22 684 354 

3 794 963 

7 276 942 

168 863 004 
202 619 263 

La composizione di detto «paniere» fu determinata in modo tale che al 
28 giugno 1974 il suo valore sarebbe stato uguale a quel lo del Diritto 
speciale di prelievo del Fondo Monetario Internazionale. 

Il Trattato che modifica talune disposizioni dello Statuto è ent rato in 
vigore il 1° ottobre 1977. Il 30 dicembre il Consiglio dei governa
tori decideva di porre fine al periodo transitorio e d'introdurre nello 
Statuto della Banca una nuova definizione dell'unità di conto, la cui 
composizione è quella utilizzata durante il periodo transitorio. 

I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'unità di 
conto europea, fissati sulla base dei tassi di mercato, sono comuni
cati alla Banca dalla Commissione delle Comunità Europee, che le 
pubblica inoltre nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 

Nota C - Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

Taluni mutui accordati per investimenti fuori della Comunità frui
scono di contributi in conto interessi che sono versati in anticipo dalla 
Commissione delle Comunità Europee alla Banca, in occasione della 
firma dei relativi contratti di mutuo stipulati tra quest'ultima ed i 
beneficiari dei mutui. Detti contributi vengono iscritti nel conto 
profitti e perdite via via che vengono riscossi gli interessi ai quali 
essi si appli cano. 

La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calcolare 
quelli applicabili alle altre monete utilizzate per le sue operazioni. 

A decorrere dal 31 dicembre 1974, e f ino a qu ando resterà valida la 
nuova definizione dell'unità di conto, i bilanci annuali della Banca 
sono compilati e pubblicati sulla base dei tassi di conversione sopra 
definiti. 

I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1 977 e 1 976 sono i seguenti : 

1 unità di conto: 

marchi tedeschi 
franchi francesi 
lire sterline 
lire italiane 
franchi belgi 
fiorini olandesi 
corone danesi 
sterline irlandesi 
franchi lussemburghesi 
dollari USA 
franchi svizzeri 
lire libanesi 
yen giapponesi 
scellini austriaci 
franchi CFA 

1977 

2,58058 
5,76124 
0,641652 

1 067,50 
40,3535 
2,78938 
7,07974 
0,641652 

40,3535 
1,22506 
2,45698 
3,67518 

293,054 
18,5704 

288,062 

1976 

2,66938 
5,61696 
0,662646 

989,293 
40,66 
2,77855 
6,53960 
0,662646 

40,66 
1,12999 
2,76260 
3,31087 

330,703 
18,9336 

280,848 

Nota D - Depositi speciali per servizio prestiti 

La posta relativa a tale voce, la quale trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», costituisce 
l'ammontare delle cedole e delle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota E - Diversi 

Tale voce contabilizza: 

a) all'attivo del bilancio 

- le valute da ricevere a t itolo 
di operazioni di swap in corso 
al 31 dicembre  

- debitori diversi  

1977 1976 

9 687 745 

12 034 794 

21 722 539 

9 323 087 

9 323 087 
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1977 1976 

b) al passivo del bilancio: 

- le valute da versare a titolo 
di operazioni di swap in corso 
al 31 dicembre  

- prestiti a brevissimo termine 

- un conto speciale della Co
munità Economica Europea 
per mutui a c ondizioni spe
ciali nonché vari importi, ad 
esso relat ivi, da regolarizzare 

- le spese non ancora pagate e 
altri oneri amministrativi pre
visti ο a pagame nto differito 
alla chiusura dell'esercizio, 
nonché creditori diversi . . 

9 706 604 

6 624 101 

4 333 476 

25 636 953 

46 301 1 34 

573 867 

2 114 305 

21 297 844 
23 986 016 

Nota Η - Minusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti alTadeguamento di cui all' 
art. 7 dello Statuto 

L'applicazione dei tassi di conversione utilizzati per la stesura del 
bilancio (v. nota A) al 31 dicembre 1977 fa risultare una minusva
lenza netta degli averi della Banca pari a u.c. 1 048 305 (nel 1976  
plusvalenza di u.c. 4 957 437). Sono esclusi dalla base di valuta
zione di questa minusvalenza gli averi espressi nella moneta nazionale 
dì ciascuno degli Stati membri corrispondenti alla quota di capitale 
da essi versata in moneta nazionale, che deve essere ogge tto di ade
guamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto (v. 
allegato D). 

Nota I - Commissioni di gestione 

Tale posta costituisce la rimunerazione per la gestione dei mutui su 
mandato per conto ed a rischio degli Stati membri ο della Comunità 
Economica Europea. 

Nota F - Terreni ed immobili 

Questa voce comprende il valore d'acquisto del terreno e le spese 
sostenute dal 1976 per la costruzione a Lussemburgo della nuova 
sede della Banca, pari complessivamente a u .c. 11 252 812. 

Le spese di costruzione del nuovo edificio, che dovrebbe essere 
ultimato nel 1 979, sono valutate attualmente a u.c. 43,2 milioni. 

Le spese per installazioni e dotazioni per uffici sono ammortizzate 
nell'anno di acquisto. 

Nota J — Assegnazione de! saldo del conto profitti e perdite 

Il risultato lordo di gestione dell'esercizio 1 977, pari a u.c. 94 457 515,  
è stato diminuito dalla minusvalenza netta di u.c. 1 048 305 risultante 
dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'art. 7 dello Statuto. Il saldo del conto profitti e per
dite si eleva per tanto a u.c. 93 409 210. 

Nota G - Differenza di cambio 

L'importo di u.c. 850 417 (u.c. 616 291 nel 1976) relativo 
a questa voce rappresenta gli utili netti sul cambio risultanti dalle 
operazioni finanziarie dell'esercizio contabilizzate sulla base dei tassi 
di conversione in vigore alla data di effettuazione delle operazioni. 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di ammini
strazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di prelevare 
dall'accantonamento per rischi monetari l'importo di u.c. 1 048 305  
pari alla minusvalenza netta risultante dalla valutazione degli averi 
della Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7 dello 
Statuto e d i assegnare la totalità del risultato lordo di gestione del
l'esercizio 1977 (u.c. 94 457 515) alla riserva statutaria ed agli 
accantonamenti, tranne che a que llo per rischi monetari. 

Rapporto della Price Waterhouse & Co. 
Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti 

Lussemburgo 

Abbiamo esaminato i prospetti finanziari al 31 dicembre 1977 e 
1976 della Banca Europea per gli Investimenti. I nostri esami sono 
stati svolti secondo principi di revisione generalmente riconosciuti 
ed hanno comportato quei sondaggi delle scritture contabili e quelle 
procedure di verifica da noi ritenuti necessari nella fattispecie. Se
condo il nostro parere, i prospetti finanziari al 31 dicembre 1977  
e 1976 presentano in modo fedele e regolare la situazione finanziaria a 
tali date della Banca Europea per gli Investimenti ed i risultati econo
mici degli esercizi 1977 e 1976, in conformità ai principi contabili 
generalmente riconosciuti ed applicati su una base un iforme con gli 
esercizi precedenti. 

I prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti: 

Bilancio 
Conto profitti e perdite 
Sezione speciale 
Sottoscrizioni al capitale Allegato A 
Ripartizione dei mutui in essere Allegato Β 
Debito consolidato Allegato C 
Crediti e debiti verso Stati membri per adeguamento 
del capitale Allegato D 
Note sulla situazione finanziaria Allegato E 

Bruxelles, 24 febbraio 1978 PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Bilancio — Situazione al 31 dicembre di ciascun anno 
(in milioni di u.c.) 

Attivo 

Mutui ordinari 
in essere 

Disponibilità 

Altri elementi 
dell'attivo 

500 

Passivo 

Prestiti in essere 

Capitale, riserve, 
accantonamenti 

Altri elementi 
del passivo 

Evoluzione dei mutui ordinari in essere 

Evoluzione dei prestiti in essere 

5500 

5000 

4500-

4000-

ti 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 



Dichiarazione 
del Comitato di verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25 del 
Regolamento interno della Banca Europea per gli Investimenti per verificare la 
regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

— presa visione dei libri, documenti contabili ed altri documenti il cui esame 
esso, nell'esercizio del suo mandato, ha ritenuto necessario, 

— presa visione del rapporto della Price Waterhouse & Co., del 24 febbraio 
1978, 

vista la Relazione annuale 1977 nonché il Bilancio della Banca al 31 dicembre 
1977 e il Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla stess a data, nel testo 
adottato dal Consiglio d'amministrazione nella sed uta del 21 aprile 1978. 

visti gli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento interno, 

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1977 sono state effettuate in 
osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento 
interno; 

che il Bilancio e i l Conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili 
e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 10 maggio 1978. 

