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Ne! settembre 1980 la Banca Europea per gli 
Investimenti si è trasferita netta sua nuova 
sede at Kirchberg, a Lussemburgo, ove si 
trovano anche te altre istituzioni europee 
installate netta capitate dei Granducato. 
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PAESI BASSI 

REGNO UNITO 

Consiglio dei governatori 
(a! 1" giugno 1981) 

René MONORY (Francia) 
fino a! giugno 1980 

Michael O'KENNEDY (Irlanda) 
fino ai dicembre 1980 

Gene FITZGERALD (Irlanda) 

Gaston GEENS, Ministro delle Finanze 
fino ai maggio 1980 

Robert HENRION, Ministro delle Finanze 
fino ai giugno 1980 

Paul HATRY, Ministro de lle Finanze 
fino all'ottobre 1980 

Mark Frans EYSKENS, Ministro delle Finanze 
fino all'aprite 1981 

Robert VANDEPUTTE, Ministro delle Finanze 

Svend JAKOBSEN, Ministro delle Finanze 

Hans MATTHÖFER, Ministro delle Finanze 

Ioannis PALEOCRASSAS, Ministro delegato alla Coordinazione 
dai gennaio 1981 

René MONORY, Ministro dell'Economia 
fino ai maggio 1981 

Jacques DELORS, Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Michael O'KENNEDY, Ministro delle Finanze 
fino ai dicembre 1980 

Gene FITZGERALD, Ministro delle Finanze 

Filippo Maria PANDOLFI, Ministro del Tesoro 
fino all'ottobre 1980 

Beniamino ANDREATTA, Ministro del Tesoro 

Pierre WERNER, Presidente del Governo, Ministro di Stato 

F, H, J. J. ANDRIESSEN, Ministro delle Finanze 
fino ai febbraio 1980 

A. P. J. M. M. van der STEE, Ministro delle Finanze 

Geoffrey HOWE, Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 

Presidente 

Membri 

fai 1° giugno 1981) 

Patrick L. McDONNELL, Secretary and Director of Audit, Revisione di Conti, 
Dublino 

Jorgen BREDSDORFF, Rigsrevisor, Revisione di Conti, Copenaghen 

Corneille BRÜCK, Président-Directeur della Caisse d'Épargne de l'État, 
Lussemburgo 
Presidente fino ai giugno 1980 



Consiglio di amministrazione 

Alfred BECKER 

Karl BREDAHL  

Ernst-Günther BRODER 

Giorgio CAPPON 

André de LATTRE  

Salvatore GUIDOTTI 

Pierre GUILL 

Jean-Yves HABERER 

David HANCOCK 

Maurice HORGAN 

Norman JORDAN-MOSS 

Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 

Anne E. MUELLER  

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Tommaso PADOA-SCHIOPPA 

Maurice PÉROUSE 

Rupert RAW  

Felice RUGGIERO 

Ioannis SPENTZAS 

B. F. van ITTERSUM 

Sven BOYER-S0GAARD 

Michel CAMDESSUS 

Lionello FRONZONI 

Edward A. J. GEORGE 

Winfried HECK 

Mary E. HEDLEY-MILLER 

P. C. MAAS  

Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT  

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Ian PLENDERLEITH 

Yves RGLAND-BILLECART 

Savino SPINOSI 

(a! r giugno 1981) 

Presidente 
Yves LE PORTZ 

Vicepresidenti 
Horst-Otto STEFFE 
Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR 
Maurits ESSELENS 
C. Richard ROSS 

Amministratori 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte  
t deceduto nell'agosto 1980 

Afdelingschef, Ministero delle Finanze, Copenaghen 

Mitglied des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte  
dal settembre 1980 

Ex Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 

Presidente del Crédit National, Parigi 

Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), Roma 

Président-Directeur Honoraire della Caisse d'Épargne de l'État, Lussemburgo 

Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Parigi 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Treasury, Londra  
dal febbraio 1980 

Second Secretary, Ministero delle Finanze, Dublino 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Treasury, Londra  
fino al gennaio 1980 

Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, Ministero delle Finanze, 
Bruxelles 

Ministerialdirigent, Ministero Federale dell'Economia, Bonn 

Deputy Secretary, Ministero dell'Industria, Londra 

Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
dal marzo 1980 

Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle 
Comunità Europee, Bruxelles 

Directeur Général della Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi 

Former Adviser to the Governor, Banca d'Inghilterra, Londra 

Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 

Vicegovernatore della Banca Nazionale di Credito Fondiario, Atene 
dal gennaio 1981 

Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministero delle Finanze, 
L'Aia 

Sostituti 
Prokurist, Banca Nazionale di Danimarca, Copenaghen 
dal febbraio 1981 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direzione del Tesoro, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Parigi 

Ex Direttore presso la Banca d'Italia, Roma 

Assistant Director, Banca d'Inghilterra, Londra 
fino al novembre 1980 

Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
dal marzo 1980 

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

Ex-President-Directeur van de Nationale Investeringsbank N.V., L'Aia 

Direttore Generale della Politica Regionale, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles 

Ministerialdirektor, Ministero Federale della Cooperazione Economica, Bonn 

Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
fino ai marzo 1980 

Senior Manager, Banca d'Inghilterra, Londra 
dai dicembre 1980 

Directeur Général della Caisse Centrale de Coopération Economique, Parigi 
Direttore Generale, Ministero del Tesoro, Roma 



Comitato direttivo 

Direttori 
Direzione 
dell'Amministrazione 
Generale 
Henri LENAERT, 
Segretario Generale (')  
Eugenio GREPPI, 
Segretario Generale (^) 

Organizzazione e Metodi 

Traduzione 

Capidivisione 

Yves LE PORTZ, Presidente 
Horst-Otto STEPPE, Vicepresidente 
Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR, Vicepresidente 
Maurits ESSELENS, Vicepresidente 
C. Richard ROSS, Vicepresidente 

Struttura dei servizi 
(al 1° giugno 1981) 

Direttori di dipartimento 

Dipartimento Personale, Amministrazione e 
Budget 
Hans HITZLBERGER, Condirettore — Capo del 
Personale 

Amministrazione, Personale e Budget 
Assunzioni e Carr iere 

Servizi interni 

Dipartimento Segretariato e Affari Generali 

Michel LAUCHE, Condirettore 
Segretariato 

Informazione, Relazioni pubbliche 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 

Jean EQUINET, Consigliere 
Ronald STURGES, Consigliere 
Thomas CRANPIELD 

Karl Georg SCHMIDT, Consigliere 
Manfred TEICHERT, Consigliere 
principale 
Penrhyn TURNER, Consigliere 
aggiunto 
Klaus WOSZCZYNA, Consigliere 
aggiunto 

Direzione dei Finanziamenti 
nella Comunità 
Romeo dalla CHIESA Coordinamento Manfred THOMSEN, Consigliere (3) 

Dipartimento Beigio, Danimarca, Germania, 
Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Helmuth CRAMER, Direttore associato 

Dipartimento Italia, Roma 
Giorgio RATTI, Condirettore 

Dipartimento Irlanda, Regno Unito 
Dennis KIRBY. Condirettore 

Dipartimento Amministrazione dei Finanziamenti 
Marc de BUYER, Condirettore 

Jean-Pierre LACAILLE, Consigliere 
principale 
Gérard d'ERM, Consigliere principale 
John AINSWORTH, Consigliere 

Manfred KNETSCH, Consigliere 
aggiunto 
Filippo MANZI, Consigliere aggiunto 
Francis CARPENTER 

Thomas HALBE, Consigliere 
Luciano ROTONDI, Consigliere 

Giovanni TORELLI, Consigliere 
aggiunto 

Direzione dei Finanziamenti 
fuori deiia Comunità 
Dieter HARTWICH Coordinamento 

Dipartimento AGP—PTOM 
Jacques SiLVAIN, Direttore associato 

Dipartimento Mediterraneo 
Christopher LETHBRIDGE, Condirettore 

Dipartimento Amministrazione dei Finanziamenti 
Robert CORNEZ, Condirettore 

Jean-Marie PAYEN, Consigliere 
principale 
Thomas OURSIN, Consigliere 
Fridolin WEBER-KREBS, Consigliere 
Rex SPELLER, Consigliere aggiunto 

Elio GONELLA, Consigliere (") 
Pietro PETTOVICH, Consigliere 
Ernest LAMERS, Consigliere aggiunto 
Roger ADAMS, Consigliere aggiunto 

Alfred KAWAN, Consigliere 



Direttori 

Struttura dei servizi (seguito) 

(ai 1° giugno 1981) 

Direttori di dipartimento Capidivisione 

Direzione deiie Finanze e 
della Tesoreria 
André GEORGE 

Dipartimento Emissioni 
Wolfgang THILL, Condirettore 

Dipartimento Tesoreria 
John VAN SCHiL, Condirettore 

Dipartimento Contabilità Generale 
Anthon PETERSEN, Condirettore 

informatica 

Rutger ADVOCAAT, Consigiiere 
Jean-Ciaude BRESSON, Consigliere 
aggiunto 
Ulrich MEIER, Consigiiere aggiunto 
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER, Consigiiere 
aggiunto 
Lucio RAGUSIN 

François ROUSSEL, Consigliere 
aggiunto 

Ernest ERPELDiNG, Consigliere 
aggiunto 

Direzione degli Studi 
John H. WILLIAMS 

Dipartimento Studi Economici 
Henri LEROUX, Direttore associato 

Dipartimento Studi Finanziari 
Desmond G. McCLELAND, Condirettore 

Jean-Paul JACQUOT, Consigi iere 
Klaus ACKERMANN, Consigliere 
Joachim MÜLLER-BORLE,  
Consigiiere aggiunto 
Luigi GENAZZiNI, Consigiiere 
aggiunto 

Documentazione e Biblioteca Francis THOUVENEL, Consigiiere 

Direzione degli Affari Giuridic i 
Douglas J. FONTEIN (5) 
Herman J. PABBRUWE (6) 

Jörg KÄSER, Condirettore Xavier HERLIN, Consigiiere principale 
Bruno EYNARD, Consigiiere 
principale 
Alessandro MORBILLI, Consigiiere 

Servizio dei Consiglieri tecnici 

Gruppo A: Progetti Speciali 

Gruppo B: Progetti nella Comunità 

Gruppo 0: Progetti fuori delia Comunità 

Hellmuth BERGMANN, Caposervizio 
Filippo BARILLI, Consigliere tecnico principale 
Ernst-Helmut LINDER, Consigliere tecnico principale (') 

Walter LOWENSTEIN-LOM, Capogruppo 
Giuseppe DURANTE, Consigiiere tecnico 
Thomas FLYNN, Consigiiere tecnico 
Zdenek HAVELKA, Consigiiere tecnico (®) 

Jacques FAUDON, Capogruppo 
Robert VERMEERSCH, Consigiiere tecnico principale 
J. Garry HAYTER, Consigiiere tecnico aggiunto 

(^) Fino a i gennaio 1980; dai febbraio 1980 ai gennaio 1981, Consigiiere speciale dei Comitato direttivo. 
(^) Dai febbraio 1980; era Vicesegretario Generale dai gennaio 1978. 
(^) Fino ai marzo 1981. 
(•*) Fino ai dicembre 1980. 
(^) Fino all'aprile 1981. 
(^) Dai maggio 1981; era Direttore associato dai febbraio 1981. 
C) Fino ai gennaio 1981. 

Dall'aprile 1980. 



Unità dl conto Il valore dell'unità di conto della Banca Europea per gli Investimenti è 
uguale alla somma del seguenti importi deiie monete nazionaii degii Stati 
membri: 

marchi tedeschi 
lire sterline 
franchi francesi 
lire italiane 
fiorini olandesi 

0,828 
0,0885 
1,15 

109 
0,286 

franchi belgi 3,66 
franchi lussemburghesi 0,14 
corone danesi 0,217 
sterline irlandesi 0,00759 

Questa definizione, ripresa dall'art. 4, par. 1 dello Statuto, è identica a 
queila dell'unità di conto europea e dell'ECU; dal 1° gennaio 1981,  
conformemente ad un regolamento del Consiglio dei ministri del 
16 dicembre 1980, i'ECU ha sostituito l'unità di conto europea in tutti gli 
atti comunitari (V. anche situazione finanziaria. Allegato E, nota A a 
pag. 80). 
Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finan
ziamento e di raccolta dei fondi, ia Banca utilizza durante ciascun trime
stre i tassi di conversione in vigore l'ultimo giorno feriaie del trimestre 
precedente; nel 1980 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  
UT 
HFL  
FB 
FLUX 
DKR 
£IR 
DR 
$ USA 
FS 
YEN 
Ö SH 
£ LIB 

conto = 
2,49057 
0,646904 
5,79312 

1 157,19 
2,74085 

40,3181 
40,3181 
7,71697 
0,670579 

55,0659 
1,43839 
2,29783 

344,495 
17,8792 
4,68915 

2,53283 
0,600552 
5,84024 

1 170,65 
2,77061 

40,6081 
40,6081 
7,85778 
0,672290 

54,5836 
1,30290 
2,40033 

325,985 
18,0973 
4,46243 

2,51583 
0,606103 
5,84625 

1 199,42 
2,75780 

40,2358 
40,2358 
7,79476 
0,671881 

61,7946 
1,43010 
2,31819 

311,690 
17,8691 
4,87664 

2,53515 
0,585871 
5,88115 

1 206,40 
2,75214 

40,6262 
40,6262 
7,82146 
0,674995 

60,6566 
1,39994 
2,31158 

295,345 
17,9472 
4,82104 

Per la stesura del bilancio e della situazione finanziaria i tassi di conver
sione utilizzati sono quelli in vigore al 31 dicembre dei rispettivi anni 
(V. pag. 80). 
Conformemente all'articolo 4.1 dello Statuto, il Consiglio dei governatori 
della Banca ha deciso, il 13 maggio 1981, di adottare — con effetto 
retroattivo, dal 1° gennaio 1981 — la seguente nuova definizione del
l'unità di conto della Banca, che sostituisce quella figurante al secondo 
comma dello stesso articolo 4.1 : 
«L'unità di conto è l'ECU utilizzata dalle Comunità Europee». 
Nella decisione si legge inoltre che questa: «non pregiudica le decisioni 
che il Consiglio dei governatori potrebbe adottare in applicazione 
dell'articolo 4, par. 1, terzo comma, e dell'articolo 7, par. 4, dello Statuto 
della Banca». 



Le politiche comunitarie 

La Banca Europea per gli Investimenti ha accordato nel 1980 finanziamenti per 3 124,6 milioni di unità di con
to (') su risorse proprie e per 373,9 milioni su quelle da essa gesti te su mandato della Comunità (v. pag. 21),  
ossia complessivamente 3 498,5 milioni (contro 3 071,1 milioni nel 1979 e 2 188,3 milioni nel 1978). 

Operazioni per 2 950,8 milioni — di cui 2 753,2 su risorse proprie e 197,6 su quelle del Nuovo Strumento Co
munitario di Prestiti e Mutui-NSC (v. pag. 24) — hanno interessato investimenti nei Paesi membri della Comu
nità; i restanti 547,7 miiioni — 371,4 su risorse proprie della Banca e 176,3 sulle risorse gest ite su mandato 
deila Comunità — sono stati destinati ad investimenti voiti a contribuire allo sviluppo dei Paesi dei Bacino 
Mediterraneo e dei Paesi firmatari delle convenzioni di Lomé. 

Le politiche comunitarie orientamenti, in particoiare i seguenti, interessano di
rettamente l'attività delia Banca: 

Orientamenti economici e finanziari 

i finanziamenti su risorse proprie della Banca nei 
Paesi membri rispondono agli obiettivi definiti all'arti
colo 130 del Trattato di Roma (v. pag. 23), quelli su 
risorse deil'NSC agli obiettivi definiti nelle decisioni 
del Consiglio delle Comunità Europee del 16 ottobre 
1978, 14 maggio 1979, 22 luglio e 25 novembre 1980  
(v. pag. 23). i finanziamenti nei Paesi fuori delia Co
munità sono accordati per investimenti rispondenti 
agli obiettivi definiti dagli accordi e protocolli finanzia
ri ad essi relativi. 

L'ulteriore incremento dell'attività delia Banca rispon
de ai vari orientamenti adottati dai Consiglio Europeo 
— cioè dai Capi di Stato ο di Governo dei Paesi delia 
Comunità — e precisati poi dai Consiglio delie Comu
nità Europee, su proposta delia Commissione, e dai 
Consiglio dei governatori delia Banca. 

Nelle riunioni del 27/28 aprile a Lussemburgo, del 
12/13 giugno a Venezia e dei 1°/2 dicembre 1980 a 
Lussemburgo, il Consiglio Europeo fia confermato, 
nelle grandi linee, gii orientamenti già adottati nella 
riunione dei 26/27 marzo 1977 quanto alia ricerca di 
soluzioni alle difficoltà economiche attuali. Taluni 

(1) Salvo indicazione contraria, tutti gii importi sono espressi in unità di conto 
(v. pag. 8). A causa degli arrotondamenti, i totali indicati e quelli ottenuti 
sommando i singoli importi possono non corrispondere esattamente. 

«La riduzione del tassi d'inflazione e il miglioramento 
della competitività delie imprese, mediante investi
menti appropriati voiti a facilitare gli adattamenti 
strutturali necessari, costituiscono i mezzi più idonei 
per garantire una crescita migliore e combattere 
durevolmente la disoccupazione». «I vari strumenti 
comunitari dovranno continuare ad essere, priorita
riamente, al servizio delle politiche volte a ri durre la 
disoccupazione strutturale ed a migliorare l'infra
struttura e la situazione economica delle regioni rurali 
più svantaggiate.» «La riduzione delle disparità eco
nomiche e il rafforzamento delle economie più deboli 
costituiscono dei presupposti per io sviluppo dei Si
stema Monetario Europeo.» il Consiglio Europeo ha 
anche ricordato la necessità di ridurre la dipendenza 
degli Stati membri delia Comunità dal petrolio, me
diante economie di energia e l'utilizzo di altre fonti 
energetiche, ivi compresi il carbone e l'energia nu
cleare. 

in applicazione delia propria decisione del 16 ottobre 
1978, con la quale veniva creato il Nuovo Strumento 
Comunitario, il Consiglio delle Comunità ha deciso (il 
22 luglio ed li 25 novembre 1980) di autorizzare una 
seconda «tranche» di prestiti a concorrenza di 500  
miiioni, di cui 400 da destinare ai finanziamento di 
progetti rispondenti agii obiettivi prioritari deila Co
munità nei settori dell'infrastruttura e dell'energia; 
l'ammissibilità di detti progetti ai finanziamento è de
finita dalie stesse linee direttrici fissate per la prima 
«tranche» di 500 miiioni con la decisione del 14 mag
gio 1979. I 100 milioni restanti sono destinati al finan
ziamento di progetti rispondenti, come i 400 miiioni di 
cui sopra, alle condizioni definite nelle decisioni dei 



Le politiche comunitarie 

14 maggio 1979 e del 22 luglio 1980 nonché al finan
ziamento di fabbriche costruite in vista dei bisogni 
futuri e di alloggi, purché i relativi progetti facciano 
parte di un piano globale di sviluppo economico e in
dustriale che presenti un interesse regionale. Le nor
me di funzionamento dell'NSC, e in particolare le mo
dalità secondo le quali la Banca effettua, a nome della 
Comunità, le operazioni di finanziamento, sono ricor
date a pag. 24. 

già primaria della Comunità, a coprire mediante com
bustibili solidi ο energia nucleare il 70-75 % dell'ener
gia primaria necessaria alla produzione di energia 
elettrica, ad incoraggiare il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabili. Esso ha altresì raccomandato l'adozione, 
da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi 
dell'energia compatibile col raggiungimento degli 
obiettivi energetici fissati a livello comunitario. 

Nella riunione del dicembre 1980, il Consiglio Euro
peo ha espresso il suo profondo cordoglio per il ter
remoto che ha colpito due regioni dell'Italia meridio
nale ed ha invitato il Consiglio delle Comunità ad 
adottare senza indugio — su proposta della Commis
sione — misure d'aiuto eccezionali, in aggiunta agli 
aiuti di emergenza, destinate a contribuire efficace
mente, in particolare mediante finanziamenti a tasso 
agevolato, alla realizzazione del programma di rico
struzione delle zone sinistrate. 

Dando seguito a quest'orientamento il Consiglio delle 
Comunità ha deciso, il 20 gennaio 1981, di autorizza
re la Commissione a contrarre prestiti nel quadro del
la decisione del Consiglio istitutiva dell'NSC per fi
nanziare investimenti concernenti il ripristino dei 
mezzi di produzione e la ricostruzione delle Infra
strutture economiche e s ociali nelle zone colpite dal 
terremoto del novembre 1980 sino a concorrenza di 
un miliardo di ECU, ivi compreso l'importo delle ope
razioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca 
su risorse proprie per le stesse finalità. Questi finan
ziamenti — accordati dalla Banca su risorse proprie 
ο nel quadro del Nuovo Strumento Comunitario —  
possono beneficiare, previa decisione della Commis
sione, di un abbuono d'interesse del 3 % l'anno, per 
un periodo massimo di 12 anni, a carico del bilancio 
delle Comunità Europee. 

Ampliamento della Comunità 

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 1981, del Trattato di 
adesione della Grecia alle Comunità Europee costi
tuisce un avvenimento importante per il futuro della 
Comunità e anche per lo sviluppo dell'attività della 
Banca Europea per gli Investimenti. La Banca accor
dava già in Grecia finanziamenti per progetti d'inve
stimento a titolo dei Protocolli finanziari conclusi nel 
quadro dell'Accordo di associazione tra detto Paese 
e la Comunità entrato in vigore nel 1962; la Banca 
può ora intervenire per il finanziamento di progetti ri
spondenti agli obiettivi definiti nel Trattato di Roma, 
secondo i criteri e le di rettive applicabili alle sue ope
razioni nella Comunità e tenendo conto del Protocollo 
allegato all'Atto di adesione che raccomanda un im
piego adeguato delle risorse comunitarie per contri
buire all'industrializzazione, allo sviluppo economico 
ed alla progressiva riduzione delle disparità di svilup
po tra la Grecia e gli altri Paesi della Comunità. 

Sono proseguiti nel corso dell'anno i negoziati avviati 
nel 1978 e nel 1979 con il Portogallo e la Spagna in 
vista della loro adesione alla Comunità. 

D'altra parte il Consiglio delle Comunità ha adottato, 
il 7 ottobre 1980, i regolamenti relativi a una prima se
rie di azioni comunitarie nell'ambito deila sezione 
«fuori quota» del Fondo Europeo di Sviluppo regiona
le (FESR) pe r le quali è stato riservato il 5 % delle ri
sorse di quest'ultimo. 

Il Consiglio delle Comunità ha adottato inoltre, nel 
corso dell'anno, diversi orientamenti in materia ener
getica; esso ha adottato, in particolare, una risoluzio
ne volta a portare allo 0,7 % ο meno, entro il 1990, il 
rapporto tra la crescita del prodotto interno lordo e 
l'aumento del consumo di energia, a ridurre a circa il 
40 % la quota del petrolio nel consumo lordo di ener-

Cooperazione allo sviluppo 

La seconda Convenzione di Lomé, conclusa il 31 ot
tobre 1979 tra la Comunità e gli Stati d'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (ACP), è entrata in vigore il 
1° gennaio 1981, contemporaneamente alla decisio
ne relativa ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). 
Due nuovi Stati — Saint-Vincent e Grenadine nonché 
lo Zimbabwe — hanno acceduto nei 1980 a detta 
Convenzione portando a 60 il numero dei Paesi ACP 
firmatari. 
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Le disposizioni commerciaii e finanziarie deli'Accor-
do di cooperazione concluso il 2 aprile 1980 tra la 
Comunità e la Iugoslavia sono entrate in vigore ii 
1° iuglio 1980; esse comportano i'accesso a finanzia
menti della Banca su risorse proprie sino a concor
renza di 200 miiioni, in un periodo di 5 anni, per pro
getti d'interesse comune. 

Il Consiglio dei governatori ha deciso il 18 marzo 
1980 di autorizzare la Banca ad impegnare entro li 
31 dicembre 1981 i 200 milioni da accordare sotto 
forma di finanziamenti su risorse proprie nel quadro 
dei Protocolio finanziarlo concluso nel 1976 tra la Co
munità ed il Portogallo; la durata di detto Protocollo 

era stata fissata inizialmente a 5 anni e avrebbe dovu
to scadere pertanto ii 31 ottobre 1983. 

A margine del negoziati In corso in vista dell'adesio
ne dei Portogallo alla Comunità, Il 3 dicembre 1980 è 
stato concluso un accordo per la concessione a det
to Paese di un aluto addizionale prima dell'adesione 
stessa; a tale scopo il Consiglio dei governatori ha 
autorizzato la Banca ad accordare finanziamenti su 
risorse proprie a concorrenza di 150 miiioni nel perio
do compreso tra ii 1° gennaio 1981 e la da ta dell'en
trata In vigore del trattato di adesione. Di detto Im
porto, finanziamenti per 125 miiioni beneficeranno 
dell'abbuono d'interesse del 3 % l'anno a carico dei 

Contributo finanziario delia Comunit à nel quadro delle conven zioni, dei protocolli finanziari e delle 
decisioni in vigore ai 1° gennaio 1981 

(in milioni di u.c.) 

Finanziamenti su risorse di bilancio 

Stabilizzazione Sistema speciale 
Mutui su dei proventi di i finanzia mento 

risorse Mutui a Operazioni Contributi d'esporta per 1 prodotti 

Paesi 
proprie condizioni su capitali a fondo zione (2) minerari (2) 

Paesi Scadenza della BEI speciali di rischio perdutoti) (2) (STABEX) (SYSMIN) Totale 

ACP 28. 2. 1985 685(3) 504 (2) 280 C) 2 928 550 280 5 227 
200 (3) 200 (3) 

PTOM 28. 2.1985 15(3) 27 (2) 7(^) 51 9 109 
Totale ACP/PTOM 900 531 (2) 287 C) 2 979 559 280 5 536 
Portogallo 
— protocollo finanziario fine 1981 (^) 200 (') 30 230 
— aiuto pre-adesione data dell'adesione 150 0 125 275 
Turatila 31. 10. 1981 90 220 (3) 310 
Iugoslavia 30. 6. 1985 200 200 
Algeria 31. 10. 1981 70 (3) 19 (O 25 114 
Marocco 31. 10. 1981 56(3) 58 (1°) 16 130 
Tunisia 31. 10. 1981 41 (3) 39 (">) 15 95 
Egitto 31. 10. 1981 93(3) 14(10) 63 170 
Giordania 31. 10. 1981 18(3) 4(10) 18 40 
Libano 31. 10. 1981 20 (3) 2(10) 8 30 
Siria 31. 10. 1981 34 (3) 7(10) 19 60 
Malta 31. 10. 1983 16(3) 5(3) 5 26 
Cipro 31. 12. 1983 20(3) 4(3) 6 30 
Israele 31. 10. 1981 30 30 
Totale Bacino 
mediterraneo 1 038 372 330 1 740 
Totale generale 1 938 1 190 3 309 559 280 7 276 

(1) L'importo per g li abbuoni d'interesse viene prelevato dai contributi a fondo perduto. 
(2) Finanziamenti accordali dalla Commissione delle Comunità Europee. 
(3) Mutui che beneficiano di un abbuono d'interesse del 3% su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo (FES), tranne quelli destinati ad investimenti nel 

settore petrolifero. 
e») Operazioni effettuate dalla BEI. 
(3) Una dichiarazione allegata alla Convenzione di Lomè prevede interventi aggiuntivi della BEI sino a concorrenza di 200 milioni di u.c., su risorse proprie, 

per investimenti nei settori minerario ed energetico che presentino un reciproco interesse per il Paese ACP i n cui il progetto è s ituato e la Comunità; 
questi finanziamenti non beneficiano di abbuoni d'interesse e devono essere autorizzati, caso per caso, dal Consiglio dei governatori della Banca. 

(6) In una dichiarazione la Comunità ha informato il governo portoghese che si sforzerà di accelerare l'esecuzione del Protocollo finanziario affinché la totalità 
dell'importo previsto sia impegnata entro la fine del 1981 e non, come previsto inizialmente, entro il 31 ottobre 1983. 

(7) Mutui che possono beneficiare, in parte, di un abbuono d'interesse del 3% su risorse di bilancio. 
(Ô) Finanziamenti concessi dalla BEI. 
(9) Mutui che possono beneficiare di un abbuono d'interesse del 2 % su risorse di bilancio. 

(10) I mutui a condizioni speciali e le operazioni su capitali di rischio concernenti i settori industriale, energetico, minerario, turistico e dell'infrastruttura 
economica sono gestiti dalla BEI ; la Commissione gestisce i mutui a condizioni speciali destinati ad altri settori. 



Le politiche comunitarie 

bilancio comunitario, ii suddetto accordo prevede 
inoltre l'erogazione di 125 milioni di contributi a fondo 
perduto, di cui 25 milioni per l'abbuono d'interesse 
su finanziamenti delia Banca. 

A richiesta dei Consiglio delie Comunità Europee, ii 
Consiglio dei governatori ha anche autorizzato la 
Banca, con decisione dei 4 maggio 1981, ad accorda
re finanziamenti su risorse proprie in Spagna — per 
la realizzazione di progetti d'investimento destinati a 
facilitare l'integrazione di detto Paese alia Comunità, 
nei periodo precedente l'adesione — sino a concor
renza di 200 milioni di u.c., importo soggetto però a 
revisione; l'ammontare degli impegni effettivi non può 
tuttavia superare i 100 milioni di u.c. per ciascun pe
riodo di 12 mesi consecutivi. 

Nella sessione dei Consiglio di associazione CEE—  
Turchia dei 30 giugno 1980, la Comunità e la Turchia 
sono giunte ad un accordo su un insieme di decisioni 
relative alio sviluppo dell'associazione, fissando l'im
porto e la struttura dei quarto Protocollo finanziario 
che sostituirà l'attuale Protocollo alia sua scadenza 
(31 ottobre 1981). li nuovo Protocollo comporterà un 
aiuto complessivo di 600 milioni, di cui 225 su risorse 
delia Banca, da accordare in cinque anni. 

I negoziati in vista dei rinnovo dei Protocolli finanziari 
in corso tra la Comunità e taluni altri Paesi del Bacino 
Mediterraneo (Paesi dei Maghreb, dei Mashrak e 
Israele), che scadranno il 31 ottobre 1981, dovrebbe
ro essere avviati prossimamente. 

Il contesto economico 
L'attività delia Banca si è svolta nei 1980 in un conte
sto economico difficile. 

Nell'insieme dei Paesi industrializzati, la crescita eco
nomica si è rallentata ο interrotta a partire dai secon
do trimestre, ii prelievo esterno risultante da un au
mento dell'ordine del 150 % — tra la fine dei 1978 e la 
metà dei 1980 — dei prezzi dei petrolio aveva influito 
sin allora solo in modesta misura sulla crescita, in 
quanto le famiglie avevano compensato in parte la 
progressione più lenta dei loro redditi reali con una 
riduzione dei tasso di risparmio. L'inasprimento delle 
politiche monetarie e creditizie, ritenuto necessario 
per frenare l'inflazione, ha contribuito, con la ripresa 
delie aspettative inflazionistiche, alia flessione dei 
consumo delle famiglie e comportato, nella maggior 
parte dei Paesi, un rallentamento ο un arresto dello 
sviluppo. La disoccupazione, nonostante le misure 
prese nei diversi Paesi per arginarla, è sostanzial
mente aumentata, ii commercio mondiale ha registra
to un netto rallentamento, e i i suo modesto tasso di 
crescita è da attribuire quasi esclusivamente alle im
portazioni dei Paesi deli'OPEC. li deterioramento del
ie ragioni di scambio per i Paesi industrializzati im
portatori di petrolio ha determinato un peggioramen
to delie loro bilance dei pagamenti correnti. Sull'in
sieme dell 'anno, i tassi di aumento dei prezzi ai con
sumo sono rimasti, in generale, troppo elevati per 
consentire un allentamento delie politiche antinfiazio-
nistiche. 

Negli Stati Uniti, l'attività economica e la politica mo
netaria e creditizia sono state caratterizzate da sensi
bili fluttuazioni, ii basso livello della domanda globale 

ed il proseguimento di un rapido sviluppo delie 
esportazioni hanno tuttavia permesso una riduzione 
dei disavanzo commerciale e, grazie all'evoluzione fa
vorevole delie operazioni relative ai servizi ed ai t ra
sferimenti, la comparsa di un saldo attivo delia bilan
cia delle partite correnti. 

Risentendo degli effetti delie politiche monetarie re
strittive e delie incertezze derivanti dai deterioramen
to della situazione politica internazionale, in particola
re nei Medio Oriente, i mercati del capitali sono stati 
sottoposti a tensioni ancora più forti. Negli Stati Uniti 
ii perdurare dell'inflazione è stato uno dei fattori che 
hanno portato ad una modifica delia gestione delia 
politica monetaria, che è stata, in parte, all'origine di 
un'evoluzione erratica dei tassi d'interesse; questi in
fatti, dopo ii forte aumento del primo trimestre, sono 
nuovamente caduti nei secondo, contemporanea
mente alia diminuzione delia produzione. Nei terzo 
trimestre, poi, essi hanno ricominciato a salire, rag
giungendo livelli eccezionalmente elevati. 

L'aumento dei tassi si è quindi esteso, in diversa mi
sura, ai mercato degli eurodollari ed ai mercati nazio
nali, in quanto la maggior parte dei Paesi industrializ
zati miravano a non far aumentare la vulnerabilità dei 
tasso di cambio delie loro monete in un periodo di di
savanzo delia bilancia dei pagamenti correnti ed ave
vano dovuto ricorrere maggiormente ai mercati per 
coprire i disavanzi di bilancio. In Europa, nonostante 
le aspettative di un certo rallentamento dell'attività 
economica e per effetto dell'inflazione i tassi d'inte
resse hanno continuato ad aumentare, tranne un bre
ve periodo di calma verso la metà dell'anno, sino alia 
fine del 1980. 
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Su diversi mercati finanziari, il livello dei tassi a breve 
termine ha superato, in conseguenza soprattutto del
le tensioni manifestatesi, quello dei tassi a lungo ter
mine. Sui mercati internazionali, i pochi periodi in cui i 
tassi a lungo termine tendevano a diminuire sono sta
ti caratterizzati da un'intensa attività di emissioni ob
bligazionarie a tasso fisso che, per talune monete, si 
è inserita tra interruzioni quasi totali di questo tipo di 
emissioni. Le emissioni in dollari di titoli a tasso varia
bile sono continuate regolarmente; nel secondo se
mestre la buona tenuta dei corsi delle azioni ha favo
rito le emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, il 
cui aumento ha consentito la raccolta, sull'insieme 
del mercato internazionale, di un volume di risorse 
più elevato che nel 1979. 

In Germania, essendo il livello interno dei tassi d'inte
resse più basso rispetto a quello dei collocamenti in 
diverse altre monete, si sono avuti, più volte, consi
stenti deflussi di capitale. L'interruzione, verso la fine 
dell'ultimo trimestre, delle emissioni estere — ad ec
cezione di quelle delle istituzioni internazionali — non 
ha tuttavia dato luogo che ad una leggera diminuzio
ne, rispetto all'anno precedente, dell'importo com
plessivo delle emissioni pubbliche estere in marchi 
tedeschi. 

In Francia il mantenimento dei tassi di rendimento sul 
mercato obbligazionario ad un livello superiore a 
quello del mercato monetario ed al tasso d'inflazione 
ha dato luogo a consistenti afflussi di capitale e facili
tato la raccolta di risorse a lungo termine da parte sia 
di emittenti esteri che di emittenti nazionali. Sul mer
cato dell'eurofranco, la solidità della moneta ed i tassi 
di rendimento relativamente elevati hanno richiamato 
gli investitori e consentito di raddoppiare l'importo 
delle nuove emissioni. 

Fuori della Comunità, l'importo delle emissioni pub
bliche estere sul mercato finanziario svizzero, dove i 
tassi relativamente bassi hanno attratto gli emittenti, 
si è mantenuto suppergiù allo stesso livello dell'anno 
precedente; in Giappone le emissioni sono diminuite 
in quanto l'aumento dei tassi intervenuto nel primo 
semestre e poi nuovamente verso la fine dell'anno ha 
temporaneamente scoraggiato il lancio di prestiti. 

Il prodotto interno lordo della Comunità è aumentato 
solamente deiri,3%, contro il 3,4% nel 1979 (').  
Questo rallentamento della crescita ha avuto delle ri
percussioni, sin dal primo semestre, sulle economie 
dei Paesi membri. L'inflazione e l'aumento dei prelievi 
fiscali ο dei contributi sociali hanno eroso il reddito 
reale disponibile delle famiglie; ne è risultata una fles
sione dei consumi e degli investimenti in abitazioni, 
che il rialzo dei tassi d'interesse ha contribuito ad ac
centuare. Nell'insieme, per quanto concerne gli altri 
impieghi, non vi sono state rilevanti modifiche di ten
denza. La decelerazione degli investimenti delle im
prese è rimasta relativamente moderata, grazie so
prattutto ai margini di autofinanziamento di cui esse 
disponevano. I l rapido aumento delle forze di lavoro 
nella maggior parte dei Paesi membri ha contribuito 
all'aggravamento della disoccupazione, in particolare 
dei giovani. Il tasso medio annuo d'incremento dei 
prezzi al consumo è sensibilmente aumentato, men
tre i divari tra i Paesi membri si sono accentuati. Per 
la lotta contro l'inflazione è stato pertanto necessario 
un orientamento verso politiche monetarie, creditizie 
e di bilancio più restrittive. 

Tuttavia il fabbisogno di finanziamento, in percentua
le del PIL, delle amministrazioni — molto diverso a 
seconda dei Paesi — è rimasto nell'insieme pratica
mente invariato. 

Per motivi analoghi, l'importo delle emissioni in euro-
sterline è aumentato ancora più rapidamente. Sul 
mercato interno del Regno Unito la soppressione, 
nell'ottobre 1979, delle restrizioni relative alle emis
sioni estere non ha avuto praticamente conseguenze 
immediate a causa, in particolare, dell'aspettativa di 
un ribasso dei tassi d'interesse e del tasso di conver
sione della sterlina, che avevano raggiunto livelli ele
vati: infatti è sta ta effettuata una sola operazione, da 
parte del Regno di Danimarca. 

Nei Paesi del Benelux la stabilità del fiorino olandese 
ha permesso il collocamento di un maggiore volume 
di emissioni pubbliche estere; per contro, la debolez
za persistente del franco belga ha determinato una 
diminuzione delle emissioni in franchi belgi e lussem
burghesi. 

Il disavanzo della bilancia dei pagamenti correnti è 
notevolmente aumentato nella maggior parte dei 
Paesi m embri, tranne nel Regno Unito, a causa sia 
dell'aumento del costo delle importazioni di petrolio 
che dell'accentuarsi della concorrenza dei Paesi ter
zi, tanto sul mercato interno quanto all'esportazione. 
Nonostante la diversità dei tassi d'inflazione e dei sal
di delle bilance dei pagamenti correnti nei vari Paesi 
membri, i movimenti dei tassi di cambio delle loro 
monete sono rimasti, nel 1980, entro i limiti dei margi
ni di fluttuazione fissati nel quadro dello SME. 

In Germania la crescita economica, alquanto soste
nuta nel 1979, si è sensibilmente rallentata. Il consu
mo delle famiglie è d iminuito, ed un maggiore tasso 

(') Salvo indicazione conlraha. i dati sono espressi in valore reale. 
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di risparmio ha compensato in parte l'incremento del
le retribuzioni reali. La costruzione di abitazioni ha 
continuato ad aumentare fino alla metà dell'anno, 
quando è stata frenata, in particolare, dal rialzo dei 
tassi d'interesse. Il rallentamento della formazione 
delle scorte ha contribuito ad indebolire la domanda 
interna. Il disavanzo delle amministrazioni è legger
mente aumentato. Gli investimenti delle imprese so
no rimasti l'elemento dinamico della domanda; in nu
merosi settori l'inadeguata capacità di produzione 
rendeva necessario, in effetti, un aumento delle spe
se per impianti, mentre gli investimenti per il rispar
mio energetico continuavano a crescere ad un ritmo 
sostenuto. 

La situazione occupazionale — relativamente soddi
sfacente sino alla metà dell'anno, con la carenza di 
manodopera qualificata che si è fatta sentire in misu

ra ancora maggiore in taluni settori — si è in seguito 
deteriorata. L'aumento dell'indice del costo della vita 
è rimasto di gran lunga inferiore alla media comunita
ria. La crescita in volume delle esportazioni, legger
mente più elevata di quella delle importazioni, non è 
stata sufficiente a compensare l'effetto del deteriora
mento delle ragioni di scambio, cosicché il saldo atti
vo della bilancia commerciale è sensibilmente dimi
nuito. Il protrarsi dell'andamento sfavorevole delle 
transazioni invisibili si è cosi tradotto in un maggiore 
disavanzo della bilancia delle operazioni correnti, che 
ha contribuito a scalfire la posizione del marco tede
sco sui mercati dei cambi. 

Anche in Francia la crescita economica ha registrato 
una netta decelerazione. Il consumo delle famiglie si 
è gradualmente rallentato, anche se il potere d'acqui
sto dei redditi disponibili è rimasto pressoché stazio-

Prodotto Interno lordo nella Comunità 
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente ) 

la prezzi correnti I a prezzi costanti 

Paesi Bassi 

1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 

(') Sulla base di dal! in moneta nazionale per i Paesi membri e in unità di conto europee per la Comunità. 
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Banca Europea per gli Investimenti 
Condizioni d'intervento 

La Banca può accordare mutui ο garanzie ad imprese private ο pubbliche, qualunque sia la loro 
forma giuridica, nonché ad enti pubblici per il finanziamento di progetti rispondenti ai suoi criteri 
d'intervento quali definiti all'articolo 130 del Trattato di Roma, nel suo Statuto, nelle decisioni del 
Consiglio delle Comunità applicabili alle operazioni su risorse dell'NSC (Sportello Ortoli) ο nelle di
sposizioni che disciplinano la cooperazione finanziaria tra la Comunità e taluni Paesi terzi. La con
cessione di un finanziamento è indipendente dalla nazionalità del mutuatario. 

La Banca finanzia solo parzialmente i progetti; i suoi mutui fungono cioè da complemento ai fondi 
propri del mutuatario ο ad altri finanziamenti. In genere, l'importo massimo dei mutui su risorse 
proprie è limitato al 50 % del costo degli immobilizzi. 

I mutui della Banca sono destinati al finanziamento di progetti ben determinati. Essi possono esse
re accordati ο direttamente ο tramite un istituto di credito. Oltre ai «mutui individuali», la Banca 
accorda anche «prestiti globali» ad organismi di finanziamento che li utilizzano — previa approva
zione, caso per caso, della Banca — per erogare crediti d'importo unitario relativamente poco 
elevato a favore di investimenti di piccole e medie dimensioni (assegnazioni di crediti su prestiti 
globali). 

La Banca propone ai suoi mutuatari le seguenti formule di mutuo: 

— mutui in più monete, secondo assortimenti-tipo per i quali la durata, la composizione ed il tasso 
d'interesse sono prestabiliti; 

— mutui in più monete, secondo assortimenti variabili, moduiati in funzione delle preferenze del 
mutuatario e delle disponibilità della Banca; 

— mutui in una sola moneta non comunitaria (in particolare dollaro USA, f ranco svizzero ο yen 
giapponese) oppure, per taluni finanziamenti importanti, operazioni dette «specchiate» ο «paral
lele» (back to back), in monete comunitarie ο altre. 

II tasso d'interesse dei mutui erogati in più monete corrisponde alla media del tassi fissati dal Con
siglio di amministrazione della Banca per ciascuna moneta versata, ponderata secondo la percen
tuale di ciascuna moneta nella composizione del mutuo e, se del caso, secondo la durata. Poiché la 
Banca non persegue scopi di lucro, i tassi d'interesse dei suoi mutui si approssimano, adeguando
si nel caso di fluttuazioni, ai tassi praticati sui mercati dei capitali, dove essa raccoglie la maggior 
parte delle sue risorse. Il tasso applicabile a ciascun mutuo é quello in vigore alla data della stipula 
del contratto o, in taluni casi, alle date di versamento, e non é soggetto a revisione. I mutui sono 
erogati alla pari; il rimborso, in capitale ed interessi, avviene nella ο nelle monete ricevute, general
mente in semestralità costanti. La durata dei mutui ed il periodo di preammortamento sono fissati 
tenendo conto delle caratteristiche degli investimenti. La Banca richiede per i suoi interventi la ga
ranzia di uno Stato membro oppure altre garanzie di prim'ordine. 

