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La Banca Europea per gli Investimenti nel 1981 

Dati essenziali milioni di ECU 

Importo totale delle operazioni nel 1981 3 848,1 

di cui — finanziamenti su risorse proprie e garanzie 3 217,9 
— operazioni su altre risorse (contabilizzate nella Sezione speciale) 630,2 

Finanziamenti nella Comunità 

Importo totale 3 361,3 
di cui — finanziamenti su risorse proprie e garanzie 2 821,5 

ivi compresi: 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
dello SME 911,4 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione delle zone 
della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto .... 31,8 

— finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di 
Prestiti e Mutui (NSC) 539,8 
ivi compresi: 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
dello SME 113,7 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione delle zone 
della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto .... 296,4 

Finanziamenti fuori deila Comunità 

Importo totale  
di cui — su risorse proprie  

— su risorse di bilancio della Comunità 

Ripartizione: 
Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo  
di cui — Spagna, Portogallo, Turchia  

— Paesi del Maghreb e del Mashrak, Cipro e Israele  
Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nel Paesi 
e Territori d'Oltremare (PTOM)  

486,8 
396,4 

90,4 

277,0 
168,0 
109,0 

209,8 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie in essere al 31.12.1981  

Operazioni contabilizzate nella Sezione speciale in essere al 31.12.1981 

Capitale sottoscritto al 31.12.1981  
di cui versato ο da versare . . . 

Risorse raccolte nel 1981 . .  

Debito consolidato al 31 12.1981 

16 949,3 

2 850,5 

14 400,0 
1 465,715 

2 309,7 

13 481,8 

Totale del bilancio al 31.12.1981 19571,0 
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BELGIO 

DANIMARCA 

GERMANIA 

GRECIA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUSSEMBURGO 

PAESI BASSI 

REGNO UNITO 

(a! 1 " giugno 1982) 

Gene FITZGERALD (Irlanda) 
fino a! giugno 1981 

Beniamino ANDREATTA (Italia) 

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

Robert VANDEPUTTE, Ministro delle Finanze 
fino a! dicembre 1981 

Willy DE CLERCQ, Vice Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Commercio con 
l'Estero 

Svend JAKOBSEN, Ministro delle Finanze 
fino ai dicembre 1981 

Knud HEINESEN, Ministro delle Finanze 

Hans MATTHÖFER. Ministro delle Finanze 
fino all'apriie 1982 

Manfred LAHNSTEIN, Ministro delle Finanze 

Ioannis PALEOCRASSAS, Ministro delegato alla Coordinazione 
fino all'ottobre 1981 

Apostolos LAZARIS, Ministro della Coordinazione 

René MONORY, Ministro dell'Economia 
fino al maggio 1981 

Jacques DELORS. Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Gene FITZGERALD, Ministro delle Finanze 
fino ai giugno 1981 

John BRUTON, Ministro delle Finanze 
fino ai marzo 1982 

Ray MacSHARRY, Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze 

Beniamino ANDREATTA, Ministro del Tesoro 

Pierre WERNER, Presidente del Governo, Ministro di Stato 

Fons van der STEE, Ministro delle Finanze 

Geoffrey HOWE. Cancelliere dello Scacchiere 

Comitato di verifica 
(ai 1° giugno 1982) 

Presidente 
Jorgen BREDSDORFF, Rigsrevisor, Revisione di Conti, Copenaghen 

Membri 
Corneille BRÜCK, Président-Directeur della Caisse d'Épargne de l'État, Lussemburgo 

Patrick L. McDONNELL, Comptroller e Auditor General, Revisione di Conti. Dublino 
Presidente fino ai giugno 1981 



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 ai finanziamento di progetti ben determinati. Essi possono esse
re accordati ο direttamente ο tramite un istituto di credito. Oltre al «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 favo re 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 modulati in funzione delle preferenze del 
mutuatario e delle disponibilità della Banca; 

— mutui in una sola moneta non comunitaria (soprattutto dollaro USA, franco svizzero ο yen giap
ponese) oppure, per taluni finanziamenti importanti, operazioni dette «specchiate» ο «parallele» 
(back to back), in monete comunitarie ο altre. 

L'ECU fa parte delle monete di versamento, da sola ο insieme ad altre monete. 