Il Comitato di verifica p. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Elenco dei progetti 
per i quali sono stati conclusi, nei 1977, contratti di mutuo 

Operazioni 
ordinarie 
nella Comunità 

milioni di u.c. (i) 

1 553,3 

1 401,3 

DANIMARCA 
223,4 milioni 
(KRD) 

di corone danesi 
32,7 

1. Costruzione di un aeroporto a 
Godthaab (Groenlandia) 
Stato danese (Ministero delle 
Finanze) 
KRD 50 milioni 

2. Centrale elettrica di Asnaes (Iso
la di Sjaelland-Storkobenhavn) :  
adattamento degli impianti per l'ali
mentazione a carbone 
IPV - Elektricitetsseiskabet Ise-
fjordvaerket Interessentskab 
KRD 55 milioni 

3. Installazione di impianti antin
quinamento per consentire l'alimen
tazione a carbone delle centrali di 
Asnaes e di Kyndby (Vestsjaelland) 
IPV - Elektricitetsseiskabet Ise-
fjordvaerket Interessentskab 
KRD 31,2 milioni 

4. Ampliamento ed ammoderna
mento di un biscottificio a Hjor-
ring (Jutland settentrionale) 
Oxford Biscuit Fabrik A/S per il 
tramite del Pinansieringsinstitut-
tet for Industri og Hândvaerk  
A/S 
KRD 1 2 milioni 

7,1 

8,4 

4,4 

1,7 

(') I crediti sono espressi in generale nel contro
valore In moneta nazionale per le operazioni nei Paes i 
membri ed in unità di conto per i finanziamenti 
effettuati nel quadro della coope razione finanziaria con 
Paesi fuori della Comunità. Per q uesti ultimi gli importi 
in moneta naziona le figuranti in quest'elenco sono dati 
a titolo indicativo : essi sono stati calcolati sulla base dei 
controvalori in unità di conto utilizzati dalla Banca 
al momento della firma dei contratti (v. pag. 6). 

milioni di u.c. 

5.-6. Prestiti globali al Pinansie-
ringsinstituttet for Industri og 
Hândvaerk A/S per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali nelle regioni di sviluppo 
- KRD 14,1 milioni 
- KRD 6.0 milioni 

7.-8. Prestiti globali allo Stato 
danese (Direktoratet for Egns-
udvikling) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nelle regioni di sviluppo 
- KRD 20 milioni 
- KRD 35 milioni 

GERMANIA (R.f.) 
74,9 milioni di marchi 
(DM) 

tedeschi 

FRANCIA 
1 659,1 milioni 
(FF) 

di franchi francesi 

2,2 
0,9 

3,0 
5,0 

28,4 

9. Centrale nucleare di Mülheim- 
Kärlich, vicino a Coblenza (Ren ania-
Palatinato) 
Société Luxembourgeoise de  
Centrales Nucléaires S.A. 
DM 74,9 milioni 28,4 

296,5 

10. Reti irrigue ed idriche nei 
dipartimenti «Bouches-du-Rhône»  
e «Var» (Provenza-Alpi-Costa Az
zurra) ; terza «tranche» 
Société du Canal de Provence 
et d'Aménagement de la Région 
Provençale 
FF 1 50 milioni 

11. Impianti di depurazione delle 
acque di zavorra e di lavaggio dei 
serbatoi di petroliere a Fos-sur-Mer 
(Provenza-Alpi-Costa Azzurra) 
Port Autonome de Marseille 
FF 1 5 milioni 

12. Estensione ed ammoderna
mento degli impianti di telecomuni
cazione nella regione «Midi-Pyré-
nées» 
Administration des Postes et Té
lécommunications, per il tramite  
della Caisse Nationale des Télé
communications 
FF 1 68,5 milioni 

26,9 

2,7 

30,2 



milioni di u.c. 

13. Estensione della rete francese 
delle telecomunicazioni internazio
nali 
Administration des Postes et  
Télécommunications, per il tra 
mite della Caisse Nationale des 
Télécommunications 
FF 334,5 milioni 

14. Centrale nucleare di Bugey a  
Saint-Vulbas (Rodano-Alpi) -quarta  
sezione 
Electricité de France (EDF), 
Service National 
FF 1 53,8 milioni 

15. Centrale nucleare di Dam-
pierre-en-Burly (Centro) 
Electricité de France (EDF), 
Service National 
FF 1 68,5 milioni 

16. Centrale nucleare Super-Phé
nix a Creys-Malville (Rodano-Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides S.A. (NERSA) 
FF 278,8 milioni 

17. Impianto per l'arricchi mento di 
uranio nel Tricas tin (Rodano-A lpi) 
EURODIF S.A. 
FF 280 milioni 

18. Ammodernamento di un'ac
ciaieria a Séréma nge (Lorena) 
Société Lorraine de Laminage  
Continu (SOLLAC) 
FF 110 milioni 

IRLANDA 
52,1 milioni 
aiR) 

di sterline irlandesi 

19. Estensione della rete idrica 
nella zona portuale di Cork (Sud-
Ovest) 
Cork County Council, per il tra
mite del Ministero delle Finanze 
e del Locai Loans Fund 
;ÌIR 10 milioni 

20. Miglioramento dei collega
menti stradali d'interesse industriale 
e turis tico 
Ministero delle Finanze 
£IR 1 3,1 milioni 

21. Estensione ed ammoderna
mento degli impianti di telecomu
nicazione 
Amministrazione delle Poste e 
delle Telecomunicazioni, per il 
tramite del Ministero delle Fi
nanze 

milioni 

22.-23.-24. Fabbricati industriali 
precostruiti ο «chiavi in mano» 
- Industriai Development Auth 
ority, per il tramite del Ministero 
delle Finanze 
;ÌIR 7,7 milioni 

59,7 

27,4 

30,0 

50,0 

50,0 

19,6 

79,7 

15,3 

20,0 

26,0 

milioni di u.c. 

- Shannon Free Airport Deve
lopment Company Limited, per il  
tramitedel Ministerodelle Finanze 
;ilR 2 milioni 3,1 

- Gaeltarra Eireann, per il tramite 
del Ministero delle Finanze 
;£IR 2,3 milioni 3,5 

ITALIA 
426,7 miliardi di lir e (LI T) 425,7 

25. Rete irrigua e di drenaggio in 
Calabria 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 34,26 miliardi 34,2 

26. Sistemazione del Sinni: costru
zione di una diga e di due con
dotte (Puglia e Bas ilicata) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 30 miliardi 29,8 

27.-28. Costruzione dell'autostra
da Udine-Carnia, nel Friuli, e ri
parazione delle strutture danneggia
te dai terremoti del 1 976  
- AUTOSTRADE - Concessioni 
e Costruzioni Autostrade S.p.A. 
LIT 9 miliardi 

11,ε 

- AUTOSTRADE - Concessioni 
e Costruzioni Autostrade S.p.A,, 
per il tramite dell'IRI - Istituto per 
la Ricostruzione Industriale 
LIT 1 8 miliardi 

29. Raddoppio delle due strade di 
accesso a Napoli dell'autostrada 
Roma-Napoli 
AUTOSTRADE - Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A., 
per il tramite dell'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriale 
LIT 14 miliardi 

30. Sistemazione della strada di 
circonvallazione di Palermo 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 7,8 miliardi 

31. Sistemazione del porto di Na
poli per il traffic o di contenitori 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 7 miliardi 

32. Potenziamento degli impianti 
telefonici nel Friuli-Venezia Giulia 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. 
LIT 20 miliardi 

33. Estensione degli impianti tele
fonici in Calabria ed in Basilicata 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., per il 
tramite dell'IMI - Istituto Mobi
liare Italiano 
LIT 25 miliardi 

9,1 

17,9 

14,0 

7,7 

6,9 

20,2 

24,8 
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milioni di u.c. milioni di u.c. 