I tassi d'interesse dei mutui su risorse dell'NSC vengono anch'essi fissati in base ai costi sostenuti 
per la raccolta dei fondi. Per quanto concerne le monete di versamento, le condizioni di rimborso e 
le garanzie richieste vale quanto già detto sopra per i mutui su risorse proprie della Banca. 

Taluni mutui su risorse proprie della BEI ο su risorse dell'NSC accordati nei Paesi membri meno 
prosperi che partecipano a pieno titolo al Sistema Monetario Europeo (attualmente Italia e Irlanda) 
possono beneficiare di un contributo in conto interessi del 3 % nel limiti dell'importo stanziato a 
tale scopo nel bilancio delle Comunità Europee. 

Le condizioni degli interventi della Banca nei Paesi extracomunitari sono precisate dalle disposizio
ni dei rispettivi accordi, convenzioni ο decisioni in vigore. 

- RELAZIONE ANNUALE 1980 



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 Γ gennaio 1958. 

Sono membri della Banca Europea I dieci Stati membri della Comunità. Essi hanno sottoscritto 
congiuntamente il capitale della Banca che, al Γ gennaio 1981, si elevava a 7 200 milioni di ECU, di 
cui 925,715 milioni costituenti il capitale effettivamente versato ο da versare. 

La Banca raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui sui 
mercati dei capitali della Comunità e del Paesi terzi nonché sui mercati internazionali. 

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la Banca ha lo scopo, al sensi dell'arti
colo 130 del Trattato di Roma, di contribuire — senza finalità di lucro — allo sviluppo equilibrato 
della Comunità. 

A tal fine essa finanzia — accordando su risorse proprie mutui a lungo termine ο garanzie ad im
prese, enti pubblici ο istituti di credito — investimenti che contribuiscano allo sviluppo regionale, 
che consentano la riconversione di imprese ο la creazione di nuove attività oppure che rivestano 
un interesse comune per più Paesi membri ο per la Comunità nel suo insieme (v. pag. 23). 

Dal 1979 essa accorda anche — come mandataria della Comunità, e dopo che la Commissione 
delle Comunità Europee ha deliberato sull'ammissibilità dei progetti — mutui su risorse del Nuovo 
Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC — Sportello Ortoll) per II finanziam ento di Infra
strutture e di Impianti energetici che contribuiscano a ridurre gli squilibri regionali ο ad accrescere 
l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità. Essa contabilizza 
queste ultime operazioni fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale» (v. pag. 74). 

La Banca istruisce e amministra, in qualità di «agente», I finanziamenti dell'EURATOM, che vengono 
deliberati dalla Commissione. 

In base all'articolo 18 del proprio Statuto, che forma oggetto di un Protocollo allegato al Trattato di 
Roma, la Banca — per deroga concessa dal Consiglio dei governatori — può accordare dei finan
ziamenti fuori della Comunità. Questa disposizione viene applicata caso per caso, per autorizzare il 
finanziamento di taluni investimenti extracomunitari che presentano un particolare Interesse per la 
Comunità (p. es., per II suo approvvigionamento energetico); essa è applicata globalmente, sino a 
concorrenza di un Importo fissato per ciascun Paese ο per un gruppo di Paesi, nel quadro degli 
accordi, convenzioni ο decisioni relative alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e diversi Pae
si terzi. Il campo di attività della Banca si è c osi progressivamente esteso alla Grecia (diventata 
Stato membro il 1" gennaio 1981), alla Turchia, a 60 Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari 
delle convenzioni di Lomé, al Portogallo, alla Iugoslavia, a Malta, al Paesi del Maghreb (Algeria, Ma
rocco, Tunisia), ai Paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria), a Israele, a Cipro e, dal mag
gio 1981, alla Spagna. Nella maggior parte di questi Paesi, la cooperazione finanziaria comporta, 
oltre ad Interventi su risorse proprie della Banca, finanziamenti a condizioni speciali su risorse di 
bilancio che la Banca gestisce In qualità di mandataria della Comunità; queste ultime operazioni 
sono contabilizzate fuori bilancio, nella Sezione speciale. 

Le Imprese, gli enti pubblici ο gli Istituti di credito che intendano prendere contatto con la Banca 
Europea per gli Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede centrale, oppure al «Di
partimento Italia» (a Roma) ο air«Ufflcio di collegamento per il Regno Unito» (a Londra) se i proget
ti sono situati in questi Paesi; può avviare contatti con la Banca Europea anche l'istituto di credito 
di cui si avvale abitualmente il promotore. 

100, Boulevard Konrad Adenauer — Luxembourg-KIrchberg 
Indirizzo postale ; Banca Europea per gli Investimenti — L-2950 Luxembourg 
Dipartimento Italia; Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Ufficio di collegamento per II Regno Unito; 23 Queen Anne's Gate, Westminster GB-London SW1H 
9BU 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles; Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 

- RELAZIONE ANNUALE 1980 



// contesto economico 

nario. Gli Investimenti in abitazioni, dopo il forte au
mento dei 1979, sono diminuiti nei corso dell'anno a 
seguito, in particolare, delia restrizione dei credito. 
Gii investimenti delie imprese pubbliche, per contro, 
hanno continuato ad aumentare ad un ritmo molto 
sostenuto, mentre la ripresa degli investimenti delle 
imprese private, incominciata l'anno precedente, è 
continuata sino alla metà dell'anno. La diminuzione 
della formazione di scorte ha avuto un leggero effetto 
frenante sulla crescita. 

Il patto nazionale per l'occupazione ha permesso di 
attenuare gli effetti del rallentamento dell'attività eco
nomica sul mercato del lavoro. Il numero degli occu
pati è aumentato, però non in misura tale da impedire 
un incremento della disoccupazione, aggravata dal
l'arrivo sul mercato di nuove persone in cerca di lavo
ro. Il governo ha preso in settembre delle misure di 
sostegno a favore delle famiglie che disponevano di 
un basso reddito ed ha adottato, nel quadro del bi
lancio per il 1981, provvedimenti fiscali destinati a sti
molare gli investimenti delle imprese. La politica di 
stabilizzazione è tuttavia continuata; grazie al control
lo delle spese statali ed al netto aumento delle entra
te fiscali, il fabbisogno di finanziamento delle ammini
strazioni è rimasto molto moderato. L'inflazione si è 
però mantenuta a livelli elevati, alimentata dal rialzo 
dei costi delle importazioni nonché da una certa ac
celerazione dei salari nominali. 

Nonostante un certo rallentamento la progressione 
delle importazioni in termini reali è continuata, forse a 
causa di un temporaneo indebolimento della compe
titività che ha anche contribuito alla flessione del tas
so di aumento, in volume, delle esportazioni. Il dete
rioramento delle ragioni di scambio ha allora dato 
luogo ad un forte ampliamento del disavanzo della bi
lancia commerciale. L'andamento favorevole del sal
do dei servizi e dei trasferimenti ha compensato solo 
in parte quest'evoluzione; ne è r isultato un notevole 
disavanzo della bilancia delle operazioni correnti, do
po due anni di saldo attivo. Le entrate nette di capitali 
hanno tuttavia contribuito alla s olidità del franco sul 
mercati dei cambi. 

Nel Regno Unito la recessione, manifestatasi già nel 
primo trimestre, si è accentuata nei mesi successivi. 
Nonostante un certo aumento delle spese delle fami
glie e del lo Stato, la produzione è d iminuita del 3 %,  
in parte per effetto di una forte tendenza alla riduzio
ne delle scorte. Gli alti tassi d'interesse, a fronte del 
basso livello dei profitti e degli investimenti del setto
re pubblico, hanno portato ad una sensibile contra
zione degli investimenti produttivi privati. D'altra par
te la costruzione di abitazioni è diminuita. La tenden
za alla riduzione delle scorte ha contribuito anche alla 
flessione della domanda. La disoccupazione si è ag

gravata, soprattutto nel secondo semestre, non sola
mente nelle regioni meno prospere ma anche in talu
ne di quelle più dinamiche. 

Il rialzo dei prezzi al consumo, che si era accelerato 
nella prima parte dell'anno, si è progressivamente ral
lentato. Anche le retribuzioni hanno cominciato ad 
aumentare meno rapidamente, soprattutto nel setto
re privato. Il fabbisogno di finanziamento delle ammi
nistrazioni si è mantenuto ad un livello elevato. Mal
grado il mantenimento di una politica monetaria e 
creditizia restrittiva, la forte espansione della massa 
monetaria non ha accennato a diminuire, soprattutto 
a causa delle conseguenze delle distorsioni prece
denti. 

Nonostante una forte perdita di competitività le 
esportazioni sono leggermente aumentate in termini 
reali, grazie principalmente alla voce «Prodotti petroli
feri» che per la prima volta ha registrato un saldo atti
vo; le importazioni non petrolifere sono diminuite per 
effetto della recessione e di una netta riduzione del 
livello delle scorte; le ragioni di scambio sono miglio
rate. Questi fattori hanno contribuito al pareggio della 
bilancia commerciale ed al rilevante surplus della bi
lancia dei pagamenti correnti. La posizione della ster
lina sul mercato dei cambi si è rafforzata e la situazio
ne favorevole della bilancia dei pagamenti ha permes
so di rimborsare anticipatamente alcuni crediti inter
nazionali. 

In Italia il tass o di crescita economica è stato nuova
mente superio re a quello della Comun ità nel suo in
sieme, nonostant e un progre ssivo rallen tamento dal 
secondo trimestre in poi. Il consum o delle fam iglie è 
stato ancora un elemento dinamico della domand a, 
anche per effetto della diminuzione del tasso di ri
sparmio e, in una certa misura, della progressione dei 
salari. Gli investimenti delle imprese sono notevol
mente aumentati, soprattutto in c onseguenza dell'al
to grado di util izzazione delle capacità di produzione. 
La lievitazione dei costi sa lariali e de lle materie prime 
ha inoltre indotto ad effettuare investimenti, nella 
maggior parte dei settor i, per migl iorare la produttivi
tà. 

L'aumento delle forze di lavoro, in particolare dei gio
vani in cerca di primo impiego, ha contribuito a man
tenere alto il tasso di disoccupazione. Il fabbisogno 
di finanziamento delle amministrazioni e delle impre
se pubbliche, ancora considerevole, è tuttavia dimi
nuito in percentuale del PIL in valore, grazie principal
mente all'aumento automatico del prelievo fiscale in 
periodo di elevata inflazione. 

Nel corso dell'anno la decelerazione delle esportazio
ni, in volume, è stata molto più accentuata di quella 
della domanda interna, a seguito in particolare della 
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Tassi di rendimento iordi deiie obbiigazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari del la Comuni
tà, l e cui caratteristiche si approssimano maggiormente a 
quelle delle emissioni della Banca. Per quanto concerne il 
Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, i rendimenti capitaliz
zati su base semestrale sono riportati, per fini comparativi, 
su base annua. 
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perdita di competitività dovuta al rialzo dei costi di 
produzione in un periodo di relativa stabilità del tasso 
di cambio della lira. Per contro le importazioni, stimo
late soprattutto dall'espansione della domanda inter
na, sono sensibilmente aumentate in volume. A se
guito del deterioramento delle ragioni di scambio è 
stato registrato un fortissimo aumento del disavanzo 
commerciale; quest'ultimo ha potuto essere com
pensato solo in parte dal saldo dei servizi e dei tra
sferimenti, a causa principalmente di un minore in
cremento dei proventi turistici, cosicché la bilancia 
dei pagamenti correnti si è chiusa, dopo tre anni di 
saldi at tivi, con un notevole disavanzo. Quest'evolu
zione ha dato luogo ad un rafforzamento del control
lo dei cambi e ad un aumento dei tassi d'interesse. 

In Danimarca la crescita economica è stata presso
ché nulla, anzi è stata registrata una leggera reces
sione. La flessione dell'attività economica si è mani
festata soprattutto nel secondo semestre, parallela
mente alla riduzione del consumo delle famiglie, degli 
investimenti delle imprese e delle amministrazioni 
nonché della costruzione di abitazioni, duramente 
colpita dalla diminuzione del reddito reale delle fami
glie e dall'alto livello dei tassi d'interesse. Solo l'au
mento del consumo delle amministrazioni e, in mino
re misura, delle esportazioni ha contribuito, anche se 
leggermente, a limitare la contrazione della domanda 
globale. 

L'aumento del prezzi è stato ancora elevato. La bilan
cia dei pagamenti correnti è rimasta ampiamente de
ficitaria, in particolare a seguito del deterioramento 
delle ragioni di scambio. Il fabbisogno di finanziamen
to delle amministrazioni è stato coperto, in gran par
te, mediante il ricorso al mercato internazionale dei 
capitali. 

In Irlanda la crescita economica si è rallentata. L'ac
celerazione dell'aumento del prezzi ha contribuito al
la diminuzione in termini reali dei redditi disponibili; 
ne é risultata una leggera riduzione del consumo del
le famiglie. Gli investimenti delle imprese, dopo quat
tro anni di rapida crescita, sono nettamente diminuiti 
in volume, come d'altra parte la formazione delle 
scorte. La disoccupazione, che negli ultimi due anni 
aveva potuto essere leggermente ridotta, si è nuova
mente aggravata. L'elevato fabbisogno di finanzia
mento delle amministrazioni ha reso necessario un 
maggiore ricorso a prestiti esteri. La diminuzione in 
volume delle importazioni, in relazione con la contra
zione della domanda interna, ed II rapido aumento 
delle esportazioni, in particolare del settore agricolo, 
hanno permesso — nonostante il deterioramento del
le ragioni di scambio — una riduzione del disavanzo 
commerciale; quello della bilancia dei pagamenti cor
renti é tuttavia rimasto elevato in percentuale del PIL. 

Nel Paesi Bassi l'attività economica, ancora sostenu
ta nel primo semestre, ha registrato una flessione nel 
secondo, cosicché per l'insieme dell'anno la crescita 
è s tata pressoché nulla. I consumi e gli investimenti 
sono rimasti stazionari; nonostante una progressione 
relativamente moderata dei salari, l'aumento dei 
prezzi al consumo è stato un po' più rapido che nel 
1979. Anche se le esportazioni sono rimaste appros
simativamente allo stesso livello dell'anno preceden
te e le importazioni sono leggermente diminuite, la ri
duzione del disavanzo della bilancia commerciale è 
stata modesta per effetto del deterioramento delle 
ragioni di scambio. Le transazioni invisibili sono state 
all'origine di un ulteriore aumento del disavanzo della 
bilancia dei pagamenti correnti. 

In Belgio la crescita economica ha registrato un ral
lentamento, connesso a quello del consumo delle fa
miglie, della costruzione di abitazioni e degli investi
menti delle amministrazioni. La situazione occupazio
nale si è nuovamente deteriorata, portando il tasso di 
disoccupazione ad un livello tra i più alti della Comu
nità. Una certa accelerazione dell'aumento del prezzi 
e soprattutto un ulteriore aggravamento del disavan
zo della bilancia delle operazioni correnti, dovuto 
principalmente al deterioramento delle ragioni di 
scambio ed alla perdita di competitività delle esporta
zioni, hanno spinto le autorità monetarie a mantenere 
una politica monetaria e creditizia restrittiva, il disa
vanzo di bilancio è ulteriormente aumentato. 

Nel Granducato del Lussemburgo, nonostante 
un'attività sostenuta nel settore della costruzione di 
abitazioni, la crescita economica si è fortemente ral
lentata, in particolare per effetto di una congiuntura 
molto mediocre nel settore siderurgico. 

La Grecia, divenuta Paese membro il 1° gennaio 
1981, ha registrato nel 1980 — dopo diversi anni di 
crescita sostenuta— un netto rallentamento dell'atti
vità economica, soprattutto nell'industria; per contro 
il settore agricolo ha beneficiato di abbondanti rac
colti. Il consumo delle famiglie è diminuito; gli investi
menti delle imprese, e soprattutto quelli delle ammini
strazioni, nonché la costruzione di abitazioni, hanno 
segnato una flessione. Una politica di bilancio orien
tata in senso meno espansivo ed una politica mone
taria e creditizia più restrittiva non hanno potuto evi
tare l'accelerazione dell'aumento dei prezzi al consu
mo. Nonostante la diminuzione in volume delle impor
tazioni, il deterioramento delle ragioni di scambio ha 
portato ad un ulteriore ampliamento del disavanzo 
della bilancia dei pagamenti correnti, che ha reso ne
cessario un maggiore ricorso ai prestiti esteri. 

Nei Paesi In via di sviluppo, con i quali la Comunità 
ha concluso accordi di cooperazione finanziaria, la si-
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tuazione economica, nella maggior parte dei casi, è 
ulteriormente peggiorata a causa del rialzo dei prezzi 
del petrolio nonché dei prodotti Industriali e alimenta
ri importati, che non ha potuto essere compensato 
dall'aumento dei proventi delle esportazioni. Per 
quanto riguarda la crescita economica, si è avuto nel
l'Insieme un sensibile rallentamento. La messa in atto 
di programmi di austerità e di riduzione delle spese 
per investimenti ha dato luogo in alcuni Paesi ad una 
leggera flessione dell'aumento dell'indebitamento 
verso l'estero. Tuttavia, a causa del volume e delle 
condizioni dei prestiti contratti negli anni precedenti, 
l'onere dei servizio del debito estero ha continuato a 
gravare p esantemente tanto sulle finanze pubbliche 
quanto sulle bilance dei pagamenti di questi Paesi. 

I Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico firmatari 
delle Convenzioni di Lomé, ad eccezione di alcuni 
Paesi esportatori di petrolio (Nigeria, Gabon, Game- 
run, Congo, Trinidad e Tobago), sono stati duramen
te colpiti dall'aumento del costo delle Importazioni di 
risorse energetiche, dalla difficile situazione econo
mica dei Paesi industrializzati nonché dal rallenta
mento dello sviluppo del commercio mondiale. I corsi 
della maggior parte dei loro prodotti d'esportazione 
— tanto dei prodotti alimentari e agricoli (cacao, caf
fé, oleaginosi, gomma naturale) quanto di taluni mi
nerali (in particolare rame e ferro) — hanno segnato, 
in generale, una flessione. Sono nettamente aumen
tati solo i corsi di alcuni prodotti come lo zucchero (a 
seguito della riduzione della produzione mondiale) e 
li cotone (per effetto dei rialzo del prezzo delle fibre 
sintetiche). Questi rari fattori favorevoli hanno inte
ressato solamente un numero limitato di Paesi e non 
hanno potuto Impedire un generale deterioramento 
delle ragioni di scambio. Questo contesto più difficile 
ha imposto, alla maggior parte degli Stati, vincoli di 
gestione economica e finanziaria ancora più stretti ed 
hanno aggravato le conseguenze dell'eventuale su
peramento di certi limiti. I Paesi africani dei Sahel so
no stati, inoltre, duramente colpiti dalle cattive condi
zioni climatiche che hanno dato luogo ancora una 
volta ad una situazione alimentare fortemente defici
taria. il proseguimento dei programmi d'investimento 
necessari allo sviluppo economico degli Stati ACP re
sta subordinata, per una buona parte, ad un aiuto in
ternazionale accordato alle migliori condizioni possi
bili. L'entrata in vigore, all'inizio del 1981, della secon
da Convenzione di Lomé dovrebbe permettere di ap
portare un valido contributo. 

duzione dei salari reali, si è mantenuto stazionario. Il 
clima d'incertezza e le misure monetarie restrittive 
imposte dal peggioramento dei conti con l'estero e 
dall'alto tasso d'Inflazione hanno provocato una nuo
va flessione degli Investimenti del settore privato. A 
causa della penuria di valute, le importazioni di mezzi 
di produzione sono state ancora Insufficienti e ciò, 
unitamente ad una serie di conflitti sociali, ha com
portato un'ulteriore diminuzione della produzione in
dustriale nel corso del primo semestre. 

Il programma di stabilizzazione economica adottato 
in gennaio comporta, tra l'altro, l'adeguamento perio
dico verso il basso del tasso di cambio ed una certa 
liberalizzazione del regime delle importazioni. La sua 
messa in atto, oltre ad un apporto rilevante di contri
buti finanziari esteri accordati nel quadro del Fondo 
Monetario Internazionale e del Programma di azione 
speciale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE), ha consentito un leg
gero miglioramento della situazione economica nel 
corso del secondo semestre: la produzione industria
le ha registrato una leggera ripresa e l'inflazione ha 
potuto essere contenuta, anche se leggermente. Tut
tavia, nonostante un nuovo aumento delle esporta
zioni e delle rimesse degli emigrati, il disavanzo dei 
pagamenti correnti si è ancora ampliato, principal
mente a causa dell'aumento del costo delle Importa
zioni di petrolio; a fine anno esso restava, con il disa
vanzo delle imprese pubblicf)e, il principale punto de
bole della situazione economica. 

in Portogallo la crescita economica è rimasta mode
rata, con un tasso prossimo a quello del 1979. Essa è 
stata alimentata soprattutto dal più rapido incremen
to dei consumi delle famiglie, i cui redditi reali dispo
nibili sono aumentati per la pr ima volta dopo diversi 
anni, e da una netta ripresa degli investimenti delle 
imprese, grazie al ritorno di un clima di fiducia ed al
l'ampliamento dei margini di profitto. L'aumento dei 
prezzi, anche se ancora elevato, si è rallentato. No
nostante le cospicue rimesse degli emigrati e la pro
gressione dei proventi turistici, il disavanzo della bi
lancia delle operazioni correnti si è ampliato a seguito 
della diminuzione delle esportazioni, del forte aumen
to delle Importazioni In volume, connesso alia cresci
ta della domanda interna, e de l deterioramento delle 
ragioni di scambio; in percentuale del prodotto inter
no lordo, il disavanzo resta tuttavia di gran lunga infe
riore ai livelli raggiunti dal 1974 al 1977. 

in Turchia è stata registrata una leggera contrazione 
del PIL, e la situazione economica è rimasta molto 
difficile. Il consumo delle famiglie, per effetto della ri-

In Iugoslavia il rallentamento della crescita economi
ca si è accompagnato ad un aumento della disoccu
pazione e ad una accelerazione dell'aumento dei 
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prezzi al consumo. In giugno sono state prese diver
se misure, in particolare la svalutazione del dinaro e 
la revisione verso il basso degli obiettivi di crescita; 
ciò ha permesso di limitare l'aumento del disavanzo 
della bilancia commerciale. Inoltre il rapido Incremen
to dei proventi turistici e delle rimesse degli emigrati 
ha permesso di contenere il disavanzo della bilancia 
del pagamenti correnti. 

Nei Paesi del Maghreb e del Mashrak la crescita 
economica si è in generale rallentata. Essa è stata 
dell'ordine del 4 % in Tunisia ed in Siria e del 4-5 % in 
Giordania e in Marocco, ed è continuata, mantenen
dosi ad un livello piuttosto basso, in Libano, anche se 
le tensioni politiche ed il perdurare delle ostilità han
no ancora ostacolato la ricostruzione; è stata poi 
sensibilmente più sostenuta (8-10%) in due Paesi 

esportatori di petrolio, l'Algeria e l'Egitto. Nella mag
gior parte di questi Paesi è stato registrato, unita
mente alla ripresa delle pressioni inflazionistiche, un 
deterioramento della bilancia dei pagamenti, e ciò no
nostante il considerevole apporto, salvo per la Siria, 
dei proventi turistici e delle rimesse degli emigrati. 

Mentre a Cipro la crescita economica sembra aver 
segnato un netto rallentamento, a Malta essa è rima
sta relativamente sostenuta, però con un tasso d'in
flazione più elevato ed un maggiore disavanzo della 
bilancia commerciale. In Israele l'aggravarsi dell'infla
zione non è stato affatto attenuato dal rallentamento 
della crescita economica e dall'aumento della disoc
cupazione; per contro, l'andamento nettamente favo
revole delle esportazioni e dei proventi turistici ha 
permesso di ridurre il disavanzo della bilancia del pa
gamenti correnti. 
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Attività annuaie deiia Banca 
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Finanziamenti accordati nei 1980 

La Banca Europea per gli Investimenti accorcia prin
cipalmente finanziamenti su risorse proprie (cioè, per 
la maggior parte, sui proventi dei prestiti che essa 
emette sui mercati dei capitai!) e garanzie, inoltre es
sa concede finanziamenti in Paesi terzi su mandato e 
su risorse delia Comunità, in applicazione delia politi
ca di cooperazione economica e finanziaria di 
quest'ultima e, dai 1979, nei Paesi membri su risorse 
dei Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui 
(NSC); queste operazioni, contabilizzate fuori bilan
cio nella Sezione speciale, figurano nei dati statistici 
e resoconti di attività delia Banca quando la decisio
ne sulla concessione dei finanziamenti viene presa 
dai suo Consiglio di amministrazione. 

1 finanziamenti concessi daila Banca nei 1980 hanno 
raggiunto l'importo complessivo di 3 498,5 milioni di 
unità di conto ('), contro 3 071,1 milioni nel 1979 e 
2 188,3 milioni nel 1978. L'incremento del 13,9% ri
spetto al 1979 fa seguito ad aumenti deil'ordine del 
40 % nei due esercizi precedenti. Le operazioni su ri-

(') Salvo indicazione contraria, tutti gli importi sono espressi in unità di 
conto (v. pag. 8) 

sorse proprie si sono elevate a 3 124,6 milioni (contro 
2 702,1 milioni nel 1979, con un incremento del 
15,6%) e quelle della Sezione speciale (v. pag. 74) a 
373,9 milioni (369 milioni nel 1979). 

Come emerge dalla tabella 1, i finanziamenti nelia Co
munità sono ammontati nel 1980 a 2 950,8 milioni (pa
ri all'84,4 % del totale), di cui 2 753,2 milioni su risorse 
proprie e 197,6 milioni su quelle dell'NSC. Le opera
zioni fuori della Comunità si sono elevate complessi
vamente a 547,7 miiioni, di cui 371,4 milioni su risorse 
proprie e 176,3 milioni su risorse di bilancio della Co
munità. 

Il totale dei mutui su risorse proprie e del le garanzie 
in essere è passato da 10 325,9 milioni al 31 dicem
bre 1979 a 13 173,4 milioni al 31 dicembre 1980, con 
un incremento del 27,6 %. Le garanzie principali da 
cui sono assistiti i mutui in essere sono indicate aila 
nota 2 dell'aliegato Β della situazione finanziaria 
(V. pag. 78). 

Le operazioni contabilizzate nella Sezione speciale 
ammontano a 1 777,2 milioni, contro 1 232,7 milioni a 
fine 1979. 

Tabella 1 : Finanziamenti accordati nel 1980 e dal 1958 al 1980 
Ripartizione globale secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti d'investimento 

1980 1958—1980(3) 
Importo Importo 
(milioni (milioni 

Numero di u.c.) % Numero di u.c.) % 

Mutui su risorse proprie e garanzie 
nelia Comunità 162 2 753,2(1) 78,7 1 023 14 407,7(1) 83,5 
(di cui garanzie) 2 14,2 0,4 14 242,4 1,4 
fuori deiia Comunità 37 371,4 10,6 179 1 537,2 8,9 

rotaie 199 3 124,6 89,3 1 202 15 944,9 92,4 

Operazioni deiia Sezione speciaie (") (v. pag. 74) 
neiia Comunità, su risorse dei Nuovo 
Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui 11 197,6 (2) 5,7 20 474,6 (2) 2,7 
fuori deiia Comunità, su risorse degii Stati 
membri ο deiia Comunità 22 176,3 5,0 173 844,1 4,9 

rotaie 33 373,9 10,7 193 1 318,7 7,6 

rotaie generale 232 3 498,5 100,0 1 395 17 263,6 100,0 
di cui — neiia Comunità 173 2 950,8 84,4 1 043 14 882,3 86,2 

— fuori deiia Comunità 59 547,7 15,6 352 2 381,3 13,8 

(1) Di cui mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME: 1980; 890,3 milioni; 1958-1980: 1 681,2 milioni. 
(2) Di CUI mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME: 19ÄD: 129,7 milioni ; 1958-1980: 252,1 milioni. 
(3) V. nota 1 della tabella 2, a pag. 28. 
(4) Ad eccezione dei mutui EURATOM e dei mutui speciali nel quadro della Convenzione di Lomé, per i quali le decisioni circa la loro concessione vengono 

prese dalle Commissione delle Comunità Europee. 
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Per lo sviluppo regionale nella Comunità sono 
stati accordati finanziamenti per 1 961,4 milioni 
di u.c., di cui 433,8 all'industria: nel settore 
della produzione 518 piccoli e medi 
Investimenti sono stati finanziati tramite crediti 
su prestiti globali. 

Finanziamenti nella Comunità 

I mezzi messi in opera e gli obiettivi 

I mutui su risorse proprie e quelli su risorse dell'NSC 
sono accordati in funzione di obiettivi e criteri analo
ghi; essi hanno contribuito — tranne un mutuo su ri
sorse dell'NSC per l'autostrada Udine-Tarvisio — al 
finanziamento degli stessi progetti; è pertanto oppor
tuno esaminare nell'insieme le risorse mobilizzate 
nella Comunità ed i principali aspetti economici dei 
progetti finanziati, come viene fatto in appresso alle 
pagg. 25-43. Queste operazioni possono essere valu
tate secondo tre punti di vista: gli obiettivi di politica 
economica alla cui realizzazione i progetti finanziati 
contribuiscono (pag. 27-39), la loro ripartizione per 
settore di attività ο tipo di infrastruttura (pagg. 40-41)  
e la loro localizzazione (pagg. 42-43). 

Gii obiettivi di politica economica ai quali ie operazio
ni su risorse proprie deiia Banca neila Comunità de
vono essere conformi sono definiti all'articolo 130 del 
Trattato di Roma. In pratica I finanziamenti della Ban
ca sono destinati: 

— In vi a prioritaria ad Investimenti che contribuisco
no allo svil uppo economi co delle regioni in diff icoltà 
(investimenti d'interesse regionaie); 

— ad investimenti che presentano un interesse co
mune a più Stati membri ο alia Comunità nel suo in
sieme (investimenti d'interesse comune europeo), 

sia perché contribuiscono all'Integrazione economica 
dell'Europa (Infrastrutture di comunicazione: au
tostrade, ferrovie, vie navigabili, telecomunica
zioni; investimenti risultanti da una stretta coo
perazione tecnica ed economica tra imprese di 
due ο più Paesi membri, ecc.), 

sia perché contribuiscono ai raggiungimento di obiet
tivi comunitari quali la protezione dell'ambiente, 
l'introduzione di tecnologie d'avanguardia e, so
prattutto, un approvvigionamento energetico più 
diversificato e sicuro; 

— ad investimenti concernenti l'ammodernamento e 
la r iconversione di Imprese oppure la creazione di 
nuove attività rese necessarie dalle difficoltà struttu
rali. 

I progetti finanziati possono essere classificati, il più 
delle volte, in riferimento ad un solo obiettivo di politi

ca economica; tuttavia taluni di essi contribuiscono 
contemporaneamente al perseguimento di più obiet
tivi. Nel 1980 finanziamenti su risorse proprie per 
306,9 milioni hanno interessato infatti investimenti 
che oltre all'interesse regionale rivestivano anche un 
interesse comune europeo (275,5 milioni) oppure 
progetti per l'ammodernamento e la riconversione di 
imprese (26,3 milioni) ο per l'ammodernamento di im
prese e d'interesse comune europeo (5,1 milioni). 

/ finanziamenti accordati dalla Banca su risorse del
l'NSC devono soddisfare alle norme direttrici fissate 
al riguardo dai Consiglio delie Comunità Europee, sul
la cui base la Commissione delibera sull'ammissibilità 
dei progetti. 

Ai sensi delle decisioni del Consiglio delle Comunità 
Europee circa l'emissione delle due prime «tranches»  
di prestiti di 500 milioni ciascuna, gii investimenti fi
nanziati su risorse dell'NSC possono essere suddivisi 
in due grandi categorie: 

— infrastrutture ed impianti energetici che contribui
scono alia riduzione degii squiiibri regionaii ed ai 
miglioramento della situazione occupazionale, e che 
possono essere quindi classificati tra te operazioni 
d'interesse regionale; 

— progetti nei settore dell'energia, quando contri
buiscono ad una maggiore indipendenza, sicurezza e 
diversificazione dell'approvvigionamento ο quando 
assicurano to sviluppo, lo sfruttamento, H trasporto e 
lo stoccaggio di risorse energetiche, oppure quando 
contribuiscono al risparmio di energia ed allo svilup
po di risorse energetiche alternative; questi possono 
essere classificati tra gii investimenti d'interesse co
mune europeo; 

— inoltre, in via ec cezionale, la seconda «tranche»  
può essere utilizzata, a concorrenza di 100 milioni, 
per a finanziamento non solo dette due categorie d'In-
vestlmentl di cui sopra ma anche di fabbriche costrui
te in vista di fabbisogni futuri e di alloggi, purché i re
lativi progetti facciano parte di un piano globale che 
miri aito sviluppo economico ed industriale di una re
gione della Comunità. 
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Finanziamenti neiia Comunità 

La Banca ha ricevuto II mandato per la concessione 
di questi finanziamenti a nome, per conto ed a rischio 
della Comunità; essa riceve le domande di finanzia
mento e poi, dopo la decisione della Commissione 
delle Comunità Europee sull'ammissibilità di ciascun 
progetto, procede all'istruttoria delle domande, deli
bera sulla concessione dei finanziamenti e li ammini
stra, conformemente alle procedure previste dallo 
Statuto e secondo i criteri abituali. La Commissione 
negozia i prestiti e versa i fondi cosi raccolti alla Ban
ca che provvede, se del caso, ad investirli tempora
neamente. 

La Banca ha firmato, congiuntamente alla Commis
sione delle Comunità Europee, 11 contratti di finan
ziamento su risorse dell'NSC per un totale di 197,6  
milioni, contro 277 milioni nel 1979. 

I progetti finanziati nel 1980 sono localizzati in Italia 
(137,8 milioni), in Irlanda (41,7 milioni) e, per la prima 
volta, in Danimarca (18,1 milioni). La loro ripartizione 
per categoria d'infrastrutture figura alla tabella 3 a 
pag. 38. 

Sette finanziamenti per 145,7 milioni concernono in
frastrutture di base volte a contribuire alla riduzione 
degli squilibri regionali: telecomunicazioni in Irlanda e 
in Puglia, sistemazione di una zona industriale in Sici
lia, costruzione di un'autostrada nel Friuli, sfrutta
mento di torbiere in Irlanda e gasdotto per l'approvvi
gionamento dei Mezzogiorno d'Italia in gas naturale 
algerino. Sette finanziamenti per un totale di 108 mi
lioni hanno interessato investimenti rispondenti agli 
obiettivi prioritari della Comunità nel settore energeti
co: la conversione all'alimentazione a carbone di una 
centrale elettrica e la costruzione di una centrale a 
carbone per la produzione di elettricità e calore in 
Danimarca, un giacimento d'idrocarburi ed il sistema 
di controllo automatico della rete elettrica in Italia 
(51,9 milioni) nonché lo sfruttamento di torbiere ed il 
gasdotto precedentemente menzionati (56,1 milioni). 

Delle operazioni su risorse proprie della Banca ο su 
quelle dell'NSC, 54 finanziamenti per un totale di 
1 020 milioni hanno beneficiato dell'abbuono d'inte
resse dei 3 % /'anno previsto, nei quadro dei Sistema 

Finanziamenti neiia Comunità nel 1980 
Ripartizione secondo i principali obiettivi di politica economica ('i 

Sviluppo regionale 

Altri 
Francia 

Irlanda 

Regno 
Unito 

Italia 

Interesse comune europeo 

100 
Altri 

Energia 

Sviluppo regionale 
Interesse comune europeo . 
Ammodernamento e riconversione di imprese (') I 

3 Sviluppo regionale 

di cui NSC (•) Alcuni progetti contribuiscono simultaneamente al raggiungimento di più obiettivi (v. pag. 23 e tabella 2 a pag. 28). 

24 



Finanziamenti nella Comunità 

Monetario Europeo-SME, dai regolamento dei Consi
glio delie Comunità dei 3 agosto 1979 ('). 

Si tratta di 47 finanziamenti su risorse proprie (890,3  
milioni) e 7 su risorse deil'NSC (129,7 milioni); i relati
vi progetti sono situati in Italia (719 milioni, di cui 88  
su risorse deil'NSC) ed in Irlanda (301 milioni, di cui 
41,7 su risorse deirNSC). Inoltre un abbuono d'Inte
resse è stato finanziato in parte sugli stanziamenti di 
bilancio del 1979 ed in parte su quelli dei 1980; è 
quello relativo ad un finanziamento di 34,9 milioni su 
risorse deil'NSC accordato nel 1979 per la centrale 
idroelettrica dell'Alto Gesso (Piemonte). Gli stanzia
menti di bilancio di 200 milioni l'anno destinati a co
prire l'importo globale attualizzato degli abbuoni d'in
teresse deliberati nel 1979 e nel 1980 sono stati cosi 
quasi completamente Impegnati (un Importo residuo 
di 3 milioni è stato riportato sull'esercizio 1981). 

I mutui che hanno beneficiato di un abbuono d'inte
resse nel quadro dello SME rappresentano il 32,3 %  
del totale delle operazioni su risorse proprie e il 
65.6 % di quelle su risorse deil'NSC, ο ancora il 
55.7 % dei totale dei finanziamenti in Italia e Γ80 % di 
quelli accordati in Irlanda; essi sono indicati in modo 
appropriato nei capitoli relativi alla presentazione 
del finanziamenti su risorse proprie della Banca 
(pagg. 44-50) ο su quelle deil'NSC (pag. 51). 

(') Questi importi differiscono leggermente da quelli figuranti nella Relazio
ne annuale della Commissione delle Comunità Europee in quanto le 
conversioni in unità di conto sono state effettuate sulla base di tassi rile
vati a date diverse. Gli importi figuranti nella Relazione della Commis
sione. per coerenza con gli importi contabili degli stessi abbuoni, sono: 
731,9 milioni per l'Italia e 298,9 milioni per l'Irlanda, ossia complessiva
mente 1 030.8 milioni, ivi compresa una parte del finanziamento per la 
centrale dell'Alto Gesso concesso su risorse deil'NSC nel 1979. per la 
quale l'abbuono è stato finanziato sugli stanziamenti di bilancio del 
1980. Questa parte del finanziamento, per un importo di 18,2 milioni, è 
stata considerata dalla Commissione come un 55° mutuo con abbuono 
d'interesse accordato nel 1980. 

Sguardo generale sull'attività nel 1980 

Nel 1980 I finanziamenti accordati daiia Banca su risorse proprie per investimenti localizzati nei Paesi membri 
si sono elevati a 2 753,2 milioni di unità di conto, con un incremento dei 20,7 % rispetto all'anno precedente 
(2 281,2 milioni). Ad essi si sono aggiunti finanziamenti su risorse dei Nuovo Strumento Comunitario di Presti
ti e Mutui (NSC) per un totale di 197,6 milioni contro 277 milioni nei 1979, primo anno di applicazione di que
sto nuovo «sportello». 

li totale delie operazioni nella Comunità è cosi passato da 2 558,2 milioni nei 1979 a 2 950,8 milioni nei 1980,  
con un incremento dei 15,3 Vo che fa seguito a quelli de i 30 °/o nei 1979 e dei 40 % nei 1978. in un periodo di 
gravi difficoltà economiche, i finanziamenti concessi dalla Banca contribuiscono, nei quadro delie direttive 
generali che le sono state date, alio sviluppo delie regioni meno favorite delia Comunità, alia creazione di 
nuove possibilità di lavoro, ad un maggiore volum e d'investimenti ed ai miglioramento delia situazione ener
getica. 

Oltre un terzo dei finanziamenti concessi nei 1980 ha beneficiato di un abbuono d'interesse dei 3 % accorda
to sugli stanziamenti previsti nei bilancio delie Comunità per taluni interventi a favore di investimenti, princ i
palmente infrastrutturaii, effettuati nei Paesi membri meno prosperi che partecipano effettivamente e a pieno 
titolo ai Sistema Monetario Europeo (SME). 

I finanziamenti accordati nel 1980 dalla Banca nella 
Comunità su risorse proprie sono presentati in ma
niera dettagliata alle pagg. 44-50; essi sono contabi
lizzati nel suo bilancio. 

Le operazioni su risorse deil'NSC sono presentate a 
pag. 51 ; esse sono contabilizzate fuori bilancio, nella 
Sezione speciale istituita dal Consiglio dei governato
ri per gli interventi che la Banca effettua su mandato 
e per conto di terzi. 

Nelle tabelle 2, 3, 4 e 14 (risp. pagg. 28, 38, 42 e 96) i 
finanziamenti su risorse proprie della Banca e quelli 
su risorse deil'NSC vengono presentati separata

mente; viene poi indicato l'importo totale delle opera
zioni su queste due categorie di risorse, il che per
mette di vaiutarne meglio l'impatto economico. 

La Banca ha continuato a concentrare la sua attività 
nei tre Paesi membri in cui i problemi regionali sono 
più gravi; cioè in Italia, in Irlanda e nel Regno Unito 
dove però è s tata registrata una flessione rispetto al 
1979. il 79 % delle operazioni su risorse proprie della 
Banca, ο il 79,8 % se si includono quelle su risorse 
deil'NSC, ha interessato progetti localizzati nei sud
detti tre Paesi. I finanziamenti accordati in Francia, di 
cui circa i tre quarti per progetti nel settore energeti
co, hanno registrato un incremento modesto; quelli 
in Belgio e in Danimarca, Paesi che incontrano delle 
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difficoltà nell'adeguare le loro economie ai mutamenti 
strutturali in corso, sono fortemente aumentati. In 
Germania, dove le condizioni offerte dalla Banca so
no rimaste poco attrattive rispetto ai tassi del merca
to interno, il solo intervento è consistito nella con
cessione di garanzie su finanziamenti a favore di una 
centrale nucleare. L'attività della Banca si è così tra
dotta in considerevoli trasferimenti di capitali verso i 
Paesi e le regioni in cui i problemi strutturali si pre
sentano con maggiore gravità. 

I finanziamenti per progetti d'interesse regionale si 
sono mantenuti a un livello elevato (1 815,7 milioni su 
risorse proprie; 1 961,4 se si includono i mutui NSC) 
e rappresentano i due terzi delle operazioni della Co
munità; sono notevolmente aumentati in Italia, so
prattutto nel Mezzogiorno, e, in minore misura, in Ir
landa. Essi fianno interessato principalmente le re
gioni considerate prioritarie dal punto di vista della 
politica regionale comunitaria ο quelle in cui il tasso 
di disoccupazione è più elevato ed il reddito pro capi
te più basso. 

I finanziamenti per progetti d'interesse comune sono 
aumentati ancora più rapidamente (26,3%), in parti
colare quelli volti al raggiungimento degli obiettivi 
energetici della Comunità ( -I- 33 %) che hanno rag
giunto i 1 210,7 milioni, ivi compresi i mutui su risorse 
dell'NSC. I progetti nel settore dell'energia concerno
no lo sviluppo delle risorse interne della Comunità 
(59 %) — soprattutto centrali nucleari e sfruttamento 
di piccoli giacimenti d'idrocarburi —, la diversificazio
ne delle importazioni (28 %) e il risparmio energetico 
(13%); è da notare il netto aumento dell'importo de
stinato a queste due ultime categorie di progetti, che 
è più che raddoppiato. 

L'impatto dei progetti energetici finanziati nel 1980  
sulla riduzione della dipendenza petrolifera della Co
munità può essere valutato a circa 12 milioni di ton
nellate equivalenti di petrolio (tep) l'anno, pari a circa 
il 2,5 % del volume delle Importazioni del 1978 che il 
Consiglio delle Comunità Europee ha indicato come 
volume massimo per le Importazioni di petrolio nel 
1990. 

La diversificazione degli interventi è continuata tanto 
nel settore industriale quanto in quelli dell'energia e 
delle infrastrutture, in particolare tramite i prestiti glo
bali. I mutui per investimenti nei settori dell'industria 
e, in minore misura, dell'agricoltura e dei servizi han
no nuovamente registrato un forte aumento, raggiun
gendo i 585,4 milioni; per la maggior parte esso è do
vuto al raddoppio, ο quasi, dei prestiti globali (265,5  
milioni, contro 137,1 milioni nel 1979) che rappresen

tano circa la metà delle operazioni in questi settori. I 
crediti erogati sui prestiti globali in corso sono stati 
orientati verso iniziative di dimensione media sensi
bilmente inferiore; infatti mentre l'importo complessi
vo è rimasto praticamente stazionario, il numero di 
iniziative finanziate è aumentato del 24,8 %. 