II tasso d'interesse dei mutui corrisponde alla media dei tassi fissati dal Consiglio di amministrazio
ne della Banca per ciascuna moneta versata, ponderata secondo la percentuale di ciascuna mone
ta nella composizione del mutuo e, se del caso, secondo la durata. Poiché la Banca non persegue 
scopi di lucro, i tassi d'interesse dei suol mutui si approssimano, adeguandosi nel caso di fluttua
zioni, ai tassi praticati sui mercati dei capitali, dove essa raccoglie la maggior parte delle risorse. Il/i 
tasso/i applicabile/i a ciascun mutuo è/sono quello/i in vigore alla data della stipula del contratto o. 
in taluni casi, alle date di versamento, e non è/sono soggetto/i a revisione, t mutui s ono erogati alla 
pari; il rimborso, in capitale ed interessi, avviene nella ο nelle monete ricevute, generalmente 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 garanzia di 
uno Stato membro oppure altre garanzie di phm'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 deH'NSC accordati nei Paesi membri meno 
prosperi che partecipano a pieno titolo al Sistema Monetario Europeo (attualmente Italia e Irlanda) 
ο nel quadro dell'aiuto straordinario a favore delle zone del Mezzogiorno d'Italia e della Grecia col
pite dai terremoti, rispettivamente, del 1980 e del 1981 possono beneficiare di un contributo in con
to interessi del 3 % nel limiti dell'importo stanziato a tale scopo nel bilancio delle Comunità Euro
pee. 

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

- RELAZIONE ANNUALE 1981 -



Banca Europea per gli Investimenti 
Dati di carattere generale 

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

Sono membri della Banca Europea i dieci Stati membri della Comunità. Essi hanno sottoscritto 
congiuntamente il capitale della Banca che, al 31 dicembre 1981, si elevava a 14 400 milioni di ECU  
di cui 1 465,715 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 dei Paesi terzi nonché sui mercati internazionali. 

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la Banca ha lo scopo, ai 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 delle Comunità, e dopo che la Commissione 
delle Comunità Europee ha deliberato sull'ammissibilità di ciascun progetto — mutui su risorse del 
Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC — Sportello Ortoli) per il finanziamento di 
infrastrutture e di impianti energetici che contribuiscano a ridurre gli squilibri regionali, ad accre
scere l'indipendenza ο la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità oppure a 
dotarla di infrastrutture d'interesse comune; sulla tranche di prestiti NSC recentemente autorizzata 
(aprile 1982), potranno essere finanziati anche gli investimenti produttivi delle piccole e medie im
prese. Queste operazioni sono contabilizzate fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale» 
(V. pag. 68). 

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 il 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 ο candidati all'adesione. Il campo di attività della Banca si è cosi progressivamente esteso 
alla Grecia (diventata Stato membro il 1° gennaio 1981), alla Turchia, a 61 Stati d'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico firmatari delle convenzioni di Lomé, al Portogallo, alla Iugoslavia, a Malta, ai Paesi del 
Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), ai Paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria), a Israe
le, a Cipro e, dal maggio 1981, alla Spagna. N ella maggior parte di questi Paesi, la cooperazione 
finanziaria comporta, oltre a mutui su risorse proprie della Banca, operazioni a condizioni speciali 
sulle risorse di bilancio che la Banca gestisce in qualità di mandataria della Comunità; la Banca 
contabilizza queste ultime operazioni 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«Ufficio 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. 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100, Boulevard Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
(Granducato del Lussemburgo) 
Dipartimento Italia: Via Sardegna, 38 —1-00187 Roma 
Ufficio di collegamento per II Regno Unito: 
23 Queen Anne's Gate, Westminster London SW1H 9BU 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 

- RELAZIONE ANNUALE 1981 -



Consiglio di amministrazione 
(a! r giugno 1982) 

Presidente 
Yves LE PORTZ 

Vicepresidenti 
Horst-Otto STEPPE 
Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR 
Mauhts ESSELENS 
C. Richard ROSS 

Paul ARLMAN 

Karl BREDAHL 
Ernst-Günther BRODER  
Michel CAMDESSUS  
Giorgio CAPPON 

André de LATTRE  
Salvatore GUIDOTTI 
Pierre GUILL 
Jean-Yves HABERER 
David HANCOCK 
Maurice HORGAN 
Geoffrey LITTLER  
Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 
Sotiris MOUSOURIS 