34. Estensione degli impianti tele
fonici in Sicilia 
SIP - Società italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., per il 
tramite dell'IMI - Istituto Mobi
liare Italiano 
UT 25 miliardi 24,8 

35. Valorizzazione dei giacimenti 
di gas naturale «Anemone», «Aza
lea» e «Antonella-Antonio» nell'A
driatico, al largo dell'Emilia-Roma
gna 
AGIR S.p.A. 
UT 18 miliardi 17,9 

36. Valorizzazione del giacimento 
di gas naturale «Davide» nell'Adria
tico, al largo delle Marche 
AGIR S.p.A. 
LIT 6,5 miliardi 6,4 

37. Valorizzazione del giacimento 
di gas naturale «Barbara» nell'Adria
tico. al largo delle Marche 
AGIR S.p.A. 
LIT 1 5 miliardi 14,9 

38. Ristrutturazione di un treno di 
laminazione ed installazione di im
pianti antinquinamento nel centro 
siderurgico di Taranto 
Italsider S.p.A., per il tramite 
dell'IMI - Istituto Mobiliare Ita
liano 
LIT 30 miliardi 30.1 

39.-40. Impianto perla produzione 
di vergella di rame ad Avellino 
- ITALRAME S.p.A., per il tramite 
della Cassa per il Mezzogiorno 
e dell'ISVEIMER - Istituto per 
lo Sviluppo Economicodeiritalia 
Meridionale 
LIT 1,59 miliardi 1,6 
- ITALRAME S.p.A., per il trami te 
dell'ISVEIMER - Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
LIT 2 miliardi 2.0 

41.-42. Fabbriche di pannelli pre
fabbricati in cemen to armato 
RREFIM - Prefabbricazione Im-
presit S.p.A., per il tramite del
l'IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
- Stabilimento di Termoli (Campo
basso) 
LIT 1,4 miliardi 1.4 
- Stabilimento di Coprano (Prosi
none) 
LIT 2 miliardi 2.0 

43. Fabbrica di vetro piatto a San 
Salvo (Chieti) 
FLOVETRO S.p.A., per il tramite 
dell'EFIM - Ente Partecipazioni 
e Finanziamento Industria Ma
nifatturiera e dell'ENI - Ente 
Nazionale Idrocarburi 
LIT 24 miliardi 23,8 

44. Ampliamento e ammoderna
mento degli impianti di polipropi
lene, di polietilene e di ossido di ·  
etilene in un complesso petrol
chimico a Brin disi 

Montedison S.p.A., per il tramite 
deinSVEIMER - Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
LIT 6.5 miliardi 6,6 

45. Ampliamento di fabbriche di 
impianti per il settore energetico a 
Firenze, Massa Carrara e Talamona 
(Sondrio) 
Nuovo Pignone S.p.A., per il 
tramite dell' ENI - Ente Nazionale 
Idrocarburi 
LIT 8 miliardi 7,9 

46. Ampliamento di una fabbrica 
di carrelli elevatori a Bari 
FIAT Carrelli Elevatori, per il 
tràmite dell'IMI - Istituto Mobi
liare Italiano 
LIT 7,5 miliardi 7,4 

47.-48. Fabbrica di motori diesel 
veloci a Foggia; seconda «tranche» 
Società Franco-Italiana di Mo
tori - SOFIM S.p.A., per il tra
mite de ll'IMI - Istituto Mobiliare 
Italiano 
- LIT 10 miliardi 10,1 
- UT 20 miliardi 19,8 

49. Fabbrica di carrozzerie di auto
bus nella Valle dell'Ufita (Campa
nia) 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A. 
per il tramite dell'IMI - Istituto 
Mobiliare Italiano 
LIT 25 miliardi 24,8 

50. Fabbrica d'imballaggi di plasti
ca a Brindisi 
PANSAC-SUD S.p.A., per il tra
mite dell'IMI - Istituto Mobiliare 
Italiano 
LIT 3,85 miliardi 3,9 

51. Impianto per la produzione di 
tubi di polietilene a Caltagirone 
(Catania) 
ITRES S.p.A., per il tramite della 
Cassa per il Mezzogiorno e 
dell'IRFIS - Istituto Regionale 
per il Finanziamento alle Indu
strie in Sicilia 
LIT 3,5 miliardi 3,5 

52. Prestito globale all'IMI - Isti
tuto Mobiliare Italiano per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nel Mezzo
giorno 
LIT 20 miliardi 20,2 

53. Prestito globale alla Sezione 
Speciale per il Credito Industria
le della Banca Nazionale del 
Lavoro per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nel Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 20,2 

54. Prestito globale all'ICIPU - 
Istituto di Credito per le Imprese 
di Pubblica Utilità per i l finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali nel Mezzogiorno 
LIT 2,25 miliardi 2,2 
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milioni di u.c. 

55. Prestito globale al CIS - 
Credito industriale Sardo, per il 
tramite della Cassa per il Mezzo
giorno, per il finanziamento di 
piccole e m edie iniziative industriali 
in Sardegna 
LIT 7 miliardi 6,9 

56. Centro di formazione profes
sionale per tecnici del settore delle 
telecomunicazioni a L' Aquila 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., per il tra
mite de ll'IMI - Istituto Mobiliare 
Italiano 
LIT 2,5 miliardi 2.5 

REGNO UNITO 
320,8 milioni di sterline (£) 489,6 

57.-58. Estensione ed opere di 
miglioria della rete idrica nel Lan 
cashire (Nord-Ovest) 
North West Water Authority,  
per il tramite del National Water 
Council 
- £ 8,3 milioni 1 2,5 
- £ 1 9,8 milioni 30,3 

59.-60. Rete idrica, smaltimento e 
depurazione di acque di scarico nel 
Teesside (Nord) 
Northumbrian Water Authority 
per il tramite del National Water 
Council 
- £ 7,5 milioni 11,5 
- £ 7,5 milioni 11,5 

61.-62. Rete idrica, smaltimento e 
depurazione di acque di scarico nel 
Galles sud-orientale 
Welsh National Water Develop 
ment Authority, per il tramite del 
National Water Council 
- £ 6,2 milioni 9,5 
- £ 6,2 milioni 9,5 

63. Rete idri ca, smaltimento e de
purazione di acque di scarico in 
Cornovaglia (Sud-Ovest) 
South West Water Authority,  
per il tramite del National Water 
Council 
£ 2,5 milioni 3,8 

64. Rete idr ica nello Yorkshire  
Yorkshire Water Authority, per il 
tramite del N ational Water 
Council 
£ 14,6 milioni 22,4 

65. Rete idr ica, smaltimento e de
purazione di acque di scarico nella 
regione di Lothian (Scozia) 
Lothian Regional Council 
£ 25 milioni 38,2 

66. Miglioramento dell'approvvi
gionamento idrico con la costru
zione della diga di Kielder sulla 
North Tyne e di opere volte a re go
lare il corso dei fiumi Wear e Tees  
(Nord) 
Northumbrian Water Authority, 
per il tramite del National Water 
Council 

1 9,8 milioni 30,3 

milioni di u.c. 