I finanziamenti per impianti energetici (soprattutto 
centrali nucleari, idroelettriche ο a carbone e gasdot
ti), le telecomunicazioni, infrastrutture di trasporto, 
progetti idrici (adduzione, depurazione, irrigazione) e 
altri (in particolare sistemazione di zone industriali) 
hanno continuato ad occupare un posto di primo pia
no nell'attività della Banca. Gli interventi a favore di 
piccole infrastrutture hanno registrato un forte au
mento tanto in numero quanto in importo. 

I finanziamenti e le garanzie accordati nel 1980, ivi 
compresi i crediti su prestiti globali, hanno contribui
to a finanziare 704 investimenti, contro 515 nel 1979 e 
235 nel 1978. Il loro costo totale, valutato a circa 8,7  
miliardi, è stato coperto da finanziamenti su risorse 
proprie della Banca nella misura del 31,6 % in media 
e, se si tiene conto dei mutui su risose dell'NSC, del 
33,8 %. Queste percentuali sono state in generale più 
alte per gli investimenti di minore dimensione. 

Tenuto conto dei 16 000 posti di lavoro circa che sa
ranno creati in Irlanda dalle imprese che occuperan
no gli stabilimenti precostruiti in vista di fabbisogni 
futuri, si può valutare che gli investimenti finanziati 
nel 1980 dovrebbero assicurare direttamente la crea
zione di circa 34 000 posti di lavoro permanenti e la 
stabilizzazione di circa altri 15 000, principalmente 
nell'industria. 

Gli impianti energetici e le diverse infrastrutture, in 
particolare gli schemi idrici, favoriscono a termine la 
creazione — soprattutto in maniera indiretta — di un 
elevato numero di posti di lavoro permanenti, tenuto 
conto delle attività produttive di cui esse condiziona
no lo sviluppo. Inoltre i lavori e le forniture necessari 
alla realizzazione di questi impianti, come per le in
stallazioni industriali, hanno importanti effetti tempo
ranei diretti e indiretti sull'occupazione durante i pe
riodi di costruzione, talvolta relativamente lunghi. 
Questi effetti temporanei degli investimenti al cui fi
nanziamento la Banca ha contribuito nel 1980 posso
no essere valutati a circa 600 000 persone/anno, il 
che corrisponde a circa 120 000 posti di lavoro nei 
primi due anni e ad un numero progressivamente de
crescente in quelli successivi. Si si t iene conto degli 
effetti analoghi risultanti dai progetti finanziati nel 
corso dei tre esercizi precedenti, probabilmente il 
numero di persone alle quali è s tato assicurato un la
voro nel 1980 è di 420 000. 
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Ripartizione secondo gli obiet tivi economici 

Finanziamenti per investimenti 
d'interesse regionale 

Il totale del finanziamenti destinati ad investimenti 
volti a contribuire allo svilupp o regionale si eleva a 
1 961,4 milioni, di cui 1 815,7 su risorse proprie della 
Banca e 145,7 su quelle dell'NSC; essi hanno inte
ressato investimenti situati in Italia per il 47,4 %  
dell'importo complessivo, nel Regno Unito per il 
25,5 %, in Irlanda pe r quasi il 20 %, in Francia per 
un po' più del 7 % e, per importi inferiori, in Dani
marca ed in Belgio. Sono stati finanziati progetti 
nei seguenti settori: industria (550,8 milioni su ri
sorse proprie), irrigazione, adduzione d'acqua e de
purazione delie acque di scarico (416,6 milioni su 
risorse proprie), telecomunicazioni (307,8 milioni su 
risorse proprie e 39,8 su quelle dell'NSC), impianti 
energetici (285,1 milioni su risorse proprie e 56,1 su 
quelle dell'NSC), Infrastrutture di trasporto (102,4  
milioni su risorse proprie e 37,3 su risorse del
l'NSC), infrastrutture varie (153 milioni su risorse 
proprie e 12,5 su quelle dell'NSC). 

Quasi i due terzi del totale di questi finanziamenti 
sono andati a progetti situati nelle regioni mag
giormente prioritarie: Irlanda, Mezzogiorno d'Italia, 
Irlanda dei Nord e Groenlandia; più deii'80 % di 
queste stesse operazioni ha interessato delie re
gioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore 
di oltre un quarto alla media comunitaria. 

In Italia I finanziamenti accordati dalla Banca su risor
se proprie per lo sviluppo regionale sono aumentati 
di oltre il 20 %, raggiungendo l'importo di 825,4 milio
ni (683,3 nel 1979); quelli su risorse dell'NSC sono 
più che raddoppiati, con 104 milioni contro 39,6 l'an
no precedente. Il totale delle operazioni è ammontato 
cosi a 929,4 milioni (723 milioni nel 1979), di cui 842,6  
milioni — ossia i nove decimi — nel Mezzogiorno. 

Dei finanziamenti concessi nel Mezzogiorno quasi i 
due terzi (555,6 milioni) sono stati destinati a progetti 
localizzati in Puglia, in Campania, in Sardegna e in Si
cilia e più di un quarto ad investimenti d'interesse 
multiregionale nei settori dell'energia, delle telecomu
nicazioni, dell'approvvigionamento idrico e dell'indu
stria. 

GII inv estimenti hanno interessato l'industria (144,3  
milioni su risorse proprie, principalmente per i settori 
vetrario, automobilistico, alimentare, tessile e, tramite i 
prestiti globali, per la piocola e media industria), im
pianti energetici (128,4 milioni su risorse proprie e 
41,7 su quelle dell'NSC) e la sistemazione di zone in
dustriali (43,1 milioni su risorse proprie e 12,5 su 
quelle dell'NSC), nonché progetti, di cui taluni già fi
nanziati precedentemente, concernenti l'irrigazione e 
il drenaggio di quasi 200 000 ha (187 milioni su risor
se proprie) e l'approvvigionamento idrico per circa 
2,2 milioni di abitanti (66,3 milioni su risorse proprie e 
12,5 su quelle dell'NSC); 

Circa un terzo dei finanziamenti nel Mezzogiorno è 
stato accordato in Puglia. Oltre che per una centrale 
elettrica a Brindisi, la Banca è intervenuta soprattutto 
a favore del potenziamento degli impianti telefonici e 
del proseguimento della costruzione di infrastrutture 
idrauliche d'interesse multiregionale, progettate e 
realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno: l'acquedot
to del Pertusillo, da cui dipende l'approvvigionamento 
in acqua potabile di una zona densamente popolata, 
soprattutto nella provinola di Bari, ed opere irrigue 
che miglioreranno le condizioni di produzione di oltre 
16 000 aziende agricole nelle province di Foggia e Ta
ranto. Infine sono stati accordati due mutui per una 
fabbrica di motori per automobili a Bari e per una bir
reria a Massafra. 

In Campania la Banca ha contribuito a finanziare il 
potenziamento degli impianti telefonici, una centrale 
idroelettrica di pompaggio a Presenzano, la sistema
zione di diverse zone industriali e una fabbrica di ve
tro piano a Caserta. 

In Sardegna sono stati finanziati diversi programmi 
d'irrigazione e di drenaggio che interessano circa 
13 500 aziende nelle province di Sassari, Oristano e 
Cagliari, la conversione al carbone della centrale elet
trica del Sulcis ed il potenziamento della rete ad alta 
e media tensione. 

In Sicilia la Banca ha accordato mutui per la sistema
zione delle zone industriali di Siracusa e di Pantano 
d'Arci nonché un prestito globale per le piccole e 
medie iniziative industriali. Inoltre essa è nuovamente 
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Tabella 2: Finanziamenti nella Comunità nel 1980 e dal 1958 al 1980 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

SU risorse proprie 
della Banca 

Obiettivi di politica 
economica 

Importo 
(milioni di u.c.) 

su risorse 
dell'NSC 
Importo 

(milioni di u.c.) 
Importo 

(milioni di u.c.) 

1980 

Totale 

Sviluppo regionale 
Belgio 
Danimarca 
Germania 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 

Ammodernamento e riconversione 
di Imprese 
interesse comune europeo 
Energia 

Sviluppo delle risorse 
interne della Comunità 
idroelettrica e geotermica 
nucleare 
idrocarburi 
combustibili solidi 
energie alternative 

Economie di energia 

Diversificazione delle 
importazioni (^) 

gas naturate 
elettricità, carbone, ecc. 

Comunicazioni 

Trasporti 

Ferrovie 
Strade ed opere d'arte 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei 

Telecomunicazioni 

Altre infrastrutture 

Protezione dell'ambiente 

Cooperazione industriale 

Nuove tecnologie — Ricerca 

1 815,7 

31,4 
1 213,0 
1 102,7 

103,5 

5,1 

1,7 

6,2 
17,5 

148,4 
318,7 
825,4 

499,5 

682,0 
163,6 
432,6 

46,9 
38,9 

125.3 

295.4 

137,6 
157,8 

86,4 

21,4 
16,1 
48,9 

17,1 

100,0 

100,0 

100,0 

90,9 

8,5 

0,3 
1,0 

8,2 
17,5 
45,5 

27,5 

56,2 
13.5 
35.6 
3,9 
3,2 

10,3 

24,4 

11,4 
13,0 

7,1 

1,8 
1.3 
4,0 

1.4 

0,4 — 

0,2 

145,7 1 961,4 

41,7 
104,0 

108,0 

108,0 

31,4 

1 321,0 

1 210,7 

31,1 

16,7 
14,4 

26,3 

50.6 

41.7 
8,9 

103,5 

5,1 

1,7 

6,2 
17,5 

148,4 
360,4 
929,4 

499,5 

713,1 
163,6 
432,6 
63,6 
53.3 

151.6 

346,0 

179,3 
166.7 

86.4 

21,4 
16,1 
48,9 

17,1 

100,0 

100,0 

100,0 

91,7 

7,8 

0,4 

0,1 

0,3 
0,9 

7,5 
18,4 
47,4 

25,5 

54,0 
12.4 
32,8 

4,8 
4,0 

11.5 

26,2 

13.6 
12,6 

6.5 

1.6 
1.2 
3.7 

1.3 

— da detrarre per tener conto dette 
dupticaztont derivantt da ftnanzia-
menti giustificatt simuttaneamente da 
ptù obietttvt -306,9 -56,1 -363,0 

Totale 2 753,2 197,6 2 950,8 

(1) Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti; i dati riepilogativi concernenti un periodo cosi lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto dei movimenti di 
prezzo e delie variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 e il 1980. 

(2) P. es. gasdotti, investimenti che permettono di aumentare le importazioni di energia elettrica, impianti di centrali per l'utilizzazione di carbone importato, ecc. 
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195&—1980 (1) 

su risorse proprie 
della Banca 

su risorse 
dell'NSC Totale 

Importo 
{milioni di u.c.) % (milion 

Importo 
i di u.c.) 

Imporlo 
(milioni di u.c.) % Obiettivi di poltllca 

economica 

10 366,9 100,0 297,9 10 664,8 100,0 Sviluppo regionale 
90,0 

152,4 
372,6 

1 436,1 
925,4 

4 776,5 
4,0 

70,5 
2 539,4 

0,9 
1.5 
3.6 

13,8 
8,9 

46,1 

0,7 
24,5 

128,4 
143,6 

25,9 

90,0 
152,4 
372,6 

1 436,1 
1 053,8 
4 920,1 

4,0 
70,5 

2 565,3 

0,8 
1.4 
3.5 

13,5 
9,9 

46,1 

0,7 
24,1 

Belgio 
Danimarca 
Germania 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 

274,7 100,0 274,7 100,0 
Ammodernamento e riconversione 
di imprese 

5 670,8 100,0 232,8 5 903,6 100,0 Interesse comune europeo 
4 268,5 

3 206,0 

75,3 

56,6 

232,8 

155,9 

4 501,3 

3 361,9 

76,2 

56,9 

Energia 
Sviluppo delle risorse 
interne della Comunità 

376,5 
1 853,4 

713.7 
259.8 

2,6 

6,6 
32,7 
12,6 
4,6 
0,1 

45,4 

16.7 
93.8 

421,9 
1 853,4 

730,4 
353,6 

2,6 

7,1 
31,4 
12,4 

6,0 

idroelettrica e geotermica 
nucleare 
idrocarburi 
combustibili solidi 
energie alternative 

199,4 3,5 26,3 225,7 3,8 Economie di energia 

863,1 15,2 50,6 913,7 15,5 Diversificazione delle 
Importazioni (^) 

610.5 
252.6 

10,8 
4,4 

41,7 
8,9 

652,2 
261,5 

11,1 
4,4 

gas naturate 
elettricità, carbone, ecc. 

954,3 16,8 — 954,3 16,2 Comunicazioni 

847,1 14,9 — 847,1 14,4 Trasporti 

103,9 
572,0 
64,0 

1072 

1.8 
10.1 

1,1 
1.9 

— 
103,9 
572,0 
64,0 

107,2 

1,8 
9.7 
1,1 
1.8 

Ferrovie 
Strade ed opere d'arte 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei 

107,2 1,9 — 107,2 1,8 Telecomunicazioni 

21,2 0,4 — 21,2 0,4 Altre infrastrutture 

30,7 0,5 — 30,7 0,5 Protezione dell'ambiente 

366,1 6,5 — 366,1 6,2 Cooperazione industriale 

30,0 0,5 — 30,0 0,5 Nuove tecnologie — Ricerca 

-1904,7 -56,1 -7 960,8 

— da detrarre per tener conto dette 
duplicazioni derivanti da finanzia
menti giustificati simultaneamente da 
più obiettivi 

14 407,7 474,6 14 882,3 Totale 
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Finanziamenti nella Comunità 

intervenuta nel finanziamento della costruzione di di
versi tratti del gasdotto Algeria-Italia, non solo in Sici
lia, ma anche in Calabria e attraverso lo Stretto di 
Messina. Infine un mutuo è stato destinato ad un pro
getto di approvvigionamento idrico che interessa la 
Calabria e la Basilicata. 

e per una cartiera nel Trentino-Aite Adige e per il 
settore meccanico in Emilia-Romagna — su risorse 
proprie. Inoltre sono stati concessi due prestiti globa
li, al Mediocredito Centrale ed alla Centrobanca-Ban-
ca Centrale di Credito Popolare. 

In Abruzzo sono stati finanziati impianti per il tratta
mento del gas del giacimento di Cupello, la sistema
zione di una zona industriale e l'ammodernamento di 
una fabbrica di vetro piano a San Salvo nonché un 
progetto d'irrigazione nella Valle Peligna e opere di 
adduzione d'acqua nelle province di Chieti e Teramo; 
quest'ultimo progetto fa parte di un programma che 
interessa anche la provincia di Ascoli Piceno, nelle 
Marche. Nella stessa Ascoli Piceno la Banca ha inol
tre contribuito a finanziare l'ampliamento di una fab
brica di tubi e cinghie di gomma. 

Nel Lazio diversi finanziamenti contribuiranno al po
tenziamento della rete elettrica di trasmissione e di 
distribuzione, alla sistemazione di diverse zone indu
striali, alla ristrutturazione di uno stabilimento tessile 
ed all'ampliamento di una fabbrica di impianti elettro
meccanici (questi due ultimi progetti a Prosinone). 

La Banca ha anche continuato ad intervenire nel 
Mezzogiorno per il finanziamento di investimenti di 
piccola ο media dimensione volti a contribuire allo 
sviluppo di una vasta gamma di industrie manifattu
riere. Sono stati accordati quattro prestiti globali per 
un importo di 100 milioni; i crediti erogati nel 1980 sui 
prestiti globali in corso, nettamente aumentati tanto 
in numero quanto in importo, si sono elevati a 57,4  
milioni per 131 iniziative, principalmente nel settore 
industriale ma anche in quello zootecnico. Gli investi
menti cosi finanziati sono situati in Campania (31 cre
diti per 15,7 milioni), in Puglia (22 crediti per 6,1 milio
ni), in Sicilia (16 crediti per 8,5 milioni) e nel Lazio (14  
crediti per 10,7 milioni) nonché neile Marche e in Sar
degna (7 crediti in ciascuna regione per rispettiva
mente 2,5 milioni e 1,3 milioni), in Calabria e in Basili
cata (6 crediti ciascuna, con rispettivamente 2,8 e 1,6  
milioni) e infine nel Molise (4 crediti per 0,3 milioni). 
L'importo medio di questi crediti, dell'ordine di 
440 000 unità di conto, è inferiore, anche a prezzi 
correnti, a quello dei crediti erogati dal 1969 al 1979  
(470 000 unità di conto). 

Nel Centro-Nord la Banca è intervenuta a favore di 
progetti d'interesse regionale per un importo com
plessivo di 86,8 milioni, in parte su risorse deil'NSC, 
per la costruzione del tratto Carnia-Pontebba dell'au
tostrada Udine-Tarvisio (Friuli), ed in parte — per 
una fabbrica di impianti per stazioni di sport invernali 

Finanziamenti d'interesse regionale accordati 
nella Comunità dai 1978 ai 1980 
Ripartizione per settore 

milioni di u.c. 
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Finanziamenti nella Comunità 

Nel corso deiresercizio 30 crediti per un totale di 9,5  
milioni sono stati erogati, sui prestiti globali in corso, 
a favore di piccole e medie iniziative nelle zone meno 
sviluppate del Centro-Nord; gli investimenti cosi fi
nanziati sono localizzati nel Trentino-Alto Adige (11  
crediti per 5,4 milioni), in Toscana (10 crediti per 1,6  
milioni), nel Friuli-Venezia Giulia (8 crediti per 1,9 mi
lioni), in Umbria (1 credito di 0,5 milioni). L'importo 
medio di questi crediti è sensibilmente Inferiore 
(320 000 u.c.) a quello registrato nel Sud. 

Nel Regno Unito la Banca ha accordato finanziamenti 
per 499,5 milioni su risorse proprie a favore di proget
ti d'interesse regionale (482,2 milioni più 25,9 milioni 
su risorse dell'NSC nel 1979). 

Per i due terzi, detti finanziamenti sono stati destinati 
a progetti d'infrastruttura, in particolare adduzione 
d'acqua e depurazione delle acque di scarico (101,9  
milioni), telecomunicazioni e infrastrutture di traspor
to (135,2 milioni complessivamente), impianti energe
tici (25,2 milioni) e opere diverse, tra cui principal
mente sistemazioni idrauliche e stradali (70,5 milioni). 

I finanziamenti a favore di progetti industriali sono più 
che raddoppiati (166,7 milioni, contro 64 milioni nel 
1979); essi hanno interessato principalmente investi
menti nei settori della costruzione meccanica e elet
trica (43,6 milioni), dell'industria alimentare (32,3 mi
lioni), dei metalli non ferrosi (26,4 milioni). Un prestito 
globale ed un nuovo contratto di mandato e di garan
zia con il governo britannico permetteranno di inter
venire a favore di piccole e medie iniziative industriali 
nelle zone meno favorite del Paese. 

Gli investimenti finanziati sono localizzati nelle zone 
meno sviluppate che già beneficiano di aiuti nazionali 
(zone «assistite»), in particolare in Scozia e nell'Irlan
da del Nord nonché nel Nord-Ovest, nel Nord, nel 
Galles, nello Yorkshire and Humberside e nel Sud-
Ovest; Infine due progetti — treni ad alta velocità 
per i collegamenti tra il Nord-Est ed II Sud-Ovest, 
sistemazioni idrauliche nei bacini dei fiumi Severn e 
Trent — interessano più regioni. 

Dei p rogetti finanziati in Scozia quattro concernono 
l'attività petrolifera nel Mare del Nord: la centrale 
elettrica di Peterhead che può essere alimentata a 
gas (etano, propano e butano, sottoprodotti dei gia
cimenti petroliferi del Mare del Nord) e, nelle isole 
Shetland, il potenziamento della capacità di produzio
ne dell'energia elettrica, l'ampliamento del porto pe
trolifero di Sullom Voe nonché infrastrutture varie, in 

particolare strade ed alloggi. Cinque finanziamenti 
accordati a enti locali contribuiranno alla realizzazio
ne d i progetti compositi: infrastrutture idrauliche, si
stemazioni stradali (Grampian, Fife), costruzione del
l'autostrada che attraverserà Glasgow (Strathclyde), 
ampliamento dell'aeroporto di Dundee (Tayside) e si
stemazione di zone industriali (Dumfries e Galloway). 

La Banca ha anche accordato mutui per una fonderia 
di alluminio a Lochaber, impianti per l'imbottigliamen
to di whisky a Dumbarton e Kilmalid, un mattatoio a 
Gorgie, una fabbrica di pannelli truciolari a Cowie e 
uno stabilimento chimico a Glasgow. 

I due finanziamenti concessi nell'Irlanda del Nord 
permetteranno il potenziamento delle telecomunica
zioni, con oltre 100 000 nuovi collegamenti telefonici 
e telex, e l'ammodernamento di due fabbriche di 
pneumatici (a Belfast e Ballymena). 

Nel Nord-Ovest la Banca è intervenuta per un pro
getto di approv vigionamento idrico e di depurazione 
delle acque di scarico, per il tratto Burney-Nelson 
dell'autostrada della Calder Valley e per investimenti 
industriali concernen ti l'ammodernamento di diverse 
fabbriche di cavi elettrici e di una vetreria a Wigan. 
Nel Nord i fin anziamenti hanno interessato un proget
to di siste mazione idrica nel Tyneside, il set tore della 
meccanica pesante a Darlington ed impianti per cen
trali nucleari in quest'ultima città e a Middlesborough, 
impianti per le industrie alimentari e farmaceutiche a 
Gateshead. Inoltre la messa in esercizio di treni ad al
ta velocità migliora i collegamenti tra il Teesside e 
Londra; detti treni raggiungono anche lo Yorkshire  
and Humberside, regione in cui sono stati finanziati 
due progetti di adduzione d'acqua e di raccolta 
e depurazione delle acque di scarico nelle zone di 
Grimsby e Sheffield. Nel Galles, oltre che per il pro
seguimento di un grande progetto di adduzione d'ac
qua e di trattamento delle acque di scarico, sono sta
ti concessi finanziamenti per due progetti ind ustriali: 
una fabbrica di elettrodomestici a Rhyl e una fabbrica 
di lana minerale per l'iso lamento termico a Bridgend.  
Infine la Banca ha accordato un mutuo per l'adduzio
ne d'acqua e i l trattamento delle acque di sc arico nel 
Devon e in Cornovaglia (Sud-Ovest). 

I contratti di mandato e di garanzia conclusi con il go
verno britannico nel 1978 e nel 1980 — il cui mecca
nismo é in pratica analogo a quello dei prestiti globali 
— hanno dato luogo all'erogazione, con l'accordo 
della Banca, di 33 crediti per un totale di 15,6 milioni a 
favore di iniziative industriali localizzate per i tre quar
ti nel Nord (9 crediti per 4,2 milioni), nel Galles (10 
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Finanziamenti neiia Comunità 

crediti per 3 milioni) e nello Yorkshire and Humbersl-
de (6 crediti per 4,1 milioni); seguono la Scozia ed II 
Sud-Ovest (3 crediti ciascuno con rispettivamente 
2,9 e 0,7 milioni), l'Irlanda del Nord (0,4 milioni) ed il 
Nord-Ovest (0,3 milioni). 

I finanziamenti concessi in Irlanda per progetti d'inte
resse regionale sono ammontati a 360,4 milioni, di cui 
318,7 milioni su risorse proprie (252,9 milioni nel 
1979) e 41,7 milioni su risorse dell'NSG (86,7 milioni 
nel 1979). 

Quasi la metà dell'Importo è an data a progetti indu
striali, forestali e agro-industriali (172,8 milioni su ri
sorse proprie, contro 49,1 nel 1979). Gli altri finanzia
menti sono stati destinati a progetti idrici (61,4 milioni 
su risorse proprie), al settore energetico (43,1 milioni 
su risorse proprie e 14,4 su quelle dell'NSG) nonché 
all'estensione e all'ammodernamento degli Impianti di 
telecomunicazione e alla sistemazione dei porti di pe
sca di Klllybegs, Greencastle e Howth (41,4 milioni su 
risorse proprie e 27,3 su quelle dell'NSC). 

I progetti nel settore dell'energia concernono da una 
parte la costruzione di una centrale a carbone a Mo-
neypoint ed II potenziamento di due centrali a torba a 
Shannonbridge e Lanesborough e, dall'altra, lo sfrut
tamento di torbiere per l'alimentazione di centrali 
elettriche e la produzione di formelle di torba per II ri
scaldamento. La valorizzazione delle risorse di torba 
del Paese, al cui finanziamento la Banca partecipa dal 
1976, assicura l'alimentazione di centrali elettriche 
che hanno fornito, nel 1980, Il 23 % della produzione 
irlandese di elettricità. 

Cinque grandi progetti di reti idriche e di trattamento 
delle acque di scarico contribuiranno a migliorare le 
condizioni di sviluppo economico ed Industriale nel
l'insieme del Paese. Due vasti programmi di sistema
zione rurale sono stati inoltre oggetto di due nuovi 
finanziamenti, uno per il drenaggio di 58 000 ha di 
terreni agricoli e l'altro per II rimboschimento di 
44 000 ha, la costruzione di strade forestali e l'acqui
sizione di materiale per l'abbattimento degli alberi. 

Quattro finanziamenti sono stati concessi a organi
smi pubblici di riassetto regionale e di promozione in
dustriale per la costruzione di fabbricati industriali 
destinati a essere ceduti ο dati In affitto a imprese 
che si Insedieranno in Irlanda; Il progetto comprende 
la costruzione di 500 unità e permetterà di completa
re Il programma precedente. 

Tre prestiti globali sono stati accordati all'Industriai 
Credit Company e un contratto di mandato è stato 
concluso con l'Industriai Development Authority per il 
finanziamento di piccoli e medi investimenti Industria
li; un prestito globale è andato anche all'AgrIcultural 
Credit Corporation per il finanziamento di Investimen
ti di ammodernamento agricolo e di Iniziative agro-in
dustriali di piccole dimensioni. 

Del crediti erogati sul prestiti globali in corso, per un 
totale di 38,3 milioni, hanno beneficiato 307 piccole e 
medie imprese (183 crediti per 20,7 milioni nel 1979);  
l'importo medio di questi crediti è rimasto dell'ordine 
di 125 000 unità di conto. 

In Francia I finanziamenti per progetti d'interesse re
gionale si sono elevati a 148,4 milioni. Quasi la metà 
di questo importo ha interessato la Regione della 
Loira, con l'ammodernamento di una raffineria nei 
pressi di St-Nazaire, a Dönges, e la costruzione di un 
tratto della strada a scorrimento veloce Cholet-Nan-
tes. Gli altri mutui hanno contribuito al finanziamento 
di un tratto dell'autostrada Lllle-Valenciennes 
(Nord—Pas-de-Calais), della valorizzazione di una 
miniera di lignite e della costruzione di una centrale 
elettrica vicino a Aix-en-Provence nonché della co
struzione di una fabbrica di lana minerale per l'isola
mento termico a St Eloy-les-Mines (Alvernia). 

Infine tre prestiti globali di un importo complessivo di 
39,4 milioni sono stati concessi alla Caisse d'Aide à  
l'Équipement des Collectivités Locales per II finanzia
mento di infrastrutture d'interesse regionale. I 47 cre
diti erogati nel 1980 su detti prestiti, oltre che su quel
lo del 1979, hanno contribuito a finanziare, con 38,3  
milioni, lavori di elettrificazione rurale, sistemazioni 
portuali e strade d'interesse regionale ο dipartimenta
le; questi progetti sono situati per la maggior parte 
nel Sud-Cvest (26 crediti per 6,6 milioni) e nell'Ovest 
(9 crediti per 20,1 milioni), seguiti dall'Alvernia (5 cre
diti per 3,2 milioni), dal Nord (3 crediti per 2,5 milioni) 
dal Centro (1 credito per 0,5 milioni), dalla Bassa 
Normandia (2 crediti per 5,1 milioni) e dalla Corsica 
(1 credito per 0,3 milioni). 

Oltre ad un mutuo di 4,7 milioni per II potenziamento 
dell'aeroporto di Narssarssuaq nell'estremo sud della 
Groenlandia, la Banca ha accordato in Danimarca, 
per lo sviluppo regionale, finanziamenti che hanno in
teressato il miglioramento dell'approvvigionamento In 
energia elettrica dell'isola di Bornholm e due stabili
menti, alla periferia di RIngkobing, per la trasforma
zione del siero di latte In prodotti destinati ai se ttori 
alimentare e chimico. Inoltre due nuovi prestiti globali 
sono andati allo Stato danese; sui prestiti globali in 
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Per le infrastrutture di trasporto nella 
Comunità sono stati concessi 243,6 milioni di 
u.c., di cui 139,7 nel quadro delle operazioni 
per io sviluppo regionale e 103,9 per //  
miglioramento delle comunicazioni tra Paesi 
membri. 

Finanziamenti nella Comunità 

corso sono stati erogati 10 crediti per un totale di 3,4  
milioni a favore di piccole iniziative localizzate ad 
ovest del Grande Belt. 

In Belgio, infine, il prestito globale di 6,2 milioni ac
cordato alla Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
ha permesso l'erogazione di sei crediti: tre nelle 
Fiandre per un importo di 4,7 milioni e tre in Vallonia 
per 1,5 milioni. 

en-Burly, sulla Loira a monte di Orléans, e a Greys-
Malville, nelle Alpi per il reattore a neutroni veloci (au-
tofertillzzante) Super-Phénix, che permetterà un con
sumo specifico inferiore a quello dei reattori nucleari 
ad acqua leggera; due centrali in Belgio, una a Doel 
(vicino ad Anversa) e l'altra a Tihange (vicino a Liegi) ;  
la centrale di Torness Point nel Regno Unito, nel sud 
della Scozia, e infine in Germania, con la concessione 
di garanzie su finanziamenti per la centrale di Gund-
remmingen (Baviera). Queste centrali, di una potenza 
complessiva di 9 370 MW, permetteranno un'econo
mia di 12,4 milioni di tep l'anno, di cui 5,2 milioni solo 
per le unità finanziate per la prima volta nel 1980. 

Finanziamenti e garanzie per investi
menti d'interesse comune europeo 

La Banca è anche intervenuta a favore del ciclo del 
combustibile nucleare, con tre finanziamenti per gli 
impianti di arricchimento dell'uranio (URENCO) a Ca-
penhurst, nel Nord-Ovest dell'Inghilterra; lo stabili
mento, concepito secondo la tecnica della centrifu
gazione, viene costruito in collaborazione dal Regno 
Unito, dalla Germania e dai Paesi Bassi; la sua capa
cità iniziale di separazione isotopica — 400 t ULS/an-
no (Unità di lavoro di separazione) — corrisponde al 
fabbisogno di 4 centrali di 1 000 MW ciascuna. 

I finanziamenti per investimenti d'interesse comune 
europeo si sono elevati a 1 321 milioni, di cui 1 213  
su risorse proprie delia Banca e 108 milioni su quel
le deli'NSC. Essi sono stati destinati per oltre il 
90 o/o ad investimenti rispondenti agii obiettivi delia 
Comunità in materia di energia: sviluppo delle ri
sorse energetiche interne (682 milioni su risorse 
proprie e 31,1 su quelle deM'NSC), diversificazione 
delie importazioni (295,4 milioni su risorse proprie 
e 50,6 su quelle deli'NSC) e risparmio energ etico 
(125,3 milioni su risorse proprie e 26,3 su quelle del
i'NSC). 

D'altra parte fa Ban ca, in qual ità di «age nte» dei! 'EU  
RATOM, ha firmato congiuntamente alla Co mmissio
ne delie Comunità Europee i contratti di finanziamen
to per te centrati nucleari di Creys-Maiville (Super-
Phénix) e di Dampierre-en-Burly in Francia (rispetti
vamente 49,2 e 51,4 milioni) e per quella di Tihange in 
Belgio (83,8 milioni), per complessivi 184,4 milioni. 
Contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale 
(pag. 74), queste operazioni — istruite e amministra
te dalla Banca — non figurano nel dati statistici retati
vi a ita sua attiv ità in quanto la decisione di finanzia
mento viene presa dalla Commissione. 

Complessivamente, gii investimenti finanziati nei 
corso degli ultimi quattro anni tenderanno a ridurre 
di circa 50 milioni di tonnell ate le importazioni an
nue di petrolio della Comunità, pari all'11 % dei 472  
milioni di tonnellate importati nei 1978 che corri
spondono ai massimale fissato dai Consiglio delie 
Comunità Europee come obiettivo per il 1990. 

La Banca ha contribuito al finanziamento delle centra
li dell'Alto Gesso e di Edolo (Alpi italiane), che utiliz
zeranno l'energia elettrica prodotta nelle ore in cui la 
domanda è bassa, cioè di notte, per costituire un po
tenziale idroelettrico da utilizzare nelle ore di punta. 
Queste centrali assicureranno anche, entro certi limi
ti, la produzione di energia primaria; la loro potenza 
totale sarà di circa 2 200 MW. 

Conformemente agli orientamenti comunitari, la Ban
ca ha contribuito al finanziamento di progetti diretti a 
sviluppare le risorse energetiche interne. Il settore 
nucleare ha beneficiato di finanziamenti per un impor
to complessivo di 432,6 milioni su risorse proprie, di 
cui 304,8 per: due centrali in Francia, a Dampierre-

Alcuni investimenti già menzionati per il loro interes
se regionale contribuiranno alla valorizzazione delle 
risorse comunitarie in combustibili solidi: in Irlanda 
coltivazione di torbiere e potenziamento delle centrali 
a torba di Shannonbridge a Lanesborough e i n Fran-
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eia, a Gardanne, ulteriore sfruttamento di una miniera 
di iignite e costruzione di una nuova centraie che uti
lizzerà detto combustibiie. 

La Banca ha accordato finanziamenti per 29 miiioni 
su risorse proprie e 16,7 miiioni su queiie deii'NSC 
per lo sfruttamento di diversi piccoli giacimenti di gas 
ο di petrolio nell'Adriatico, nel Tirreno e nei pressi di 

Milano nonché per impianti di trattamento dei gas 
acido estratto dai giacimento di Cupeilo, in Abruzzo, 
già menzionati per il loro interesse regionale. Infine i 
due finanziamenti per l'estensione dei porto petrolife
ro di Suilom Voe e per diverse infrastrutture nelle 
Shetlands sono stati accordati per il loro contributo 
tanto alio sfruttamento dei giacimenti dei Mare dei 
Nord quanto allo sviluppo di dette isole. 

Finanziamenti d'interesse comune nel settore 
energetico dal 1973 al 1980 

milioni di u. c. 

1300 ^ 

1973 74 

Energia nucleare 
Sviluppo di altre risorse interne 
Diversificazione delie importazioni 
Economie di energia 

di cui NSC 

Gli interventi a favore di investimenti diretti a diversi
ficare le importazioni di energia hanno interessato 
principalmente nuovi tratti delia rete europea di gas
dotti (137,6 miiioni su risorse proprie e 41,7 su queiie 
deii'NSC), in particolare i tratti tra Zeebrugge, dove 
viene costruito un porto metanifero, e Anversa (Bel
gio) nonché tra il gasdotto che trasporta gas dal
l'Unione Sovietica, attraverso l'Austria, ed il serbatoio 
di stoccaggio di Minerbio in Italia e diversi tratti, nei 
Mezzogiorno, dei gasdotto Algeria-Italia, già menzio
nati per il loro interesse regionale; il tratto tunisino di 
quest'ultimo gasdotto, tra la frontiera algerina ed il 
canale di Sicilia, è stato oggetto di un finanziamento 
accordato su autorizzazione speciale dei Consiglio 
dei governatori delia Banca, conformemente all'arti
colo 18 delio Statuto. Questi progetti rappresentano, 
complessivamente, quasi 650 km di condotte di gran
de diametro. 

La Banca ha poi partecipato ai finanziamento delia 
conversione all'alimentazione a carbone delie centrali 
elettriche di Brindisi e dei Suicis (Italia) e delia co
struzione di quella di Moneypoint (Irlanda), tutte e tre 
già menzionate per il loro interesse regionale. Dei fi
nanziamenti su risorse delia Banca e deii'NSC sono 
stati altresì accordati per la centraie a carbone di 
Asnaes, in Danimarca, e per io sviluppo delia capaci
tà di trasbordo e di stoccaggio dei porto carbonifero 
di Savona, sulla costa ligure. 

Contribuiranno anche alia diversificazione deil'ap-
prowigionamento energetico delia Comunità l'ammo
dernamento delia raffineria di Dönges (Francia), ove 
la produzione sarà orientata verso i prodotti petrolife
ri leggeri, come la benzina, e la centrale idroelettrica 
dello Zillertal (Tirolo austriaco), di cui la metà delia 
produzione é destinata alla rete tedesca. 

i finanziamenti per i progetti volti a contribuire ai ri
sparmio energetico sono più che raddoppiati, es
sendosi elevati a 151,6 miiioni — 125,3 su risorse 
proprie e 26,3 su quelle deii'NSC — contro 68,5 mi
iioni nel 1979. Essi concernono reti di teieriscaida-
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mento ed impianti che permetteranno un'utilizzazio
ne più razionale dell'energia nell'industria, con un 
risparmio di circa 320 000 tep/anno. 

La Banca ha inoltre accordato 75,3 milioni su risorse 
proprie per progetti volti a permettere un'utilizzazio
ne più razionale dell'energia nel settore industriale. 
Per lo stesso scopo sono stati anche accordati I pri
mi prestiti globali in Italia ed in Irlanda, per il finanzia
mento di investimenti di piccola e media dimensione; 
dei mutui individuali sono stati poi concessi per inve
stimenti di maggiore dimensione: conversione al car
bone degli impianti di diversi cementifici e ristruttura
zione in stabilimenti della FIAT nel Nord dell'Italia, in
stallazione di una linea di produzione di vetro piano 
sottile, utilizzato principalmente dal settore automobi
listico, in Abruzzo; ristrutturazione di una fonderia di 
alluminio per consentire una migliore utilizzazione 
dell'energia elettrica in Scozia; costruzione di una 
fabbrica di lana minerale per l'isolamento termico nel 
Galles. Questi ultimi tre progetti erano stati già citati 
per il loro Interesse regionale. 

Per altri investimenti, concernenti sempre il risparmio 
energetico, sono stati accordati 76,3 milioni: in Dani
marca dei finanziamenti su risorse proprie e su quelle 
dell'NSC sono stati concessi per una centrale di pro
duzione di elettricità e calore per il riscaldamento ur
bano a Randers e pe r le reti di teleriscaldamento di 
questo stesso comune, di Kalundborg, Herning e 
Ikast; un prestito globale sarà ut ilizzato per il finan
ziamento di piccole e medie iniziative di riscaldamen
to urbano promosse da enti locali. In Italia la Banca 
ha concesso un nuovo finanziamento su risorse pro
prie per la rete di teleriscaldamento della città di Bre
scia e un altro, su risorse dell'NSC, per il sistema di 
controllo automatico della produzione e trasmissione 
di energia elettrica su tutto il territorio nazionale. 

Per II m iglioramento delle comunicazioni tra Paesi 
membri sono stati concessi finanziamenti su risorse 
proprie per 103,5 milioni, che hanno interessato prin
cipalmente le I nfrastrutture di trasporto (86,4 milio
ni); in Italia, strade di accesso al tunnel del Fréjus 
che collega la Savola al Piemonte e l'acquisto, da 
parte dell'Alitalia, di 8 Airbus A 300 Β 4 per i collega
menti Intracomunitari; in Irlanda un traghetto per I 
collegamenti con la Gran Bretagna e, in quest'ultimo 
Paese, a Ramsgate, un terminale per traghetti in ser
vizio nella Manica. Per la posa di due cavi sottomari
ni, volti a migliorare le telecomunicazioni tra II Regno 
Unito e l'Europa continentale, è stato accordato un fi
nanziamento di 17,1 milioni. 

infine la Banca è intervenuta, su risorse propri e, nel 
finanziamento di un progetto per la protezione del-

i'ambiente nella zona di Firenze, comportante il tra
sferimento in una zona industriale degli stabilimenti 
tessili del centro di Prato, e della costruzione di un 
razzo vettore per il lancio di satelliti nel quadro del 
programma «Ariane»; quest'ultimo progetto è il risul
tato della cooperazione di società di vari Stati mem
bri nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea. 

Finanziamenti per l'ammodernamento e 
la riconversione di imprese 

La Banca ha accordato 31,4 milioni di finanziamenti 
su risorse proprie per investimenti concernenti l'am
modernamento, la riconversione d'imprese e la crea
zione di nuove attività, che contribuiranno a rafforza
re e diversificare l'industria in talune zone dipendenti 
in grande misura da attività in declino nel Centro-
Nord dell'Italia e in Scozia. 

Sono stati finanziati un nuovo mattatoio nella zona di 
Edimburgo, la ristrutturazione e l'ammodernamento 
di tre fabbriche di trattori a Modena, a Cento (Emilia-
Romagna) e a Je si (Marche) nonché uno stabilimen
to tessile a Prosinone. A detti finanziamenti, già citati 
per II loro interesse regionale, va aggiunto quello 
concesso per il trasferimento nella zona industriale di 
Macrolotto di stabilimenti tessili precedentemente si
tuati nel centro di Prato (Firenze), già menzionato so
pra per il suo contributo alla protezione dell'ambien
te. 

Inoltre, tra I finanziamenti d'interesse regionale, 97,9  
milioni concernono iniziative industriali in zone di ri
conversione (il 20 % di detto Importo è stato conces
so sotto forma di crediti su prestiti globali per piccole 
e medie iniziative) e 265,2 milioni infrastrutture volte a 
favorire l'insediamento di nuove attività economiche 
in queste stesse zone. Il totale dei finanziamenti de
stinati, direttamente ο indirettamente, all'ammoder
namento ο alla riconversione di imprese oppure alla 
creazione di nuove possibilità di lavoro nelle zone 
che risentono delle difficoltà di taluni settori, ammon
ta a 394,5 milioni. 
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Tabella 3: Finanziamenti neiia Comunità nel 1980 
Ripartizione per settore 
3.1. Su risorse proprie della Banca 

Settori 

Numero Importo (milioni di U.C.) 

% dell'importo 
totale Settori Totale 

df CUI assegna zioni 
di credili su 

prestiti globali Totale 

di CUI asse gnazioni 
di crediti su 

prestiti globaii 
% dell'importo 

totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 151 47 2 167,8 38,3 78,7 

Energia 58 16 1 078,0 20,8 39,1 
Produzione 34 893,1 32,4 
Energia nucleare (') 9 4326 15,7 
Centrali termiche 8 116,5 4,2 
Centrali idroelettriche 5 213,8 7,8 
Centrali di produzione di calore 4 29,5 1,1 
Idrocarburi (") 6 88,5 3,2 
Estrazione di combustibiii solidi 2 12,2 0.4 
Trasporto 24 16 184,9 20,8 6,7 
Linee elettriche 19 16 47,3 20,8 1,7 
Gasdotti ed oleodotti 5 137,6 5,0 

Comunicazioni 54 31 532,9 17,5 19,4 
Trasporti 44 31 206,3 17,5 7,5 
Ferrovie 2 47,2 1,7 
Strade ed opere d'arte 26 21 58,6 4,8 2,1 
Trasporti marittimi 14 10 46,9 12,7 1,7 
Trasporti aerei 2 53,6 1,9 
Telecomunicazioni 10 326,6 11,9 

infrastrutture idrauliche 25 416,6 15,1 
Sistemazioni agricole a 195,2 7,1 
Acqua (captaz., distribuz., depuraz.) 17 221,4 8,0 

Infrastrutture varie 10 118,7 4,3 
Prestiti globali 
(importo non assegnato) (2) 4 21,6 0,8 

Industria, agricoltura e servizi 576 518 585,4 131,6 21,3 

Industria 514 476 433,8 124,4 15,8 
Industria estrattiva 4 4 0,7 0,7 
Prod, e prima trasf. dei metalli 8 7 30,4 4,0 1,1 
tvlateriali da costruzione 37 34 16,6 9,9 0,6 
Industria del legno 56 55 14,7 10,6 0,5 
Vetro e ceramica 7 4 22,1 0,9 0,8 
Industria chimica 31 28 18,4 13,1 0,7 
Industria metallurgica e meccanica 137 131 67,6 28,9 2,4 
Ind. automobilistica, mezzi di trasporto 23 21 23,7 4,9 0,9 
Costruzione elettrica, elettronica 30 26 31,4 6,0 1,2 
Prodotti alimentari 68 61 59,2 17,9 2,2 
Industria tessile e del cuoio 23 22 15,0 8,6 0,6 
Pasta per carta, carta, tipografia 39 38 16,9 9,4 0,6 
Trasf. gomma e materie pl astiche 32 30 22,6 6,8 0,8 
Altre industrie 14 14 2,6 2,6 0,1 
Fabbricati e opere civili 1 1 0,1 0,1 
Sistemaz. terreno e fabbr. ind . 4 91,8 3,3 

Agricoltura, foreste, pesca 40 39 16,7 6,2 0,6 
Servizi 3 3 1,0 1,0 

Turismo 2 2 0,9 0,9 
Altri servizi 1 1 0,1 0,1 

Prestiti globali 
(importo non assegnato) ( )̂ 19 133,9 4,9 

Totale 727 565 2 753,2 169,9 100,0 
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3.2. Su risorse deH'NSC 

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

%deii' di crediti su di crediti su %deii' importo 
Settori Totale prestiti globali Totale prestiti globali totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 11 197,6 100,0 100,0 

Energia 7 108,0 54,7 54,7 
Produzione 5 49,2 24,9 24,9 
Centrali termiche 1 8,9 4,5 4,5 
Centrali di produzione di calore 1 9,2 4,7 4,7 
idrocarburi 1 16,7 8,4 8,4 
Estrazione di combustibili solidi 2 14,4 7,3 7,3 
Trasporto 2 58,8 29,8 29,8 
Linee elettriche 1 17,1 8,7 8,7 
Gasdotti ed oleodotti 1 41,7 21,1 21,1 

Comunicazioni 3 77,1 39,0 39,0 
Trasporti 1 37,3 18,9 18,9 
Strade ed opere d'arte 1 37,3 18,9 18,9 
Telecomunicazioni 2 39,8 20,1 20,1 

Infrastrutture varie 1 12,5 6,3 6,3 

Totale 11 197,6 100,0 100,0 

3.3. Su risorse della Banca e dell'NSC 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 162 47 2 365,4 38,3 80,2 

Energia 65 16 1 186 ,0 20,8 40,2 
Produzione 39 942,3 31,9 
Energia nucleare (') 9 432,6 14,7 
Centrali termiche 9 125,4 4,2 
Centrali idroelettriche 5 213,8 7,2 
Centrati di prod, di calore 5 38,7 1.3 
Idrocarburi (") 7 105,2 3,6 
Estrazione di combustibili solidi 4 26,6 0,9 
Trasporto 26 16 243,7 20,8 8,3 
Linee elettriche 20 16 64,4 20,8 2,2 
Gasdotti ed oleodotti 6 179,3 6,1 

Comunicazioni 57 31 610,0 17.5 20,7 
Trasporti 45 31 243,6 17,5 8,3 
Ferrovie 2 47,2 1,6 
Strade ed opere d'arte 27 21 95,9 4,8 3,3 
Trasporti marittimi 14 10 46,9 12,7 1,6 
Trasporti aerei 2 53,6 1,8 
Telecomunicazioni 12 366,4 12,4 

infrastrutture idraulictie 25 416,6 14,1 
Sistemazioni agricole 8 195,2 6,6 
Acqua (captaz., distribuz., depuraz.) 17 221,4 7,5 

Infrastrutture varie 11 
Prestiti globali (importo non assegnato) 4 

131,2 
21,6 

4,5 
0,7 

Industria, agricoltura e servizi 
(v. sopra 3.1.) 576 518 585,4 131,6 19,8 

Totale 738 565 2 950,8 169,9 100,0 

(1) Ivi non compresi i 184,4 milioni di finanziamenti EURATOM istruiti e ge stiti dalla Banca. 
(2) Differenza tra l'importo dei prestiti globali per infrastrutture accordati nel 1980 (59,9 milioni) e quello dei crediti assegnati durante l'esercizio sull'insieme dei prestiti 

globali in corso (38,3 milioni). 
(3) Differenza tra l'importo dei prestiti globali per l'industria, l'agricoltura ed i servizi accordati nel 1980 (265,5 milioni) e quello dei crediti assegnati durante l'esercizio 

sull'insieme dei prestiti globali in corso (131,6 milioni). 
(4) Ivi compresa la raffinazione di petrolio (59,5 milioni). 
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Ripartizione settoriaie 

I finanziamenti, su risorse proprie, a favore di investimenti in dustriaii e, in misura minore, del settore agricolo 
e dei servizi sono nuovamente aumentati, elevandosi a 585,4 milioni; quasi la metà di detto Importo è stata 
concessa sotto forma di prestiti globali (265,5 milioni). 

Per investimenti nel settore energetico sono stati accordati 1 078 milioni su risorse proprie della Banca e 108  
milioni su risorse dell'NSC, ossia complessivamente 1 186 milioni (pari ad oltre il 40 % del totale delle opera
zioni nella Comunità). I finanziamenti per le infrastrutture di trasporto e le telecomunicazioni si sono elevati a 
610 milioni, di cui 532,9 su risorse proprie e 77,1 milioni su risorse deM 'NSG; quelli per l'adduzione d'acqua, 
impianti di depurazione, l'irrigazione ed il drenaggio sono ammontati a 416,6 milioni, tutti su risorse proprie; 
131,2 milioni (118,7 milioni su risorse proprie e 12,5 milioni su quelle deil'NSC) sono sta ti concessi per infra
strutture varie. 

Più di un terzo dei totale dei finanziamenti nei settore 
energetico concerne l'energia nucleare (432,6 milioni 
su risorse proprie, contro 301,6 nei 1979); anche i 
mutui per io sfruttamento ed il trasporto degli idro
carburi sono aumentati, elevandosi a 284,5 milioni, di 
cui 226,1 su risorse proprie e 58,4 milioni su quelle 
deil'NSC. L'importo destinato a centrali idroelettriche 
ο termiche si è mantenuto ad un iiveiio elevato (330,3  
milioni su risorse proprie e 8,9 su quelle deil'NSC); 
anche se meno cospicui i finanziamenti — sulle due 
categorie di risorse — per io sfruttamento di torbiere 
(26,6 milioni) ed il riscaldamento urbano (38,7 milioni) 
sono notevolmente aumentati rispetto all'anno prece
dente. La maggior parte di questi investimenti contri
buisce ai raggiungimento degli obiettivi energetici 
comunitari; alcuni di essi presentano un interesse 
per l'attrezzatura di diverse zone. La differenza tra gii 
importi delie voci «Energia» delie tabelle 2 (pag. 28) e 
3 (pag. 38) è dovuta, da una parte, ai fatto che taluni 
investimenti industriaii ο concernenti le infrastrutture 
di trasporto contribuiscono agii obiettivi energetici 
comunitari e, dall'altra, ai fatto che taluni investimenti 
dei settore energetico che contribuiscono alio svilup
po regionale non hanno alcun impatto sull'approvvi
gionamento energetico delia Comunità. 

i finanziamenti per diverse altre infrastrutture rappre
sentano il 40% delie operazioni dell'esercizio. La Ban
ca ha concesso 326,6 milioni su risorse proprie e 
39,8 su quelle deil'NSC per le te lecomunicazioni (nei 
Mezzogiorno, nei Regno Unito e in Irlanda) nonché 
206,3 milioni su r isorse proprie e 37,3 su quelle dei
l'NSC per progetti stradali, ferroviari, aerei e portuali, 
soprattutto nelle zone meno sviluppate, i mutui su ri
sorse proprie per l'adduzione di acqua e per la rac
colta e li trattamento delie acque di scarico, progetti 
necessari per favorire le attività economiche nelle re
gioni di sviluppo e di riconversione, sono ammontati 
a 221,4 milioni; quelli per l'irrigazione ο il drenaggio, 
destinati a migliorare e a diversificare la produzione 
agricola su circa 250 000 ha nei Sud dell'Italia e in Ir

landa, si sono elevati a 195,2 milioni, inoltre 118,7 mi
lioni su risorse proprie e 12,5 milioni su quelle dei
l'NSC sono stati concessi per diverse infrastrutture 
volte a favorire la riconversione e io sviluppo di indu
strie in Scozia nonché alia sistemazione di zone indu
striaii nell'Italia meridionale e centrale. 

in Francia un importo complessivo di 38,3 milioni di 
crediti, sui prestiti globali accordati nei 1980 e negli 
anni precedenti, è s tato destinato a 47 piccole infra
strutture (linee elettriche, strade, sistemazioni por
tuali). Un altro prestito globale concesso ad un istitu
to danese permetterà di contribuire ai finanziamento 
di piccoli investimenti nei settore dei riscaldamento 
urbano. 

i finanziamenti su risorse proprie per investimenti nei 
settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi so
no ammontati a 585,4 milioni, contro 377,6 nei 1979 e 
262,6 nei 1978. L'aumento concerne soprattutto inve
stimenti in Irlanda e nei Regno Unito, mentre i mutui 
accordati in Italia si sono mantenuti alio stesso iiveiio 
dei 1979. 

Nell'insieme, gii importi più cospicui interessano —  
oltre ai fabbricati industriaii costruiti in Irlanda in vista 
di fabbisogni futuri — i settori delia costruzione me
tallica e meccanica e dei prodotti alimentari, seguiti 
dalia costruzione elettrica, dai mezzi di trasporto, dal
ia trasformazione dei metalli e delia gomma, dalie in
dustrie vetraria, chimica e cartaria. 

Circa il 24 % dei finanziamenti in questi settori inte
ressa le industrie dei beni di consumo, il 33 % le indu
strie dei beni intermedi e il 43 % le industrie dei beni 
d'investimento. La progressione dei finanziamenti al
l'industria ed all'agricoltura risulta in gran parte dal
l'ulteriore aumento dei prestiti giobaii; 19 prestiti, 
per un totale di 265,5 milioni (contro 10 prestiti per 
137,1 milioni nei 1979), sono andati infatti ad istituti 
intermediari in Italia, in Irlanda, nei Regno Unito, in 
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Danimarca ed in Belgio. Essi permettono la conces
sione di crediti di un importo unitario compreso tra 
25 000 e 6 milioni di unità di conto a favore di piccole 
e medie iniziative concernenti ο lo sviluppo di regioni 
in difficoltà (16 prestiti globali per 244,3 milioni) ο  
un'utilizzazione più razionale dell'energia (3 prestiti 
globali per 21,2 milioni), 

I crediti su prestiti globali sono nuovamente aumen
tati in numero; 518 piccole e medie iniziative hanno 
ottenuto 131,6 milioni, contro 415 iniziative e 131,4  
milioni nel 1979. L'importo medio dei crediti è s ceso 
a 250 000 unità di conto, contro 320 000 nel 1979 e 
460 000 nel 1978. 

Le iniziative finanziate su questi crediti sono localiz
zate principalmente in Irlanda (307 per 38,3 milioni) e 
in Italia (162 per 68,1 milioni); l'importo restante si ri
partisce tra il Regno Unito (33 per 15,6 milioni), la Da
nimarca (10 per 3,4 milioni) ed il Belgio (6 per 6,2 mi
lioni). Crediti per oltre 28 milioni hanno interessato 
131 iniziative nell'industria meccanica e quasi 18 mi
lioni sono andati a 61 iniziative nel settore agro-ali
mentare. Gli altri crediti concernono per la maggior 
parte investimenti nei seguenti settori: legno, mate
riali da costruzione, carta, trasformazione della gom
ma e delle materie plastiche, tessile, del cuoio e chi
mico. 

I crediti su prestiti globaii accordati nel 1980 rappre
sentano il 29,1 % del totale delle operazioni della 
Banca a favore dell'industria, dell'agricoltura e dei 
servizi. Essi contribuiscono in modo particolarmente 
efficace allo sviluppo regionale favorendo il moltipli
carsi di attività industriali diversificate in settori ad al
ta intensità di occupazione. Gli investimenti cosi fi
nanziati dovrebbero portare alla creazione di oltre 
9 000 posti di lavoro permanenti. L'investimento me
dio per posto di lavoro creato direttamente non è che 
di 37 000 unità di conto, mentre è di 136 000 per i 
progetti industriali di maggiore dimensione finanziati 
con mutui individuali (non considerando l'incidenza 
dei finanziamenti per i fabbricati industriali costruiti in 

Finanziamenti neiia Comunità nei 1980 
Ripartizione per settore 

Energia (produzione) 
Energia (trasporto) 

Infrastrutture varie 

Industria 

NSC 

Prestiti globali 

Trasporti 
Telecomunicazioni 

Acqua 
Sistemazioni agricole 

vista di futuri fabbisogni, le cui caratteristiche, dal 
punto di vista dell'impatto sull'occupazione, sono 
analoghe a quelle delle iniziative finanziate con crediti 
su prestiti globali). Più dei nove decimi del numero 
dei crediti e il 76,6 % dell'importo sono stati destinati 
a imprese autonome con meno di 500 addetti. 
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Ripartizione secondo la localizzazione degli investimenti finanziati 

L'80 Vo dei finanziamenti accordati nel 1980 ha interess ato progetti situati in it alia, nel Regno Unito ed in 
Irlanda, Paesi dove i problemi regionaii si presentano con un'ampiezza ed una gravità particoiari. In questi tre 
Paesi la Banca ha concesso complessivamente 2 354,3 milioni, di cui 2 174,8 su risorse proprie e 179,5 su 
quelle dell'NSC. 

Con 1 290,3 milioni — 1 152,5 milioni su risorse pro
prie della Banca e 137,8 su quelle dell'NSC —, contro 
990,4 milioni nel 1979, è l'Italia il Paese in cui i finan
ziamenti hanno raggiunto l'importo di gran lunga più 
elevato. Essi rappresentano quasi il 44 % del totale 
delle operazioni nella Comunità ed hanno beneficiato, 
per il 55,7 % dell'importo — 631 milioni di finanzia
menti su risorse proprie e 88 milioni su quelle del
l'NSC (') —, di abbuoni d'interesse nel quadro dello 
SME. 

I progetti finanziati, situati per la maggior parte nel 
Mezzogiorno, concernono per il 33 % dell'importo il 

(') Non è compreso un finanziamento di 34,9 milioni firmato nel 1979. per il 
quale l'abbuono d'interesse è sialo contabilizzato nel gennaio 1980. 

settore energetico, ove importanti investimenti sono 
necessari per l'elevata dipendenza del Paese dalle 
importazioni del petrolio, per il 25 % le telecomunica
zioni ed i trasporti e per il 20 % progetti idrici e so
prattutto opere irrigue destinate a migliorare la pro
duttività dell'agricoltura meridionale. 

Nel Regno Unito i finanziamenti sono ammontati a 
688 milioni, tutti su risorse proprie della Banca, con
tro 739 su risorse proprie e 105,3 su quelle dell'NSC 
nel 1979. Quasi i tre quarti del totale concernono pro
getti d'interesse regionale, con finanziamenti all'indu
stria più che raddoppiati. L'importo destinato alle in
frastrutture di comunicazione, ai progetti idrici e al 
trattamento delle acque di scarico è rimasto elevato. 

Tabella 4: Finanziamenti nella Comunità nel1980 e dal1958 ali 980 (<) 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1980 1958—1980 

Su risorse proprie 
della Banca 

SU risorse 
dell'NSC Totale 

su risorse proprie 
della Banca 

su risorse 
dell'NSC Totale 

Localizzazione 

Importo 
(milioni di 

U.C.) % Importo 
(milioni di u.c.) 

Importo 
(milioni di u.c.) % Importo 

(milioni di u.c.) % Imporlo 
(milioni di u.c.) 

Importo 
(milioni di u.c.) % 

Belgio 153,2 5,6 153,2 5,2 385,7 2,7 385,7 2,6 
Danimarca 81,1 3.0 18,1 99,2 3,4 288,9 2,0 18,1 307,0 2,1 
Germania 14,2 0,5 14,2 0,5 901,0 6,3 901,0 6,1 
Francia 279,0 10,1 279,0 9,5 2 310,2 16,0 2 310,2 15,5 
Irlanda 334,3 C) 12,1 41,7(5) 376,0 12,7 948,5 (6) 6,6 128,4 (7) 1 076,9 7,2 
Italia 1 152,5(<) 41,9 137,8 (5) 1 290,3 43,7 5 942,3 (6) 41,3 222,8 F) 6 165,1 41,4 
Lussemburgo 9,0 9,0 
Paesi Bassi 105,2 0,7 105,2 0,7 
Regno Unito 688,0 25,0 688,0 23,3 3 316,1 23,0 105,3 3 421,4 23,0 
Fuori d ella Comunità {^) 50,9 1,8 50,9 1,7 200,8 1,4 200,8 1,4 

Totale 2 753,2 {") 100,0 197,6 (5) 2 950,8 100,0 14 407,7 (6) 100,0 474,6 (') 14 662,3 100,0 

di cui garanzie 14,2 0,5 14,2 0.5 242,4 (η 1,7 242,4 F) 1,6 

(1) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 26. 
(2) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate In virtù dell'articolo 18, paragrafo 1. comma 2 dello Statuto delia Banca, in base al quale il Consi

glio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori della Comunità. 
(3) Di cui Germania 133 milioni, Italia 90,2 milioni, Paesi Bassi 16.5 milioni, Francia 2,7 milioni. 
(4) Di cui mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME : 890.3 milioni (Irlanda 259,3 milioni. Italia 631 milioni). 
(5) Di cui mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME; 129,7 milioni, di cui 41,7 m Irlanda e 88 in Italia (ivi non compresi i 34,9 milioni corrispondenti a un 

mutuo firmato nel 1979 per il quale l'abbuono d'interesse è stato contabilizzato nel gennaio 1980). 
(6) Di cui mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME : 1 681,2 milioni (Irlanda 481.4 milioni, Italia 1 199,8 milioni). 
(7) Di cui mutui a tasso agevolato nel quadro dello SME : 252,1 milioni (Irlanda 79,1 milioni, Italia 173 milioni). 
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Nel settore energetico, oltre la metà dell'importo è 
stata accordata per degli impianti di arricchimento 
dell'uranio. 

Finanziamenti nella Comunità nel 1980 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 
e per grande settore d'intervento 

In Irlanda i finanziamenti hanno raggiunto l'importo di 
376 milioni — 334,3 su risorse proprie e 41,7 su quel
le dell'NSC —, contro 339,6 nel 1979; essi sono stati 
destinati alle infrastrutture (53 %) — principalmente 
energetiche, delle comunicazioni e idrauliche — e ad 
investimenti di piccola dimensione nell'Industria e nel
l'agricoltura (47%). L'80% di queste operazioni —  
259,3 milioni di finanziamenti su risorse proprie e 41,7  
milioni su risorse dell'NSC — ha beneficiato di ab
buoni d'interesse nel quadro dello SME. 

In Danimarca sono stati accordati 81,1 milioni su ri
sorse proprie della Banca e 18,1 milioni su quelle del
l'NSC, contro 15,6 milioni nel 1979. Dell'Importo tota
le (99,2 milioni) 85 milioni hanno interessato progetti 
energetici, in particolare centrali elettriche a carbone 
e reti di teleriscaldamento. 

Tutti gli altri finanziamenti sono stati concessi su ri
sorse proprie della Banca. In Francia sono stati ac
cordati 279 milioni, per la maggior parte a favore di 
investimenti energetici, principalmente nucleari, e 
stradali. 1 finanziamenti in Belgio sono quasi triplicati 
(153,2 milioni contro 58,4 milioni nel 1979); essi con
cernono soprattutto due centrali nucleari ed un gas
dotto. In Germania sono state accordate due garan
zie (14,2 milioni) per finanziamenti concessi da un 
consorzio bancario per la costruzione di una centrale 
nucleare. 

milioni di u.c. 
1300 -, 

1000 -

500 -

Italia Regno Irlanda Francia Altri Fuori 
Unito della 

Comunità (1) 
Energia 

Altre infrastrutture 

Industria 

di cui NSC 

;') V. nota 2 della tabella 4 a pag. 42. 

Infine due finanziamenti sono stati accordati per pro
getti localizzati fuori della Comunità, a titolo dell'arti
colo 18 dello Statuto, per il loro contributo al miglio

ramento dell'approvvigionamento energetico della 
Comunità; il primo per la costruzione In Austria di 
una centrale idroelettrica e l'altro per II tratto tunisino 
del gasdotto Algeria-Italia. 
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Elenco dei finanziamenti e deiie garanzie neiia Comunità (') 
A. Su risorse proprie deila Banca 

Contratti firmati nei 1980 

L'importo complessivo dei contratti di finanziamento e di garanzia su risorse proprie della Banca firmati nel 1980 per pro
getti d'investimento nella Comunità si eleva a 2 753,2 milioni. Queste operazioni — i cui principali aspetti economici sono 
illustrati alle pagg. 25-43 — sono effettuate sotto la responsabilità finanziarla della Banca e sono contabilizzate nel suo 
bilancio. 

Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario-NSC (v. pag. 51);  
essi sono contrassegnati con un asterisco. Il segno «-t-» indica i finanziamenti, destinati ad investimenti situati in Italia ed 
in Irlanda, che hanno beneficiato dell'abbuono d'interesse del 3 % nel quadro dello SME. 

BELGIO 

milioni di u.c. 

153,2 

6,220 miliardi di franchi belgi (FB) 

1. Centrali nucleari di Deel (ter
za unità), nella provincia di An
versa, e di Tihange (seconda uni
tà) nella provincia di Liegi 
Intercom e Ebes, tramite la 
Belgelectric Finance B.V. 
FB 5 miliardi 

2. Gasdotto tra Zeebrugge 
(Fiandra occ.) e Anversa: tratto 
Dudzele-Lillo e stazione di com
pressione 
Société de Distribution du Gaz  
— Distrigaz S.A. 
FB 970 milioni 

3. Prestito globale alla Société  
Nationale de Crédit à i'Industrie 
(SNCI) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nelle zone di sviluppo re
gionale 
FB 250 milioni 

DANIMARCA 

123,1 

5.* Centrale di cogenerazione a 
carbone — per la produzione di 
energia elettrica nonché di calore 
per II teleriscaldamento — a Ran 
ders (Aarhus) (v. n. 164) 
Comune di Randers 
DKR 90 milioni 

6. Rete di teleriscaldamento a 
Kalundborg e raccordo alla c en
trale a carbone di Asnaes 
(Vestsjaelland) 
Comune di Kalundborg 
DKR 60 milioni 

23,9 

6,2 

81,1 

630,7 milioni di corone danesi 
(DKR) 

4. Centrale elettrica a carbone 
di Asnaes (isola di Sjaelland-
Storkebenhavn) 
IPV — Elektrlcitetsselskabet 
Isefjordvaerket Interessentskab 
DKR 140 milioni 18,0 

11,7 

7,7 

7. Raccordo della rete di teleri
scaldamento di Herning e Ikast 
ad una centrale di cogenerazione 
a carbone (Ringkobing) 
Comune di Herning 
DKR 45 milioni 5,8 

8. Prestito globale alla Kongeri-
get Danmarks Hypothekbank og 
Finansforvaltning per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve nel settore del riscaldamento 
urbano 
DKR 160 milioni 20,5 

9. Cavo sottom arino per la tra
smissione d'energia elettr ica dal
la Svezia all'isola di Bornholm  
Andeisseiskabet 0stkraft 
DKR 25 milioni 3,2 

10. Ammodernamento e po
tenziamento delle Installazioni 
aeroportuali di Narssarssuaq, a 
500 km a sud di Godthaab 
(Groenlandia) 
Stato danese (Ministero delle 
Finanze) 
DKR 36 milioni 4,7 

11. Fabbrica di proteine ad al ta 
concentrazione per alimenti 
dietetici e per lattanti — a partire 
dal siero di latte — a Nr VIum 
(Ringkobing) 
Denmark Protein A/S 
DKR 16 milioni 2,0 

12. Fabbrica di un prodotto 
composto di lattosio e di proteine 
utilizzato nell'alimentazione e nel 
settore chimico — a partire da un 
sottoprodotto dal siero di latte —  
a Nr Vium (Ringkobing) 
Biogena A/S 
DKR 8,7 milioni 1,1 

13.—14. Prestiti globali allo 
Stato danese (Ministero deiie 
Finanze) per II finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nelle zone di sviluppo re
gionale 
— DKR 25 milioni 3,2 
— DKR 25 milioni 3,2 

GERMANIA 

FRANCIA 

14,2 

36 milioni di marchi tedeschi 
(DM) 

15.—16. Centrale nucleare di 
Gundremmingen (Baviera) —  
unità Β e C 
Kernkraftwerk Gundremmingen  
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Operazioni di garanzia 
— DM 18 milioni 
— DM 18 milioni 

7,1 
7,1 

279,0 

1 630,9 milioni di franchi francesi 
(FF) 

17. Centrale nucleare di Dam-
pierre-en-Burly (Centro): secon
da, terza e quarta unità 
Electricité de France (EDF), Ser
vice National 
FF 460,9 milioni 

18. Centrale nucleare Super-
Phénlx a Creys-Malvllle (Rodano-
Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A.  
(NERSA) 
FF 290 milioni 

19. Estensione dello sfrutta
mento dl una miniera dl lignite a 
Gardanne, nei pressi di Aix-en-
Provence, e costruzione di una 
centrale elettrica alimentata con 
detto combustibile (Provenza-
Alpi-Costa Azzurra) 
Charbonnages de France (CdF) 
FF 150 milioni 

20. Ammodernamento e poten
ziamento della capacità di piro
scissione di una raffineria di pe
trolio a Dönges, vicino a St-Na-
zaire, per aumentare la produzio
ne di prodotti leggeri (Regione 
della Loira) 
Elf France S.A. 
FF 350 milioni 

79,6 

49,3 

25,5 

59,5 

(') Le aperture di credito sono espresse, in generale, 
nel controvalore della moneta nazionale del Paese 
membro in cui il progetto è localizzato. 
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21. Tratto Orctiies—Valencien
nes dell'autostrada C27 Lllle-
Valenciennes (Nord—Pas-de-
Calalsj 
Département du Nord, tramite la  
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
FF too milioni 17,1 

22. Tratto Tournebride—La Sé-
guinière della strada Nantes-
Cholet (Regione della Loira) 
Établissement Public Régional 
des Pays de la Loire, tramite la  
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
FF 30 milioni 5,2 

23. Razzo vettore per il lancio di 
satelliti nel quadro del program
ma aerospaziale europeo «Aria
ne» 
Arianespace S.A. 
FF 10 milioni 1,7 

24.—25.—26. Prestiti globali al
la Caisse d'Aide à l'Équipe 
ment des Collectivités Locales  
(CAECL) per II finanziamento 
di infrastrutture pubbliche nelle 
zone di sviluppo regionale 
— FF 83,7 milioni 14,4 
— FF 96,4 milioni 16,5 
— FF 50,0 milioni 8,5 

27. Fabbrica di lana mine
rale per l'Isolamento termico a 
St-Eloy-les-Mines (Alvernia) 
Rockwool-lsolatlon S.A. 
FF 10 milioni 1,7 

IRLANDA 334,3 

224,7 milioni di sterline irlandesi 
(EIR) 

28. Centrale elettrica a carbone 
a Moneypoint (Mid West) 
Electricity Supply Board 
EIR 20 milioni 29,7-F 

29. Potenziamento delle cen
trali elettriche a torba di 
Shannonbridge e Lanesborough 
(Midlands) 
Electricity Supply Board 
EIR 3 milioni 4,5 -F 

30.* Messa in coltivazione di 
torbiere per l'alimentazione di 
centrali elettriche (Midlands) (ν.  
η. 165) 
Board Na Mona 
EIR 6 milioni 8,9 -F 

31. Sistemazioni e installazioni 
portuali per la pesca commer
ciale a Killybegs e Greencastle 
(Donegal) e Flowth (Est) 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 5,7 milioni 8,5 -F 

32. Acquisizione di un traghetto 
per i collegamenti con la Gran 
Bretagna 
British and Irish Steam Packet  
Company Limited 
EIR 7,5 milioni 11,2-F 

33.—34.* Estensione e ammo
dernamento degli impianti di tele
comunicazione (v. n. 167) 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
— EIR 20 milioni 29,6 -F 
— EIR 2,2 milioni 3,3 -F 

35. Drenaggio di 58 000 ha di 
terreni agricoli nelle contee di 
Meath, Limerick e Mayo 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 5,5 milioni 8,2 -F 

36. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Cork e 
Kerry 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 10 milioni 14,9-F 

37. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Giare, 
Limerick, Tipperary e Kerry  
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 6,7 milioni 10,0 -F 

38. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Mayo e 
Sllgo 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 5 milioni 7,5 -F 

39. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Roscom 
mon, Longford, Laois, Offaly, 
Westmeath, Cavan, Leitrim, 
Donegal e Louth 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 10 milioni 14,9-F 

40. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Dublino, 
Meath, Kildare, Wicklow, Wex 
ford, Kilkenny, Tipperary e Water-
ford 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 4 milioni 6,0 -F 

41.—42.—43.—44. Fabbricati 
industriali precostruiti 
— Industriai Development Auth 

ority, tramite lo Stato 
irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
EIR 33,2 milioni 49,5 -F 
EIR 18,2 milioni 27,1 -F 

— Shannon Free ΑΙφοι^ Devel 
opment Company Limited,  
tramite lo Stato Irlandese 
(Ministero delle Finanze) 
EIR 7,4 milioni 11,0-F 

— Udaras Na Gaeltachta, trami
te lo Stato Irìandese (Mini
stero delle Finanze) 
EIR 2,8 milioni 4,2 -F 



45. Rimboschimento di 44 000  
ha, strade forestali e acquisto di 
materiale di abbattimento 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
£IR 7 milioni 

46.—47.—48. Prestiti globali al-
l'industrlal Credit Company, 
Limited (ICC) per il finanziamen
to di piccole e medie iniziative in
dustriali 
— £IR 10 milioni 
— £IR 10 milioni 
— £IR 15 milioni 

49. Contratto di mandato con 
rindustrial Development Auth 
ority (IDA) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali 
£IR 10 milioni 

50. Prestito globale all'Indus
triai Credit Company Limited 
(ICC) per il finanziamento di inve
stimenti di piccole e medie 
dimensioni volti a permettere 
un'utilizzazione più razionale 
dell'energia nel settore industria
le 
£IR 3 milioni 

51. Prestito globale all'Agrlcul-
tural Credit Corporation Ltd  
(ACC) per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative nei settori 
agricolo ed agro-alimentare 
£IR 2,5 milioni 

10,4 -h 

14,9 
14,9 
22,2 

14,8 

4,5 

3,7 

ITALIA 1 152,5 

1 368,2 miliardi di lire (LIT) 

52. Centrale elettrica di Brindi
si: conversione all'alimentazione 
a carbone 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 10 miliardi 8,3 -I-

53. Centrale elettrica del Sulcis 
(Sardegna): conversione all'ali
mentazione a carbone 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 6,4 miliardi 5,3 -I-

54.—55. Centrale idroelettrica 
di pompaggio a Edolo (Brescia) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
— LIT 60 miliardi 51,8 4-
— LIT 60 miliardi 51,3 4-

56. Centrale idroelettrica di 
pompaggio nell'Alta Valle del 
Gesso (Piemonte) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 70 miliardi 60,5 4-

57. Centrale idroelettrica di 
pompaggio a Presenzano (Caser
ta) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 20 miliardi 16,6 4-

58. Centrali per la produzione di 
calore e rete di teleriscaldamento 
a Brescia 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune di Brescia tramite 
riMI-lstituto Mobiliare Italiano 
LIT 5 miliardi 4,3 4-

59.—60. Valorizzazione del gia
cimento di petrolio «Nilde» nel 
Mar Tirreno, al largo di Marsala 
(Trapani) 
— AGIR S.p.A., tramite l'Ente 

Nazionale Idrocarburi (ENI) 
Lit 6,5 miliardi 5,6 4-

— Deutsche Shell AG, tramite 
l'Istituto Bancario San Paolo 
di Torino 
LIT 6,5 miliardi 5,6 

61. Valorizzazione del giacimen
to di petrolio «S anta Maria» e del 
giacimento di gas «San Giorg io» 
nel Mar Adriatico, al largo della 
costa marchigiana 
ELF Italiana S.p.A. 
LIT 8 miliardi 6,7 

62.* Valorizzazione dei giaci
menti di gas naturale «Settala» ad 
est di Milano e «Amelia» nel Mar 
Adriatico, al largo di Cervia (Ra
venna) (v. n. 169) 
AGIR S.p.A. 
LIT 9 miliardi 7,7 4-

63. Impianti per il trattamento 
del gas estratto dal giacimento di 
Cupello (Chieti) 
AGIR S.p.A., tramite l'Ente Na
zionale Idrocarburi (ENI) 
LIT 4 miliardi 3,4 4-

64. Ammodernamento e am
pliamento delle installazioni di ca
rico, trasbordo e stoccaggio di 
carbone a Savona 
Società Italiana per II Gas 
(ITALGAS) 
LIT 4 miliardi 3,3 

65. Potenziamento della rete 
elettrica di trasmissione e distri
buzione in Sardegna 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 10 miliardi 

66. Potenziamento della rete 
elettrica di trasmissione e distri
buzione nel Lazio 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 

8,3 4-

LIT 18 miliardi 14,9 4-



67.—68.* Gasdotto Algeria— 
Itaila (v. η. 170) 
— tratto Mazara del Valio-Ga-

gliano (Sicilia) 
LIT 45 miliardi 38,4 + 

— tratto Sant'Eufemia-Castrovil-
lari (Calabria) 
LIT 40 miliardi 33,2 + 
SNAM S.p.A., tramite l'Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI) 

69. Gasdotto tra Minerbio (Bo
logna) e Zimella (Verona) nonctié 
stazione di compressione per il 
gasdotto ed il serbatoio di Miner
bio 
SNAM S.p.A. 
LIT 30 miliardi 24,9 + 

70. Strade di accesso al tunnel 
transalpino del Fréjus. tra l'Italia e 
la Francia (Piemonte) 
ANAS-AzIenda Nazionale Auto
noma delle Strade 
LIT 25 miliardi 21,4 

71. Acquisto di 8 Airbus 
A 300 e 4 
ALITALIA S.p.A., tramite ΓΙΜΙ- 
Istltuto Mobiliare Itaiiano 
$ USA 70 milioni, pari a 
LIT 58,7 miliardi 48,9 

77. Irrigazione di 81 000 ha e la
vori di drenaggio nella provincia 
di Foggia 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 85 miliardi 70,9 + 

78. Irrigazione di 20 800 ha nella 
provincia di Taranto 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 40 miliardi 33.2 + 

79. Irrigazione di 12 000 ha e la
vori di drenaggio nella Plana di 
Campidano; approvvigionamento 
idrico della zona di Cagliari 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 30 miliardi 25,0 -F 

80. Irrigazione di oltre 8 000 ha 
e lavori di drenaggio su 16 000 ha 
nella Piana di Oristano 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 22 miliardi 19,0 + 

81. Irrigazione di circa 7 230 ha 
ad ovest di Sassari 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 22 miliardi 18,2-F 

82. Irrigazione di 9 000 ha nella 
Plana di Chilivani, ad est di Sas
sari 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 5 miliardi 4,1 -F 

88. Opere stradali e ferroviarie, 
adduzione d'acqua, lavori di boni
fica e approvvigionamento in gas 
delle zone Industriali di Prosino
ne, Cassino e Anagni (Lazio) e 
del Sangro-Aventino (Abruzzo) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 25 miliardi 21,4-F 

89. Opere stradali e ferroviarie, 
adduzione d'acqua, lavori di boni
fica e approvvigionamento in gas 
delle zone industriali di Acerra, 
Battipaglia, Mercato S. Severino 
(Campania) e Pantano d'Arci (Si
cilia) 
Cassa per li Mezzogiorno 
LIT 15,2 miliardi 12,6 -F 

90.* Sistemazioni stradali, ad
duzione d'acqua ed opere di dife
sa idraulica nella zona industriale 
di Siracusa (v. n. 173) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 11 miliardi 9,2 -F 

91. Sistemazione della zona in
dustriale (tessil e) di Macrolotto a 
Prato, nei pressi di Firenze 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
LIT 6 miliardi 5,1 + 

72. Potenziamento della rete te
lex nel Mezzogiorno 
Amministrazione Italiana deile 
Poste e delle Telecomunicazioni 
tramite il CREDiOP-Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche 
LIT 24 miliardi 20,7 

73. Potenziamento della rete te
lefonica interurbana nel Mezzo
giorno 
ASST-Azienda di Stato per I Ser
vizi Teiefonici, tramite il CRE-
DlOP-ConsorzIo di Credito per 
le Opere Pubbliche 
LIT 20 miliardi 16,6 

74.* Potenziamento degli im
pianti telefonici in Puglia (v. n. 
172) 
SIP-Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., tramite 
l'IMi-lstituto Mobiliare italiano 
LIT 100 miliardi 86,4 

75.—76. Potenziamento degli 
impianti telefonici In Campania 
SIP-Società Italiana per l'Eserci
zio Telefonico p.A. 
— tramite l'ISVEIMER-istituto 

per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
LIT 50 miliardi 41,5 

— tramite l'IMI-lstituto Mobilia
re Italiano 
LIT 50 miliardi 41,5 

83. Irrigazione e lavori di bonifi
ca su quasi 6 500 ha nella valle 
Peligna (Abruzzo) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 16,6-F 

84. Prolungamento dell'acque
dotto del Pertuslllo, per l'approv
vigionamento In acqua potabile 
della Pug lia centrale e soprattut
to della provincia di Bari 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 50 miliardi 41,4 -F 

85. Prolungamento e potenzia
mento degli acquedotti dell'Agri 
e del Frida, per l'approvvigiona
mento in acqua potabile di nume
rosi comuni delle province di Ma 
tera, Potenza e Cosenza 
Cassa per li Mezzogiorno 
LIT 15 miliardi 12,4-F 

86. Prolungamento dell'acque
dotto del Ruzzo, per l'approvvi
gionamento in acqua potabile di 
numerosi comuni delle province 
di Teramo e di Ascoli Piceno 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 5 miliardi 4,1 -F 

87. Potenziamento dell'acque
dotto del Verde, per l'approvvi
gionamento idrico della provincia 
di ChietI 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 10 miliardi 8,3 -F 

92. Trasformazione di impianti 
di cementifici a Morano Po (Ales
sandria). Settimello (Firenze), Lu-
gagnano (Piacenza) e S antarcan-
gelo (Porli) per l'utilizzazione di 
carbone al posto di olio combu
stibile 0 gas 
UNiCEM S.p.A., tramite ΓΙΜΙ- 
istltuto Mobiliare italiano 
LIT 4 miliardi 3,3 

93. Ammodernamento di una 
fabbrica di vetro piano a San Sal
vo (Chieti) 
Società Italiana Vetro p.A. —  
SIV, tramite l'iSVEIMER-lstituto 
per lo Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale 
LIT 15 miliardi 12,8 

94. Ristrutturazione e ammo
dernamento di una fabbrica di ve
tro piano a Caserta 
Fabbrica Pisana S.p.A., tramite 
l'ISVEIMER-istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Me
ridionale 
LIT 7 miliardi 5,8 

95. Ristrutturazione di una fab
brica di elettrodi di carbonio a 
Narni Scalo (Terni) 
Elettrocarbonlum S.p.A., tramite 
l'iMi-istituto Mobiliare Italiano 
LIT 6 miliardi 5,1 
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9β. Potenziamento e razionaliz
zazione di impianti per la- produ
zione di prodotti fosforosi a Spo-
ieto (Perugia) 
SAPFA-Socletà per Azioni Fab
briche Fiammiferi ed Affini, tra
mite r iMi-istituto Mobiliare ita
liano 
LIT 900 milioni 0,7 

97. Ampliamento e razionalizza
zione di una fabbrica di impianti 
per stazioni di sport invernali a 
Vipiteno (Bolzano) 
Leitner S.p.A., tramite i'IMI-lsti-
tuto Mobiliare italiano 
UT1,8miiiardi 1,5 

98. Ristrutturazione e ammo
dernamento di tre fabbriche di 
trattori a Modena, a Cento (Fer
rara) e a Jesi (Ancona) 
FIAT Trattori S.p.A. 
LIT 15 miliardi 13,0 

99. Lavori e impianti destinati a 
ridurre il consumo di energia in 
fabbriche del gruppo FIAT nella 
zona di Torino 
Diverse società del gruppo FIAT 
S.p.A., tramite la Centrobanca-
Banca Centrale di Credito Popo
lare S.p.A. 
LIT 12 miliardi 10,0 

100. Ampiiamento delie unit à di 
produzione di pompe ad iniezio
ne per motori diesei a Bari 
Weber S.p.A., tramite l'iMi-istitu-
to Mobiliare italiano 
LIT 10,3 miliardi 8,8 

101. Ampiiamento di una fabbri
ca di impianti elettromeccanici a 
Fresinone 
SACE SUD S.p.A., tramite la Cas
sa per il Mezzogiorno e 
l'iSVEIMER-lstItuto per io Svi
luppo Economico dell'Ita lia Me
ridionale 
LIT 1 miliardo 0,9 

102. Ampiiamento di una fabbri
ca di gelati a Caivano (Napoli) e 
potenziamento della rete di distri
buzione 
ALSO S.p.A., tramite l'ISVEI-
MER-lstltuto per io Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridio
nale 
LIT 5,9 miliardi 4,9 

103.—104. Ampliamento ed 
ammodernamento di una birreria 
a Massafra (Taranto) 
Birra Dreher S.p.A 
— tramite liSVEIMER-lstItuto 

per lo Sviluppo Economico 
deli'Itaiia Meridionaie 
LIT 1 miliardo 0,9 

— tramite la Cassa per il Mez
zogiorno e i'ISVEiMER-isti-
tuto per io Sviluppo Econo
mico deii'itaiia Meridionaie 
LIT 1,5 miliardi 1,2 

105. Ristrutturazione ed ammo
dernamento di uno stabilimento 
tessile a Fresinone 
KLOPMAN International S.p.A., 
tramite l'IMi-lstituto Mobilare  
italiano 
LIT 7,5 miliardi 6,5 

106. Estensione ed ammoder
namento di una cartiera a Riva 
del Garda (Trento) 
Cartiere del Garda S.p.A., trami
te i'IMI-lstItuto Mobiliare Ita
liano 
LIT 9 miiiardi 7,5 

107. Ampliamento di una fabbri
ca di tubi e cinghie di gomma ad 
Ascoli Piceno 
Uniroyal Manuii S.p.A., tramit e la 
Cassa per il Mezzogiorno e 
l'iSVEiMER-lstituto per lo Svi
luppo Economico deii'itaiia Me
ridionale 
LIT 3 miliardi 2,6 

108. Prestito giobaie aiia Banca 
Nazionale dei Lavoro-Sezione 
Speciaie per il Credito Industria-
ie per ii fi nanziamento di piccole 
e medie Iniziative industriali nei 
Mezzogiorno 
LIT 15 miliardi 13,0 

109. Prestito globale al Banco 
di Napoii-Sezione Speciale per 
ii Credito industriale per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nel Mezzo
giorno 
LIT 10 miliardi 8,3 

110. Prestito globale all'ISVEI-
MER-lstituto per io Sviluppo 
Economico deii'itaiia Meridiona
le per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali nei 
Mezzogiorno continentale 
LIT 75 miliardi 62,2 

111. Prestito globale all'iRFiS-
Istituto Regionale per il Finan
ziamento alle industrie in Siciiia 
per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali in 
Sicilia 
LIT 20 miiiardi 16,6 

112. Prestito giobaie al Medio
credito Centraie-istituto Centra-
ie per il Credito a Medio Termi
ne per i l finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali nelle 
zone poco sviluppate del Cen
tro-Nord 
LIT 20 miliardi 16,7 

113. Prestito globale alia Cen-
trobanca-Banca Centrale di 
Credito Popolare per ii finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali nelle zone poco svi
luppate del Centro-Nord 
LIT 6 miliardi 5,0 



114. Prestito globale al Medio
credito Centrale-lstituto Centra
le per II Credito a Medio Termi
ne per II finanziamento d i piccole 
e medie iniziative volte a permet
tere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia nel settore industria
le nelle regioni del Centro-Nord 
LIT 10 miliardi 

115. Prestito globale alla Cen-
trobanca-Banca Centrale di 
Credito Popolare per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve volte a permettere un'utilizza
zione più razionale dell'energia 
nel settore Industriale nelle regio
ni del Centro-Nord 
UT 10 miliardi 