67. Quattro centri di manutenzione 
(Aberdeen, Edimburgo, Newcastle e 
Leeds) per i treni a grande velo
cità in servizio sulla linea principale 
della costa orientale 
British Railways Board  
£ 7,2 milioni 

68. Estensione e am modernamen
to degli impianti di telecomuni
cazione nell'Irlanda del Nord 
Post Office 
£ 18,5 milioni 

69. Centrale nucleare di Heysham, 
vicino a Lancaster (Nord-Ovest) 
Central Electricity Generating  
Board, per il tramite di The Elec 
tricity Council 
£ 52,3 milioni 

70. Estensione delle reti di traspor
to d'energia elettrica nell'isola di 
Skye e tre isole delle Orcadi (Hoy,  
Flotta e Graemsay) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
£ 4,1 milioni 

71. Estensione delle reti di traspor
to d'energia elettrica nella Scozia 
centrale e sud-occidentale 
South of Scotland Electricity 
Board  
£ 4,3 milioni 

72. Ampliamento e ammoderna
mento dello stabilimento integrato 
di Ravenscraig a Motherwell(Scozia) 
British Steel Corporation 
£ 52,7 milioni 

73. Impianto di colata continua 
nel centro siderurgico di Ravenscraig 
a Motherwell (Scozia) 
British Steel Corporation 
£ 14 milioni 

74. Terzo impianto per lo scarico 
del minerale di ferro a Redcar 
(Nord) 
British Steel Corporation 
£ 8 milioni 

75. Ammodernamento di una fab
brica di materiali refrattari per forni 
da coke a Templetown (Nord) 
British Steel Corporation 
£ 3,9 milioni 

76. Raffineria di sottoprodotti di 
cokerie a Port Clarence (Nord) 
British Steel Corporation 
(Chemicals), per il tramite della 
British Steel Corporation 
£ 6,9 milioni 

77.-78. Razionalizzazione ed am
modernamento di impianti di fon
deria nel Nord ed in Scozia 
British Steel Corporation 
- £ 7,7 milioni 
- £ 3,8 milioni 

79. Contratto di mandato e di 
garanzia con i Ministeri per l'In
dustria, per la Scozia e per il 
Galles, nonché col Ministero del 
Commercio per l'Irlanda del 
Nord per il finanziamento di pio

li.0 

27.9 

80,0 

6,2 

6,6 

80,6 

21,1 

12,2 

6,0 

10.5 

11,7 
5,7 
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milioni di u.c. 

cole e medie iniziative industriali 
nelle regioni d'intervento del Regno 
Unito 
£ 20 milioni 30,6 

80. Potenziamento delle stazioni di 
compressione del gasdotto Trans
Austria Gasline (Austria) per l'ap
provvigionamento della Comunità in 
gas naturale proveniente dall'Unione 
Sovietica 
ENI - Ente Nazionale Idrocar
buri 
FS 1 3 milioni 4.7 

81.-82. Valorizzazione del giaci
mento di gas naturale di Frigg (set
tore norvegese del Mare del Nord) 

- Elf Oli Exploration and Pro
duction (UK) Ltd e Aquitaine  
Oil (UK) Ltd 
$ USA 40 milioni 

- Elf Aquitaine Norge A/S 
I USA 10 milioni 

35,3 

8,8 

Fuori della Comunità 152,0 

PORTOGALLO 

2 602 milioni di scu di (ESC) 60,0 

83. Irrigazione di 4 700 ha nel 
comprensorio di Odivelas e d i Vigia 
e studio concernente il compren
sorio di Mira (Alentejo) 
Repubblica portoghese 
ESC 425,2 milioni 12,0 

84. Diga sul fiume Azibo ed irri
gazione di 5 300 ha nella provincia 
di Tras-os- Montes  
Repubblica portoghese 
ESC 696,3 milioni 15,0 

85. Terminale per contenitori e 
nuova darsena nel porto di Leixoes 
(Oporto) 
Administraçao dos Portos do  
Douro e Leixoes 
ESC 691,4 milioni 16,0 

86. Ricostruzione e ampliamento 
della banchina di Alcantara 
(porto di Lisbona) 
Administraçao Geral do Porto de 
Lisboa 
ESC 371,3 milioni 8,0 

87. Prestito globale al Banco de 
Fomento Nacional per i l finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali e turistiche 
ESC 417,8 milioni 9,0 

IUGOSLAVIA 

88. Rete di trasporto di energia 
elettrica - Mutuo accordato alle sei 
aziende elettriche della Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia 
523,1 milioni di dinari iugoslavi 25,0 

Stati AC Ρ 
milioni di u.c. 

67,0 

CAMERUN 
1 304,7 milioni di franchi CFA  
(FCFA) 

89. Ampliamento di due cementi
fici a Bonaberi (Douala) e a 
Figuil (nel nord del Paese) 
Cimenteries du Cameroun - 
CIMENCAM 
F CFA 560,4 milioni 

90. Albergo a Douala  
Société Hôtelière du Littoral 
F CFA 744,3 milioni 

COSTA D'AVORIO 
6 055,3 milioni di 
(FCFA) 

franchi CFA 

93. Impianto per il trattamento di 
noci di cocco a Jacqueville 
Société Ivoirienne de Coco R6pé 
F CFA 403,5 milioni 

94. Albergo a Abidjan 
Société Immobilière de la Lagune 
F CFA 463,4 milioni 

KENIA 
241,1 milioni 
(S KEN) 

di scellini kenioti 

95. Ampliamento di un cementifico 
a Athi River, vicino a Nai robi 
East African Portland Cement  
Company Ltd. 
S KEN 28,1 milioni 

96. Impianto di furfurolo, di acido 
acetico e di acido formico 
Kenya Furfural Company Ltd 
S KEN 54,5 milioni 

97. Valorizzazione di piantagioni di 
canne da zucchero e costruzione di 
uno zuccherificio a Owendo 
South Nyanza Sugar Company 
Ltd. 
S KEN 111,1 milioni 

98. Prestito globale all'Industriai 
Development Bank Ltd (IDB) 
per il finanziamento di iniziative 
industriali di media dimensione 
S KEN 47,4 milioni 

ISOLA MAURIZIO 

99. Prestito globale alla Deve 
lopment Bank of Mauritius 
(DBM) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali e turistiche 
22,7 milioni di rupie mauriziane 

4.7 

2,0 

2,7 

21,6 

91. Aumento della capacità di 
trasporto di energia ele ttrica 
Société Energie Electrique de 
Côte-d'IvoIre 
F CFA 3 082 milioni 11,0 

92. Oleificio a Abidjan (olio di 
copra e di palma) 
PALMINDUSTRIE 
F CFA 2 106,4 milioni 7,5 

1,4 

1,7 

25,9 

3,0 

5,9 

12,0 

5,0 

3,0 



milioni di u.c. 

MALAWI 
9,7 milioni di kwache (M K) 9,5 

100. Piantagione di 6 000 ha di 
canne da zucchero e costruzione di 
uno zuccherificio vicino a Dwangwa 
Dwangwa Sugar Corporation 
Limited 
MK 6,6 milioni 6,6 

101. Prestito globale all'Invest
ment and Development Bank of  
Malawi (IIMDEBANK) per il finan-

Operazìoni speciali 

STATI ACP-PTOM 
(finanziamenti 
su capitali di rischio) 18,2 
COSTA D'AVORIO 

103. Impianto per il trattamento di 
noci di cocco a Ja cqueville 
Assunzione di partecipazione nel 
capitale della Société Ivoirienne  
de Coco Râpé - 7 000 nuove azioni 
di F CFA 10 000 ciascuna 
F CFA 70 milioni 0,3 

KENIA 

104. Impianto di furfurolo, di acido 
acetico e di acido formico 
Assunzione di partecipazione nel 
capitale della Kenya Furfural Com
pany Ltd - 1 milione di azioni 
ordinarie di 10 scellini kenioti 
ciascuna 
S KEN 10 milioni 1,1 

MALAWI 

105. Piantagione di 6 000 ha di 
canne da zucchero e costruzione 
di uno zuccherificio nei pressi 
di Dwangwa 
Assunzione di partecipazione me
diante sottoscrizioni di azioni della 
Dwangwa Sugar Corporation 
Ltd. 
MK 1 milione 1,0 

RUANDA 

106. Aumento della capacità di 
produzione di minerale di stagno 
(cassiterite) e d i tungsteno (wolfra 
mite) e fonder ia di stagno 
Mutuo subordinato alla Société 
des Mines du Rwanda 
318,3 milioni di franchi del Ruanda 3,0 

TANZANIA 

70 milioni di scellini della Tan
zania (S TZ) 7,4 

107. Fabbrica per la tessitura di 
tela vicino a Morogoro 
Mutuo condizionale per il finanzia
mento della partecipazione della 
National Development Corpora
tion nel capitale della società che 
attuerà il progetto 
S TZ 46,5 milioni 4,9 

milioni di u.c. 

ziamento di piccole e medie 
ziative industriali e turistiche 
MK 3,1 milioni 

TOGO 

102. Oleificio a Ag ou (olio di pal
ma) e magazzino per il deposito 
dell'olio nel porto di Lomé  
Société Nationale pour le Dé 
veloppement de la Palmeraie et  
des Huileries  
F CFA 650,2 milioni 

3,0 

108. Sottoscrizione di obbligazioni 
convertibili emesse dalla Tanganyi 
ka Development Finance Com
pany Limited per il finanziamento 
di iniziative industriali di media 
dimensione 
S TZ 23,5 milioni 