REGNO UNITO 

8.3 

8,3 

688,0 

417,3 milioni di sterline (£) 

116. Centrale nucleare a Tor-
ness Point (Scozia) 
South of Scotland Electricity 
Board 
£ 25 milioni 38,7 

117.—118.—119. Impianto per 
l'arricchimento di uranio a Ca-
penhurst (Nord-Ovest) 
BNFL Enrichment (Operatlons-
U.K.) Limited, tramite la British  
Nuclear Fuels Limited, per finan
ziare la sua quota-parte nell'  
URENCO UK 
— £ 5 milioni 8,3 
— £ 50 milioni 85,3 
— £ 20 milioni 34,1 

120. Centrale elettrica a gas 
naturale ο a olio combustibile a 
Peterhead 
North of Scotland Hydro-
Electric Board 
£10 milioni 16,7 

121. Costruzione di una centra
le termica a Lerwick (Scozia) 
North of Scotland Hydro-
Electric Board 
£ 5 milioni 8,5 

122. Costruzione e messa in 
esercizio di 18 treni diesel ad alta 
velocità per i coilegamenti tra il 
Nord-Est e il Sud-Ovest dell'In
ghilterra; sistemazione di centri 
di manutenzione 
British Railways Board  
£ 25 milioni 38,6 

124.—125. Tratto Burney-Nel-
son (Nord-Ovest) dell'autostrada 
di Calder Valley (M65) 
Lancashire County Council 
— £ 3 milioni 5,0 
— £ 3 milioni 5,1 

126. Estensione del porto pe
trolifero di Sullom Voe n elle isole 
Shetland (Scozia) 
Shetland islands Council 
£ 6,2 milioni 9,6 

127. Costruzione a Ramsgate di 
un terminale per traghetti In s er
vizio nella Manica (Sud-Est) 
Thanet District Council 
£ 3 milioni 4,9 

128. Potenziamento del sistema 
di telecomunicazioni nell'Irlanda 
del Nord 
Post Office 
£ 41 milioni 68,3 

129. Potenziamento del sistema 
di telecom unicazioni tra II Regno 
Unito e l'Europa continentale me
diante la posa di due cavi sotto
marini 
Post Office 
£10 milioni 17,1 

130. Adduzione d'acqua e rac
colta delle acque di scarico nella 
zona di Grimsby (Yorkshire e 
Humberside) 
Anglian Water Authority, tramite 
il National Water Council 
£7,1 milioni 11,7 

131. Raccolta e trattamento del
le acque di scarico nella zona di 
Sheffield (Yorkshire and Humber
side) 
Yorkshire Water Authority, tra
mite il National Water Council 
£ 6,7 milioni 10,4 

132. Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di scarico 
(Midlands orientali ed occidentali, 
Humberside, Galles) 
Severn Trent Water Authority, 
tramite II National Water Council 
£ 7,5 milioni 12,8 

135. Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di scarico 
nel Devon e in Cornovaglla (Sud-
Ovest) 
South West Water Authority, tra
mite Il National Water Council 
£6 milioni 10,2 

136. Raccolta e trattamento del
le acque di scarico nella zona di 
Tyneside (Nord) 
Northumbrian Water Authority,  
tramite il National Water Council 
£ 12,3 milioni 19,0 

137. Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di scarico 
(Nord-Ovest) 
North West Water Authority, tra
mite il National Water Council 
£15 milioni 25,6 

138. Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di scarico 
nella zona di Strathclyde e co
struzione di un tratto dell'auto
strada «Monkland» (che attraver
sa Glasgow) in Scozia 
Strathclyde Regional Council  
£ 20 milioni 33,3 

139. Adduzione d'acqua, tratta
mento delle acque di scarico e si
stemazioni stradali nella contea 
di Fife (Scozia) 
Fife Regional Council 
£ 5 milioni 8,5 

140. Adduzione d'acqua, rac
colta delle acque di scarico, si
stemazioni stradali nella zona di 
Tayside ed ampliamento del
l'aeroporto di Dundee (Scozia) 
Tayside Regional Council 
£ 5 milioni 8,5 

141. Adduzione d'acqua, rac
colta e trattamento delle acque di 
scarico, sistemazioni stradali nel
la zona di Grampian (Scozia) 
Gramplan Regional Council 
£ 5 milioni 8,5 

142. Costruzione di strade e di 
alloggi, adduzione d'acqua e la
vori di bonifica nelle Shetlands  
(Scozia) 
Shetland islands Council 
£5 milioni 8,2 

123. Costruzione e messa in 
esercizio di 4 treni diesel ad alta 
velocità per i collegamenti tra 
Londra ed il Teesside e l'Hum-
berside 
British Railways Board 
£ 5 milioni 8,5 

133.—134. Adduzione d'acqua 
e trattamento delle acque di sca
rico (Galles) 
Welsh Water Authority, tramite il 
National Water Council 
— £ 4 milioni 
— £ 3,5 milioni 

6,2 
6,0 

143. Miglioramento della rete 
stradale, adduzione d'acqua e si
stemazione di zone Industriali 
(Scozia) 
Dumfries and Galloway 
Regional Council 
£ 2 milioni 3,3 
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144. Ammodernamento di una 
fonderla di alluminio a Lochaber, 
Fort William, con riduzione dei 
consumo specifico di energia 
elettrica (Scozia) 
British Aiuminium Company 
Limited, tramite la B.A. Finance  
Limited 
£ 16 milioni 26,4 

145. Fabbrica di lana minerale 
per l'isolamento termico a 
Bridgend (Galles) 
Rockwool Limited 
£ 1 milione 1,7 

146. Ampliamento di una fabbri
ca di pannelli truciolari a Cowie 
(Scozia) 
Caberboard Limited 
£ 2,5 milioni 4,2 

147. Ammodernamento di una 
fabbrica di articoli di vetro (botti
glie, ecc.) a Wigan (Nord-Ovest) 
e costruzione di un deposito a 
Taffs Weil (Galles) 
Co-operative Wholesaie Society 
Limited 
£1,5 milioni 2,6 

148. Fabbrica di carbone attivo 
destinato alle industrie cfiimica, 
farmaceutica e alimentare a Glas
gow (Scozia) 
Norit-Clydesdale Company 
Limited 
£ 2 milioni 3,4 

149.—150. Fabbrica di armatu
re metaliicfie pesanti a Darling 
ton, nella contea di Durham  
(Nord) 
The Cleveland Bridge and 
Engineering Company Limited 
— £ 5 milioni 7,7 
— £ 5 milioni 8,2 

151. Estensione di una fabbrica 
di impianti per centrali nucleari a 
Middiesborough e Darlington  
(Nord) 
Whessoe Heavy Engineering 
Limited, tramite la Whessoe 
Limited 
£ 2,5 milioni 4,2 

152. Fabbrica di elettrodomesti
ci (lavatrici ed essiccatori) vicino 
a Rhyi, nella contea di Ciwyd 
(Galles) 
Hotpoint Limited 
£ 4 milioni 6,2 

153. Fabbrica di apparecchiatu
re per il condizionamento, desti
nate all'industria alimentare e far
maceutica, a Gateshead (Nord) 
Baker Perkins Holding Limited 
£ 2,5 milioni 4,1 

154. Ristrutturazione ed ammo
dernamento di diverse fabbriche 
di cavi elettrici nel Merseyside, 
Cheshire e Manchester (Nord-
Ovest) 
BiCC-General Cables Limited e 
BiCC Connollys Limited, tramite 
la BiCC Finance N.V. 
£ 8 milioni 13,2 

155. Ampliamento di uno stabi
limento per l'imbottigliamento di 
whisky a Dumbarton (Scozia) 
Strathleven Bonded Warehou
ses Limited, tramite il Proprie
tors of Hay's Wharf Limited 
£ 3 milioni 4,9 

156. Aumento della capacità 
d'imbottigliamento di una distille
ria di whisky a Kilmalid (Scozia) 
Hiram Walker and Sons (Scot 
land) Limited 
£12 milioni 20,5 

157. Costruzione di un nuovo 
mattatoio a Gorgie, Edimburgo 
(Scozia) 
Consiglio distrettuale di Edim
burgo 
£ 4 milioni 6,8 

158. Ampliamento ed ammo
dernamento di due fabbriche di 
pneumatici a Belfast e Ballymena 
(Irlanda del Nord) 
Michelin (Belfast) Ltd  
£ 8 milioni 13,2 

159. Prestito globale aii'indus-
triai and Commerciai Finance  
Corporation Ltd (ICFC) tramite 
la Finance for Industry Limited e 
il FFi-UK Finance per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali 
£ 5 milioni 8,5 

160. Contratto di mandato e di 
garanzia coi Department of in 
dustry in Inghilterra, io Scottish  
Economie Planning Department, 
il Welsh Office industry Depart
ment e il Northern Ireland De
partment of Commerce per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nelle zone 
meno sviluppate 
£ 20 milioni 30,9 

FUORI DELLA COMUNITÀ 50,9 

161. Impianto idroelettrico nello 
Zillertal (Tirolo, Austria) 
Tauernkraftwerke AG 
Österreichische Eiektrizitäts- 
wirtschafts-AG  
FS 80 milioni 

162. Tratto tunisino dei gasdot
to Algeria—Italia 
SNAM S.p.A., tramite l'E Ni-Ente 
Nazionale idrocarburi 
$ USA 25 milioni 

33,6 

17,3 



Β. Su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) 
Contratti firmati nel 1980 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse dell'NSC firmati congiuntamente, nel 1980, dalla Commissione 
delle Comunità Europee e dalla Banca per progetti d'investimento nella Comunità si eleva a 197,6 milioni. Queste operazio
ni — i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 25-43 — sono effettuate dalla Banca su mandato, a nome, 
per conto e a rischio della Comunità Economica Europea (v. pagg. 9 e 23) e sono contabilizzate fuori bilancio nella Sezione 
speciale (pag. 74); per questi finanziamenti la responsabilità della Banca si limita alla buona esecuzione, secondo gli usi 
bancari, del mandato assegnatole. 

I progetti finanziati su risorse dell'NSC hanno anche beneficiato, tranne l'autostrada Udine-Tarvisio, di finanziamenti su 
risorse proprie della Banca, ai quali rinvia il numero tra parentesi (v. pagg. 44-50). Il segno «-I-» indica i finanziamenti, 
destinati ad investimenti situati in Italia ed in Irlanda, per i quali è stato accordato un abbuono d'interesse del 3 % nel 
quadro dello SME. 

DANIMARCA 
milioni di u. c. 

18,1 

142,0 milioni di corone danesi 
(DKR) 

163. Centrale elettrica di 
Asnaes: conversione dall'alimen
tazione a nafta a quella a carbone 
IFV-Elektrlcltetsselskabet Ise-
fjordvaerket Interessentskab 
DKR 70 milioni 

164. Centrale di cogenerazione 
di Randers (ν. η. 5) 
DKR 72 milioni 

IRLANDA 

8,9 

9,2 

41,7 

28,1 milioni di sterline irlandesi 
(EIR) 

165. Messa in coltivazione di 
torbiere per l'alimentazione di 
centrali elettrictie (v. n. 30) 
Bord Na Mona 
EIR 3,7 milioni 

166. Messa in coltivazione di 
torbiere e fabbrica di formelle 
Bord Na Mona 
EIR 6 milioni 

5,5 -I-

8,9 + 

167. Estensione ed ammoder
namento degli impianti di teleco
municazione (v. nn. 33-34) 
EIR 18,4 milioni 27,3 -I-

ITALIA 137,8 

165 miliardi di lire (LIT) 

168. Sistema di controllo auto
matico della produzione e della 
trasmissione di energia elettrica 
su tutto il territorio nazionale 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
LIT 20 miliardi 17,1 + 

169. Valorizzazione dei giaci
menti «Cavone», «Settala», «Ame
lia», «Davide» e «Barbara» 
(V. n. 62) 
LIT 20 miliardi 16,7 + 

170. Tratto Mazara del Vallo (81-  
cilia)-Sant'Eufemla (Calabria) del 
gasdotto Algeria-Italia 
(v. nn. 67-68) 
LIT 50 miliardi 41,7 + 

171. Tratto Carnia-Pontebba 
dell'Autostrada Udine-Tarvisio 
Autostrade-Concessioni e Co
struzioni Autostrade S.p.A. 
LIT 45 miliardi 37,3 

172. Potenziamento degli im
pianti telefonici in Puglia 
(v. n. 74) 
LIT 15 miliardi 12,5 

173. Infrastrutture varie per la 
zona industriale di Siracusa 
(v. n. 90) 
UT 15 miliardi 12,5 + 

1120 % del fabbisogno in energia elettrica detl'lrlanda è coperto dalia produzione di 
centrali alimentate a torba (v. nn. 29, 30, 165 e 166). 
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Per investimenti vaiti a permettere ta riduzione 
delia dipendenza dei Paesi membri dalie 
importazioni di petrolio — uno degli obiettivi 
prioritari deità Comunità — sono stati 
concessi 1210,7 milioni di u.c.; sono stati 
inoltre accordati 249,2 milioni di u.c. per 
migliorare l'approvvigionamento energetico di 
diversi Paesi AGP ο dei Bacino tvtediterraneo. 

Finanziamenti fuori deiia Comunità 

Nei Paesi dei Bacino Mediterraneo (ivi compreso ii Portogaiio), nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico 
(ACP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), ia Banca accorda — in applicazione di convenzioni, proto
colli finanziari e decisioni — finanziamenti per la realizzazione di progetti atti a contribuire al loro sviluppo 
economico e sociale; essa partecipa cosi alia messa in opera dell'aiuto comunitario in loro favore. 

Nei 1980 questi finanziamenti, dopo la notevole espansione dell'anno pre cedente, hanno continuato ad au
mentare raggiungendo l'importo di 547,7 milioni (512,9 milioni nei 1979), di cui 402 milioni nei Paesi dei Bacino 
Mediterraneo e 145,7 milioni nei Paesi ACP. Es si comprendono 371,4 milioni di mutui su risorse proprie deiia 
Banca, che figurano quindi nei suo bilancio, e 176,3 milioni di operazioni su risorse di bilancio della Comunità, 
contabilizzate nella Sezione speciale. 

Finanziamenti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo 

L'attività della Banca nei Paesi del Bacino Mediterra
neo, che nel 1979 aveva registrato un fortissimo in
cremento a seguito dell'entrata in vigore di numerosi 
protocolli e accordi, si è stabilizzata nel 1980 (402 mi
lioni, a fronte di 426,5 nell'anno precedente). 1 finan
ziamenti su risorse proprie sono ammontati a 247 mi
lioni, contro 347,7 nel 1979 e 83 nel 1978; essi benefi
ciano in generale di un abbuono d'interesse del 2 ο  
del 3 % a carico del bilancio della Comunità, che per 
queste operazioni accorda anche la propria garanzia 
a concorrenza del 75 % del totale dei crediti aperti. I 
finanziamenti a condizioni speciali su risorse di bilan
cio della Comunità (durata sino a 40 anni, periodo di 
preammortamento sino a 10 anni, tasso d'interesse 
dell'I ο del 2,5 % a seconda del Paesi) hanno nuova
mente registrato un notevole aumento, raggiungendo 
155 milioni contro 78,8 nel 1979. 

I finanziamenti in Grecia (Paese membro della Comu
nità dal 1° gennaio 1981), in Portogallo (Paese candi
dato all'adesione) e in Turchia (Stato associato) si 
sono elevati complessivamente a 350 milioni, cioè a 
quasi Γ85 % del totale. Sono stati finanziati progetti 
nel settore energetico (47 %) — principalmente per 
lo sfruttamento di risorse locali (in particolare centrali 
a lignite e idroelettriche) — infrastrutture di trasporto 
(17,7%), opere irrigue (6,8%). Gli interventi sfavore 
dell'industria e, in misura minore, dell'agricoltura e 
dei servizi (27,1 %) concernono per la maggior parte 
iniziative di piccole e medie dimensioni finanziate tra
mite crediti su sei prestiti globali. 

Grecia 

Sono stati accordati finanziamenti per 101 milioni, 
che hanno esaurito l'importo massimo di 225 milioni 

su risorse proprie della Banca previsto nel secondo 
Protocollo finanziario entrato in vigore il 1° agosto 
1978. 

Due finanziamenti, per un totale di 44,5 milioni, contri
buiscono all'ulteriore valorizzazione del nord del Pae
se: il primo è stato destinato alla costruzione di due 
centrali idroelettriche della potenza complessiva di 
circa 400 MW a Sfikia e Assomata (Macedonia), l'al
tro all'Irrigazione — in Tracia, vicino alle frontiere con 
la Turchia e la Bulgaria — di 38 000 ha dove sarà svi
luppato l'allevamento del bestiame. 

Altri due finanziamenti concernono l'ammoderna
mento degli impianti di segnalazione sulla linea ferro
viaria A tene-Salonicco, sulla quale si svolge la metà 
del traffico ferroviario del Paese, e la costruzione di 
una rete fognaria e di una stazione di depurazione a 
Calcide, la città più importante dell'isola di Eubea. 

Infine sono stati accordati, per un totale di 30 milioni, 
un mutuo per l'ampliamento e l'a mmodernamento di 
un cementificio vicino a Patrasso e due prestiti globa
li, di cui uno di 20 milioni alla Banca Nazionale d'Inve
stimento per lo Sviluppo Industriale (NIBID) e l'altro 
di 5,5 milioni alla Banca Ellenica per lo Sviluppo Indu
striale (ETBA); questi due prestiti permetteranno l'ul
teriore diversificazione del tessuto Industriale con la 
creazione di piccole e medie imprese nelle diverse 
regioni del Paese. Nel 1980 sono stati concessi, sui 
prestiti globali in corso, 42 crediti per un totale di 
33,3 milioni, a favore principalmente di iniziative loca
lizzate per la maggior parte fuori della zona di Atene, 
nel settore agro-alimentare e in quelli riguardanti la 
costruzione. Inoltre un credito di 2 milioni è stato 
concesso — sui prestiti globali accordati alla Banca 
Agricola Greca — per l'ammodernamento di 841  
aziende agricole. 
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Tabella 5: Finanziamenti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo nei 1980 e dai 1963 ai 1980 {^) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

Operazioni su risorse proprie Operazioni su risorse della Sezione speciale 

Importo Importo 
Numero (milion di u.c.) % Numero (milioni di u.c.) % 

1980 
Mediterraneo Nord 14 215,0 87,1 2 135,0 87,1 

Grecia 7 101,0 40,9 — — 
Portogallo 4 70,0 28,4 — — 
Turchia 3 44,0 17,8 2 135,0 87,1 

Maghreb 2 25,0 10,1 2 20,0 12,9 
Algeria 1 20,0 8,1 — — 
Marocco — — — 1 5,0 3,2 
Tunisia 1 5,0 2,0 1 15,0 9,7 

Mashrak 2 7,0 2,8 — — — 
Giordania 1 4,0 1,6 — — — 
Libano 1 3,0 1,2 — — — 

Totale 18 247,0 100,0 4 155,0 100,0 

1963—1980 
Mediterraneo Nord 66 797,4 80,3 60 561,0 92,9 

Grecia 37 341,4 34,4 1 10,0 1,7 
Iugoslavia 2 50,0 5,0 — — — 
Portogallo 19 301,0 30,3 — — — 
Turchia 8 105,0 10,6 59 551,0 91,2 

Maghreb 5 75,0 7,5 3 34,0 5,6 
Algeria 1 20,0 2,0 — — — 
Marocco 1 26,0 2,6 2 19,0 3,1 
Tunisia 3 29,0 2,9 1 15,0 2,5 

Mashrak 11 118,7 11,9 2 3,8 0,6 
Egitto 3 65,0 6,5 — — — 
Giordania 3 15,0 1,5 1 0,3 — 
Libano 4 23,0 2,3 — — — 
Siria 1 15,7 1,6 1 3,5 0,6 

Altri 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 
Malta 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 

Totale 83 994,1 100,0 66 603,8 100,0 

(1) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 28. 

Turchia 

I finanziamenti concessi In Turchia nel quadro dei ter
zo Protocoilo finanziario (') si sono elevati a 179 mi
lioni (Importo più che doppio rispetto al 1979), di cui 
44 miiioni su risorse proprie deila Banca e 135 miiioni 
su risorse di biiancio deila Comunità; essi sono stati 
destinati principalmente alia reaiizzazione di progetti 
volti a ridurre la dipendenza dalie Importazioni di pro
dotti energetici ο a sviluppare le piccole e medie im
prese che producono per i'esportazione. 

I mutui a condizioni speciali su risorse di biiancio 
hanno interessato due progetti energetici di grande 
importanza, che dovrebbero aumentare di quasi ii 
43 % la capacità di produzione di energia eiettrica dei 
Paese: un mutuo di 60 miiioni per una centraie idroe-
iettrica di 1 800 MW suil'Eufrate, a Karakaya, e i'a itro 
di 75 milioni per ii completamento delia centraie ter
mica di Elbistan, di 1 260 MW, e la messa In coltiva
zione di un giacimento di lignite per la sua alimenta
zione. 

Questi investimenti sono stati cofinanziati insieme a 
diversi organismi biiateraii e muitiiateraii di aiuto aito 

(1) V. tabella a pag. 11. 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

Portogallo 

Totale 

Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) 

1980 
16 350,0 87,0 Mediterraneo Nord 

7 101,0 25,1 Grecia 
4 70,0 17,4 Portogallo 
5 179,0 44,5 Turchia 

4 45,0 11,2 Maghreb 
1 20,0 5,0 Algeria 
1 5,0 1,2 Marocco 
2 20,0 5,0 Tunisia 

2 7,0 1,8 Mashrak 
1 4,0 1,0 Giordania 
1 3,0 0,8 Libano 

22 402,0 100,0 Totale 

1963—1980 
126 1 358,4 85,0 Mediterraneo Nord 

38 351,4 22,0 Grecia 
2 50,0 3,1 Iugoslavia 

19 301,0 18,8 Portogallo 
67 656,0 41,1 Turchia 

8 109,0 6,8 Maghreb 
1 20,0 1,2 Algeria 
3 45,0 2,8 Marocco 
4 44,0 2,8 Tunisia 

13 122,5 7,7 Mashrak 
3 65,0 4,1 Egitto 
4 15,3 1,0 Giordania 
4 23,0 1,4 Libano 
2 19,2 1,2 Siria 

2 8,0 0,5 Altri 
2 8,0 0,5 Malta 

149 1 597,9 100,0 Totale 

Sono stati accordati quattro finanziamenti — per un 
totaie di 70 milioni — nel quadro del Protocollo finan
ziario in vigore, di cui il Consiglio dei governatori della 
Banca ha autorizzato l'esecuzione accelerata. 

Un finanziamento di 30 milioni contribuirà all'esten
sione delle installazioni del porto di Aveiro, resa ne
cessaria dal rapido incremento del traffico connesso 
allo sviluppo del nord del Paese. Il potenziamento 
delle installazioni portuali in Portogallo aveva già mo
tivato nel 1977 la concessione di mutui per i porti di 
Lisbona e Oporto. Un finanziamento di 10 milioni è 
stato concesso per un centro di controllo automatico 
della produzione e distribuzione di energia elettrica. 

La Banca ha anche contribuito a finanziare l'amplia
mento di un cementificio e delle sue installazioni di 
stoccaggio, e concesso un prestito globale alla Caixa 
Geral de Depositos per il finanziamento di iniziative 
industriali e turistiche di piccole e medie dimensioni. 
Nel 1980 sono stati erogati, su un prestito globale ac
cordato precedentemente al Banco de Fomento Na-
cional, 20 crediti per un totale di 11,4 milioni; essi 
concernono principalmente la costruzione meccanica 
ed elettrica. 

Paesi del Maghreb e del Mashrak 

La Banca ha concesso finanziamenti in cinque Paesi, 
nel quadro degli accordi conciusi tra questi e la Co
munità ('), per un totale di 52 milioni, di cui 32 su ri
sorse proprie e 20 su risorse di biiancio. 

sviluppo come, in particolare, la Banca Mondiale e la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

Un importo di 44 milioni è stato concesso, su risorse 
proprie, per progetti industriali: oltre ad un secondo 
mutuo per un'unità di produzione di carta e cartone 
nonché per impianti di depurazione delle acque di 
scarico di una cartiera, due prestiti globali sono an
dati alla Banca per lo Sviluppo Industriale della Tur
chia (TSKB) ed alla Banca di Credito e d'Investimento 
Industriale (SYKB) per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali. Nel corso dell'anno sono 
stati erogati — sui prestiti globali in corso — 20 cre
diti per un totale di 24,3 milioni, soprattutto a favore 
di iniziative nei settori della costruzione meccanica 
ed elettrica. 

Algeria 

Il primo finanziamento accordato in Algeria (20 milioni 
su risorse proprie) concerne l'installazione di centrali 
elettriche a nafta nel sud del Paese; queste centrali, 
di una potenza compresa tra 4,8 e 6,4 MW, dovrebbe
ro facilitare lo sviluppo economico delle oasi di Adrar, 
Timimoun, El Golèa, Ain Salah e Tamanrasset. 

(') V. tabella a pag. 11. 
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Progetti finanziati nei Paesi dei Bacino Mediterraneo, nei Paesi ACP e nei PTOM nel 1980 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

Tunisia Giordania 

Due finanziamenti per un totale di 20 milioni, di cui 
uno su risorse di bilancio, sono stati concessi per la 
costruzione di una nuova linea ferroviaria, più corta 
delia precedente e di una maggiore capacità, destina
ta principalmente al trasporto di minerale di fosfato 
dai giacimenti di Gafsa ai porto di Gabes, dove si tro
vano g li impianti per la sua lavorazione; inoltre sono 
stati erogati 16 crediti, per un importo di 8,5 milioni, 
su un prestito globale concesso nel 1979. 

Marocco 

Un finanziamento di 4 milioni, su risorse della Banca, 
contribuirà all'estensione delia rete elettrica di tra
smissione e di distribuzione nella regione di Zerqa, a 
nord-est di Amman; il progetto dovrebbe favorire io 
sviluppo di numerose piccole e medie imprese inse
diate in questa zona. Dei prestiti globali concessi nel 
1979 all'Industriai Development Bank, Il primo ha per
messo di erogare 5 crediti per 1,1 milioni ed il secon
do, di 300 000 unità di conto su risorse di bilancio, è 
stato utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica e fi
nanziaria a favore di 103 imprese artigianali. 

Un prestito globale di 5 milioni, su risorse di bilancio, 
è stato accordato all'Office pour le Développement  
Industriel (ODI) per permettergli di assumere parteci
pazioni in piccole e medie imprese industriali; su det
to prestito un importo di 1,6 milioni è stato destinato 
a due iniziative. 

Libano 

È stato concesso un finanziamento di 3 milioni, su ri
sorse proprie, per il potenziamento delia centrale 
elettrica di Zouk, a nord di Beirut. 

Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei 
Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) 

Nel 1980 la Banca ha concesso, in applicazione delia 
prima Convenzione di Lomé e della decisione relativa 
ai PTOM, 19 finanziamenti per 124,4 milioni su risorse 
proprie — con abbuono d'interesse del 3 % (') su ri
sorse del Fondo Europeo di Sviluppo (PES) — e 18  
contributi sotto forma di capitali di rischio per 21,3  
milioni, anch'essi su risorse dei PES; il totale di que
ste operazioni è pertanto di 145,7 milioni, destinati a 
progetti situati in 21 Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico ed in 2 Territori d'Oltremare. Tenuto conto 
delle autorizzazioni globali per il finanziamento di stu
di per i quali una parte dell'importo resta ancora da 
erogare, l'importo massimo previsto per le operazioni 
della Banca nel quadro della prima Convenzione di 
Lomé risulta cosi esaurito. 

/ contributi sotto forma di capitali di rischio, accordati 
dalia Banca in qualità di mandataria deità Comunità, 
permettono di finanziare assunzioni di partecipazioni, 
mutui a uno Stato ACP ο a un istituto nazionale di svi
luppo per a rafforzamento dei fondi propri delie im
prese oppure contributi in quasi capitate. Questi ulti
mi prendono la forma di mutui subordinati, ti cui rim
borso interviene solamente dopo quello dei finanzia
menti prioritari, ο di mutui condizionati, per i quali il 
rimborso e ia durata dipendono dai verificarsi di talu
ne condizioni fissate ai momento delia concessione 
del mutuo. Diversi contributi hanno interessato inve
stimenti per i quali sono stati accordati anche finan

ziamenti su risorse proprie detta Banca. La flessibilità 
di questa forma d'intervento, in particolare ia possibi
lità di modulare te condizioni in funzione dette ca rat
teristiche dei progetti, permette di soddisfare fabbi
sogni di finanziamento molto diversi soprattutto nei 
settore industriale, in particolare nei Paesi ACP meno 
sviluppati, e, per importi di minore entità, di finanziare 
studi di preinvestimento. 

Nei 1980 ia Banca è intervenuta per la prima volta in 
quattro Paesi — Botswana, Comore, Guinea e Soma
lia — e in un Territorio d'Oltremare, ia Polinesia fran
cese. i finanziamenti hanno interessato l'industria 
(50,3%), l'energia (41,6%) e il settore minerario 
(8,1 %). 

in Africa sono stati accordati finanziamenti in 
Paesi: 

18 

in Nigeria un mutuo di 25 milioni contribuirà ai miglio
ramento ed all'estensione della rete elettrica di tra
smissione e di distribuzione nella zona metropolitana 
di Lagos, dove vivono 4 milioni di persone. 

(1) Poiché il tasso d'irtteresse dei mutui con abbuono d'interesse può essere 
al massimo delΓ8 0^, l'abbuono viene maggiorato quando II tasso della 
Banca è superiore all'11 o/o. 
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Tabella 6: Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico (ACP) 
e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) nei 1980 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

Su risorse proprie Su risorse della Sezione speciale 

Paesi Numero (milioni 
Importo 
di u.c.) % Numero 

importo 
(milioni (Ji u.c.) % 

Africa 15 95,9 77,1 17 20,46 96,0 
Africa occidentale 8 59,4 47,8 7 14,03 65,8 

Alto Volta 1 8,0 6,4 1 3,50 16,4 
Capo Verde — — — 1 3,50 16,4 
Costa d'Avorio 3 10,0 8,0 — — — 
Gambia — — — 1 0,09 0,4 
Ghana — — — 1 0,25 1,2 
Guinea 1 4,4 3,6 1 0,15 0,7 
Nigeria 1 25,0 20.1 — — — 
Senegal 2 12,0 9.7 1 6,40 30,0 
Prog. reg. — — — 1 0,14 0,7 

Africa centrale e equatoriale — — — 1 0,04 0,2 
Zaire — — — 1 0,04 0,2 

Africa orientale 7 36,5 29,3 9 6,39 30,0 
Botswana 2 6,5 5,3 2 1,75 8,2 
Comore — — — 1 0,01 0,1 
Kenia 1 7,5 6,0 — — — 
Malawi 1 5,0 4,0 1 0,19 0,9 
Maurizio 1 7,5 6,0 1 0,04 0,2 
Somalia — — — 1 0,25 1,2 
Swaziland 1 2,0 1,6 1 1,00 4,7 
Tanzania — — — 1 0,35 1,6 
Zambia 1 8,0 6,4 1 2,80 13,1 

Caralbl 2 10,0 8,0 — — — 
Barbados 1 5,0 4,0 — — — 
Trinidad e Tobago 1 5,0 4,0 — — — 

Pacifico 1 11,5 9,3 — — — 
Figi 1 11,5 9,3 — — — 

Totale ACP 18 117,4 94,4 17 20,46 96,0 
PTOM 

Nuova Caledonia  
Polinesia francese 

1 
1 

7,0 
7,0 

5,6 
5,6 

1 

1 

0,85 

0,85 

4,0 

4,0 
Totale generale 
di cui capitali di rischio 

18 124,4 100,0 18 
18 

21,31 
21,31 

100,0 
100,0 

Nel Senegal tre finanziamenti per un totale di 18,4  
milioni sono stati destinati a due progetti d'investi
mento: 

— due operazioni, di cui una su capitali di rischio, per 
un totale di 15,4 milioni per fabbriche di acido fosfori
co e di fertilizzanti che valorizzeranno la produzione 
locale di fosfati; 

— un mutuo di 3 milioni per l'ammodernamento e i l 
potenziamento degli impianti per la lavorazione dei 
semi di arachide e di cotone (per la produzione di 
olio e panelli a Ziguinchor, nella zona di Casamance). 

Nello Zambia sono stati concessi due finanziamenti 
per un totale di 10,8 milioni: 

— il primo, di 8 milioni, per l'ammodernamento degli 
impianti della fabbrica di cobalto di Chambeshi, che 
permetterà di ridurre le perdite di metallo e di aumen
tare la purezza dei prodotto; 

— il secondo, di 2,8 milioni su capitali di rischio, per 
l'ammodernamento dei cementificio di Ghiianga, che 
avrà una capacità di 320 000 tonnellate l'anno. 
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Finanziamenti fuori deiia Comunità 

Totale 

Numero 
Importo 

(milioni di u.c.) 

32 116,36 79,9 Africa 
15 73,43 50,4 Africa occidentale 

2 11,50 7,9 Alto Volta 
1 3,50 2,4 Capo Verde 
3 10,00 6,8 Costa d'Avorio 
1 0,09 0,1 Gambia 
1 0,25 0,2 Ghana 

4,55 3,1 Guinea 
1 25,00 17,2 Nigeria 

18,40 12,6 Senegal 
1 0,14 0,1 Prog. reg. 

1 0,04 Africa centrale e equatoriale 
1 0,04 • Zaire 

17 42,89 29,5 Africa orientale 
8,25 5,7 Botswana 

1 0,02 . Comore 
1 7,50 5,1 Kenia 

5,19 3,6 Malawi 
7,54 5,2 Maurizio 

1 0,25 0,2 Somalia 
3,00 2,1 Swaziland 

1 0,35 0,2 Tanzania 
10,80 7,4 Zambia 

2 10,0 6,8 Caralbl 
1 5,00 3,4 Barbados 
1 5,00 3,4 Trinidad e Tobago 

1 11,5 7,9 Pacifico 
1 11,50 7,9 Figi 

35 137,86 94,6 Totale ACP 
2 7,85 5,4 PTOM 

1 7,00 4,8 Nuova Caledonia 
1 0,85 0,6 Polinesia francese 

37 145,71 100,0 Totale generale 
18 21,31 14.7 di cui capitali di rischio 

Tre finanziamenti per complessivi 10 milioni sono sta
ti accordati nella Costa D'Avorio: 

— due prestiti globali di 3,5 milioni ciascuno al Crédit 
de la Còte d'Ivoire e alla Compagnie Financière de la 
Côte-d'IvoIre per il finanziamento di investimenti in
dustriali e turistici di piccole e medie dimensioni: 

— un mutuo di 3 milioni per un mulino di una capacità 
annua di 40 000 tonnellate di farina, con sili e impianti 
di trasbordo nel porto di San Pedro. 

Nell'Alto Volta sono stati concessi un finanziamento 
e un contributo su capitali di rischio per un totale di 
11,5 milioni per la riapertura della miniera d'oro di 
Poura, a 180 km a sud-ovest di Ouagadougou, che 
contribuirà a migliorare sensibilmente la bilancia dei 
pagamenti e le finanze pubbliche del Paese. 

Nel Botswana sono state effettuate quattro opera
zioni per un importo globale di 8,25 milioni; esse han
no interessato: 

— un laboratorio per la produzione di vaccini contro 
l'afta epizootica (2,5 milioni su risorse proprie e 1,5  
milioni su capitali di rischio), che permetterà di mi
gliorare la qualità del bestiame e di facilitare le espor
tazioni di carne bovina; 

— una centrale elettrica a carbone (4 milioni) nel 
nord-est del Paese, la cui potenza installata sarà por
tata da 60 a 80 MW; 

— uno studio per l'utilizzazione delle risorse carbo
niere locali in una nuova centrale (250 000 unità di 
conto su capitali di rischio). 

Nell'Isola Maurizio è stato accordato un mutuo di 7,5  
milioni per una centrale idroelettrica di 30 MW sulla 
costa orientale: inoltre è stato finanziato, con un con
tributo di 35 000 unità di conto su capitali di rischio, 
uno studio sulla produzione di etanolo a partire dalla 
melassa della canna da zucchero: questi due progetti 
rispondono agli obiettivi di sostituzione del petrolio 
importato con risorse energetiche nazionali. 

In Kenia un finanziamento di 7,5 milioni è stato con
cesso per la costruzione di 10 stabilimenti ove sarà 
lavorato il tè prodotto da circa 10 000 piccoli coltiva
tori. 

Nel Malawi un prestito globale di 5 milioni è andato 
all'Investment and Development Bank, che lo utilizze
rà per il finanziamento di progetti industriali e turistici 
di piccola e media dimensione. Inoltre un contributo 
di 190 000 unità di conto su capitali di rischio è servi
to a finanziare uno studio su un cementificio. 

In Guinea un finanziamento di 4,4 milioni è stato de
stinato all'ammodernamento di una fonderia di allumi
nio a Fria-Kimbo e al miglioramento della sicurezza di 
funzionamento e della regolarità della produzione; un 
contributo di 150 000 unità di conto su capitali di ri
schio ha permesso di finanziare uno studio sulle pos
sibilità di sviluppo del settore della costruzione metal
lica. 

Un contributo di 3,5 milioni su capitali di rischio è sta
to concesso nelle isole del Capo Verde per la co-
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Finanziamenti fuori della Comunità 

struzione — nella Baia di Mindelo, principale porto 
dell'arcipelago — di un cantiere per la riparazione di 
battelli da pesca d'alto mare o, all'occorrenza, di pic
cole navi commerciali. Questo progetto consentirà la 
creazione di circa 700 posti di lavoro e entrate nette 
annue d i valuta pari a quasi Γ80 % dei proventi delle 
esportazioni di beni e servizi. 

Due finanziamenti per un totale di 3 milioni — uno su 
risorse proprie, l'altro su capitali di rischio — sono 
andati alla National Industriai Development Corpora
tion, nello Swaziland per contribuire a finanziare, nei 
settori Industriale, agro-industriale e turistico, piccole 
e medie imprese nonché studi di fattibilità e assun
zioni di partecipazione. 

Nelle Comore, nel Gambia, nel Ghana, in Somalia e 
in Tanzania sono stati concessi cinque contributi su 
capitali di rischio, per un totale di 955 000 unità di 
conto, per il finanziamento di diversi studi (banche di 
sviluppo, industria, settore minerario, energia). Inol
tre lo studio delle possibilità di sviluppo di talune In
dustrie d'interesse regionale nell'Africa occidentale è 
stato oggetto di un contributo di 140 000 unità di 
conto. 

Neilo Zaire la Banca ha partecipato ail'aumento dei 
capitale della Société Financière de Développement  
(SOFIDE) con 37 000 unità di conto su capitali di ri
schio. 

Nei Caraibi, la Banca ha accordato un mutuo di 5 mi
lioni nell'isola di Barbados per l'aumento della capaci
tà di produzione e di distribuzione dell'energia elettri
ca, necessario allo sviluppo economico e turistico, e 
un prestito globale di 5 milioni alla Development  
Company L imited, a Trinidad e Tobago, per il f inan
ziamento di iniziative industriali e turistiche di piccoia 
e media dimensione. 

Nel Pacifico un finanziamento di 11,5 milioni è stato 
concesso nell'isola di Viti Levu, ia più grande e la più 
popolata delle isole Figi, per la seconda fase dei la
vori di sistemazione idroelettrica che, con il progetto 
già finanziato nel 1978, permetterà di coprire ii 95 %  
dei fabbisogno in energia elettrica dell'isola e di ridur
re le importazioni di olio combustibile. 

Infine hanno beneficiato di finanziamenti della Banca 
due Territori francesi d'Oltremare: 

— nella Nuova Caledonia un mutuo di 7 milioni con
tribuirà alla sistemazione di una centrale idroelettrica 
ad acqua fluente, sul fiume Néaoua, di una potenza 
installata di 7 MW; 

— nella Polinesia francese un prestito globale di 
850 DOG unità di conto su capitali di rischio, accorda
to alla Société de Crédit et de Développement de Γ0- 
céanie, permetterà l'acquisizione di partecipazioni ο il 
finanziamento di piccole e medie iniziative dei settori 
industriale, artigianale e turistico nonché di studi di 
preinvestimento. 

Sui diversi prestiti globali accordati a banche di svi
luppo nei Paesi AGP e n ei PTOM, nel 1980 sono stati 
erogati 47 crediti par un totale di 15,5 milioni. 

La maggior parte dei progetti d'investimento nei Pae
si AGP è stata oggetto di cofinanziamenti, in partico-
iare con ia Banca Mondiaie e la Società Finanziaria In
ternazionale, H Fondo Europeo di Sviiuppo, ia Banca 
Africana per io Sviiuppo, ia Caisse Centrale de Coo 
pération Économique, la Commonwealth Devel 
opment Corporation e la Kreditanstalt für Wiederauf 
bau nonché con diversi istituti finanziari biiateraii e 
multilaterali dei Paesi arabi produttori di petrolio. 
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Elenco del finanziamenti fuo ri della Comunità (i) 
A. Su risorse proprie delia Banca 

Contratti firmati nei 1980 

L'importo totale dei contratti di f inanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1980 per progetti d'investimento 
fuori della Comunità si eleva a 371,4 milioni, di cui 247 nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 124,4 nei Paesi d'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (AGP) nonché nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). Queste operazioni — i cui principali aspetti 
economici sono illustrati alle pagine 53-60 — sono contabilizzate nel bilancio della Banca. 

Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse di bilancio della Comunità (v. pagg. 63-64); essi sono 
contrassegnati con un asterisco. Per quanto concerne i Pae si del Bacino Mediterraneo, il rinvio ad una nota a piè di pagina 
indica i finanziamenti per i quali è stato accordato un abbuono d'interesse del 2 ο del 3 % su risorse di b ilancio della Comu
nità (v. pag. 53). Tutti i fina nziamenti nei Paesi ACP sono stati oggetto di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo 
Europeo di Sviiuppo (v. pag. 57). 

1. Paesi del Bacino 
Mediterraneo 

GRECIA 

milioni di u. c. 