TOGO 
887,9 milioni di franchi CFA 

109.-110. Oleificio a Agou (olio di 
palma) e magazzino per il deposito 
dell'olio nel porto di Lomé 
- Mutuo condizionale alla Rep ub
blica togolese per contribuire al
l'aumento di capitale della Société  
Nationale pour le Développe 
ment de la Palmeraie et des  
Huileries 
F CFA 860 milioni 
- Mutuo condizionale destinato al 
finanziamento dell'assistenza tec
nica necessaria all'avvio del pro
getto 
Société Nationale pour le Déve
loppement de la Palmeraie et des 
Huileries 
F CFA 27,9 milioni 

ZAIRE 
1,2 milioni di zairi (Z) 

111. Ampliamento di un cementi
ficio nello Shaba 
- Mutuo subordinato alla Société 
des Ciments et Matériaux du 
Sfiaba, per il tramite della So
ciété Financière de Développe
ment (SOFIDE) 
Ζ 1,1 milioni 

112. Contributo all'aumento del 
capitale della Société Financière  
de Développement (SOFIDE) 
mediante sottoscrizione di 2 000  
azioni di 50 zairi ciascuna 
Ζ 0,1 milione 

PTOM DEL MARE DEI CARAIBI 

113. Assunzione di partecipazione 
nel capitale di piccole e medie 
imprese industriali e turistich e 
Caribbean Investment Corpo
ration (CIC) 
3,1 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 

2,3 

2,5 

3,2 

3,1 

0,1 

1,2 

1,1 

0,1 

1,0 
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Tabella 8: Prestiti emessi nel 1977 

Data 
del contratto 

Mese di 
emissione 

Luogo di 
emissione 

Moneta 
di sotto
scrizione 

Ammontare 
in moneta 
nazionale 
(milioni) , 

Ammontare 
in milioni 

di u.c. 

Durata 
del prestito 

(anni) 
Tasso nominale % Natura dell'emissione 

25. 1,1977 gennaio Paesi Bassi FL 75 27,0 7 8 Collocamento privato 
1. 2,1977 febbraio Svizzera FS 50 18.1 7 572 Collocamento privato 

11. 2,1977 febbraio Germania DM 25 9,4 15 774 Collocamento privato 
11, 2,1977 febbraio Germania DM 25,2 9,4 12 7,3 Collocamento privato 
10, 3,1977 marzo Paesi Bassi FL 50 18,0 25 878 Collocamento privato 
14, 3.1977 marzo Lussemburgo 1 75 66,4 7 8 Collocamento pubblico (7 

marzo Lussemburgo 1 50 44,2 10 874 Collocamento pubblico (7 
marzo Lussemburgo 1 50 44,2 15 874 Collocamento pubblico (7 

20, 4.1977 aprile Lussemburgo YEN 10 000 32,2 7 TU Collocamento pubblico 
6, 5,1977 maggio Stati Uniti $ 75 66,8 20 9 Collocamento pubblico (^) 

10, 5.1977 maggio Paesi Bassi FL 100 35,8 15 TU Collocamento pubblico C) 
20. 7, 1 977 luglio Lussemburgo FLUX 500 12,2 10 8 Collocamento pubblico (^) 
20, 7,1977 luglio Lussemburgo $ 20 17,6 5 tasso variabile Collocamento privato 
26, 7,1977 luglio Lussemburgo $ 10 8,8 572 8 Collocamento privato 
27. 7,1977 agosto Germania DM 150 56,6 12 6 Collocamento pubblico (®) 
27. 9,1977 settembre Stati Uniti 1 75 66,2 7 TU Collocamento pubblico (') 

settembre Stati Uniti 1 100 88,2 15 87e Collocamento pubblico 7) 
4, 10, 1977 ottobre Giappone YEN 15 000 49,8 10 6,8 Collocamento pubblico (S) 

11,10, 1977 ottobre Hong Kong $ 30 26,2 10 874 Collocamento pubblico (^) 
11, 10. 1977 ottobre Germania DM 60 22,8 15 678 Collocamento privato 

2. 12. 1977 novembre Belgio FB 1 500 36.7 8 872 Collocamento pubblico (m) 
2, 12, 1977 dicembre Germania DM 50 19,0 10 674 Collocamento privato 
2, 12, 1977 dicembre Germania DM 50 19,0 10 6,15 Collocamento privato 
6, 12. 1977 dicembre Regno Unito £ 25 38,2 15 974 Collocamento pubblico ('7 
9. 12, 1977 dicembre Svizzera FS 50 18,7 4 478 Collocamento privato 
9, 12. 1977 dicembre Svizzera FS 50 18,7 8 472 Collocamento privato 

20, 12. 1977 dicembre Germania DM 50 19,0 15 674 Collocamento privato 
20, 12, 1977 dicembre Germania DM 25 9,5 15 674 Collocamento privato 
22, 12. 1977 dicembre Lussemburgo $ 50 43,8 7 874 Collocamento pubblico 7^) 

942,5 

Operazioni interbancarie a medio termine 

Firma Incasso Origine 

Moneta 
dell'ope

razione 

Ammontare 
in moneta 
nazionale 
(milioni) 

Ammontare 
in 

milioni 
di u.c. Scadenza Tasso % 

Natura 
dell'operazione 

1, 3,1977 marzo Lussemburgo % 6,0 5,3 1979-81 7,46(medio) Collocamento privato 
8. 12, 1977 dicembre Lussemburgo DM 25,0 9.5 1979 4^7,6 Collocamento privato 
8, 12, 1977 dicembre Germania DM 75,0 28.4 1979 00

 Collocamento privato 
16, 12, 1977 dicembre Francia $ 25,0 21,9 1979 7'7I6 Collocamento privato 
16, 12, 1977 dicembre Francia 1 25,0 21,9 1979 TU Collocamento privato 

87,0 

Totale dei prestiti: 1 029,5 

(') Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Deutsctie Bank AG, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, Banque  
Arabe et Internationale d'Investissement, Banque Internationale à Luxembourg S.A„ Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Suisse White Weld Limited, Dresdner Bank AG,  
Merrill Lynch International & Co., Salomon Brothers International Limited, Société Générale, Société Générale de Banque S.A., Swiss Bank Corporation (Overseas Limited)  
e Union Bank of Switzerland (Securities) Limited: offerto in pubblica sottoscrizione al 100% % per la «tranche» a 7 anni, al 99% % per quella a 10 anni e alla pari per quella a 
1 5 anni, 
(2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Daiwa Securities Co. Ltd., S,G, Warburg & Co. Ltd., Amsterdam-Rotterdam Bank N,V., Banca 
Commerciale Italiana, The Bank of Tokyo (Holland) N.V„ Banque Bruxelles Lambert S.A., Crédit Lyonnais, Crédit Suisse White Weld Limited, Deutsche Bank AG. Dresdner  
Bank AG, Robert Fleming & Co. Limited, The Industriai Bank of Japan (Luxembourg) S.A., Kredietbank S.A, Luxembourgeoise, The Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., Société  
Générale e Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited; offerto in pubblica sottoscrizione alla pari. 
(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Kuhn Loeb & Co. Inc., The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.e 
Lazard Frères & Co.; offerto in pubblica sottoscrizione alla pari. 

Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V,, Bank Mees Si Hope N.V., 
Pierson, Heldring & Pierson N.V,, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A, e Nederlandsche Middenstandsbank N.V,; offerto in pubblica sottoscrizione al 
98%%. 
(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Générale du Luxembourg S.A., Banque Inter
nationale à Luxembourg S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.. Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 
(irédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg e Société Générale Alsacienne de Banque, Luxembourg; offerto in pubblica sottoscrizione al 99 %. 
(6) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale; offerto in pubblica sottoscrizione al 99 %. 
(') Assunto a f ermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Kuhn Loeb & Co, Ine, 
e Lazard Frères & Co.: offerto in pubblica sottoscrizione al 99% % per la «tranche» a 7 anni e al 99% % per quella a 15 anni, 
(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Daiwa Securities Co. Ltd.. The Nomura Securities Co, Ltd., Yamaichi Securities Company Limited e 
The Nikko Securities Co, Ltd.; offerto in pubblica sottoscrizione al 99% %, 
(ä) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Indosuez Asia Limited, Morgan Grenfell (Asia) Limited, Trident International Finance Limited, 
Werdiey Limited, Asian International Acceptances & Capital Limited, The Development Bank of Singapore Limited, DBS-Daiwa Securities International Limited, Jardine Fleming 
& Company Limited, Salomon Brothers Asia Limited, Schroeders & Chartered Limited. Sun Hung Kai International Limited e United Overseas Bank Limited; offerto in pubblica 
sottoscrizione al 99% %. 
(10) Assunto a f ermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Société Générale de Banque S.A., Banque Bruxelles Lambert S.A., Kredietbank N.V, e Banque  
de Paris et des Pays-Bas Belgique S.A.; offerto in pubblica sottoscrizione al 99% %. 
(") Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti: Crédit Suisse White Weld Limited, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale 
Italiana The Bank of Tokyo (Holland) N.V,, Banque de Paris et des Pays-Bas, Baring Brothers and Co. Ltd., County Bank Ltd., Crédit Commercial de France, Deutsche Bank  
AG, Kidder Peabody International Ltd., Samuel Montagu and Co, Ltd., J, Henry Schroder. Wagg and Co, Ltd.. Société Générale de Banque S.A. e Wood Gundy Ltd.; offerto in  
pubblica sottoscrizione al 99% %, 
('2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai seguenti istituti; Banque Arabe et Internationale d'Investissement, Abu Dhabi Investment Company. American  
Express Middle East Development Company S.A.L, Arab African Bank-Cairo, The Arab Investment Company S.A.A. (Riyadh), Bank of Credit and Commerce International, 
European Arab Bank Limited, Kuwait International Investment Co, s.a.k.. National Bank of Abu Dhabi, Riyad Bank Limited e Saudi French Bank; offerto in pubblica sottoscrizione  
alla pari. 
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Tabella 9: Finanziamenti nella Comunità dal 1958 al 1977 (^) 
Ripartizione per settore 

Numero Importo (milioni di u.c.) 
di cui assegnazioni di cui assegnazioni 

Settori Totale su prestiti globali Totale su prestiti globali % del totale 

Energia, comunicazioni e altre infra-
strutture (2) 282 4 955,3 66,9 

Energia  125 2 143,6 29,0 
Produzione  90 1 605,6 21.7 
Energia nucleare  35 885.9 12.0 
Centrali termiche  15 151.0 2.0 
Centrali idroelettriche e di pompaggio 17 245.5 3.4 
Sfruttamento d'idrocarburi  21 306.5 4.1 
Estrazione di combustibili solidi . . . 2 16.7 0.2 
Trasporto  35 538,0 7,3 
Linee elettriche  8 78.6 1.1 
Gasdotti ed oleodotti  27 459.4 6.2 

Comunicazioni  114 2 1 64,9 29,2 
Trasporti  69 1 097,6 14,8 
Ferrovie  15 232.8 3.1 
Strade ed opere d'arte  39 656.6 8.9 
Trasporti marittimi e fluviali .... 10 154.5 2.1 
Trasporti aerei  4 48.8 0.6 
Altri  1 4.9 0.1 
Telecomunicazioni  45 1 067,3 14,4 

infrastrutture idrauliche  41 630,4 8,5 
Sistemazioni agricole  10 185,0 2,5 
Acqua (captazione, distribuzione, de
purazione)  31 445,4 6,0 

Edifici pubblici  2 16,3 0,2 

Industria, agricoltura e servizi . . . 1 055 686 2 451,5 320,2 33,1 

Industria (3) 1 031 668 2 424,0 313,0 32,7 
Industrie estrattive * 19 16 14,5 8,1 0,2 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli * 93 40 729,9 26,8 9,8 
Materiali da costruzione * 77 51 115,4 24,9 1.5 
Industria del legno  47 45 21,6 15,5 0,3 
Vetro e ceramica  28 14 63,2 7,1 0,8 
Industria chimica * 106 32 477,3 15,2 6,4 
Industrie metallurgiche e meccaniche 177 139 208,2 61,4 2,8 
Industria automobilistica, materiale di 
trasporto  38 22 195,3 9,3 2,6 
Costruzione elettrica - elettronica . . 54 39 78,3 22,3 1,0 
Prodotti alimentari  161 123 172,5 57,7 2,3 
Industria tessile e del cuoio . . . 72 60 40,4 26,4 0,5 
Pasta per carta, carta * 32 27 32,8 13,5 0,4 
Trasformazione gomma e materie pla
stiche  51 38 70,0 16,6 0.9 
Altre industrie  18 15 8,5 5,5 0,1 
Fabbricati e opere civili  7 7 2,7 2,7 — 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  3 18,3 0,2 
Prestiti globali (importo non assegnato) 48 175,1 C) 2,4 

Agricoltura, foreste, pesca  11 10 9,4 3,9 0,1 
Servizi  13 8 18,1 3,3 0,3 

Turismo  6 4 9,7 1,8 0,1 
Ricerca e sviluppo  2 4,4 0,1 
Altri servizi  5 4 4,0 1,5 0,1 

Totale generale  1 337 686 7 406,8 320,2 100,0 
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Tabella 10: Prestiti globali concessi nella Comunità dal 1968 al 1977 
Ripartizione per istituto intermediario 

Assegnazioni di crediti 
Prestiti globali (1969-1977) 

Importo Importo 
(milioni di (milioni di 

Istituti intermediari Anno Numero u.c.) Numero u.c.) 

Italia 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) .... 1977 1 20,2 7 3.1 

1972-1974 2 52,8 82 44.3 
Banca Nazionale del Lavoro. Sezione 
Speciale per il Credito Industriale (BNL) 1977 1 20.2 26 8.1 

1974 1 19,6 39 18.5 
Credito Industriale Sardo (CIS) .... 1977 1 6.9 — — 

1969-1976 4 27.4 41 18,2 
Istituto di Credito per le Imprese di 
Pubblica Utilità (ICIPU)  1977 1 2.2 5 2.2 

1976 1 3,7 5 3.7 
Istituto per lo Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale (ISVEIMER) .... 1968-1976 4 61.0 79 46.7 
Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia (IRFIS) .... 1970-1976 3 25,3 36 19.4 
Mediocredito per le Piccole e Medie 
Imprese del Friuli-Venezia Giulia . . . 1976 1 5.2 11 5.0 
Totale Italia  20 244.5 331 169.2 
Regno Unito 
Governo (contratto di mandato) . . . 1977 1 30.6 — — 
Industriai and Commercial Finance Cor
poration Ltd. (ICFC)  1973-1974 2 25.8 26 7.6 

Totale Regno Unito  3 56,4 26 7.6 
Danimarca 
Stato danese  1977 2 8.0 18 6.8 

1975-1976 3 8.3 23 8.4 (2) 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
HândvaerkA/S (FIH)  1977 2 3.0 3 3.0 

1975 1 1.4 3 1.4 

Totale Danimarca  8 20.8 47 19.7 
Francia 
Crédit National  1973-1974 2 51.2 77 39.8 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier. 
Commercial et Industriel (CCCHCI) . . 1973 1 18.0 56 18.1 (2) 
Crédit Naval - CMAF  1974 1 9,0 — — 
Société Lorraine de Développement et 
d'Expansion (LORDEX)  1972-1975 2 6.3 8 3.7 
Société Alsacienne de Développement et 
d'Expansion (SADE)  1970 1 6.3 24 6.3 
Société de Développement Régional de 
l'Ouest (SODERO)  1971-1974 2 5.6 2 0.8 
Société de Développement Régional de 
la Bretagne (SDR Bretagne)  1974 1 3.6 3 1.7 

Totale Francia  10 100.0 170 70.4 
Germania 
Industriekreditbank AG (1KB) 1970-1973 2 30.6 79 30.0 
Bayerische Vereinsbank  1974 1 9.9 — — 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-
Holstein  1972 1 5.7 9 6.0 (2) 

Totale Germania  4 46.3 88 36.0 

Belgio 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
(SNCI)  1976 1 17.9 21 15.5 

Irlanda 
Industrial Credit Company Ltd. (ICC) . . 1974 1 4.7 — — 
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC) 1974 1 4.7 3 1.7 

Totale Irlanda  2 9.4 3 1.7 

Sub-totale  1977 9 91.3 133 57.8 
Sub-totale  1968-1976 39 404,0 553 262.4 

Totale  48 495.3(1) 686 320.2 

(') Di cui un importo di 86,4 milioni non assegnato e quindi annullato, ed un importo di 89.7 milioni che resta da 
assegnare su prestit i globali in corso al 31 dicembre 1977. 
(2) Eventuali differenze tra l'importo originario del prestito ed il totale delle assegnazioni deliberate sono dovute 
al fatto che la conversione in unità di conto è stata effettuata una prima volta sulla base dei tassi in vigore alle 
date in cui i contratti sono stati stipulati e success ivamente sulla base di quelli in vigore alle date In cui le singole 
assegnazioni sono stat e approvate, mentre talvolta i tassi di conversio ne hanno subito delle modifiche. 
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Tabella 11 : Assegnazioni di crediti su prestiti globali nella Comunità nel 
1977 e dal 1969 al 1977 
Ripartizione per regione e per sett ore 

1977 1969-1977 
Importo Importo 
(milioni (milioni 

Regioni/Settori Numero di u.c.) % Numero di u.c.) % 
REGIONI 
Belgio  11 7,2 12,4 21 15,5 4,9 
Anversa  — — — 1 0,9 0,3 
Hainaut  2 1,2 2,0 5 3,2 1,0 
Liegi  3 1.3 2,2 5 3,1 1,0 
Limburgo  1 0,4 0,7 1 0,4 0,1 
Namur  — — — 1 0,8 0,2 
Fiandra orientale  2 3,4 5,9 2 3,4 1,1 
Fiandra occidentale  3 0,9 1,6 6 3,7 1,2 
Danimarca  31 12.9 22,4 47 19,7 6,1 
Ad est del Grande Belt (Copenaghen 
esclusa)  3 2,6 4,6 4 3,3 1,1 
Ad ovest del Grande Belt 28 10,3 17,8 43 16,4 5,1 
Germania  — — — 88 36,0 11,2 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,2 
Baviera  — — — 16 4,3 1,3 
Assia  — — 15 6,0 1,9 
Bassa Sassonia  — — — 19 6,8 2,1 
Renania sett.-Vestfalia  18 8,7 2,7 
Renania-Palatinato  8 2,9 0,9 
Schleswig-Flolstein  — — — 10 6,8 2,1 
Francia  — — 170 70,4 22,0 
Alsazia  — — — 27 8,3 2,6 
Aquitania  — — — 9 3,8 1,2 
Alvernia  — — — 4 3,2 1,0 
Bassa Normandia  — — — 2 0,6 0,2 
Borgogna  — — — 3 2,3 0,7 
Bretagna  — — — 28 11,5 3,6 
Centro  — — — 2 0,7 0,2 
Champagne-Ardenne  — — — 2 0,5 0,2 
Franca Contea  — — — 2 0,4 0,1 
Linguadoca-Rossiglione  — — — 2 0,6 0,2 
Limosino  — — — 7 2,2 0,7 
Lorena  — — — 24 13,3 4,1 
Midi-Pyrénées  — — — 18 7,9 2,5 
Nord  — — — 6 2,5 0,8 
Regione della Loira  — — — 20 7,4 2,3 
Piccardia  — — — 2 1,1 0,3 
Poitou-Charentes  — — — 5 1.6 0,5 
Rcdano-Alpi  — — — 7 2,5 0,8 
Irlanda  — — — 3 1,7 0,5 
Italia  91 37,7 65,2 331 169,2 52.8 
Abruzzo  14 5,5 9,6 38 18,8 5,9 
Basilicata  1 0,4 0,7 5 3,2 1,0 
Calabria  7 4,0 6,8 14 5,6 1,8 
Campania  10 3,3 5,7 59 38,8 12,1 
Friuli-Venezia Giulia  11 5,0 8,7 11 5,0 1,6 
Lazio  7 2,5 4,4 63 31,8 9,9 
Marche  6 2,8 4,9 11 6,8 2,1 
Molise  1 0,3 0,5 6 4,5 1,4 
Puglia  11 4,6 7,9 44 16,3 5,1 
Sardegna  9 3,8 6,5 42 18,5 5,8 
Sicilia  14 5,5 9,5 38 19,9 6,2 
Regno Unito  — — — 26 7,6 2,4 
Scozia  — — — 14 4,2 1,3 
Nord  — — 5 1,5 0,5 
Nord-Ovest  — — — 1 0,4 0,1 
Galles  — — — 5 1,3 0,4 
Irlanda del Nord  — — — 1 0,3 0,1 
Totale  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 
SETTORI 
Agricoltura  6 1,9 3,3 8 2,8 0,9 
Pesca  — — — 2 1,1 0,4 
Industrie estrattive  1 1,7 2,9 16 8,1 2,5 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  9 4,3 7,5 40 26,8 8,4 
Materiali da costruzione  12 4,8 8,3 51 24,9 7,8 
Industria del legno  8 2,3 4,0 45 15,5 4,8 
Vetro e ceramica  1 0,2 0,4 14 7,1 2,2 
Industria chimica  7 3,1 5,4 32 15,2 4,7 
Industrie metallurgiche e meccaniche 20 8,5 14,6 139 61,4 19,2 
Industria automobilistica, materiale di 
trasporto  3 1,1 1,8 22 9,3 2,9 
Costruzione elettrice-elettronica .... 7 3,9 6,7 39 22,3 7,0 
Prodotti alimentari  28 11,5 19,8 123 57,7 18,0 
Industrie tessili e del cuoio  7 3,1 5,4 60 26,4 8,2 
Pasta per carta, carta  4 3,2 5,6 27 13,5 4,2 
Trasformazione della gomma  8 3,9 6,7 38 16,6 5,2 
Altre industrie  4 1,5 2,6 • 15 5,5 1,7 
Fabbricati e opere civili  3 1,0 1,7 7 2,7 0,8 
Turismo  1 0,3 0,6 4 1,8 0,5 
Altri servizi  4 1,5 2,6 4 1,5 0,5 
Totale  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 
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Finanziamenti concessi dal 1964 al 1977 (^) nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi 
e Territori d'Oltremare (PTOM) (2) 
Tabella 12: Ripartizione per settore 

Settori Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) % del totale 

Energia, comunicazioni β altre infrastrutture (3) . . . 36 155,6 37,2 
Energia  8 54,8 13,1 

Produzione  6 34,8 8,3 
Centrali termiche  2 3.8 0.9 
Centrali idroelettriche  4 31.0 7.4 
Trasporto  2 20,0 4,8 
Linee elettriche  2 20.0 4.8 

Comunicazioni  24 88,7 21,2 
Trasporti  23 88,0 21,0 
Ferrovie  7 43.7 10.4 
Strade ed opere d'arte  7 24.7 5.9 
Trasporti marittimi e fluviali  8 15.2 3.6 
Trasporti aerei  1 4.4 1.1 
Telecomunicazioni  1 0,7 0,2 

Infrastrutture idrauliche  4 12,1 2,9 
Sistemazioni agricole  2 5,3 1,3 
Acqua (captazione, distribuzione, depurazione)  2 6,8 1,6 

Industria, agricoltura e servizi  77 263,1 62,8 
Industria  69 245,7 58,7 

Industrie estrattive  5 55,6 13,3 
Produzione e prima trasformazione dei metalli  3 8,2 2,0 
Materiali da costruzione  10 34,3 8,2 
Industria chimica  4 9,9 2,4 
Industria automobilistica, materiale di trasporto .... 1 1.4 0,3 
Prodotti alimentari  26 94,0 22,4 
Industrie tessili e del cuoio  13 25,9 6,2 
Prestiti globali (importo non assegnato)  6 16,3 3,9 
Banche di sviluppo  1 0,1 

Agricoltura  2 9,3 2,2 
Servizi  6 8,1 1,9 

Turismo  4 7,0 1.7 
Studi ed assistenza tecnica  2 1,1 0,2 

Totale generale  113 418,7 100,0 
(') V. nota 4 della tabella 2a pag. 25. 
(2) Mutui ordinari su risorse della BEI (254.6 milioni) e operazioni a condizioni speciali su ris orse del FES (164,1 milioni). 
(3) V. nota 1 della tabella 3 a pag. 35. 