101,0 

6 019,7 milioni di dracme (DR) 

174. Centrali elettriche di Sfikia 
e Assomata, sul fiume Aliakmon 
(l^acedonia meridionale) 
Dimosia Epihirlsi Mektrismou 
(Ente Elettrico Nazionale) 
OR 1 031,2 milioni 17,0 (') 

175. Ammodernamento degli 
impianti di segnalazione e di tele
comunicazione sulla linea ferro
viaria Atene-Salonicco 
Organismes Sidirodromon Ella-
dos A. E. 
(Ferrovie greche) 
DR 1 273,8 milioni 21,0 (") 

176. Rete fognaria e stazione di 
depurazione a Calcide (Isola di 
Eubea) 
Ente responsabile delle reti idri
ca e fognaria di Caicid e, tramite 
lo Stato eiienico 
DR 333,6 milioni 5,5 (") 

177. Irrigazione di 37 760 ha —  
nel Dipartimento di Evros (T racia) 
— con l'acqua proveniente da un 
invaso sull'Ardas e da falde ac
quifere 
Stato eiienico 
DR 1 668,1 milioni 27,5 (') 

178. Ampliamento e ammoder
namento di un cemen tificio vicino 
a Patrasso (Peloponneso) 
Tsimenta TiTAN A. E . (Gemente-
ria T ITAN), tramite la EilinikI Tra 
peze Viomihanikis Anaptixeos— 
ETBA (Ban ca Ellenica per lo Svi
luppo Industriale) 
DR 278,1 milioni 4.5 

179. Prestito globale alle Ethni-
ki Trapeza Ependiseon Viomiha
nikis Anaptixeos-ETEBA (Banca 
Nazionale per gli Investimenti e 
per lo Sviluppo Industriale) per il 
finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali e turistiche 
DR 1 101,3 milioni 20,0 

180. Prestito globale alla Ei iiniki 
Trapeza Viomihanikis Anapti-
xeos-ETBA (Banca Ellenica per 
lo Sviluppo Industriale) per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali 
DR 333,6 milioni 5,5 

PORTOGALLO 70,0 

4 912,1 milioni di scudi (ESC) 

181. Centro di controllo auto
matico della produzione e della 
distribuzione di energia elettrica 
Eiectrlcidade de Portugal 

TURCHIA 44,0 

ESC 701,7 milioni 10,0 (^) 

182. Ampliamento delle instal la
zioni portuali di Aveiro , a sud di 
Oporto 
Stato portoghese 
ESC 2 105,2 milioni 30,0 | 

183. Ampliamento del cementi
ficio di Souselas, nei pressi di 
Coimbra; impianti di stoccaggio e 
di condizionamento vicino a 
Oporto 
Cimentes de Portugal E. P. 
ESC 1 052,6 milioni 15,0 

184. Prestito globale alla Caixa 
Geral de Depositos (CGD), tra
mite lo S tato portoghese, per il 
finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriaii e turistiche 
ESC 1 052,6 milioni 

4 957,2 milioni di lire turche (LT) 

185. Unità di produzione di car
ta e cartone patinati ed impianti 
di depurazione delie acque di 
scarico nello stabilimento di Da-
laman (Anatol ia occidentale) 
Stato turco, che ha messo l'im
porto a disposizione della Seka 
Dalaman Muessesesl 
LT 450,7 milioni 

186. Prestito globale allo Sta to 
turco, che ha messo l'importo a 
disposizione delia Türkiye Sinai 
Kaikinma Bankasi—TSKB (Ban
ca per lo Sviluppo industriale del
la Turchia) per il finanziamen to di 
piccoie e medie iniziative indu
striaii 
LT 3 379,9 milioni 

187. Prestito globale allo Sta to 
turco, che ha messo l'importo a 
disposizione della Sinai Yatirim 
ve Kredi Bankasi-SYKB (Banoa 
di Credito e d'Investimento Indu
striale) per II finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali 
LT 1 126,6 milioni 

ALGERIA 

188. Centrali elettriche a nafta, 
per soddisfare la domanda di 
energia elettrica delle città di 
Adrar, Timimoun, El Goiéa, Ain  
Salah e Tamanrasset nei sud del 
Paese 
Sonelgaz, tramite la Banque Al
gérienne de Développement 
107,1 milioni di dinari algerini 

4,0 

30,0 

10,0 

20,0 

15,0 (') 

(1) Le aperture di credito relative al finanziam enti con
cessi nel quadro delia coo perazlone finanziaria con 
Paesi fuori della Comunità sono espresse in unità di 
conto. Gli importi in moneta nazionale figuran ti in 
questo elenco sono dat i pertanto a titolo indicativo; 
essi sono determinati sull a base dei controval ori in 
unità di conto utilizzati dalia Banca in occasione del
la firma dei contratti (v. pag. 8) 

(2) Con abbuono d'interesse del 3 «MD. 

61 



TUNISIA COSTA D'AVORIO 10,0 BOTSWANA 6,5 

189.* Linea ferroviaria destinata 
principalmente ai trasporto di mi
nerale dì tostato tra i giacimenti 
di Gatsa ed ii porto di Gabes 
Stato tunisino (v. n. 213) 
2,7 milioni di dinari tunisini 5.0 | 

GIORDANIA 

190. Estensione delia rete elet
trica di trasmissione e distribu
zione a nord-est di Amman 
Jordanian Electric Power Co. 
Ltd, tramite lo Stato giordano 
1,7 milioni di dinari giordani 4,0 (·) 

LIBANO 

191. Potenziamento delia cen-
traie termica di Zouk, nei pressi 
di Beyroutti 
Elettricità del Libano, tramite il 
Consiglio deilo Sviluppo e della 
Ricostruzione 
14,6 milioni di iire libanesi 3.0 0 

2. Paesi ACP e PTOM 
Tutti i finanziamenti eiencati in appresso 
tianno beneficiato di un abbuono d'inte
resse dei 3 %, ctie ha potuto tuttavia esse
re maggiorato ogniqualvoita ii tasso della 
Banca era superiore aii'l 1 % (pag. 57). 

milioni di u.c. 
NIGERIA 

192. Estensione e potenzia
mento della rete elettrica di tra
smissione e distribuzione nella 
zona di Lagos 
National Electric 
Authority (ΝΕΡΑ) 

Power 

18,7 milioni di nairi 

SENEGAL 

25,0 

12,0 

3 528,7 miiioni di franchi CFA  
(F CFA) 

193.* Complesso industriale 
per la produzione di acido fosfo
rico a Taiba e di fertilizzanti a 
M'Bao (V. n. 215) 
Industries Chimiques du Séné
gal 
F CFA 2 846, 5 milioni 9,0 

194. Oleificio (olio di arachidi) e 
fabbrica di cotone a Ziguinchor, 
Casamance 
Société Nationale de Commer
cialisation des Oléagineux 
F CFA 882,2 miiioni 

FIGI 

195. Diga e centrale idroelettri
ca neil'isoia di Viti Levu  
Fiji Electricity Authority 
13,3 miiioni di doiiari figiani 

3,0 

2 935,3 miiioni di franchi CFA  
(F CFA) 

196. Costruzione di un muiino 
nel porto di San Pedro  
Moulin du Sud Ouest 
F CFA 876,9 miiioni 

KENIA 

MAURIZIO 

NUOVA CALEDONIA 

3,0 

3,5 

3,5 

197. Prestito giobaie ai Crédit 
de la Côte-d'IvoIre (CCI) per ii fi
nanziamento di piccoie e medie 
iniziative industriali e turistiche 
F CFA 1 029,2 miiioni 

198. Prestito giobaie alia Com
pagnie Financière de la Còte-
d'Ivoire (COFINCI) per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali e turistiche 
F CFA 1 029,2 miiioni 

ALTO VOLTA 

199.* Riapertura delia miniera 
d'oro di Poura, a sud-ovest di 
Ouagadougou (ν. η. 217) 
SOREMI-Société de recherche  
et d'exploitation minière 
F CFA 2 352,5 miiioni 8,0 

ZAMBIA 

200. Ammodernamento degli 
impianti di filtrazione e raffinazio
ne di uno stabilimento per ii trat
tamento del cobalto a Chambeshi 
Roan Consolidated Mines Ltd. 
8,4 milioni di kwachi 8,0 

201. Dieci stabilimenti per la la
vorazione dei tè prodotto da pic
coli coltivatori 
Kenya Tea Development 
Authority (KTDA) 
77,3 milioni di scellini kenioti 7,5 

202. Diga e centrale idroelettri
ca sulla costa orientale 
Central Electricity Board 
78,1 milioni di rupie 7,5 

11,5 

203. Sistemazione idroelettrica 
del fiume Néaoua, sulla costa 
orientale 
Société Néo-Calédonienne 
d'Énergie (ENERCAL), tramite la 
Caisse Centrale de Coopération  
Économique (CCCE) 
743,3 milioni di franchi CFP 

7,2 milioni di pula (P) 

204. Potenziamento della cen
trale termica di Selebi-Pikwe, ali
mentata con carbone estratto in 
loco 
Botswana Power Corporation 
(BPC) 
Ρ 4,4 milioni 4,0 

205.* Laboratorio per la produ
zione di vaccini contro l'afta epi
zootica a Gaborone (ν. η. 219) 
Botswana Vaccine Institute 
(Proprietary) Limited 
Ρ 2,8 miiioni 2,5 

BARBADOS 

206. Potenziamento dei sistema 
di produzione e distribuzione di 
energia elettrica 
Barbados Light and Power 
Company Ltd. (BLPC) 
14,0 milioni di doiiari di Barbados 5,0 

MALAWI 

207. Prestito globale all'Invest
ment and Development Bank of  
Malawi (INDEBANK) per il finan
ziamento di piccoie e medie ini
ziative industriali e turistiche 
5,7 milioni di kwachi 

TRINIDAD E TOBAGO 

GUINEA 

SWAZILAND 

5,0 

208. Prestito globale alia Trini
dad and Tobago Development  
Finance Company Limited 
(TTDFC) per ii finanziamento di 
piccoie e medie iniziative indu
striali e turistiche 
17,3 miiioni di doiiari di Trinidad e 
Tobago 5,0 

209. Ammodernamento di una 
fabbrica di allumina a Fria-Kimbo, 
a nord di Conakry  
Friguia 
117,3 miiioni di syii 4,4 

210.* Prestito globale alla Na
tional Industriai Development  
Corporation of Swaziland  
(NIDCS) per il finanziamento di 
piccoie e medie iniziative nei set
tori industriale, minerario e turi
stico (v. n. 221) 
2,1 milioni di emaiangeni 2,0 

7,0 (^) Con abbuono d'interesse del 2 o/o. 
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Β. Su risorse dl bilancio della Comunità 
Contratti firmati nei 1980 

L'importo delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità concluse nel 1980 ammonta a 176,3 milioni, di cui 155 milio
ni di mutui a condizioni speciali nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 21,3 milioni sotto forma di capitali di rischio nei Paesi 
AGP e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). Questi finanziamenti vengono accordati dalla Banca su mandato, a nome, 
per conto ed a rischio della Comunità Economica Europea e sono contabilizzati fuori bilancio nella Sezione speciale (v. 
pag. 74); per queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagine 53-60, la responsabilità della 
Banca si limita alla buona esecuzione del mandato assegnatole. 
Alcuni progetti finanziati su risorse di bilancio della Comunità — sia mediante mutui a condizioni speciali che mediante 
operazioni su capitali di rischio — hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse proprie della Banca, ai quali rinvia il 
numero tra parentesi (v. pagg. 61 e 62). 

1. Mutui a condizioni spe
ciali nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo 

milioni di u.c. 
TURCHIA 135,0 

11 878,7 milioni di lire turche (LT) 
211. Centrale termica a lignite, 
vicino ad Elbistan, e messa in 
coltivazione In prossimità della 
centrale di un giacimento di li
gnite 
Stato turco, che ha messo l'im
porto a d isposizione del Türklye  
Elektrik Kurumu-TEK (Ente elet
trico turco) e del Türkiye Kömür  
IsletmesI Kurumu-TKI (Azienda 
statale per l'estrazione dei carbo
ne fossile) 
LT 5 118,9 milioni 

CAPO VERDE 

212. Diga sull'Eufrate e centrale 
idroelettrica a Karakaya 
Stato turco 
LT 6 759,8 milioni 

TUNISIA 

213.· Linea ferroviaria tra Gafsa 
e Gabes (v. n. 189) 
8,1 milioni di dinari 

MAROCCO 

214. Prestito globale per il fi
nanziamento di assunzioni di par
tecipazione in imprese industriali 
di piccola ο media dimensione 
Mutuo condizionale all'Office 
pour le Développement Indu 
striell (ODI) 
26,7 milioni di darahim 

76,0 

60,0 

15,0 

5,0 

2. Contributi sotto forma di 
capitali di rischio ('), su ri
sorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo, nei Paesi AGP e 
nei PTOM 

SENEGAL 

215.* Complesso chimioo a Taï-  
ba e M'Bao 
Mutuo oondizionale allo Stato 
senegalese per finanziare la s ua 
partecipazione nel capitale della 
società Industries Chimiques du  
Sénégal (v. η. 193) 
1 882,0 milioni di franchi CFA 6,4 

216. Costruzione di un bacino 
di raddobbo per battelli da pesca 
a Porto-Grande Mindelo 
Mutuo condizionale alla Repub
blica dei Capo Verde per la co
stituzione dei fondi propri neces
sari al finanziamento di queste In
frastrutture 
189,5 milioni di scudi del Capo 
Verde 

ALTO VOLTA 

ZAMBIA 

BOTSWANA 

3,5 

217.* Riapertura della miniera 
d'oro di Poura, a sud-ovest di 
Ouagadougou (ν. η. 199) 
Mutuo condizionale alla SOREMI-
Soclété de recherches et 
d'exploitation minière 
1 029,2 milioni di franchi CFA 3,5 

218. Ammodernamento di un 
cementificio vicino a Lusaka  
Mutuo condizionale all'Industriai 
Development Corporation 
Limited (INDECO), organismo di 
gestione delle partecipazioni sta
tali nel settore industriale, per 
permettergli di aumentare la sua 
partecipazione nel capitale della 
Chilanga Cement Company 
Limited 
3,0 milioni di kwachi 2,8 

1,75 

2 milioni di pula (P) 

219.* Laboratorio per la produ
zione di vaccini contro l'afta epi
zootica (v. n. 205) 

Mutuo condizionale allo Stato 
per finanziare la sua partecipazio
ne all'aumento di capitale del Bo 
tswana Vaccine Institute (Pro 
prietary) Limited 
Ρ 1,7 milioni 1,5 

220. Mutuo condizionale allo 
Stato per uno studio su una cen
trale a carbone 
Ρ 0,3 milioni 0,25 

SWAZILAND 

221.* Prestito globale per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative nei settori industriale, 
minerario e turistico 

SOMALIA 

MALAWI 

1.0 

0,85 

Mutuo condizionale alla National 
Industriai Development Corpor
ation of SwazIland-NIDCS (v. n. 
210) 
1,1 milioni di emalangeni 

POLINESIA FRANCESE 

222. Prestito globale per il fi
nanziamento di studi su progetti 
ο investimenti di piocole e medie 
Imprese industriali, artigianali e 
turistiche tramite mutui subordi
nati ο assunzioni di partecipazio
ne nel loro capitale 
Mutuo condizionale alla Société  
de Crédit et de Développement  
de l'Océanle (SOCREDO) 
90,3 milioni di franchi CFP 

TANZANIA 

223. Mutuo condizionale al 
Ministry of Water Energy and 
Minerals per uno studio sull'enti
tà delle r iserve del giacimento di 
petrolio di Songo-Songo, a sud di 
Dar-es-Salaam 
4,0 milioni di scellini della Tanza
nia 

GHANA 

224. Mutuo condizionale alla 
Ghana Consolidated Diamonds 
Ltd per l'elaborazione di uno stu
dio relativo allo sfruttamento di 
una miniera di diamanti industriali 
a Akwatia 
1 milione di cedi 

0,35 

0,25 

225. Mutuo condizionale alla 
Somalia Development Bank per 
studi su progetti industriali ed 
agro-industriali 
2,1 milioni di scellini somali 0,25 

226. Mutuo condizionale allo 
Stato per l'elaborazione di uno 
studio relativo all'aumento della 
produzione locale di cemento 
0,2 milione di kwachi 0,19 

C) V. definizione a pag. 57. 
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GUINEA GAMBIA ZAIRE 

227. Mutuo condizionale aiio 
Stato per uno studio suiio svilup
po del settore delle costruzioni 
metalliche e metallurgiche 
4 milioni di syii 0,15 

229. Mutuo condizionaie ai 
Gambia Produce Marketing 
Board per l'eiaborazione di uno 
studio sulla commercializzazione 
delie arachidi 
0,2 milioni di dalasi 0,09 

231. Partecipazione all'aumento 
di capitale della Société Fi 
nancière de Développement  
(SOFIDE) con la sottoscrizione di 
3 000 azioni 
0,15 milioni di zairi 0,04 

AFRICA OCCIDENTALE 

228, Mutuo condizionaie alla 
Banque Ouest Africaine de Dé 
veloppement per l'elaborazione 
di due studi relativi alla costruzio
ne di due fabbriche, una di lanter
ne controvento e l'altra di motori 
a due tempi 
40,6 milioni di franchi CFA 0,14 

MAURIZIO 

230. Mutuo condizionaie allo 
Stato per uno studio preliminare 
sulla costruzione di un impianto 
per la produzione di etanolo a 
partire dalla melassa 
0,4 milioni di rupie 0,04 

COMORE 

232. Mutuo condizionaie allo 
Stato per finanziare uno studio 
sulla creazione di una banca di 
sviluppo 
4,4 milioni di franchi CFA 0,01 

Lo sviluppo dei settori industriale ed agro-industriale è uno degli obiettivi perseguiti net 
quadro delle convenzioni di Lomé. 
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Risorse 

Questo capitolo riguarda unicamente le risorse utiliz
zate dalla Banca per le operazioni di finanziamento e 
di garanzia contabilizzate nei suo bilancio e che im
pegnano la sua responsabilità finanziaria (v. elenco 
delle operazioni concluse nel 1980 alle pagg. 44-50 e 
61-62; esso non concerne pertanto le risorse gestite 
dalia Banca su mandato e per conto di terzi, contabi
lizzate fuori bilancio nella Sezione speciale (v. pag. 
74) ed in particolare i finanziamenti su risorse del-
l'NSC e quelli accordati nei Paesi dei Bacino Mediter
raneo e nei Paesi ACP su risorse della Comunità (v. 
elenco delle operazioni concluse nel 1980 su dette ri
sorse rispettivamente alle pagg. 51 e 63-64). 

Questa progressione risulta per 2 057,6 milioni dal
l'aumento netto dei proventi dei prestiti (tenuto conto 
della variazione dei tassi di conversione), per 208,7  
milioni dal saldo attivo del conto profitti e perdite e 
per 88,6 milioni dai versamenti degli Stati membri a ti
tolo dell'aumento di capitale deliberato nel 1978. 

La Banca ha raccolto sui mercati finanziari 2 466,8 mi
lioni, contro 2 481,2 milioni nel 1979 e 1 949,7 milioni 
nel 1978. Detto importo proviene per 2 383,5 milioni 
da emissioni pubbliche e da collocamenti privati e per 
83,3 milioni dall'attribuzione a terzi di certificati di par
tecipazione al finanziamento di mutui della Banca, 
certificati assistiti dalla garanzia della Banca stessa. 

Le risorse della Banca quali figurano nei bilancio al 
31 dicembre 1980 (capitale versato, riserve ed accan
tonamenti, saldo del conto profitti e perdite, proventi 
dei prestiti) ammontano a 12 237,6 milioni, contro 
9 882,7 milioni al 31 dicembre 1979. 

La ripartizione dei prestiti della Banca tra monete dei 
Paesi m embri della Comunità e quelle di altri Paesi 
non risulta sensibilmente modificata rispetto al 1979.  
I prestiti in monete dei Paesi membri (1 317,1 milioni, 
contro 1 160,8 milioni nel 1979) si elevano ad oltre la 
metà dei mezzi raccolti dalla Banca sui mercati dei 
capitali. 

Tabella 7: Risorse raccolte dal 1961 al 1980 

Prestili 
Importo (in rrnlioni di u.c.) 

Partecipazione di terzi 

Esercizio 
Numero 

totale 
Prestiti 
privati 

Prestiti 
pubblici Totale 

ai finanziamento di 
mutui delia BEI 

(in milioni di u.c.) 

Risorse 
raccolte 

(in milio ni 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(') 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 

1961—1980 386 4 816,7 7 830,9 12 647,6 402,5 13 050,1 

(^) Di cui 87 miiioni su operazioni interbancarie a medio termine, 
(2) Di cui 39,9 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
(3) Di cui 1.5 miiioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
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Tabella 8: Prestiti emessi nei 1980 

Moneta Ammontare Ammontare 
Mese Luogo di in moneta in Tasso 

Daia di di sotto nazionale milioni Durata nominale Natura 
del contratto emissione emissione scrizione (milioni) di u.c. (anni) % dell'operazione 

4. 1 1980 gennaio Lussemburgo FLUX 600 14,9 8 sv. Cpllocamento pubblico (') 
9. 1 1980 gennaio Stati Uniti $ USA 150 104,3 7 11 Ve Collocamento pubblico (^) 
9. 1 1980 gennaio Stati Uniti $ USA 100 69,5 20 11 Va Collocamento pubblico P) 

24. 1 1980 gennaio Germania DM 50 20,1 10 8V, Collocamento privato 
24. 1 1980 gennaio Germania DM 50 20,1 10 8,30 Collocamento privato 
14. 2 1980 febbraio Germania DM 25 10,0 10 8V, Collocamento privato 
15. 2 1980 febbraio Germania DM 75 30,1 10 8V, Collocamento privato 
19. 2 1980 febbraio Germania DM 100 40,2 10 8V, Collocamento privato 
25. 2 1980 febbraio Paesi Bassi HFL 25 9,1 20 11 Va Collocamento privato 
3. 3 1980 marzo Svizzera FS 80 34,8 10 6 Collocamento pubblico (9) 

tasso rivedibile 
per il 1985/90  

minimo 5 V, 
7. 3. 1980 marzo Germania DM 50 20,1 10 9 

11. 3.1980 marzo Germania DM 100 40,2 8 9 
24. 3. 1980 marzo Germania DM 100 40,2 10 9 3/, 

1, 4. 1980 aprile Paesi Bassi HFL 75 27,1 15 11 Ve 
1. 4.1980 aprile Paesi Bassi HFL 70 25,3 20 11 Ve 

15. 4. 1980 aprile Lussemburgo $ USA 100 76,8 10 13 3/, 

15, 4. 1980 aprile Paesi Bassi HFL 50 18,0 15 10 Ve 
18. 4. 1980 aprile Germania DM 100 39,5 6 9V, 
18. 4. 1980 aprile Germania DM 200 79,0 10 9V, 
21. 4.1980 aprile Paesi Bassi HFL 5 1,8 15 11 Ve 
25. 4. 1980 aprile Paesi Bassi HFL 150 54,1 15 10 Vj 
28. 4. 1980 aprile Svizzera FS 15 6,2 10 6 3/, 

29. 4. 1980 aprile Svizzera FS 50 20,8 6 7 
30, 4. 1980 aprile Italia LIT 50 000 42,7 15 13'/, 

1. 5.1980 maggio Paesi Bassi HFL 10 3,6 15 11 Ve 
8. 5. 1980 maggio Paesi Bassi HFL 10 3,6 15 11 

19. 5. 1980 maggio Svizzera FS 50 20,8 5 6'/, 
22. 5. 1980 maggio Germania DM 100 39,5 10 8'/, 
29. 5. 1980 maggio Lussemburgo $ USA 10 7,7 19 10 3/, 

30. 5. 1980 maggio Paesi Bassi HFL 20 7,2 15 11 Ve 
30. 5. 1980 maggio Paesi Bassi HFL 10 3,6 15 11 Ve 
30. 5. 1980 maggio Germania DM 100 39,5 10 8V, 
10. 6. 1980 giugno Lussemburgo FLUX 500 12,3 8 12'/j 
10. 6. 1980 giugno Lussemburgo $ USA 100 76,8 8 11 
19. 6. 1980 giugno Lussemburgo $ USA 100 76,8 7 9 3/, 

11. 7. 1980 luglio Svizzera FS 100 43,1 10 5'/, 
14. 7. 1980 luglio Regno Unito £ 7 11,5 7 13'/, 
16. 7. 1980 luglio Lussemburgo FLUX 250 6,2 7 11 V, 
18. 7. 1980 luglio Lussemburgo FLUX 240 6,0 7 11 Ί, 
22. 7. 1980 luglio Germania DM 250 99,4 10 7 Ve 
29. 8. 1980 settembre Giappone YEN 15 000 48,1 12 8,60 
8. 9. 1980 settembre Lussemburgo $ USA 100 69,9 7 12 Ve 

15. 9. 1980 settembre Germania DM 60 23,8 10 8'/, 
15. 9.1980 settembre Germania DM 30 11,9 10 8'/, 
15. 9. 1980 settembre Germania DM 10 4,0 10 8'/, 
23. 9. 1980 settembre Germania DM 50 19,9 10 8'/^ 
23. 9. 1980 settembre Germania DM 50 19,9 10 8'/, 

3. 10. 1980 ottobre Paesi Bassi HFL 150 54,5 13 10 3/, 

7. 10. 1980 ottobre Francia FF 400 68,0 10 14'/j 
9. 10. 1980 ottobre Stati Uniti $ USA 100 71,4 8 12 3/, 

9. 10. 1980 ottobre Stati Uniti $ USA 100 71,4 20 13'/, 
10. 10. 1980 ottobre Germania DM 200 78,9 10 8'/, 
13. 10. 1980 ottobre Lussemburgo $ USA 10 7,1 5 13 
17. 10. 1980 ottobre Svizzera FS 50 21,6 6 6'/, 
23. 10. 1980 ottobre Lussemburgo FF 70 11,9 7 14'/, 
30. 10. 1980 novembre Svizzera FS 100 43,3 10 6 
10. 11. 1980 novembre Regno Unito £ 20 34,1 10,25 13 
13. 11. 1980 novembre Lussemburgo FLUX 250 6,2 7 113/, 

13. 11. 1980 novembre Germania DM 100 39,4 7 9 
18. 11. 1980 novembre Svizzera FS 50 21,6 5 6V, 
20. 11. 1980 novembre Svizzera FS 50 21,6 10 6 3/e 
25. 11. 1980 novembre Lussemburgo FLUX 250 6,2 7 12 3/, 

28. 11, 1980 novembre Germania DM 250 98,6 10 9'/^ 
28. 11, 1980 novembre Lussemburgo $ USA 8 5,7 8 12 

4. 12. 1980 dicembre Lussemburgo YEN 15 000 50,8 10 8 3/, 

13. 12. 1980 dicembre Lussemburgo FF 11,1 1,9 7 13,30 
13. 12. 1980 dicembre Lussemburgo FF 22,2 3,8 7 13,30 
19. 12. 1980 dicembre Stati Uniti $ USA 15 10,7 15 133/, 

19. 12. 1980 dicembre Lussemburgo FF 300 51,0 7 14 Ve 
29. 12. 1980 dicembre Giappone YEN 15 000 50,8 15 8,80 
29. 12. 1980 dicembre Giappone YEN 5 000 16,9 20 8,90 
31. 12. 1980 dicembre Hong Kong $ USA 25 17,9 8 13,85 
31. 12. 1980 dicembre Hong Kong HFL 50 18,2 7 10 3/, 

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (•*)  
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (=)  
Collocamento pubblico Π  

Collocamento privato 
Collocamento pubblico (®) 

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (')  
Collocamento pubblico (s) 
Collocamento pubblico Π  

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico T°) 
Collocamento pubblico (")  
Collocamento pubblico 

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico C^) 
Collocamento pubblico (")  
Collocamento pubblico ì'^) 
Collocamento pubblico ì'^) 
Collocamento pubblico 

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico {'')  
Collocamento pubblico {'®) 

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico ('9)  
Collocamento privato 

Collocamento pubblico P) 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico i '̂) 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Totale dei prestiti 2 383,5 
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(') Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se 
guenti istituti: Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Géné
rale du Luxembourg S.A., Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, Banque de Paris et 
des Pays-Bas pour le G rand-Duché de Luxembourg S.A., Crédit 
Industriel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, Société Générale 
Alsacienne de Banque, Luxembourg, Banque Commerciale S.A.,  
Banque de Suez-Luxembourg S.A. e Crédit Lyonnais, Luxem
bourg; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

(2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: The First Boston Corporation, Merrill Lynch White  
Weld Capital Markets Group (Merrill Lynch, Pierce, Fenner &  
Smith Incorporated), Salomon Brothers, Lehman Brothers Kuhn 
Loeb Incorporated e Lazard Frères & Co.; offerto in sottoscrizione 
pubblica al 99,15 % per la «tranche» a 7 anni, al 98,65 % per quella 
a 20 anni. 

(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Soditic S.A., Nordfinanz-Bank Zürich e Kredietbank 
(Suisse) S.A.; offerto in sottoscrizione pubblica al 98'/2 %. 

C) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se 
guenti istituti: Flambros Bank Limited, Banque Bruxelles Lambert  
S.A., Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Nationale 
de Paris, Goldman Sachs International Corp., Lloyds Bank Inter
national Limited, Manufacturers Hanover Limited, Salomon Bro
thers International, Skandinaviska Enskilda Banken, Société Gé
nérale e S.G. Warburg & Co. Limited; offerto in sottoscrizione  
pubblica al 99V2 %. 

(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerz 
bank AG e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in 
sottoscrizione pubblica alla pari per le «tranches» a 6 e 10 anni. 

(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti is tituti: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algeme ne Bank 
Nederland N.V., Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pier 
son N.V., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,  
Nederlandsche Middenstandsbank N.V. e Bank der Bondsspaar- 
banken N.V.; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

(') Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai 
seguenti istituti: Crédit Suisse First Boston Limited, Abu Dhabi In
vestment Compa ny, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque de 
Paris et des Pays-Bas, Deutsche Bank AG, Kuwait International 
Investment Co. s.a.k., Morgan Guaranty Limited e Salomon Bro
thers International; offerto in sottoscrizione pubblica al 100 %. 

(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Crédit Suisse First Boston Limited, Deutsche Bank 
AG, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., The Royal Bank of Canada 
(London) Limited, Salomon Brothers International e Société  
Générale de Banque S.A ; offerto in sottoscrizione pubblica 
al 100%. 

(9) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Société de Banque Suisse, Crédit Suisse et Union 
de Banques Suisses; offerto in sottoscrizione pubblica al 99,75 %. 

('°) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerz 
bank AG e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sot
toscrizione pubblica al 99V2 %. 

(") Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Yamaichi Securities Company Limited, The Nikko 
Securities Co. Limited, Daiwa Securities Co. Limited e The Nomu 
ra Securities Co. Limited; offerto in sottoscrizione pubblica al 
99,40 %. 

('3) Assunto a fermo dall'Union Bank of Switzerland (Securities)  
Limited; offerto in sottoscrizione pubblica al 100 %. 

{'3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank 
Nederland N.V., Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pier 
son N.V., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,  
Nederlandsche Middenstandsbank N.V. e Bank der Bondsspaar- 
banken N.V.; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

('"} Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se 
guenti istituti: Société Générale, Banque Nationale de Paris, Cré
dit Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas, Caisse des Dé
pôts et Consignations e Caisse Nationale de Crédit Agricole; 
offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

('3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Merrill Lynch White Weld Capital Market Group 
(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), Salomon 
Brothers, Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated, The First Bo
ston Corporation e Lazard Frères & Co.; offerto in sottoscrizione 
pubblica alla pari per la «tranche» a 8 anni, al 99,50 % per quella a 
20 anni. 

e®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerz 
bank AG e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sot
toscrizione pubblica al 99V2 %. 

(") Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Crédit Suisse, Union de Banques Suisses e Société  
de Banque Suisse; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

(18) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Kleinwort, Benson Limited, Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Barclays Bank International Limited, Chemical Bank In
ternational Limited, Kuwait International Investment Co. s.a.k., 
L.T.C.B. International Limited, The Nikko Securities Co. (Europe) 
Limited, Norddeutsche Landesbank Girozentrale e Svenska Han 
delsbanken; offerto in sottoscrizione pubblica al 99V2 %. 

(13) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerz 
bank AG e Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sot
toscrizione pubblica alla pari, 

(30) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Yamaichi Securities Company Limited, Kleinwort,  
Benson Limited, Bank of Tokyo International Limited, Banque Na 
tionale de Paris, Caisse des Dépôts et Consignations, Dai-lchi 
Kangyo Bank Nederland N.V., Daiwa Europe N.V., DG BANK 
Deutsche Genossenschaftsbank, Fuji International Finance Lim
ited, IBJ International Limited, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise,  
Kuwait Investment Company s.a.k., L.T.C.B. International Limited, 
Manufacturers Hanover Limited, Samuel Montagu & Co, Limited, 
The Nikko Securities Co, (Europe) Ltd,, Nippon Credit Internatio
nal (HK) Ltd. e Nomura Europe N.V.; offerto in sottoscrizione pub
blica al 99'/2 %. 

(31) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto dai se
guenti istituti: Crédit Commercial de France, Banque Bruxelles 
Lambert S.A., Banque de l'Indochine et de Suez, Banque Nationa 
le de Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque de l'Union 
Européenne, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Caisse des  
Dépôts et Consignations, Crédit Lyonnais, Hambros Bank Lim 
ited, Kredietbank International Group, Rabobank Nederland, So 
ciété Générale de Banque S.A. e Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale; offerto in sottoscrizione pubblica al 99'/2 %. 

67 



Risorse 

Come nel 1979, è stato il marco tedesco la moneta 
dei Paesi membri in cui è stato raccolto il maggior vo
lume di fondi (814,3 milioni di u.c., tramite 21 opera
zioni). Inoltre la Banca tia raccolto fondi in fiorini 
(226,1 milioni), in francfii francesi (136,6 milioni) e, 
per importi inferiori, in franchi lussemburghesi, sterli
ne e lire. 

La quota dei dollaro USA è diminuita rispetto ai 1979;  
nel 1980 essa è stata inferiore al 30 % del totale dei 
fondi raccolti (666 milioni, contro 1 006,7 milioni nel 
1979). Queste emissioni sono state effettuate sul 
mercato interno americano delle emissioni estere e 
sul mercato internazionale; su quest'ultimo mercato 
sono stati raccolti 338,7 milioni (456,5 milioni nel 
1979) tramite emissioni pubbliche ο prestiti privati. 
Sui mercato americano la Banca ha raccolto 327,3 mi
lioni (550,2 milioni nel 1979) con due emissioni pub
bliche e un prestito privato. 

Al secondo posto tra I prestiti in monete non comuni
tarie figurano quelli in franchi svizzeri: 233,8 milioni, 
contro 92,3 milioni nei 1979, tramite tre emissioni 
pubbliche e sei collocamenti privati. 

Il mercato dei titoli in yen ha permesso di raccogliere 
166,6 milioni con emissioni pubbliche sui mercato in
terno giapponese delle emissioni estere e su quello 
dell'euroyen ο collocamenti privati. 

La tabella 7 a pag. 65 riporta le caratteristiche dei 
prestiti conclusi nei corso dell'esercizio. Previa dedu
zione dei rimborsi e tenuto conto degli adeguamenti 
di cambio, il totale netto dei prestiti in essere della 
Banca ammontava ai 31 dicembre 1980 a 10 598,3 mi
lioni, di cui 188,4 milioni non ancora ricevuti ('). 

I tassi d'interesse della Banca sono fissati in funzione 
del costo della raccolta per le stesse monete e dura
te, e rispecchiano pertanto l'evoluzione dei tassi d'in
teresse sui mercati dei capitali. Nel 1980, le sensibili 
e frequenti fluttuazioni dei tassi su questi mercati 
hanno reso necessario numerosi adeguamenti dei 
tassi praticati dalia Banca. 

(1) V. allegato C delia situazione finanziaria a pag 79. 

Prestiti emessi nel 1980 
(2383,4 milioni d i u .c.) 
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Risultati di gestione 

Gli interessi e commissioni su mutui si sono elevati 
nel 1980 a 943 milioni, contro 701,2 milioni nel 1979. 

Il maggior volume di fondi liquidi gestiti dalla Banca, 
in un clima di generale rialzo dei tassi d'interesse a 
breve termine, ha consentito un notevole aumento 
dei redditi da investimenti, passati da 99,1 milioni nel 
1979 a 148,5 milioni. 

Il beneficio contabile risultante dall'utilizzo di obbliga
zioni proprie delia Banca, figuranti già in portafoglio 
nel 1979 ma imputabili a quote di ammortamento po
steriori all'esercizio, per ridurre l'ammontare del debi
to in essere ha contribuito all'aumento della voce 
«Proventi finanziari e altri introiti». 

Gli interessi e oneri su prestiti sono ammontati a 
859,1 milioni, contro 618,3 milioni nel 1979; le spese e 
gli oneri amministrativi sono passati da 27,5 milioni 
nel 1979 a 29,7 milioni. 

Dopo imputazione dell'annualità di ammortamento 
delle spese per emissioni di prestiti e dei premi di 

rimborso, elevatasi a 21 milioni (17,5 milioni nel 1979),  
degli oneri finanziari e degli altri ammortamenti, e te
nuto conto delle commissioni di gestione e delle dif
ferenze di cambio, il saldo aftivo di gestione risulta 
pari a 205,9 milioni, contro 139,5 milioni nei 1979. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio dei governatori di aggiungere all'accanto
namento per variazione del tasso di conversione del
l'unità di conto l'importo di 0,7 milioni costituito dalla 
plusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il saldo atti
vo di gestione dell'esercizio 1980, aumentato dell'im
porto della reintegrazione dell'accantonamento per 
altri oneri eventuali (2,1 milioni) — ossia complessi
vamente 208 milioni — per 5 milioni all'accantona
mento per costruzione che viene cosi portato a 
65 milioni, per 40 milioni alla riserva statutaria e per 
l'importo restante alla riserva supplementare. 

Al 31 dicembre 1980 il totale del bilancio si elevava a 
15 121 milioni, contro 12 215 milioni al 31 dicembre 
1979, con un incremento del 23,8 %. 
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Bilancio-Situazione al 31 dicembre di ciascun anno 
(milioni di u.c.) 

Attivo 

I Mutui in essere su risorse proprie 

Disponibilità 

Passivo 

I Prestiti in essere 

Capitale, riserve, accantonamenti 

Altri elementi del passivo 

Evoluzione dei mutui in essere su risorse proprie 
Evoluzione dei prestiti in essere 

15000 : 

14000 

13000 

12000 

500 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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Amministrazione 

Consiglio di amministrazione 

Delle modifiche sono intervenute nel corso dell'anno nella composizione del Consiglio di amministrazione: esso è 
stato duramente colpito dalla scomparsa, nell'agosto 1980, del Dr. Alfred BECKER, che dal 1973 aveva appor
tato alla Banca l'eminente contributo della sua esperienza e della sua competenza. Il SIg. Edward A. J. GEORGE, 
amministratore sostituto, ha dato le d imissioni; il Consiglio lo ringrazia per il suo prezioso contributo all'attività 
della Banca. 

Per sostituirli il Consiglio del governatori ha nominato, per la restante durata del mandato dei loro predecessori, il 
Dr. Ernst-Günther BRODER, membro del Consiglio di direzione della Kreditanstalt für Wiederaufbau, e il Sig. lan 
PLENDERLEITH, Direttore alla Banca d'Inghilterra. 

Dal gennaio 1981, con l'entrata in vigore dell'Atto di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, il Consiglio 
di amministrazione — conformemente all'articolo 4 del Protocollo n. 1 allegato a detto Atto — è composto di 19  
amministratori e di 11 sostituti. 

Il Consiglio dei governatori, esso stesso ampliato a 10 membri, ha completato la composizione del Consiglio di 
amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica — Il Sig. Ioannis SPENTZAS, 
Vicegovernatore della Banca Nazionale di Credito Fondiario (Grecia) — ed un sostituto designato di comune 
accordo dal Regno di Danimarca, dall'Irlanda e dalla Repubblica ellenica: il SIg. Sven BOYER-S0GAARD, Vicedi
rettore alla Banca Nazionale di Danimarca. 

Comitato di verifica 

Nella seduta annuale del 9 giugno 1980 il Consiglio dei governatori, come ogni anno, ha proceduto al rinnovo 
parziale del Comitato di verifica: al SIg. Corneille BRÜCK, Presidente uscente, è stato rinnovato il mandato, in 
qualità di membro dello stesso Comitato, per gli esercizi 1980, 1981 e 1982, e la presidenza — fino all'approva
zione, nella seduta annuale del 1981, del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1980 — è stata 
assunta dal Sig. Patrick L. McDONNELL. 

Servizi 

Il Sig. Henri LENAERT, Direttore dell'Amministrazione Generale e S egretario Generale sino al 31 gennaio 1980 e, 
successivamente. Consigliere speciale del Comitato direttivo, è andato in pensione nel febbraio 1981; gli è stato 
conferito il titolo di Segretario Generale Onorario. 

Alla direzione degli Affari giuridici il Sig. Douglas J. FONTEIN — Direttore dal 1979, dimissionarlo — è stato sosti
tuito, dal maggio 1981, dal Sig. Herman J. PABBRUWE. 

Al 31 dicembre 1980 i servizi della Banca contavano 500 persone, contro 437 al 31 dicembre 1979. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per il volume e la qualità del lavoro da esso 
svolto con competenza e dedizione nel corso del 1980. 

Lussemburgo, 8 maggio 1981 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Yves Le Portz 
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Bilancio al 31 dicembre 1980 
in unità di conto — vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 

Importo dovuto dagli Stati membri In conto capitale (Allegato A) 

Cassa e banche 
A vi sta ο a non più d i un anno 737 412 918 
A più d i un ann o 236 058 

Portafoglio (Nota B) 
A non p iù di un a nno 19 975 155 
A più di un an no 259 484177 

Proventi di prestiti da ricevere  

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale (Alle
gato D)  

Mutui In essere (Allegato B) 
Importo versato 11 413 âëèiSSÎ;: 
Importo da versare 1 312 772 693 

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi (148 944 266) 
Crediti per partecipazione di terzi ai finanziamento di mutui delia 
Banca (226 222 909) 

Terreni e Immobili (Nota C)  

Interessi e commissioni da ricevere  

Da ricevere a titoio dei contributi in conto interessi versati in 
anticipo nel quadro dello SME (Nota H)  

4! • ^'· ' •••,; 
Spese di emissione da ammortizzare 136 266 3764 

Premi di rimborso da ammortizzare 1 132 623 

Depositi speciaii per servizio prestiti (Nota D)  

Diversi (Nota G)  

31. 12. 1980 31. 12. 1979 

265781 250 

737 648 976 

279 46Ì332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 
15 120 694 945 

792 372 263 
756 713 

108 946 028 
217 497 719 

8 830 496 800 
1 058 352 852 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

108 630 811 

1 610 207 

354 375 000 

793 128 976 

326 443 747 
166 921 779 

2 034 195 

9 888 849 652 

106 838 997 

38 914 810 

182 389 718 

63 873 731 

110 241 018 

132 434 793 

48 370 062 
12214816478 
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Passivo 31. 12. 1980 31. 12. 1979 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto 7 087 500 000 
Non rictiiamato 6 176 250 000 

Riserva statutaria (Nota N) . . 

Riserva supplementare (Nota N) 
Accantonamenti (Nota N) 
Per variazione del tas so di con versione dell'unità di conto , . . • ν 13 208 736  
Per costruzione 60 000 000 

Fondo pensioni del personale (Nota E)  

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale (Alle
gato D)  

Prestiti (Allegato C) 
Obbligazioni e buoni di cassa 8 494 855 696 
Altri prestiti a med io e lungo te rmine 2 103 404 346 

10 598 260 042 
Premi di rimborso su o bbligazioni 5 901 296 

Creditori vari (Nota F)  

Importi da versare su mutui in essere  

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi (148 944 266) 

Per partecipazione di te rzi al f inanziamento di mutui della Banca (226 222 909) 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota H) . . . 442 305 969 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota Η) 51 299 775 

interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in anti
cipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota 0) . . 