Tabella 13: Ripartizione secondo la localizzazione dei p rogetti 
(Importi in milioni di u.c.) 

Operazioni ordinarie su risorse proprie della BEI 
Convenzioni di Convenzione di 

Yaoundé Lomé importo 

Operazioni speciali (') 
Convenzioni di 

Yaoundé (2) 
Convenzione di 

Lomé (3) 

Totale dei finanziamenti 

Numero Importo Numero Importo totale Numero Importo Numero Importo 
Importo di cui di cui 

totale Numero Importo Yaoundé Lomé 

Alto Volta 1 0,5 — — 0,5 1 5,0 2 
Benin — — — — — 1 3,3 — 
Camerun 9 17,3 3 18,2 35,5 6 23,9 1 
Ciad — — — — — 1 1,2 1 
Congo 1 9,0 — — 9,0 3 6,7 — 
Costa d'Avorio. ... 10 51,2 4 21,6 72,8 10 35,6 2 
Gabon 4 4,4 — — 4,4 3 10,3 — 
Ghana — — 1 10,0 10,0 — — 1 
Isola Maurizio .... 1 1,7 2 5,0 6,7 — —• — 
Kenia — — 5 27,9 27,9 — — 1 
Madagascar — — — — - 1 1,9 — 
Malawi — — 2 9,5 9,5 — — 1 
Mauritania 1 11,0 — — 11,0 1 2,8 — 
Ruanda — — — — — — — 1 
Senegal 2 3,9 — — 3,9 3 6,5 — 
Tanzania — — — — — — — 2 
Togo 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 
Zaire 3 34,2 — — 34,2 2 14,8 2 
Suriname — — — — — 1 1,9 — 
Antille Olandesi ... — — — — — 1 4,4 — 
Caraibi — — — — — — — 1 
Nuova Caledonia ... 2 7,0 — — 7,0 2 3,4 — 
Riunione — — — — — 2 2,8 — 
Guadalupa — — — — — 1 0,7 — 
Martinica — — — 1 0^6 — 
Totale generale 35 146,1 19 108,5 254,6 40 125,8 18 
(^) Operazioni a condizioni speciali su risorse degli Stati membri tramite il Fondo Europeo di Sviluppo, contabilizzate 
(2) Mutui a condizioni speciali e contributi alla formazione di capitali di rischio. 
(3) Operazioni di capitale di rischio. 
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4,4 9,4 4 9,9 6,5 4,4 
— 3,3 1 3,3 3,3 — 
2,3 26,2 19 61,7 41,2 20,5 
7,5 8,7 2 8,7 1,2 7,5 
— 6,7 4 15,7 15,7 — 
2,2 37,8 26 110,6 86,8 23,8 
— 10,3 7 14,7 14,7 — 
2,0 2,0 2 12,0 —- 12,0 
— — 3 6,7 1,7 5,0 
1,1 1,1 6 29,0 — 29,0 
— 1.9 1 1,9 1,9 — 
1,0 1,0 3 10,5 —. 10,5 
— 2,8 2 13,8 13,8 — 
3,0 3.0 1 3,0 — 3,0 
— 6,5 5 10,4 10,4 — 
7.4 7,4 2 7,4 — 7,4 
5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
1,2 16,0 7 50,2 49,0 1,2 
— 1,9 1 1,9 1,9 — 
— 4,4 1 4,4 4,4 — 
1,0 1,0 1 1,0 —. 1,0 
— 3,4 4 10,4 10,4 — 
— 2,8 2 2,8 2,8 — 
— 0,7 1 0,7 0,7 — 
— 0,6 1 0,6 0,6 — 

38,3 164,1 112 418,7 271,9 146,8 
nella Sezione Speciale delle Banca. 



Tabella 14: Finanziamenti concessi dal 1963 al 1977 (i) nel Bacino medi
terraneo 
Ripartizione per settore 

Numero Importo (milioni di u.c.) 

Settori Totale 

di cui 
assegnazioni 

su prestiti 
globali Totale 

di cui 
assegnazioni 

su prestiti 
giobaii C % del totale 

Energia, comunicazioni e altre infra
strutture (2) 31 450,7 66,3 

Energia  11 222,9 32,8 
Produzione  8 184,3 27,1 
Centrali termiche  3 112.0 16.5 
Centraii idroelettriche  5 72.3 10.6 
Trasporto  3 38,6 5,7 
Linee elettriche  3 38.6 5.7 

Comunicazioni  11 108,5 16,0 
Trasporti  11 108,5 16.0 
Ferrovie  3 38.9 5.7 
Strade ed opere d'arte  5 37.0 5.5 
Trasporti aerei  1 8.6 1.3 
Trasporti marittimi  2 24.0 3.5 

Infrastrutture idrauliche  9 119.3 17,5 
Sistemazioni agricole  9 119,3 17,5 

Industria e servizi  161 103 229,4 66,4 33,7 

Industria  153 97 226,4 64,0 33,3 
Industrie estrattive  1 1 0,8 0,8 0,1 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  11 3 35,3 0,9 5,2 
Materiali da costruzione  13 6 23,6 9,7 3,5 
Industria del legno  7 5 4,0 2,2 0,6 
Vetro e ceramica  7 5 7,8 4,5 1,2 
Industria chimica  22 11 43,7 4,8 6,4 
Industrie metallurgiche e meccaniche . . 22 22 10,4 10,4 1,5 
Industria automobilistica, materiale di tra
sporto  1 1 1,6 1,6 0,2 
Costruzione elettrica - elettronica . . . 9 7 8,2 3,0 1,2 
Prodotti alimentari  20 20 12,2 12,2 1,8 
Industrie tessili e del cuoio ...... 17 10 13,2 8,0 1,9 
Pasta per carta, carta  9 3 55,3 3,9 8,1 
Trasformazione gomma e materie pla
stiche  3 2 1,3 0,8 0,2 
Fabbricati e opere civili  1 1 1,2 1,2 0,2 
Prestiti globali  10 7,8(3) — 1,2 

Servizi (prestiti globali: attività di preinvesti
mento e assistenza tecnica)  8 6 3,0 2,4 0,4 

Totale  192 103 680,1 66,4 100,0 

C) V. nota 4 della tabella 2, a pag. 25.  
Ο V. nota 1 della tabella 3. a pag. 34.  
0) Importo non ancora assegnato. 

79 



Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla 

BANCA EUROPEA PER G LI INVESTIMENTI 
2, Place de Metz - Boîte postale 2005 - Lussemburgo 
Tel. 43 50 11 - Telex 35 30 bankeu lu 

oppure al 

Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 00187 Roma 
Tel. 48 36 51 — Telex 6 21 30 bankeuro 

ο all' 

Ufficio di Rappresentanza a B ruxelles 
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 735 21 38 — Telex 2 17 21 bankeu b 

presso i quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni: 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1977; 32 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Relazioni Annuali 
dal 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, dal 1972 anche in danese) 

BEI-lnformazioni 
Pubblicazione trimestrale 
8pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Banca Europea per gli Investimenti 1958-1978 
1978; 84 pp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Mutui e garanzie nei Paesi membri 
della Comunità Economica Europea 
1977; 20 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Interventi della Banca Europea per gli Investimenti nel quadro della 
Convenzione di Lomé 
1976; 20 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Gli investimenti nella Comunità ed il loro finanziamento 
Direzione degli Studi 
nel 1972: 28 pp.; (DA, DE, IT, NL —esaurito: EN, FR) 
nel 1973: 40 pp.; (EN, FR — esaurito: DA, DE, IT, NL) 
nel 1974: 48 pp.; (EN, IT — esaurito: DE, FR) 
nel 1975: 52 pp.; (DE, EN, FR, IT) 
nel 1976: 56 pp.; (DE, EN, FR, IT). 

L'attività della Banca Europea per gli Investimenti in Turchia (1965-1974) 
Direzione degli Studi 
1975; 50 pp.; (DA, EN, FR, TR — esaurito: DE, IT, NL) 

La Banca Europea per gli Investimenti ringrazia i promotori che gentilmente hanno messo a 
sua disposizione la documentazione fotografica utilizzata per illustrare la presente relazione. 

Stampato presso la Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Den europaeiske Investerìngsbank 

Europäische Investitionsbank  

European Investment Bank  

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 

Europese Investerìngsbank 