Diversi (Nota G)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota N)  ìt· 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10 604161338 
26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

12 666 836 
45 000 000 

6 957 589 205 
1 583 118 943 
8 540 708148 

6 351 451 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15120 694 945 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

255 567 836 

8 350 477 

911 250 000 
230 000 000 

355 486 789 

57 666 836 
21 569 935 

1 815 795 

8 547 059 599 
52 553 872 

1 058 352 852 

106 838 997 

263 918313 

303 412 099 

132 434 793 

30 464 340 

141 992 258 
12 214 816 478 

Conti d'ordine 
Sezione Speciale 
Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri .... 
— per conto delle Comunità Europee . .  
Titoli ricevuti in garanzia d i mutui su mandato 
Titoli ricevuti in deposito  

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

335 593 228 
681 052 411 
31 454 647 
104 283 261 
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Situazione della Sezione speciale (') al 31 dicembre 1980 
in unità di conto — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 1980 1979 

Paesi della Comunità 
Su risorse della Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Mutui EURATOM versati Totale (2) 
Su risorse detta Comunità Economica Europea (Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui — NSC) 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

Totale (3) 
Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

Totale ("·) 
Paesi del Bacino Mediterraneo 
Su risorse detta Comunità Economica Europea 
Mutui In essere 
— da versare  
— versati  

Operazioni su capitali di rischio 
— Importo da versare  
— importo versato 

Totale (5) 

Paesi d'Africa, del Caralbl e del Paciflclo e Paesi 
e Territori d'Oltremare 
Su risorse detta Comunità Economica Europea 

Convenzioni di Yaoundé (I e il) 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

Contributi alla formazione di capitali di rischio 
Importo versato  

Totale (®) 
Prima Convenzione di Lomé 
Operazioni su capitali di rischio 
— Importo da versare  
— Importo versato  

Totale (')  
Totale generale 

496 082 852 316 289 768 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

484 012 392 

338130 821 

99 736 378 
173 725 013 

16 568 185 
335 593 228 

46 834 098 
31 965 902 
78 800 000 

273 461 391 

352 161 413 

233 800 000 78 800 000 

12 966 323 
115 461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

129 859 049 

20 956 788 
114 177 218 
135 134 006 

1 467 258 

31 927 585 
43 427 252 

136 601 264 

95 279 844 
1 777 164 958 

75 354 837 
1 232 668 673 

Promemoria; 
Totale degli importi versati e non ancora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalia Commissione nei quadro delia prima Convenzione di Lomé e per i quali la 
Banca ha accettalo il mandato di ricupero crediti affidatole dalla CEE: al 31, 12. 1980 - 123 728 737; ai 31, 12, 1979 - 74 718 493, 

(') La Sezione speciale è stata Istituita dal Consiglio del gover
natori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinito nella deci
sione del 4 agosto 1977, è q uello di contabilizzare le operazioni 
effettuate su mandato, per conto e a rischio degli Stati membri, 
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell'Energia Atomica, 

(2) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro 
della decisione del Consiglio delle Comunità Europee (77/270  
EURATOM), del 29 marzo 1977, per la costruzione di centrali nu
cleari di potenza nei Paesi della Comunità — su mandato, per 
conto ed a rischio della Comunità Europea dell'Energia Atomica: 

502 894 842 
da detrarre: adeguamenti di cambio: — 6 811 990 

496 082 852 
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Passivo 1980 1979 

Fondi In gestione fiduciaria 
Su mandato delle Comunilà Europee 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 496 082 852 
Comunità Economica Europea: 
— Nuovo Strumento Comunitario 484 012 392 
— Protocolli finanziari con i Paesi de l Bacino Me diterraneo , , . 45 944 279 
— Convenzioni di Yaoundé ( I e II) 116 892 726 
— Prima Convenzione di Lomé 66 404 310 

Su mandato degli Stali membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su mutui nel quadro del Nuovo Strumento Comunitario .... — 
Su mutui alla Tu rctiia (2° Protocollo) 8 348 506 
Su mutui e operazioni su capitali di risctiio nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo 187 855 721 
Su mutui nel qua dro delle due Convenzioni di Yaound é .... 12 966 323  
Su mutui e opera zioni su cap itali di risch io nel quadro dell a prima 
Convenzione di Lomé 38 875 534 

Totale 
Totale generale 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

316 289 768 

173 725 013 
31 965 902 
115 644 476 
43 427 252 

99 736 378 
16 568 185 

46 834 098 
20 956 788 

31 927 585 

681 052 411 
335 593 228 

1 016 645 639 

216 023 034 
1 232 668 673 

(3) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro della 
decisione del Consiglio delle Comunità Europee (78/870/CEE), 
del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario), per promuo
vere gli investimenti nella Comunità — su mandato, per conto ed 
a rischio della Comunità Economica Europea: 474 648 872 

da aggiungere: adeguamenti di cambio 

da detrarre: annullamenti 

-I- 13 953 200 

— 4 589 680 
484 012 392 

C) Importo originario dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri: 370 215 000 

— mutui a condizioni 
speciali 

— contributi alla forma
zione di capitali di ri
schio 

Da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
— adeguamenti di cambio 
Da detrarre: 
— annullamenti 
— rimborsi 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
3 550 144 + 4 728 416 

1 466 279 

15 388 759 — 16 855 038 

129 859 049 

da aggiungere: adeguamenti 
di cambio 

da detrarre: annullamenti 

rimborsi 

-h 2 126 904 

215 000 

33 996 083 — 34 211 083 

338 130 821 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e del Mashrak, a Malta, a Cipro, in Grecia ed in Turchia 
su mandato, per conto ed a rischio della Comunità Economica 
Europea: 233 800 000 

(®) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi Afri
cani, Malgascio e Mauriziano Associati e nei Paesi, Territori e 
Dipartimenti d'Oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per con
to ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

C) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi d'Afri
ca, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e Territori d 'Oltre
mare (ACP/PTOM) su mandato, per conto ed a rischio della Co
munità Economica Europea: 
— mutui condizionali e 

subordinati 
— assunzioni di parteci

pazione 
— sottoscrizione di obbli

gazioni convertibili 
Da detrarre: 
— annullamenti 
— adeguamenti di cambio 
— rimborsi 

91 343 000 

4 318 087 

2 499 606 98 160 693 

2 581 869 
209 316 

89 664 — 2 880 849 

95 279 844 
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Conto Profitti e Perdite 
per i'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980 
in unità di conto — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Rendite 

Interessi e commissioni su mutui 942 992 401 

interessi e commissioni su collocamenti 148 508 544 

Commisslont di gestione (Nota I) 5 697 803 

Proventi finanziari e altri introiti (Nota M) 35 208 649 

Differenze di cambio (Nota J) 1 373 585 

Spese 
Spese e oneri amministrativi (Nota L) 29 727 435 

Interessi e oneri su prestiti 859 137 571 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 20 964 134 

Oneri finanziari (Nota M) 16123 620 

Ammortamenti su acquisti netti instaiiazioni e materiaie ... 1 950 744 

Differenze di cambio (Nota J) 33; 

] 

Saldo attivo di gestione 

Plusvalenza netta risultante dalia valutazione degli averi delia 
Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 delio 
Statuto (Nota K)  

Reintegrazione dell'accantonamento per spese amministrative 
non utilizzato  

Reintegrazione dell'accantonamento per altri oneri eventuali 

Saldo (Nota N)  

1980 1979 

701 235 061 

99 082 358 

4 397 294 

8 762 088 

1 133 780 982 

927 903 504 

27 543 719 

618 260 310 

17 523 479 

9 361 562 

300 022 

1 037 351 

813 476 801 

674 026 443 

205 877 478 

+ 712 998 

+ 2119 987 

208 710 463 

139 450 358 

+ 541 900 

+ 2 000 000 

141 992 258 
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Evoluzione della situazione finanzia ria 
rispetto all'esercizio precedente 
in unità di conto — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

1980 1979 

Origine deiie risorse 
Liquidità provenienti dal saldo attivo netto di gestione . . , , 
Voci che non comportano movimenti di fondi; 
Ammortamenti su acquisti netti, installazioni e materiale . . . 
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso . . 
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli interess 
ricevuti in anticipo  
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere 

208 710 463 

1 950 744 
20 964 134 

93 789 826 
68 219 109 

Altre risorse: 

Proventi di prestiti  
Aumento (diminuzione) delle voci «Cassa e banche» e «Porta
foglio»  
Rimborso di mutui  
Capitale versato dagli Stati membri  
Aumento netto per adeguamento del capitale degli Stati membri . 
Aumento delle voci «Creditori vari», «Diversi» (passivo), «Fondo 
pensioni del personale» e «Contributi in conto interessi» al netto . 
Aumento (diminuzione) della voce «Diversi» dell'attivo  
Adeguamenti di cambio su prestiti  

257 196 058 

2 362 015 049 

102 464 415 

553 946 144 
88 593 750 

4 186 422 

144 836 224 

26 033 555 
354 687 504 

141 992 258 

300 022 
17 523 479 

82 118 693 
42 331 489 

199 602 963 

2 482 703 572 

— 451 723 769 
512 116 985 

37 968 750 
11 821 151 

145 411 842 
— 33 934 578 
— 226 714 955 

Totale 3 893 959 121 2 677 251 961 

Impieghi 

Mutui erogati (importo netto) . . 
Rimborso di prestiti  
Spese per emissioni di prestiti .  
Terreni, immobili ed installazioni 
Adeguamenti di cambio su mutui 

2 770 685 538 
681 073 646 

48 122 115 
27 947 628 

366 130 194 

2 463 567 894 
377 970 514 
30 137 109 
14 554 880 

— 208 978 436 

Totale 3 893 959 121 2 677 251 961 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1980 
In migliaia di unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale Capitale versato al 
Paesi sottoscritto (1) non richiamato (2) 31.12. 19Θ0 

Germania 1 575 000 1 372 500 143 437,5 
Francia 1 575 000 1 372 500 143 437,5 
Regno Unito 1 575 000 1 372 500 143 437,5 
Italia 1 260 000 1 098 000 114 750 
Belgio 414 750 361 425 37 771,875 
Paesi Bassi 414 750 361 425 37 771,875 
Danimarca 210000 183000 19 125 
Irlanda 52 500 45 750 4 781,25 
Lussemburgo 10 500 9 150 956,25 

Totale 7 087 500 6176 250 645 468,75 

(1) Con decisione del Consigiio dei governatori del 19 giugno 1978, il capitale sottoscritto della Banca è stato portato da u 
Gli s tati membri verseranno nelle loro rispettive monete il tO%deiraumento — ossia il controvalore di u.c. 354 375(100  
con scadenza al 30 aprile ed ai 31 ottobre dal 1980 al 1983; l'importo di u.c. 265 781 250 non ancora versato rappresenta 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fron te agli obblighi delia 

da versare (i) 

Capitale richiamato 

Totale 

59 062,5 

59 062,5 
59 062,5 

47 250 
15 553,125 

15 553,125 

7 875 

1 968,75 
393,75 

202 500 

202 500 
202 500 

162 000 

53 325 
53 325 

27 000 

6 750 
1 350 

265 781,25 911 250 

c. 3 543 750 (XX) a u .c. 7 087 500 000. 
— in otto rate semestrali uguali di u.c. 44 296 875  
le sei rate del periodo 1981—1983). 
Banca nei contronti dei suoi mutuanti. 
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
al 31 dicembre 1980 
in unità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 
Paesi 0 Territori ove sono localizzali 1 progetti 
d'investimento (^) (2) Numero Importo versato Importo da versare Totale (3) % 
1. Mutui per investimenti nella Comunità e mutui assimilati: * 
Germania  45 376 855 907 — 376 855 907 2,96 
Francia  122 1 735 005 611 83 656 611 1 818 662 22? 14,29 
Regno Unito  180 2 854 625 231 125 657 883 2 980 283 114 23,42 
Italia  344 4 200 017 767 269 516 142 4 469 533 909 35,12 
Belgio  15 349 605 641 — 349 605 641 2,75 
Paesi Bassi  8 59 500 366 — 59 500 366 0,47 
Danimarca  47 241 721 382 21 503 113 263 224 495 2,07 
Irlanda  67 801 872 154 44 634 410 846 506 564 6,65 
Lussemburgo  2 3 010 700 — 3 010 700 0,02 
Mutui assimilati * . . . . 8 167 810 272 — 167 810 272 1,32 

Totale 838 10 790 025 031 544 968 159 11 334 993 190 89,07 

2. Mutui per investimenti fuori delia Comunità: 
Paesi del Bacino Mediterraneo (ivi compreso il Portogallo) 

Algeria  1 — 20 000 000 20 000 000 0,16 
Egitto  3 7 746 387 57 231 207 64 977 594 0,51 
Giordania  3 1 675 769 13 326 000 15 001 769 0,12 
Grecia  29 135 505 639 151 530 617 287 036 256 2,25 
Iugoslavia  2 34 181 444 17 333 600 51 515 044 0,40 
Libano  4 22 975 496 — 22 975 496 0,18 
Malta  1 2 963 577 — 2 963 577 0,02 
Marocco  1 2 471 589 23 759 100 26 230 689 0,21 
Portogallo  19 154 856 370 134 906 751 289 763 121 2,28 
Siria  1 — 15 700 000 15 700 000 0,12 
Tunisia  3 11 026 844 18 298 000 29 324 844 0,23 
Turchia  8 39 929 799 61 545 177 101 474 976 0,80 

Paesi ACP/PTOM 
Alto Volta  2 124 971 8 000 000 8 124 971 0,06 
Barbados  2 379 220 7 126313 7 505 533 0,06 
Botswana  2 — 6 500 000 6 500 000 0,05 
Camerun  10 20 016 496 15 470 997 35 487 493 0,28 
Caraibi (reg.) .... 1 — 3 000 000 3 000 000 0,02 
Costa d'Avorio .... 17 58 951 169 22 376 920 81 328 089 0,64 
Figi  2 5 730 013 18 297 527 24 027 540 0,19 
Gabon  2 2 360 340 — 2 360 340 0,02 
Ghana  2 3 450 212 12 613 879 16 064 091 0,13 
Guinea  1 — 4 400 000 4 400 000 0,03 
Kenia  8 31 042 544 20 786 211 51 828 755 0,41 
Liberia  2 6 083 872 1 502 294 7 586 166 0,06 
Malawi  3 9 466 975 5 170 000 14 636 975 0,11 
Maurizio  4 4 441 541 9 395 200 13 836 741 0,11 
Mauritania  1 — 25 000 000 25 000 000 0,20 
Niger  2 2 364 892 3 641 346 6 006 238 0,05 
Nigeria  2 4 779 247 45 175 000 49 954 247 0,39 
Nuova Caledonia . . . 3 5 703 796 5 290 047 10 993 843 0,09 
Papua-Nuova Guinea 1 4 371 055 2 700 000 7 071 055 0,06 
Senegal  3 943 404 12 000 000 12 943 404 0,10 
Swaziland 2 10 293 675 2 000 000 12 293 675 0,10 
Tanzania  1 — 5 000 000 5 000 000 0,04 
Togo  3 22 069 812 238 437 22 308 249 0,17 
Trinidad e Tobago . . . 2 4 579 220 5 513 000 10 092 220 0,08 
Zaire  1 10 738 126 4 596 911 15 335 037 0,12 
Zambia  2 2 117 863 8 380 000 10 497 863 0,08 

Totale 156 623 341 357 767 804 534 1 391 145 891 10,93 

Totale generale ... 994 11 413 366 388 1 312 772 693 12 726139 081 100,00 

' Mutui assimilati ai mutui n ella Comunità: operazioni effettuate m virtù dell' articolo 18. par 1. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma c ontinentale norvegese, m  
Austria ed in Tunisia. 

(1) Monete rimborsebili 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 versata su mutui in essere  

Da aggiungere: parte non versala su mutui in essere . . 

Importo: 

5914 123 65Θ 

2 117 500 

5 497 125 230 
11 413 366 388 

1 312 772 693 
12 726 139 081 

(2) Ripartizione dei mutui in essere secondo ie garanzie principali da cui sono 
assistiti (ai 31.12.1980) * 

A. Mutui per investimenti nella Comunità (e mutui assimilali) 

Mutui concessi agli Stati membri 
0 da essi garantiti 8617219 783 
Mutui concessi a enti pubblici 
degli Stati membri ο garantiti da 
tallenti 1410 758 693 
Mutui concessi a istituti finanziari 
ο da essi garantiti (banche, istitu
ti di credito a lungo termine, 
compagnie di assicurazione) . . 469 961 365 
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Mutui garantiti da società (istituti 
finanziari esclusi) di cui siano 
azionisti di maggioranza Stati 
membri ο enti pubbiici delia Co
munità 215 297 809 
Mutui assistiti da garanzie reali 
su immobili 70280014 
Mutui garantiti da società (ban
che escluse) del settore privato . 292 308 020  
Mutui assistiti da garanzie reali 
su altri beni; altre garanzie . . 259 167506 11334 993 190 

B. Mutui per investimenti fuori della Comunità 

1, Mutui accordati in applicazio
ne della prima Convenzione di 
Yaoundé 

Mutui accordati agli Stati africani 
e malgascio associati (SAMA) fir
matari della Convenzione, ο da 
essi garantiti  
Mutui assistiti dalla garanzia di 
un istituto pubblico, di una socie
tà ο di una banca degli Stati 
membri  

2. Mutui accordati in applicazio
ne della seconda Convenzione di 
Yaoundé 

Mutui accordati agii Stati africani, 
malgascio e mauriziano associati 
(SAMMA) firmatari della Conven
zione, ο da essi garantiti . . .  
Mutui assistiti da altre garanzie 

3. Mutui accordati in applicazio
ne della prima Convenzione di 
Lomé 

Mutui accordati agli Stati ACP fir
matari delia Convenzione ο da 
essi garantiti  
Mutui assistiti da altre garanzie 

4. Mutui accordati in applicazio
ne degli accordi finanziari tra la 
CEE ed i Paesi del Bacino Medi
terraneo (Portogallo compreso) 

Mutui assistiti dalla garanzia dei 
sei Stati membri fondatori della 
BEI  
Mutui assistiti dalla garanzia della 
CEE  
Mutui accordati ai Paesi del Baci
no Mediterraneo firmatari degli 
accordi ο assistiti dalla loro ga
ranzia ο controgaranzia .... 

8 160 070 

168 005 

57 293 987 
3 836 821 

384 734 624 
9 989 018 

8328 075 

61 130 808· 

394 723 642 · 

81 430 241 

138 778 743 

706 754 382 · 926 963 366 
12 726 139 081 

• Per urie parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzia. 

'* L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri fondatori della 
BEI per la copertura di qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si 
eleva a u.c. 24430695. 

"* L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a u.c. 119098500. 

"** L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a u.c. 527025 000  
(341 775 000 nel 1979). 
Nel caso in cui i garanti s iano tenuti ad intervenire, i loro oblighi saranno definiti 
sulla base dei tassi di conversione tra l'unità di conto e te monete versate ai 
mutuatari in vigore alle date dei versamenti. 

(3) importo originarlo del mutui auiia 
base delle parità applicate li gior
no della firma dei contratti 
Da detrarre: 

adeguamenti di cambio . . . 
rescissioni ed annuliamenti . . 
rimborsi  
Partecipazioni su mutui attribuite 
a terzi  
Mutui in essere  

15808 718 064 

95 003 241 
107 440 933 

2 653 911 900 

226 222 909 3 082 578 983 

12 726 139 081 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie in essere della Banca, che in 
virtù deli'articolo 18, comma 5, dello Statuto non deve essere superiore al 
250% del capitale sottoscritto, si eievava al 31. 12. 1980 a: 

mutui 12 726139 081 

garanzie: 
per mutui su mandato 72 079 780 
per mutui concessi da terzi 148 944 266 
per partecipazioni di terzi al finanziamento di mutui 
della Banca 226 222 909 

Totale garanzie 447 246 955 

Totale 13 173 386 036 

Allegato C — Debito consolidato 
al 31 dicembre 1980 
in un ità di conto — Vedansi note sulla situazione finanziaria (Allegato E ) 

Operazioni dell'esercizio Debito in essere ai 31 dicembre 1980 

Debito in essere Adeguamenti 
al di Tassi d'interesse 

Pagabile in 31. 12. 1979 Prestiti RItnborsi cambio importo (') medi ponderati Scadenze 

EURCO (2) . . 89 705 945 391 294 - 89 314 651 8,13 1981/1989 
DM  1 997 098 817 814 057 724 224 510 582 70 143 597- 2 516 502 362 7,69 1981/1999 
FF  470 222 816 136 588 933 31 647 444 12 546 830- 562 617 475 11,22 1981/1996 
e  134 100 268 45 686 400 14 603 756 26 017 394 + 191 200 306 11,25 1981/1992 
LIT  127 272 790 42 711 314 14 035 774 7 569 212- 148 379 118 8,60 1981/1995 
FB  384 415 436 — 21 835 652 9 066 668 - 353 513 116 8,27 1981/1993 
HFL  772 667 603 226 164 518 26 625 065 15 729 188- 956 477 868 8,86 1981/2004 
FLUX .... 167 621 986 51 680 006 29 347 441 4 562 475 - 185 392 076 8,81 1981/1991 
$USA . . . . 3 522 196 345 665 954 997 254 342 200 364 577 425 + 4 298 386 567 9,62 1981/2000 
FS  565 751 165 234 013 773 47 555 662 2 674 765 - 749 534 511 5,85 1981/1994 
E LIB .... 7 517 354 — 1 025 296 150 778- 6 341 280 7,13 1981/1985 
YEN  232 223 980 166 630 216 15 322 702 88 402 236 + 471 933 730 8,16 1981/2000 
ÖSH .... 69 913 643 — — 1 246 661 - 68 666 982 7,92 1981/1989 

Totale 8 540 708 148 2 383 487 881 680 851 574 354 915 587 + 10 598 260 042 
Premi di 
rimborso . . . 6 351 451 — 222 072 228 083 - 5 901 296 

Totale generale 8 547 059 599 2 383 487 881 681 073 646 354 687 504 + 10 604 161 .3,38 

(1) Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali in capitale per ii rimborso dei prestiti durante un periodo di 5 anni decorrente dai 1981 :  
Periodo 1981 1982 1983 1984 
Importo (in u.c.) 530 963 784 795 703 803 719 203 118 888 772 071 

(2) L'Eurco è costituito dalla somma di importi fissi di tutte le monete dei Paesi membri della Comunità Economica Europea, e precisamente: 1 EURCO ^ 
-I- 0,075 £ -E 80 LIT - f 0,35 HFL + 4,5 PB -f- 0.2 DKR -H 0,005 £IR -F 0.5 FLUX. 

1985 
776 639 173 

: 0.9 DM -F 1,2 FF 
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Allegato D — Crediti e debiti 
verso Stati membri per adegua
mento del capitale 

al 31 dicembre 1980 

in unità di conto — V. note sulla situazione tinanziaria (Alle
gato E) 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A de l
l'Allegato E (v. In app resso) comporta un adeguamento degli im
porti versati dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali 
in conto capitale, conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

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

verso: la Germania . 1 477 941 
la Francia . . . 1 748 165 
l'Italia .... 893 186 
il Belgio . . . . 815 033 
1 Paesi Bassi 372 058 
la Danimarca 159 479 
l'Irlanda . . . 147 807 
Il Lussemburgo 20 950 

5 634 619 

Debiti verso: il Regno Unito 9 602 641 

Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, Il regol amento degli importi ctie la Banca de
ve versare ο ricevere sarà effettuato il 31 ottobre di ogni anno, a 
partire dal 1980, se la differenza tra II tasso di conversione conta
bile ed i l tasso di conversione fissato per determinare l'adegua
mento sarà superiore all'I,5%. Se la differenza sarà inferiore, 
verso l'a lto ο verso il basso, airi,5%, gli importi continueranno a 
essere iscritti in appositi conti di adeguamento, senza fruttare 
interessi. 

Allegato E — Note sulla situazione finanziaria 
Al 31 dicembre 1980 — in unità di conto 

Nota A — Principi contabili di base 

1. Unità di conto utilizzata per la tenuta dei conti e la conversio
ne delle monete 

La Banca utilizza l'unità di conto come unità monetaria sia per i 
conti di capitale degli Stati membri ette per la presentazione del
la propria situazione finanziaria. 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della BEI, il 
valore dell'unità di conto è uguale alla somma dei seguenti im
porti delle monete nazionali degli Stati membri 

Dl\^ 
£ 
FF 
LIT 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,0 

HFL  
FB 
FLUX  
DKR 
£IR 

0,286 
3,66 
0,14 
0,217 
0,00759 

Questa definizione dell'unità di conto è identica a quella dell'uni
tà di conto europea e dell'ECU. 

I tassi di conversione tra le monete degli Stati membri e l'unità di 
conto europea ο l'ECU, fissati sulla base dei tassi di mercato, 
sono pubblicati ogni giorno nella Gazzetta Ufficiale delle Comuni
tà Europee. 
La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calcolare 
I tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue opera
zioni. 
I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1980 e 1979 sono I seguenti: 

1 unità di conto = 1980 1979 

marchi tedeschi (Divi) 2,56556 2,49057 
franchi francesi (FF) 5,93916 5,79312 
lire sterline (£) 0,549110 0,646904 
lire italiane (LIT) 1 217,30 1 157,19 
franchi belgi (FB) 41,3351 40,3181 
fiorini olandesi (HFL) 2,79081 2,74085 
corone danesi (DKR) 7,88723 7,71697 
dracme (DR) 61,2587 55,0659 
sterline irlandesi (£IR) 0,690185 0,670579 
franchi lussemburghesi (FLUX) 41,3351 40,3181 
dollari USA ($ USA) 1,30963 1,43839 
franchi svizzeri (FS) 2,31477 2,29783 
lire libanesi (£ LIB) 4,77033 4,68915 
yen giapponesi (YEN) 265,461 344,495 
scellini austriaci (Ö SH) 18,2038 17,8792 
franchi CFA (F CFA) 296,958 289,656 

I profitti e le perdite risultanti dalla conversione degli attivi e dei 
passivi della Banca in unità di conto sono, rispettivamente, ac
creditati ο addebitate al conto protitti e perdite. Sono esclusi da 
questa valutazione gli importi, da ricevere ο da versare da parte 
degli Stati membri, risultanti dagli adeguamenti relativi al capitale 
versato conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

2. Portafoglio 

I buoni del Tesoro nazionali, i buoni di cassa e le obbligazioni 
sono valutati sulla base del valore d i acquisto, limitato eventual
mente al valore nominale ο a quello di borsa. 

3. Terreni e immobili 

1 terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto. Le 
spese per installazioni e dotazioni per uffici sono ammortizzate 
nell'anno di acquisto. 

4. Spese di emissione e premi di rimborso 

Le spese di emissione ed i premi di rimborso sono ammortizzati 
durante tutta la durata del prestito, sulla base degli importi in 
essere. 

5. Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

Taluni mutui beneficiano di contributi in conto interessi che ven
gono versati in anticipo, al valore attualizzato. Questi contributi 
vengono iscritti nel conto profitti e perdite alle scadenze degli 
interessi ai quali si applicano. 

6. Fondo pensioni 

La Banca ha istituito un Fondo pensioni per il proprio personale. 
Tutti I contributi versati dalla Banca e dai personale sono Investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuata 
ogni tre anni. 

7. Imposizione 

In base al Protocollo sul privilegi e sulle Immunità delle Comuni
tà Europee, allegato al Trattato dell '8 aprile 1965 che istituisce un 
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità 
Europee, gli averi, i redd iti e gii altri beni della Banca sono esenti 
da qualsiasi Imposta diretta. 

80 



Nota Β — Portafoglio 

II portafoglio comprende: 

buoni del Tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbliga
zioni al valore di acquisto, li
mitato eventualmente al valo
re nominale ο a quello di bor
sa (valore dì borsa: 
1980: 259 779 468 
1979:196 244 527) . . , . 

1980 1979 

obbligazioni proprie 
valore di riscatto* 

al loro 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

258 814 108 

20 263 437 

381 787 
279 459 332 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino a 3 mesi 5 126 264 

a più di 3 mesi e fino a 6 me
si 5 246 427 

a più di 6 mesi e fino a 12 
mesi 9 602 464 

a più di 12 mesi 259 484 177 
279 459 332 

194 157 931 

98 216 046 

34 069 770 
326 443 747 

64 689 447 

19 533 320 

24 723 261 

217 497 719 
326 443 747 

La Banca ha deciso di ammortizzare immediatamente, a partire dai 1980, le ob
bligazioni riacquistate purché i re lativi contratti di prestito lo consentano. Delle 
obbligazioni g ià in portafoglio alla fine dell'esercizio 1979 per un importo nomi
nale complessivo di u.c. 97 764 890 sono state cosi imputate alla riduzione del 
debito in essere. Il beneficio contabile risultante da questa imputazione è con
tabilizzato nei proventi finanziari (v. nota M). 

Nota C — Terreni ed immobili 
Questa voce comprende il valore d'acquisto del terreno e le spe
se sostenute dal 1976 per la costruzione a Lussemburgo della 
nuova sede della Banca, pari a u.c. 64 911 694. Il costo finale non 
può essere ancora calcolato In quanto la distinta definitiva non è 
ancora disponibile. 

Nota D — Depositi speciali per servizio pre stiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota E — Fondo pensioni del personale 
Gli oneri del regime di pensione del personale, ivi c ompresi gli 
interessi a carico della Banca, per l'esercizio chiuso al 31 dicem
bre 1980 si elevano a u.c. 3 562 597 (3 281 467 nel 1979). 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende: 

l'Importo delle valute d a versa
re (operazioni di swap) . . . 

i prestiti bancari a brevissimo 
termine  

Il conto speciale della Comuni
tà Economica Europea per mu
tui a condizioni speciali nonché 
vari importi, ad esso relativi, da 
regolarizzare  

gli importi da regolarizzare ο da 
pagare  

1980 1979 

6 642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

31 420 845 

7 462 530 

12 185 409 

1 485 088 
52 553 872 

Nota G — Diversi 
Tale voce contabilizza: 
all'attivo del bilancio 
l'importo in valuta da ricevere 
(operazioni di swap) ....  
debitori vari  

al passivo del bilancio 
le spese non ancora pagate, al
tri oneri amministrativi previsti ο  
a pagamento differito alla chiu
sura dell'esercizio e spese va
rie  

1980 1979 

22 336 507 
22 336 507 

31 318 132 
17 051 930 
48 370 062 

31 728 257 30 464 340 

Nota Η — Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 
a) Questa v oce comprende l'importo dei contributi In conto Inte
ressi relativi ai mutui accordati per investimenti fuori della 
Comunità nonché quello dei contributi in conto interessi messi a 
disposizione della BEI nel quadro del Sistema Monetario 
Europeo (SME) conformemente al Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
Europee. 
Una parte degli importi ricevuti nel quadro dello SME è stata 
oggetto di un anticipo a lungo termine. Questi Importi trovano 
riscontro nella voce «Da ricevere a titolo del contributi in conto 
interessi versati in anticipo nel quadro dello SME». 
b) I «Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» rap presentano gli Importi ricevuti a titolo dei contributi in 
conto interessi per i mutui accordati su risorse della CEE nel 
quadro della Decisione del Consiglio delle Comunità Europee 
(78/870) del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario). 

Nota I — Commissioni di gestione 
Tale posta costituisce la rimunerazione per la gestione del mutui 
su mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri ο delle 
Comunità Europee. 

Nota J — Differenze di cambio 
L'importo di u.c. 1 373 585 relativo a questa voce rappresenta la 
differenza di cambio (beneficio netto) risultante dalle operazioni 
finanziarie dell'esercizio contabilizzate sulla base dei tassi di 
conversione in vigore alla data di effettuazione (perdite di u.c. 
1 037 351 nel 1979). 

Nota Κ — Plusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti all'adeguamento 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 1980 fa risultare una plusva
lenza netta degli averi d ella Banca pari a u.c. 712 998 (nel 1979  
plusvalenza di u.c. 541 900). Sono esclusi dalla base di valutazio
ne di questa plusvalenza gli averi espressi nella moneta naziona
le di ciascuno degli Stati membri corrispondenti alla quota di ca
pitale da essi versata in moneta nazionale, che deve esse re og
getto di adeguamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello 
Statuto (v. Allegato D). 

Nota L — Spese ed oneri amministra tivi 
Spese per il personale 1980 1979 
Retribuzioni ed emolumenti . . 19 818 748 18 902 557 
Spese sociali  3 863 137 3 971 586 
Altre spese  1 026 048 1 040 656 

24 707 933 23 914 799 
Spese generali e amministra
tive  5 019 502 3 628 920 
Totale 29 727 435 27 543 719 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1980, 500  
persone (437 al 31 dicembre 1979). 
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Nota M — Proventi finanziari ed altre e ntrate, oneri finanziari 
I proventi finanziari e le altre en
trate comprendono 

utili contabili su operazioni di 
portafoglio  

diminuzione della minusvalenza 
non realizzata sul portafoglio , , 

altre entrate  

Gli oneri comprendono: 

perdite contabili su operazioni di 
portafoglio  

aumento della minusvalenza non 
realizzata sul portafoglio . . . 

altri oneri  

1980 1979 

24 491 543 

10 694 705 

22 401 
35 208 649 

6 399 369 

9 602 138 

122 113 
16 123 620 

6 277 474 

2 448 344 

36 270 
8 762 088 

1 481 545 

7 787 069 

92 948 
9 361 562 

Nota Ν — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori tia deciso il 9 giugno 1980 di aumen
tare l'accantonamento per variazione del tasso di conversione 
dell'unità di conto di u.c. 541 900, pari alla plusvalenza netta risul
tante dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti 
ail'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di ripartire 
come segue il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1979: 

40 000 000 alla riserva statutaria 
86 450 358 alla riserva supplementare 
15 000 000 all'accantonamento per costruzione 

Movimenti dei conti relativi aiie riserve ed agii accantonamenti 
per l'esercizio chiuso ai 31 dicembre 1980 

Situazione al Assegnazione Situazione al 
31. 12. 1979 del saldo dei 31. 12. 1980  

conto profitti 
e perdite 

dell'esercizio 
1980 

Riserva statutaria 230 000 000 40 000 000 270 000 000 

355 486 789 86 450 358 441 937 147 
Riserva supple
mentare . . . 

Accantonamento 
per variazione 
del tasso di con
versione dell'uni
tà di conto . . 

Accantonamento 
per costruzione . 

12 666 836 

45 000 000 

541 900 

15 000 000 

13 208 736 

60 000 000 
643 153 625 141992258 785145 883 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al C onsiglio di ammi
nistrazione di raccomandare al Consiglio dei governatori di au
mentare l'accantonamento per variazione del tasso di conversio
ne dell'unità di conto di u.c. 712 998, pari alla plusvalenza netta 
risultante dalla valutazione, al 31 dicembre 1980, degli averi della 
Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello 
Statuto, e di assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 
1980 nonché l'importo dell'accantonamento per altri oneri even
tuali reintegrato nei ricavi (complessivamente u.c. 207 997 465) al
le riserve ed agli accantonamenti. 

Rapporto della Price Waterhouse & Co. 

Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato i prospetti finanziari al 31 dicembre 1980 e 
1979 della Banca Europea per gli Investimenti. I nostri esami sono 
stati svolti secondo principi di revisione generalmente riconosciuti 
e, pertanto, hanno comportato quei sondaggi delle scritture con
tabili e quelle procedure di verifica da noi ritenuti necessari nella 
fattispecie. A nostro parere, i prospetti finanziari al 31 dicembre 
1980 e 1979 presentano attendibilmente la situazione finanziaria a 
tali date della Banca Europea per gli Investimenti, i risultati econo
mici e le variazioni nel la situazione patrimoniale-finanziaria per gli 
esercizi chiusi a tali date, In conformità a principi contabili gene
ralmente riconosciuti ed applicati su una base uniforme con gli 
esercizi precedenti. 

I prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti: 
Bilancio 
Conto profitti e perdite 
Sezione speciale 
Evoluzione della situazione finanziaria 
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 

Lussemburgo, 27 febbraio 1981 PRICE WATERHOUSE & Co, 
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Dichiarazione dei 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 e altri documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo mandato, 
ha ritenuto necessario, 

— presa visione del rapporto della Price Waterhouse & Co., del 27 febbraio 1981, 

vista la relazione annuale 1980, il bilancio della Banca e la situazione della Sezione speciale al 31 dicembre 1980  
nonché il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consiglio di ammini
strazione nella seduta deir8 maggio 1981, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1980 sono state effettuate in osservanza alle forme e procedure 
prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che il bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione della Sezione speciale sono conformi alle scritture contabi
li e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 12 maggio 1981 

Il Comitato di verifica 

P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Situazione ai 1° gennaio 1981 (') 
in ECU {η 

Attivo 1. 1.1981 31. 12. 1980 

Importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale . . 

Da ricevere In conto riserve e accantonamenti  

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

Portafoglio 
A non più di un anno  
A più di un anno  

Proventi di prestiti da ricevere  

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale 

737 412 918 
236 058 

19 975155 
259 484177 

280 246 250 

15 504 159 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

265 781 250 

737 412 918 
236 058 

19 975 155 
259 484 177 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

Mutui In essere 
importo versato 11 413 366 388 
Importo da versare 1 312 772 693 

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi (148 944 266) 
Crediti per partecipazione di terzi ai finanziamento di mutui delia 
Banca (226 222 909) 

Terreni e Immobili  

interessi e commissioni da ricevere  

Da ricevere a titolo dei contributi In conto Interessi versati in 
anticipo nel quadro dello SME  

Spese di emissione da ammortizzare 136 266 376 

Premi di rimborso da ammortizzare 1 132 623 

Depositi speclall per servizio prestiti  

Diversi  

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 
15 150 664 104 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

136 266 376 

1 132 623 

12 726 139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 
15 120 694 945 

Conti d'ordine 
Sezione Speciale 
Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri .... 
— per conto delle Comunità Europee . .  
Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato 
Titoli ricevuti in deposito  

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

(1) A seguito dell'adesiorie della Repubblica ellenica alle Comunità Europee, il capitale sottoscritto è stato portato il 1° gennaio 1981 da ECU 7 087 500000 a ECU  
7 200 000 000 ed il capitale versato da ECU 911 250 000 a ECU 925 715 000. Il nuovo Stato membro partecipa anche alla riserva statutaria, alla riserva supplementare ed 
agli accantonamenti assimilabili a risen/e nonché, a concorrenza dell'I,56%, all'importo non ancora assegnato alle riserve ed agli accantonamenti, costituito dal saldo 
del conto profitti e perdite quale figura nel bilancio al 31 dicembre 1980; pertanto la situazione della Banca al Γ gennaio 1981 (valutazione provvisoria, in attesa della 
fissazione definitiva dell'importo del contributo ellenico alle riserve ed agli accantonamenti della Banca) e le sottoscrizioni al capitale si presentano come segue. 

(2) In applicazione della decisione del Consiglio dei governatori del 13 maggio 1981 (v, pag. 8 in fine). 
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Passivo 1.1.1981 31. 12. 1980 

Capitale 
Sottoscritto 
Non richiamato 

Riserva statutaria  

Riserva supplementare  
Accantonamenti 
Per variazione del tasso d i conversione dell'unità di conto 
Per costruzione  

Fondo pensioni del personale  

Debiti verso Stati membri per adeguamento dei capitale 
Prestiti 
Obbligazioni e buoni di cassa  
Altri prestiti a medio e lungo termine  

Premi di rimborso su obbligazioni . . 

Creditori vari  

importi da versare su mutui in essere 

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi .... 

Per partecipazione di terzi ai finanziamento di mutui della Banca 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo  

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi  

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in anti 
cipo  

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate ....  
Diversi  

Contributi ai saldo dei conto profitti e perdite non ancora asse
gnato  
Saldo del conto profitti e perdite  

7200 000 000 
6 274 285 000 

13 414 792 
60 936 000 

925 715 000 
274 212 000 

448 831 367 

74 350 792 
24 873 567 

9602 641 

8 494 855696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

i 5 901 296 

PUB 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 
493 605744 

397 201 925Ì  

243 308 5611  
31 728 257 

3 255 883 
208 710 463 

15150 664 104 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

13 208 736 
60 000 000 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 
493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 

15 120 694 945 

Sottoscrizioni a l ca pitale (situazione al 1° gennaio 1981) 
in migliaia di ECU (') 

Capitale richiamato 
Capitale Capitale versato al da versare 

Paesi membri sottoscritto non richiamato (2) 31.12.1980 nel 1981 nel 1982 nel 1983 Totale 

Germania 1 575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Francia 1 575 000 1372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Regno Unito 1 575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Italia 1 260 000 1 098 000 114 750 15 750 15 750 15 750 162 000 
Belgio 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Paesi Bassi 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Danimarca 210 000 183 000 19 125 2 625 2 625 2 625 27 000 
Grecia 112 500 98 035 — 5 504,75 5 504,75 3 455,5 14 465 
Irlanda 52 500 45 750 4 781,25 656,25 656,25 656,25 6 750 
Lussemburgo .... 10500 9 150 956,25 131,25 131,25 131,25 1 350 

Totale 7 200000 6274285 645468,75 94098,5 94098,5 92 049,25 925715 
(1) In applicazione della decislone del Consiglio del governatori del 13 maggio 1981. 
(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sìa necessario per far fron te agli obbligtil della Banca nel confronti del suoi mutuanti. 
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Finanziamenti accordati dai 1958 ai 1980 

Dalla sua creazione, cioè dal 1958, la Banca Europea per gli Investimenti ha accordato finanziamenti per 
complessivi 17 263,6 milioni a prezzi correnti, ossia circa 27 miliardi ai prezzi del 1980. I finanziamenti su ri
sorse proprie e ie garanzie ammontano 15 944,9 milioni a prezzi correnti, pari al 92,4% del totale, ed I 
finanziamenti su risorse degii Stati membri e deiia Comunità a 1 318,7 milioni. Il costo globale degli investi
menti ai quali la BEI ha apportato il suo contributo finanziario a iungo termine, che è stato in media del 24 %,  
si eieva a 69,3 miliardi a prezzi correnti, pari a 113 miliardi ai prezzi dei 1980. 

i finanziamenti per progetti nella Comunità ammonta
no a 14 882,3 milioni (circa 23 miliardi ai prezzi del 
1980), pari air86,2 % del totale. Essi hanno contribui
to alla realizzazione di investimenti per un totale (') di 
circa 56,3 miliardi a prezzi correnti (93 miliardi ai 
prezzi del 1980) ("), con la creazione diretta di oltre 
237 000 posti di lavoro fissi e la stabilizzazione di cir
ca altri 102 000. Particolarmente elevato è il numero 
di posti di lavoro creati dagli investimenti nel settore 
energetico ed infrastrutturale, che tuttavia non è sta
to valutato in quanto si tratta di attività produttive di 
cui essi favoriscono indirettamente lo sviluppo e di 
effetti temporanei, diretti e indiretti, da essi prodotti 
durante il periodo di costruzione. 

I finanziamenti concessi dal 1963 fuori della Comunità 
hanno raggiunto i 2 381,3 milioni, di cui quasi i due 
terzi su risorse proprie della Banca. 

L'evoluzione annuale dell'attività figura nel grafico a 
pag. 20 e nella tabella 9 in appresso. 

La ripartizione dei finanziamenti accordati sino al 
1980 per obiettivo di politica economica, secondo la 
localizzazione dei progetti e per settore figura nelle 
tabelle 2, 4 e 10 (risp. pagg. 28, 42 e 96). 

L'attività della Banca, dalla sua creazione in poi, è 
stata presentata in modo dettagliato in una pubblica
zione edita nel 1978 in occasione del 20° anniver
sario. Il testo che segue si limita a ricordarne l'evolu
zione nei Paesi membri dopo l'ampliamento della 
Comunità nel 1973 ed a ricapitolare le operazioni 
concluse nel quadro degli accordi di cooperazione 
finanziaria con Paesi terzi. 

(') Si tratta del totale degli investimenti fissi di tutti i progetti al cui finanzia
mento la Banca ha contribuito; esso è stato caicolato sulla base dei dati 
risultanti dai piani di finanziamento dei promotori alla data di approva
zione delle operazioni da parte del Consiglio di amministrazione della 
Banca. 

(*) Le stime ai prezzi del 1980 sono state fatte sulla base degli indici nazio
nali dei prezzi derivati dalla formazione lorda di capitale fisso, corretti in 
modo da tener conto delle variazioni dei tassi di conversione delle mo
nete nazionali in unità di conto e ponderali in funzione della ripartizione 
tra i diversi Paesi membri dell'attività di finanziamento della Banca. 

Tabella 9: Finanziamenti accordati daila Banca dai 1959 al 1980 (^) 
Importi annui secondo l'origine delle risorse (v. grafico a pag. 20) 

(in milioni di u.c.) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Mutui su risorse del 
Nuovo Strumento 

Anni 
Totale dei 

finanziamenti 
Mutui su 

risorse proprie 
Mutui SU 

mandato e garanzie 
Comunitario di 
Prestiti e Mutui 

Mutui su 
risorse proprie 

Operazioni su risorse 
della Sezione speciale 

1959 34,1 34,1 _ _ _ 
1960 25,5 25,5 — — — — 
1961 86,5 86,5 — — — — 
1962 66,4 66,4 — — — — 
1963 71,2 56,2 — — 15,0 — 
1964 120,4 112,4 — — 8,0 — 
1965 109,1 88,1 — — 16,0 5,0 
1966 197,0 104,2 — — 31,2 61,6 
1967 212,6 148,2 — — 20,0 44,4 
1968 214,0 172,5 — — 12,4 29,1 
1969 321,8 247,9 — — 15,5 58,4 
1970 354,4 282,6 56,0 — 2,2 13,6 
1971 502,2 432,1 36,9 — 22,5 10,7 
1972 526,8 488,7 17.2 — 12,8 8,1 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277.0 420,9 92,0 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197.6 371,4 176,3 

Totale 17 263,6 14 165,3 242.4 474,6 1 537,2 644,1 

0) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 28. 
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Finanziamenti neiia Comunità (1973—1980) 

Dal 1973 alla fine del 1980 la BEI ha concesso nella 
Comunità finanziamenti su risorse proprie e garanzie 
per 11 952,2 milioni a prezzi correnti, cioè oltre Γ80 %  
dell'importo dei finanziamenti nei Paesi membri dal 
1958. Inoltre, negli ultimi due esercizi, 4.74,6 milioni 

sono stati concessi su risorse dell'NSC (v. pag. 23)  
per progetti situati in Italia, in Irlanda, nel Regno Uni
to ed In Danimarca e volti a ridurre gli squilibri regio
nali ed a realizzare gli obiettivi comunitari nel settore 
energetico. Nel 1979 e nel 1980, 1 681,2 milioni di f i-

Ripartizione per obiettivo di poiitica economica (1973-1980) 
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Il tratto fine indica l'importo totale dei finanziamenti su risorse proprie della Banca e su risorse dell'NSC. il tratto grosso solo l'importo dei finanziamenti su 
risorse proprie. 

Tabella 10: Finanziamenti nella Comunità dal 1973 al 1980 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici, i settori e l'origine delle risorse 

Totale 
su risorse proprie su risorse  

della Banca deM'NSG 
(milioni di u.c.) (milioni di u.c.) (milioni di u.c.) % 

Totale 11 952,2 474,6 12 426,8 100,0  

Ripartizione secondo ia localizzazione dei progetti 

Belgio 318,5 — 318,5 2,6 
Danimarca 288,9 18,2 307,1 2,5 
Germania 547,4 — 547,4 4.4 
Francia 1 739,7 — 1 739,7 14,0 
Irlanda 948,5 128,4 1 076,9 8,7 
Italia 4 530,0 222,7 4 752,7 38,2 
Lussemburgo — — — — 
Paesi Bassi 62,3 — 62,3 0,5 
Regno Unito 3 316,1 105,3 3 421,4 27,5 
Fuori della Comunità (1) 200,8 — 200,8 1,6 

Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

Sviluppo regionale 8 264,4 297,9 8 562,3 68,9 
Ammodernamento e riconversione di imprese 182,8 — 182,8 1,5 
Interesse comune europeo 4 884,4 232,8 5 117,2 41,2 
di cui: obiettivi energetici 4 056,9 232,8 4 289,7 34,5 
— da detrarre per tener conto delle duplicazioni —1 379,4 —56,1 — 1 435,5 —11,6 

Ripartizione per settore 
Energia, comunicazioni e altre infrastrutture 9 282,6 474,6 9 757,2 78,5 
Energia 4 514,7 257,5 4 772,2 38,4 
Comunicazioni 2 858,0 114,4 2 972,4 23,9 
Infrastrutture idrauliche 1 759,5 90,2 1 849,7 14,9 
Altre 150,4 12,5 162,9 1.3 
Industria, agricoltura, servizi 2 669,6 — 2 669,6 21,5 

(1) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate in virtù deirarticolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto della Banca, in base al quale il 
Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori delia Comunità. 
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nanziamenti su risorse proprie e 252,1 milioni su ri
sorse deli'NSC sono stati oggetto di abbuoni d'in
teresse nel quadro dello SME (v. pag. 25). In appres
so l'attività della Banca, dal 1973 in poi, è presentata 
globalmente, senza far riferimento all'origine delle ri
sorse; sono compresi, cioè, i finanziamenti su risorse 
deli'NSC, contabilizzati nella Sezione speciale (v. ta
bella 10 a pag. 88). 

ni della Banca nella Comunità. I finanziamenti per 
progetti d'interesse comune concernono, per 
Γ83,7 %, investimenti volti a migliorare l'approvvigio
namento energetico della Comunità, soprattutto me
diante lo sviluppo di risorse interne. Le infrastrutture 
dirette a migliorare le comunicazioni fra i Paesi mem
bri hanno anch'esse beneficiato di importi cospicui. 

Ripartizione per obiettivo di politica 
economica 
Negli ultimi otto anni l'importo dei finanziamenti per 
progetti d'interesse regionale si è quintuplicato, con 
un incremento medio annuo del 12% ai prezzi del 
1980; essi rappresentano circa il 70 % delle operazio-

Ripartizione per settore 
Il rapido aumento dei finanziamenti accordati dal 
1973 è dovuto principalmente agli investimenti di co
sto unitario elevato nel settori dell'energia, dei tra
sporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture 
idrauliche. Le operazioni a favore di progetti nei set
tori industriale, agricolo e de i servizi, più sensibili al-
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il tratto tine indica l'importo totale dei finanziamenti su risorse proprie della Banca e s u risorse deli'NSC, il trailo grosso solo l'importo dei finanziamenti su 
risorse proprie. 
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révoluzione congiunturale, sono aumentati in modo 
più irregolare, raggiungendo tuttavia i 2 669,6 milioni, 
pari al 21,5% del totale concesso nei Paesi membri. 
Esse comprendono 210 finanziamenti individuali — di 
cui la maggior parte per progetti concernenti l'indu
stria di base e, in misura sempre maggiore, il settore 
automobilistico, meccanico e alimentare — nonché 
74 prestiti globali per 907,8 milioni, che hanno con
sentito l'erogazione di 1 639 crediti (592,4 milioni) a 
favore d' investimenti di piccola ο media dimensione. 
Questi hanno interessato una vasta gamma di settori 
comportanti un'intensità di occupazione di gran lun
ga superiore a quella dei progetti di grande dimensio
ne (30 500 unità di conto per posto di lavoro creato, 
invece di 74 400). 

Ripartizione secondo la localizzazione 
dei progetti 
Quasi i tre quarti dei progetti finanziati nella Comunità 
sono localizzati nei Paesi in cui i problemi regionali 
sono più gravi: Italia, Regno Unito, Irlanda (v. tabella 
4 a pag. 42). I finanziamenti concessi nel solo Mezzo
giorno d'Italia rappresentano il 28 % circa delle ope
razioni nei Paesi membri. Per il Regno Unito e l'Irlan
da l'elevato livello degli investimenti è dovuto per la 
maggior parte ai progetti energetici, concernenti 
spesso lo sviluppo di risorse interne, e alle g randi in
frastrutture idrauliche. In Francia sono stati accordati 
cospicui finanziamenti per la realizzazione di progetti 
nei settori dell'energia e delle comunicazioni. 

Finanziamenti fuori della Comunità (1963—1980) 
La Banca ha apportato sin dal 1963 il suo contributo 
aila messa in atto della politica di cooperazione eco
nomica e finanziaria della Comunità con un numero 
crescente di Paesi, in applicazione delle convenzioni, 
dei protocolli finanziari e delle decisioni concernenti 
da una parte, nei Bacino Mediterraneo, la Grecia, il 
Portogallo, la Turchia, la Iugoslavia, i Paesi del Magh 
reb (Algeria, Marocco, Tunisia), i Paesi del Mashrak 
(Egitto, Giordania, Libano, Siria), Cipro, Malta, Israele 
e, dall'altra, i Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP), i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) e, s ino 
al 1980, i Dipartimenti francesi d'Oltremare (DOM). 

Dal 1963 al 1980, i finanziamenti ivi concessi sono 
ammontati complessivamente a 2 381,3 milioni, di cui 

1 537,2 su risorse proprie della Banca (') e 844,1 su 
risorse di bilancio degli Stati membri ο della Comuni
tà, in parte tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 
(FES) C^) (V . tabelle 5 e 13, alle pagg. 54 e 95). 

Bacino Mediterraneo 
I finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 
(Portogallo compreso) si sono elevati nello stesso 

(') In parte con abbuono d'interesse. 
(') Mutui a condizioni speciali ed operazioni su capitali di risctiio effettuati 

su mandato e per conto degli Stati membri ο della Comunità Economica 
Europea (Fondo Europeo di Sviluppo) e contabilizzati nella Sezione 
speciale della Banca (v. pag, 74). 

Finanziamenti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo (1963—1980) 

Ripartizione geografica Ripartizione per settore 

1 Grecia 
2 Portogallo 
3 Iugoslavia 
4 Turchia 
5 Malta 
6 Maghreb/Mashrak 

1 Energia 
2 Irrigazione 
3 Infrastrutture 
4 Industria 
^ di cui su risorse della Sezione speciale 
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periodo a 1 597,9 milioni, pari al 67 % delle operazioni 
della Banca fuori della Comunità, di cui 994,1 milioni 
su risorse proprie (v. tabella 5 a pag. 54). 

L'85 % di detto importo ha interessato progetti situati 
nella parte nord del Bacino Mediterraneo, principal
mente nei due Paesi nei quali la Banca interviene dal 
1963: la Grecia (351,4 milioni, di cui 341,4 su risorse 
proprie) e la Turchia (656 milioni, di cui 105 milioni su 
risorse proprie). La Banca ha inoltre accordato, su ri
sorse proprie, 301 milioni per investimenti in Porto
gallo e 50 milioni in Iugoslavia. Le operazioni della 
Banca in altri Paesi del Bacino Mediterraneo si sono 
elevate a 196,7 milioni per quelle su risorse proprie e 
a 42,8 milioni per quelle su risorse di bilancio. 

La Banca ha contribuito al finanziamento di impianti 
energetici, principalmente per valorizzare le risorse 
interne (530,9 milioni, soprattutto per centrali idroe
lettriche e a lignite), di infrastrutture di trasporto 
(319,7 milioni) e di sistemazioni agricole (191,8 milio
ni). I progetti nei settori industriale e dei servizi hanno 
beneficiato di finanziamenti per un totale di 550 milio
ni, pari a quasi il 35 % delle operazioni in questi Paesi. 
Finanziamenti per 200 milioni hanno interessato gran
di progetti nei settori della chimica, della cellulosa e 
dei materiali da costruzione. Un importo di 284,9 mi
lioni è stato concesso sotto forma di prestiti globali a 
diversi istituti di credito della Grecia, del Portogallo, 
della Turchia, della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania 
e del Marocco: su detti prestiti sono stati accordati 
276 crediti, per un totale di 193,1 milioni, a favore di 
iniziative di piccole e medie dimensioni nei settori 
dell'industria, dei servizi e del turismo. 

Africa, Caraibi, Pacifico 

Dal 1964 la Banca ha esteso la sua attività ad un nu
mero sempre maggiore di Paesi d 'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico nel quadro delle due convenzioni di 
Yaoundé, della prima Convenzione di Lomé e delle 
decisioni concernenti i Paesi, i Territori ed i Diparti
menti d'Oltremare. 

Complessivamente sono stati accordati 783,4 milioni, 
pari al 33 % delle operazioni della Banca fuori della 
Comunità. I finanziamenti su risorse proprie sono am
montati a 543,1 milioni; l'importo restante è stato 
concesso su risorse del PES, dapprima sotto forma 
di mutui a condizioni speciali nel quadro delle due 
convenzioni di Yaoundé (142 milioni) e poi di opera
zioni su capitali di rischio nel quadro della prima Con
venzione di Lomé (98,3 milioni). La ripartizione di 
questi importi per Paese e per convenzione figura 
nella tabella 6 a pag. 58. 

L'esecuzione della cooperazione finanziaria con i 
Paesi ACP — nel quadro della prima Convenzione di 
Lomé, della durata di 5 anni — ha dato luogo (dal 
1° aprile 1976, cioè dalla sua entrata in vigore) all'im
pegno della totalità dell'importo previsto per i finan
ziamenti su risorse proprie della Banca, ossia 390 mi
lioni. Per quanto concerne le operazioni su capitali di 
rischio sono stati impegnati 97,4 milioni, ma — tenu
to conto delle autorizzazioni globali per il finanzia
mento di diversi studi, per i quali resta ancora da as
segnare una parte dell'importo — il massimale d'in
tervento della Banca (99 milioni) risulta esaurito. 

Prima che la Grecia diventasse il decimo Paese 
membro della Comunità, la Banca è ivi intervenuta nel 
quadro dei due Protocolli finanziari allegati all'Accor
do di associazione entrato in vigore nel 1962. L'obiet
tivo delle operazioni della Banca era di adattare la 
struttura dell'economia greca alle necessità del Mer
cato Comune nella prospettiva della sua integrazione. 
I finanziamenti in questo Paese hanno interessato, in 
particolare, lo sviluppo delle infrastrutture e l'indu
strializzazione. Per quanto concerne le infrastutture, i 
finanziamenti più cospicui sono andati al migliora
mento della produttività nell'agricoltura — grazie, in 
particolare, ad importanti opere irrigue — e nella sel
vicoltura (144,3 milioni), seguito dalla produzione e 
dal trasporto di elettricità (41 milioni) e da progetti 
stradali e ferroviari (38 milioni). Quanto all'industria
lizzazione (138,1 milioni) la Banca ha contribuito al fi
nanziamento di industrie di base (cementifici, produ
zione e prima trasformazione dell'alluminio, ecc.) e di 
numerose piccole e medie iniziative industriali e turi
stiche in tutto il Paese, tramite sei prestiti globali 
concessi a tre istituti di credito a lungo termine. Su 
questi prestiti sono stati erogati 82 crediti per un to
tale di 64,2 milioni, con la creazione di 2 700 posti di 
lavoro. 

Quasi il 60 % del totale delle operazioni su capitali di 
rischio ha interessato 20 dei Paesi ACP meno svilup
pati (elencati all'articolo 48 della Convenzione di 
Lomé), per i quali questo modo di finanziamento si ri
vela particolarmente adeguato. D'altra parte, il 75 %  
dei finanziamenti su risorse proprie della Banca è an
dato a favore di progefti situati negli altri Paesi ACP. 

Le operazioni della Banca nei Paesi ACP hanno inter
essato il settore energetico (131,9 milioni), le attività 
agro-industriali (95,4 milioni), i materiali da costruzio
ne (35,5 milioni), la chimica (32 milioni), la produzione 
e la prima trasformazione dei metalli (31,5 milioni), le 
industrie estrattive (29,2 milioni), industrie varie 
(23,5 milioni), turismo e servizi (19,3 milioni). Il finan
ziamento di investimenti di piccola ο media dimensio
ne è stato facilitato dalla concessione di 20 prestiti 
globali per un totale di 86,5 milioni (82,5 su risorse 
proprie della Banca e 4 su capitali di rischio). Com
plessivamente sono stati erogati 94 crediti per un to
tale di 39,6 milioni, di cui un quarto per i'industria ali
mentare e un altro quarto per i settori tessile, mecca
nico, del cuoio e della carta. Inoltre 5 operazioni su 
capitali di rischio, per un totale di 1,6 milioni, sono 
state concluse con banche di sviluppo per assunzioni 
di partecipazione. 

Nei PTOM due finanziamenti per un totale di 7,9 milio
ni sono stati accordati nel quadro della decisione del 
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Finanziamenti nei quadro 
deila prima Convenzione di Lomé 
Ripartizione in funzione del livello del PIL per 
abitante nei Paesi ACP interessati (1) 

Risorse proprie Capitali di rischio 

390 milioni di u.c. 

PIL/ab. > 700 $ 

250 $ < PIL/ab. < 700 $ 

PIL/ab. < 250 S 

97,4 millioni di u.c. 

Finanziamenti nei Paesi ACP, nei PTOM 
e nei DOM (1964-1980) 
Ripartizione per settore 

[ I Energia 

Intrastrutture 

Industria 

su risorse della Sezione speciale 

(') Sulla base della classificazione del «Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo» 
deirOCSE (studio del 1979): PIL 1978 convertito in dollari USA ai corsi 
dello stesso anno (secondo i dati deir«Atlante» della BIRS) 

Consiglio delle Comunità del 29 giugno 1976; un mu
tuo di 7 milioni su risorse delia Banca per una centra
le idroelettrica, ed un prestito globale a un istituto di 
sviluppo, su capitali di rischio, che ha permesso l'ero
gazione di 3 crediti per progetti industriali e turistici, 
li totale delle operazioni nei PTOM ha raggiunto il 
70 % dei massimale di 10 milioni fissato per i finanzia
menti su risorse delia Banca e il 95 % dell'importo 
massimo di 2 milioni previsto per i contributi sotto 
forma di capitali di rischio. 

il grafico qui sopra mette in evidenza la ripartizione 
dei finanziamenti nei quadro deila Convenzione di 
Lomé secondo il iiveiio di sviluppo dei diversi Paesi, i 
finanziamenti su risorse della Banca sono stati con
centrati per oltre i nove decimi in 18 Paesi ACP, di cui 
5 con reddito pro capite relativamente più elevato e 
13 con reddito medio. Per contro i contributi sotto 
forma di capitali di rischio hanno interessato per i 
nove decimi progetti situati in 14 Paesi ACP tra i più 
poveri nonché in altri 16 con reddito medio. 
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Tabella 11 : Finanziamenti concessi dal 1963 al 1980 (^) nel Paesi del Bacino Mediterraneo (^) 
Ripartizione per settore 

Importo (milioni di u.c.) 

di CUI 
assegnazioni 
di crediti su 

di cui 
assegnazioni 
di crediti su 

strutture  63 1 047,9 65,6 

Energia  25 530,9 33,2 
Produzione  19 458,3 28,7 
Centrali termiche  10 255,0 16,0 
Centrati idroelettriche  9 203,3 12,7 
Trasporto  6 72,6 4,5 
Linee elettriche  6 726 4,5 

Comunicazioni  25 319,7 20,0 
Trasporti  25 319,7 20,0 
Ferrovie  7 91,9 5,8 
Strade ed opere d'arte  8 81,2 5,1 
Trasporti marittimi e fluviali  8 127,0 7.9 
Trasporti aerei  2 19,6 1.2 

Infrastrutture idraulictie  13 197,3 12,4 
Sistemazioni agricole  12 191,8 12,0 
Acqua (captazione, distribuzione, de
purazione)  1 5,5 0,4 

Industria, agricoltura e servizi 362 276 550,0 193,1 34,4 

Industria  309 252 423,7 177,3 26,5 
Industrie estrattive  6 6 4,0 4,0 0,2 
Produz. e prima trasf. metalli .... 16 8 41,0 6,6 2,6 
Materiali da costruzione  27 17 59,4 15,9 3,7 
Industria del legno  20 18 15,6 13,8 1,0 
Vetro e ceramica  17 15 22,4 19,1 1,4 
Industria ctiimica  41 28 76,7 12,8 4,8 
Industrie metallurgiche e meccaniche 50 50 31,4 31,4 2,0 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  6 6 4,7 4,7 0,3 
Costruzione elettrica — elettronica . . 18 16 15,6 10,4 1,0 
Prodotti alimentari  49 49 31,4 31,4 2,0 
Industria tessile e del cuoio .... 22 15 16,9 11,8 1,0 
Pasta per carta, carta  16 6 83,5 5,8 5,2 
Trasf. gomma e materie plastiche . . 14 13 7.5 7,0 0,5 
Altre industrie  2 2 0,7 0,7 . 
Fabbricati e opere civili  3 3 1,9 1,9 0,1 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  2 — 11,0 — 0,7 

Agricoltura, foreste  9 7 23,9 4,0 1,5 
Senrizi  17 17 11,8 11,8 0,7 

Turismo  4 4 7,5 7,5 0,5 
Altri servizi  13 13 4,3 4,3 0,2 

Prestiti globali (importo non assegnato) (3) 27 90,6 5,7 

Totale generale  425 276 1597,9 193,1 100,0 

(t) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 28. 
(2) Mutui ordinari su risorse proprie della BEI (994,1 milioni di u.c.) e operazioni a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Stali membri e della Comunità, contabiliz

zate fuori bilancio nella Sezione speciale della Banca (603,8 milioni). 
(3) L'importo non ancora assegnato si eleva in effetti a 91,8 milioni, tenuto conto della differenza tra l'importo iniziale del prestito globale accordato in Grecia alla Banca 

Nazionale d 'Investimento per lo Sviluppo Industriale ($ USA 10 milioni, pari a 7,7 milioni) e l'importo delle 18 assegnazioni di crediti effettuate su detto prestito globale 
(8,9 milioni): tale differenza si spiega col fatto che tra la data della firma del prestito globale e quelle delle assegnazioni di crediti sono intervenute delle modifiche nei 
tassi di conversione tra il dollaro USA e l'unità di conto. 
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Tabella 12: Finanziamenti concessi dai 1964 al 1980 C) nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico (ACP), nel Paesi e 
Territori d'Oltremare (PTOM) e nei Dipartimenti d'Oltremare (DOM) (^) 
Ripartizione per settore 

Numero Importo (milioni di u.c.) 

di CUI di CUI 
assegnazioni di assegnazioni di 

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

Energia, comunicazioni e altre Infra
strutture  51 1 272,7 0,2 34,8 

Energia  21 1 157,4 0,2 20,1 
Produzione  15 1 95,4 0,2 12,2 
Centrali termiche  5 13,7 1.8 
Centrali idroelettriche  iO 1 81.7 0,2 10,4 
Trasporto  6 62,0 7,9 
Linee elettriche  6 62,0 7,9 

Comunicazioni  26 103,2 13,2 
Trasporti  25 102,4 13,1 
Ferrovie  7 43,7 5,6 
Strade ed opere d'arte  8 38,7 4,9 
Trasporti marittimi  9 15,6 2,0 
Trasporti aerei  1 4,4 0.6 
Telecomunicazioni  1 0,8 0,1 

Infrastrutture idrauliche  4 12,1 1,5 
Sistemazioni agricole  2 5,3 0,7 
Acqua (captazione, distribuzione, de
purazione)  2 6,8 0,8 

Industria, agricoitura e servizi . ... 251 98 510,7 39,9 65,2 

Industria  184 89 426,5 37,8 54,4 
Industrie estrattive  15 8 95,8 2,5 12,3 
Prod, e prima trasformazione del metalli 12 5 30,8 2,6 3,9 
Materiali da costruzione  17 5 46,3 2,6 5,9 
Industria del legno  8 7 5,1 1.9 0,7 
Vetro e ceramica  2 2 1,0 1,0 0,1 
Industria chimica  13 3 36,9 1,9 4,7 
Industrie metallurgiche e meccaniche . 8 7 4,1 3,6 0,5 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  5 3 6,2 1,3 0,8 
Costruzione elettrica — elettronica . . 1 1 0,4 0,4 0,1 
Prodotti alimentari  53 17 147,6 9,5 18,8 
Industria tessile e del cuoio .... 31 15 41,7 4,5 5,3 
Pasta per carta, carta  10 10 4,1 4,1 0,5 
Trasf. gomma e materie pla stiche . . 9 8 6,5 1,9 0,8 

Agricoltura  2 — 9,3 — 1,2 
Servizi  38 9 25,1 2,1 3,2 

Turismo  15 8 19,2 2,1 
Studi ed assistenza tecnica .... 23 1 5,9 0,1 

Prestiti globali (importo non assegnato) {^) 22 — 48,2 — 6,2 
Banche di sviluppo  5 — 1,6 — 0,2 

Totale  302 99 783,4 40,1 100,0 

(') V. noia 1 della tabella 2 a pag. 28. 
(2) Mutui ordinari su risorse proprie della BEI (543.1 milioni di u.c.) e operazioni a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Stati membri e della Comunità, contabiliz

zate fuori bilancio nella Sezione speciale della Banca (240,3 milioni di u.c.). 
(3) Differenza tra l'importo dei 22 prestiti globali accordati (88,3 milioni di u.c.) e quello delle assegnazioni di crediti (40,1 milioni) deliberati su detti prestiti. 

94 



Tabella 13: Finanziamenti concessi dai 1964 al 1980 nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei Paesi e 
Territori d'Oltremare (PTOM) e nei Dipartimenti d'Oltremare (DOM) (i) 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

(importi in milioni di u.c.) 

Operazioni su risorse proprie delia BEI Operazioni su risorse della Sezione speciale (2) Totale dei finanziamenti 

Convenzioni di 
Yaoundé 

Convenzione di 
Lomé 

Convenzioni di 
Yaounde (3) 

Convenzione di 
Lomé e*) 

Importo 
Numero Importo Numero Importo totale Numero Importo Numero Importo 

Importo di cui di cui 
totale Numero Importo Yaoundé Lomé 

Paesi ACP 
AFRICA . .  
Africa occideri-
tale .... 15 72,5 25 192,5 265,0 16 53,2 26 40,1 93,3 82 358,3 125,7 232,6 
Alto Volta . . 1 0,5 1 8,0 8,5 1 5,0 3 8,0 13,0 6 21,5 5,5 16,0 
Benin . . . — — — — — 1 3,3 — — 3,3 1 3,3 3,3 — 
Capo Verde 2 3,6 3,6 2 3,6 — 3,6 
Costa d'Avorio 10 51,2 10 47,4 98,6 10 35,6 4 3,0 38,6 34 137,2 86,8 50,4 
Gambia . . . 2 2,4 2,4 2 2,4 — 2,4 
Ghana . . . — — 2 16,0 16,0 — — 2 2,25 2,25 4 18,25 — 18,25 
Guinea . . . — — 1 4,4 4,4 — — 1 0,15 0,15 2 4,55 — 4,55 
Liberia . . . — — 2 7,4 7,4 — — 1 0,3 0,3 3 7,7 — 7,7 
Mali .... — — — — — — — 2 6,1 6,1 2 6,1 — 6,1 
Mauritania . . 1 11,0 1 25,0 36,0 1 2,8 — — 2,8 3 38,8 13,8 25,0 
Niger .... — — 2 6,0 6,0 — — 1 0,9 0,9 3 6,9 — 6,9 
Nigeria . . . — — 2 50,0 50,0 2 50,0 — 50,0 
Senegal . . . 2 3,9 2 12,0 15,9 3 6,5 4 8,1 14,6 11 30,5 10,4 20,1 
Togo .... 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
Prog. reg. . . 1 0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 
Africa centrale 

Botswana  
Comore .  
Gibuti 

Seicelle . . 
Somalia . . 
Sudan . .  
Swaziland  
Tanzania 
Zambia . . 

CARAIBI 
Caraibi (finanz 
multireg.) 
Barbados 
Giamaica 
Guyana . .  
Suriname  
Trinidad e To 

33 139,1 
33 139,1 

60 390,0 
52 338,5 

529,1 
477,6 

35 129,7 
34 127,8 

63 97,4 227,1 
59 91,2 219,0 

191 756,2 
178 696,6 

268.8 487,4 
266.9 429,7 

e equatoriale 17 64,9 6 32,6 97,5 17 72,7 11 
Burundi . . . 1 
Camerun . . 9 17,3 6 32,6 49,9 6 23,9 2 
Ciad .... 1 1,2 1 
Congo . . . 1 9,0 — — 9,0 3 6,7 1 
Gabon . . . 4 4,4 — — 4,4 3 10,3 — 
Ruanda 1 
Zaire .... 3 34,2 — — 34,2 4 30,6 5 
Africa orientale 
e australe . . 1 1,7 21 113,4 115,1 1 1,9 22 

24,0 
0,5 
4,6 
7,5 
3,1 

3,0 
5,3 

96,7 
0,5 

28,5 
8.7 
9.8 

10,3 
3,0 

35,9 

51 194,2 
1 

23 
2 
5 
7 
1 

12 

0,5 
78,4 
8,7 

18,8 
14,7 
3,0 

70,1 

Kenia .... — — 8 52,4 52,4 
Madagascar — — — — — 
Malawi . . . — — 3 14,5 14,5 
Maurizio . . . 1 1,7 3 12,5 14,2 

6,5 6,5 — — 

1,9 

12,0 
5,0 

10,5 

12,0 
5,0 

10,5 

20,5 20,5 1,9 

3,0 
7,5 

3,0 
7,5 

1,9 — — 

137,6 

41,2 
1,2 

15,7 
14.7 

64.8 

56,6 
0,5 

37,2 
7,5 
3,1 

3,0 
5,3 

27,2 29,1 45 144,2 3,6 140,6 
1,75 1,75 4 8,25 — 8,25 
0,02 0,02 1 0,02 — 0,02 
1,0 1,0 1 1,0 — 1,0 
1,2 1,2 10 53,6 — 53,6 
2,3 4,2 3 4,2 1,9 2,3 
1,2 1,2 5 15,7 — 15,7 
0,07 0,07 5 14,27 1,7 12,57 
0,6 0,6 1 0,6 — 0,6 
0,25 0,25 1 0,25 — 0,25 
6,5 6,5 1 6,5 — 6,5 
1,1 1,1 4 13,1 — 13,1 
7,75 7,75 4 12,75 — 12,75 
3,4 3,4 5 13,9 — 13,9 

4,3 6,2 9 26,7 1,9 24,8 

1,0 1,0 2 4,0 _ 4,0 
2 7,5 — 7,5 

0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 
3,2 3,2 1 3,2 — 3,2 
— 1,9 1 1,9 1,9 — 

bago .... — — 2 10,0 10,0 2 10,0 — 10,0 
PACIFICO . . — — 3 31,0 31,0 — — 1 1,9 1,9 4 32,9 — 32,9 
Figi .... — — 2 24,0 24,0 2 24,0 — 24,0 
Papua-Nuova 
Guinea . . . — 1 7,0 7,0 1 1,9 1,9 2 8,9 8,9 
PTOM 2 7,0 1 7,0 14,0 3 7,8 1 0,9 8,7 7 22,7 14,8 7,9 
DOM . — 5 4,5 — — 4,5 5 4,5 4,5 

Totale 
generale 35 146,1 61 397,0 543,1 43 142,0 64 98,3 240,3 203 783,4 288,1 495,3 

0) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 28. 
(2) Operazioni a condizioni speciali su r isorse degli Stati membri, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale. 
(3) Mutui a condizioni speciali e c ontributi alla formazione di capitali di rischio. 
(4) Operazioni su capitali di rischio. 
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Tabella 14: Finanziamenti neiia Comunità dai 1958 ai 1980 (^) 
Ripartizione per settore 

14.1 Su risorse proprie della Banca 

Numero 

di CUI assegnazioni 
di credili 

Settori Totale su prestiti globali Totale 

Energia, comunicazioni e altre Infra
strutture 574 50 10 730,6 

Energia 241 16 4 939,8 
Produzione 166 3 679,6 
Energia nucleare 56 1861,3 
Centrati termiche 32 512,6 
Centrali idroelettriche 27 716,6 
Centrati geotermiche e di prod, di 
calore 6 69,9 
Idrocarburi 39 478,6 
Estrazione di combustibili solidi .. 6 40,6 
Trasporto 75 16 1 260,2 
Linee elettriche 35 16 417,4 
Gasdotti ed oleodotti 40 842,8 

Comunicazioni 209 34 3 742,7 
Trasporti 142 1 778,3 
Ferrovie 18 335,3 
Strade ed opere d'arte 79 21 999,9 
Trasporti marittimi e iluviali ... 36 13 294,0 
Trasporti aerei 8 144,2 
Altri 1 4,9 
Telecomunicazioni 67 1 964,4 

Infrastrutture idraulictie 106 1 881,4 
Sistemazioni agricole 25 615,1 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione) 81 1 266,3 

Infrastrutture varie 13 137,6 
Prestiti globali (importo non asse
gnato) (2) 5 29,1 

Industria, agricoltura e servizi ... 2 254 1 755 3 677,1 

Industria 2 038 1 632 3 243,0 
Industrie estrattive 33 30 21,3 
Prod, e prima trasf. dei metalli . . 114 55 801,3 
Materiali da costruzione .... 149 117 155,0 
Industria del legno 152 148 56,4 
Vetro e ceramica 49 32 90,9 
Industria chimica 171 90 530,4 
Industria metallurgica e meccanica 443 389 352,9  
Ind. automobilistica, mezzi di 
trasporto 76 50 395,6 
Costruzione elettrica, elettronica 113 89 138,5 
Prodotti alimentari 315 263 295,8 
Industria tessile e del cuoio . . . 122 109 65,1 
Pasta per carta, carta 114 104 82,3 
Trasf. gomma e materie plastiche 124 104 125,5 
Altre industrie 45 41 18,4 
Fabbricati e opere civili 11 11 3,4 
Sistemazione del terreno e fabbri
cati industriali 7 — 110,2 

Agricoltura, foreste, pesca .... 108 105 58,9 
Servizi 23 18 21,7 

Turismo 11 9 12,2 
Ricerca e sviluppo 2 — 4,4 
Altri servizi 10 9 5,1 

Prestiti globali (importo non asse
gnato) (3) 85 — 353,5 

TOTALE 2 828 1 805 14 407,7 

(Î) V. nota 1 della tabella 2 a pag. 28. 
(2) Di cui adeguamenti di cambio: 0,1 milione; imporlo non ancora assegnalo: 29 milioni, 
(3) Di cui annullamenti: 95,8 milioni; adeguamenti di cambio: 16,7 milioni; importo non ancora assegnato: 241 milioni. 

Importo (milioni di u.c.) 

di CUI assegnazioni 
di crediti 

su prestiti globali 

42,7 74,5 

20,8 34,3 

20,8 
20,8 

21,9 26,0 
21,9 

4,8 
17,1 

13,0 

1,0 

0,2 

25,5 
12,9 
3,5 
5.0 

0,5 
3,3 
0,3 
8.8 
2.9 
5,9 

12,3 
2,3 
6.9 
2.1 
1.0 

13,7 

4,3 

8,7 

644,3 25,5 

617,2 
14,9 
35.2 
51.0 
37.3 
13,6 
41.2 

123.1 

20.1 
34.0 

106.2 
44,5 
43.3 
37.1 
12,3 
3,4 

20,2 
6,9 

4,2 

2,7 

22,5 

0,4 
0,1 

2,5 

0,1 
5.6 
1,1 
0,4 
0,6 
3.7 
2,4 

2,7 
1,0 
2,0 
0,5 
0,6 
0,9 
0,1 

0,8 

0,1 

687,0 100,0 
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14.2. Su risorse dell'NSC 

Importo (milioni Οι u.c.) 

di CUI assegnazioni di cui assegnazioni 
di credili di crediti 

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

Energia, comunicazioni e altre Infra
strutture  20 474,6 100,0 
Energia  11 257,5 54,3 

Produzione  9 198,7 41,9 
Centrali termiche  2 33,6 7,1 
Centrali idroeietihche  2 114,3 24,1 
Centrali geotermiche e di prod, di 
calore  2 19,7 4,2 
idrocarburi  1 16,7 3,5 
Estrazione di combustibili solidi . . 2 14,4 3,0 
Trasporto  2 58,8 12,4 
Linee elettriche  1 17,1 3,6 
Gasdotti  1 41,7 8,8 

Comunicazioni  5 114,4 24,1 
Trasporti  2 56,7 11,9 
Strade ed opere d'arte  2 56,7 11,9 
Telecomunicazioni  3 57,7 12,2 

Infrastrutture idraullctie  3 90,2 19,0 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  3 90,2 19,0 

Infrastrutture varie  1 12,5 2,6 

Totale  20 474,6 100,0 

14.3. Su risorse della Banca e dell'NSC 

Energia, comunicazioni e altre Infra
strutture  594 50 11 205,2 42,7 75,3 
Energia  252 16 5 197,3 20,8 34,9 

Produzione  175 3 878,3 26,0 
Energia nucleare  56 1 861,3 12,5 
Centrali termiche  34 546,2 3,6 
Centrali idroelettriche  29 830,9 5,6 
Centrali geotermiche e prod, di 
calore  8 89,6 0,6 
idrocarburi  40 495,3 3,3 
Estrazione di combustibili solidi 8 55,0 0,4 
Trasporto  TT 16 1 319,0 20,8 8,9 
Linee elettriche  36 16 434,5 20,8 2,9 
Gasdotti ed oleodotti  41 884,5 6,0 

Comunicazioni  214 34 3 657,1 21,9 25,9 
Trasporti  144 34 1 835,0 21,9 12,3 
Ferrovie  18 335,3 2,2 
Strade ed opere d'arte  81 21 1 056,6 4.8 7,1 
Trasporti marittimi e fluviali . . . 36 13 294,0 17,1 2,0 
Trasporti aerei  8 144,2 1,0 
Altri  1 4,9 • 
Telecomunicazioni  70 2 022,1 13,6 

Infrastrutture idraulicfie  109 1 971,6 13,3 
Sistemazioni agricole  25 615,1 4,2 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  84 1 356,5 9,1 

Infrastrutture varie  14 150,1 1,0 
Prestito globale (importo non asse
gnato)  5 29,1 0,2 

Industria, agricoltura e servizi 2 254 1 755 3 677,1 644,3 24,7 
(v. sopra 14.1) 

TOTALE 2 848 1 805 14 882,3 687,0 100,0 
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Tabella 15: Prestiti giobaii concessi nella Comunità dal 1968 ai 1980 ( 
Ripartizione per istituto intermediario {^) 

Prestiti globali Assegnazioni di credili 

Importo Importo 
(milioni (milioni 

istituti intermediari Numerò di u.c.) Numero di u.c.) 

Italia 
Prestiti globali in corso nel 1980 15 272,0 315 114,6 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 133,4 126 54,2 
Mediocredito Centrale  3 42,6 58 17,4 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI)  1 17,5 34 16,6 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS)  2 25,4 16 8,5 
Banca Centrale di Credito Popolare  3 17,7 9 6,6 
Banca Nazionale del Lavoro, Sezione Speciale per il Credito 
Industriale (BNL)  1 13,0 — — 
Cassa per i l Mezzogiorno  1 14,1 72 11,3 
Banco di Napoli  1 8,3 — — 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979   20 244,5 392 214,4 

Totale  35 516,5 707 329,0 

Francia 
Prestiti globali in corso nel 1980   4 51,4 50 42,7 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 4 51,4 50 42,7 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979   10 100,0 170 70,4 

Totale 14 151,4 220 113,1 

Regno Unito 
Prestiti globali in corso nel 1980   
Governo (contratto di mandato)  
industria! and Commercial Finance Corporation Ltd  
Prestiti globali ctiiusi al 31. 12. 1979   

84.4 
75,9 
8,5 

56.5 

85 
85 

57 

44,5 
44,5 

37,2 

Totale 140,9 142 81,7 

Irlanda 
Prestiti globali in corso nel 1980 . .  
Industriai Credit Company (ICC) . .  
Agricultural Credit Corporation (ACC) 
IDA Agency loan (contratto di mandato) 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979 

101,3 
79.1 

7,4 
14,8 
24.2 

372 
351 

21 

143 

46,4 
41,0 
4,8 

16,7 

Totale 14 125,5 515 63,1 

Danimarca 
Prestiti globali in corso nel 1980   
Stato danese  
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979   

4 
3 
1 

10 

30,5 
10,0 
20,5 
28,2 

18 
18 

74 

5,3 
5,3 

28,2 

Totale 14 58,7 92 33,5 

Belgio 
Prestito globale in corso nel 1980   
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979 . . . . 

6,2 
6,2 

24,1 

6 
6 

35 

6,2 
6,2 

24,4 

Totale 3 30,3 41 30,6 

Germania 
Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979   4 46,3 88 36,0 

Totale — Prestiti globali in corso nel 1980   
di cui risparmio energetico  
Totale — Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1979   

36 
4 

54 

545,8 
41,6 

523,8 

846 
1 

959 

259,7 
1,2 

427,3 

Totale generale  90 1 069,6 (3) 1 805 687,0 

(1) V. nota 1 della tabella 2 a peg. 28. 
(2) V. Relazione annuale 1979 per i dati particolareggiati sui prestiti chiusi al 31. 12. 
(3) Di cui; importo non ancora assegnato: 270 milioni — annullamenti : 95,8 milioni 

1979. 
— adeguamenti di cambio; t6,8 milioni. 
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Tabella 16: Assegnazioni di crediti su prestiti giobaii nella Comunità nel 1980 e dai 1969 al 1980 (') 
Ripartizione per re gione e secondo l'obiettivo economico (^) 

1980 1969-1980 
imporlo Imporlo 

Regtoni/Obiettivi Numerolmilioni di u.c.) % Numerotmilioni di u.c ) % 
INTERESSE Belgio  6 6,2 3,6 41 30,6 4,4 
REGIONALE {^) Anversa  2 2,8 1,6 6 5,6 0,8 

Hainaut  1 0,3 0,2 7 3,7 0,5 
Liegi  1 0,4 0,2 10 7,1 1,0 
Limburgo  — — — 3 1,1 0,2 
Lussemburgo  1 0,8 0,5 1 0,8 0,1 
Namur  — — — 1 0,8 0,1 
Fiandra orientale  — — — 5 5,6 0,8 
Fiandra occidentale  1 1,9 1,1 8 5,9 0,9 
Danimarca  10 3,4 2,0 92 33,5 4,9 
Ad est del Grande Belt {Copenaghen 
esclusa)  — — — 9 5,4 0,8 
Ad ovest del Grande Belt 10 3,4 2,0 83 28,1 4,1 
Germania  — — — 88 36,0 5,2 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,1 
Baviera  — — — 16 4,3 0,6 
Assia  — — — 15 6,0 0,9 
Bassa Sassonia  — — — 19 6,8 1,0 
Renania sett.-Vestfalia  — — — 18 8,7 1,2 
Renania-Palatinato  .— — — 8 2,9 0,4 
Schleswig-Holstein  — — — 10 6,8 1,0 
Francia  47 38,3 22,5 220 113,1 16,5 
Alsazia  — — — 27 8,3 1,2 
Aquitania  1 1,2 0,7 11 6,7 1,0 
Alvernia  5 3,2 1,8 9 6,4 0,9 
Bassa Normandia  2 5,1 3,0 5 7,9 1,1 
Borgogna  — — — 3 2,3 0,3 
Bretagna  6 16,6 9,7 34 28,2 4,1 
Centro  1 0,5 0,3 3 1,2 0,2 
Champagne-Ardenne  — — — 2 0,5 0,1 
Corsica  1 0,3 0,2 1 0,3 0,1 
Franca Contea  — — — 2 0,4 0,1 
Linguadoca-Rossiglione  21 4,9 2,9 23 5,4 0,8 
Limosino  4 0,5 0,3 11 2,7 0,4 
Lorena  — — — 24 13,3 1,9 
Midi-Pyrénées  — — — 18 7,9 1,1 
Nord—Pas-de-Calais  3 2,5 1,5 10 5,5 0,8 
Regione della Loira  2 2,5 1,5 22 9,9 1,4 
Piccardia  — — — 2 1,1 0,2 
Poitou-Charentes  1 1,0 0,6 6 2,6 0,4 
Rodano-Alpi  — — — 7 2,5 0,4 
Irlanda  307 38,3 22,5 515 63,1 9,2 
Italia  161 66,9 39,4 706 327,8 47,7 
Abruzzo  18 8,1 4,8 85 37,5 5,5 
Basilicata  6 1,6 1,0 18 7,2 1,1 
Calabria  6 2,8 1,6 33 10,6 1,5 
Campania  31 15,7 9,2 127 66,0 9,6 
Friuli-Venezia Giulia  8 1,9 1,1 26 7,9 1,1 
Lazio  14 10,7 6,3 110 64,9 9,4 
Marche  7 2,5 1,5 23 13,0 1,9 
Molise  4 0,3 0,2 15 6,9 1,0 
Puglia  22 6,1 3,6 91 33,5 4,9 
Sardegna  7 1,2 0,7 65 28,3 4,1 
Sicilia  16 8,5 5,0 67 33,8 4,9 
Toscana  10 1,6 0,9 19 3,8 0,6 
Trentino-Alto Adige  11 5,4 3,2 23 10,7 1,6 
Umbria  1 0,5 0,3 4 3,7 0,5 
Regno Unito  33 15,6 9,2 142 81,7 11,9 
Scozia  3 2,9 1,7 32 16,0 2,3 
Nord  9 4,2 2,5 47 30,0 4,4 
Nord-Ovest  1 0,3 0,2 4 2,2 0,3 
Sud-Ovest  3 0,7 0,4 12 9,0 1,3 
Yorkshire and Humberside  6 4,1 2,4 10 8,8 1,3 
Galles  10 3,0 1,8 35 15,0 2,2 
Irlanda del Nord  1 0,4 0,2 2 0,7 0,1 
Totale  564 168,7 99,3 1 804 685,8 99,8 

RISPARMIO Irlanda  — — — — — 
ENERGETICO (2) Italia  1 1,2 0,7 1 1,2 0,2 

Totale  1 1,2 0,7 1 1,2 0,2 
Totale generale  565 169,9 100,0 1 805 687,0 100,0 
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Per qualsiasi uiteriore informazione, rivolgersi alla 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 43 79-1 — Telex 35 30 bnkeu lu  
Telecoplatrice: 43 77 04 

oppure ai 

Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 00187 Roma 
Tel. 48 36 51 —Telex 611 130bankeui 
Telecopiatrice: 474 58 77 

all' 

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 48 36 51 — Telex 611 130 bankeu i 
Telecopiatrice: 474 58 77 

ο al 

Liaison Office for ttie United Kingdom 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London SW1Η 9BU  
Tel. (01) 222 29 33 —Telex 919 159 bankeu g 

presso i quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni: 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1981 ; 36 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Relazioni Annuali 

dal 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, dal 1972 in danese e dal 1980 in greco) 

BEI-lnformazIonI 

Bollettino (4 numeri all'anno) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Mutui e garanzie nei Paesi membri deiia Comunità Economica 
Europea 

1981 ; 24 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalità di finanziamento nei quadro deiia seconda Convenzione di 
Lomé 

1980; 24 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino Mediterraneo 

1978; 12 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Banca Europea per gli investimenti: 

dati essenziali (pieghevole) 
1981 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

La Banca Europea per gli Investimenti ringrazia i promotori che gentil
mente hanno autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la 
presente relazione; una foto proviene dall'agenzia «aaa photo» di Parigi. 

Stampato presso la Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbFi, 
Saarbrücken 
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