Anne E. MUELLER  
Waldemar MÜLLER-ENDERS  
Tommaso PADOA-SCHIOPPA 

Maurice PÉROUSE 
Rupert RAW  
Pelîce RUGGIERO 
Mario SARCINELLI 
Ioannis SPENTZAS 
B. F. van ITTERSUM 

Malcolm WILCOX 

Amministratori 
Plaatsvervangend Directeur van de Buitenlandse Ftnanciële Betrekkingen, Ministero 
delle Finanze, L'Aia, da giugno 1981 

Afdelingschef, Ministero delle Finanze, Copenaghen 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte 
Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Parigi, dal maggio 1982 
Direttore Generale di Interbanca — Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, 
Milano 
Président du 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, fino all'aprile 1982  
Deputy Secretary (Overseas Finance), Treasury, Londra, fino al gennaio 1982  
Second Secretary, Ministero delle Finanze, Dublino 
Deputy Secretary (Overseas Finance), Treasury, Londra, dal gennaio 1982  
Inspecteur-generaal van de administratis der Thesaurie, Ministero delle Finanze, 
Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministero Federale dell'Economia, Bonn 
Vice Governatore, Banca Ellenica per lo Sviluppo IndustrIale-ETBA, Atene, 
dal febbraio 1982 
Deputy Secretary, Ministero dell'Industria, Londra 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle Comunità Eu
ropee, Bruxelles 
Directeur Général della Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi 
Former Adviser to the Governor, Banca d'Inghilterra, Londra, fino al settembre 1981  
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma, fino all'aprile 1982  
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma, dall'aprile 1982  
Governatore della Banca Nazionale di Credito Fondiario. Atene, fino al gennaio 1982  
Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministero delie Finanze, L'Ala, 
fino ai giugno 1981 
Director, Midland Bank pie, Londra, dal settembre 1981 

Sven BOYER-S0GAARD 
Michel CAMDESSUS 
Lionello FRONZONI 
Winfried HECK 
Mary E. HEDLEY-MILLER 
P. C. MAAS 
Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 
lan PLENDERLEITH 
Yves ROLAND-BILLECART 
Savino SPINOSI 

Sostituti 
Prokurist, Banca Nazionale di Danimarca, Copenaghen, dal febbraio 1981 
Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Parigi, fino al maggio 1982 
Ex Direttore presso la Banca d'Italia, Roma 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Under-Secretary, European Community Group, Treasury, Londra 
Ex-Président-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 
Head of Gilt-edged Division, Banca d'Inghilterra, Londra 
Directeur Général della Caisse Centrale de Coopération Économique, Parigi 
Direttore Generale, Ministero del Tesoro, Roma 



Comitato direttivo 
Yves LE PORTZ, Presidente 
Horst-Otto STEPPE, Vicepresidente 
Giorgio BOMBASSEI PRASCANi de VETTOR, Vicepresidente 
Maurits ESSELENS. Vicepresidente 
0. Richard ROSS, Vicepresidente 

Direttori 
Direzione 
deirAmmlnistrazione 
Generale 
Eugenio GREPPI, Segretario 
Generale, fino ai giugno 1981  
Hans HITZLBERGER, ad interim 
dalluglio 1981 

Struttura dei servizi 
(ai /" giugno 1982) 

Direttori di dipartimento 

Dipartimento Personale, Amministrazione 
e Budget 
Hans HITZLBERGER, Direttore associato — Capo 
del Personale 

Amministrazione, Personale e Budget 
Assunzioni e Carriere 

Servizi interni 

Dipartimento Segretariato e Affari Generali 
Michel LAUCHE. Condirettore 

Segretariato 
informazione, Relazioni pubbliche 

Traduzione 

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 

Organizzazione e Metodi 
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Unità di conto Conformemente all'articolo 4.1 dello Statuto, il Consiglio dei governatori della 
Banca ha deciso, il 13 maggio 1981, dì adottare — con effetto retroattivo, dal 

gennaio 1981 — la seguente nuova definizione dell'unità di conto della 
Banca (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 311 del 30. 10.1981): 

«L'unità di conto è l'ECU utilizzata dalle Comunità Europee». 

Per II valore dell'ECU v. Allegato E, Nota A della Situazione finanziaria a 
pag.75. 

Per l'elaborazione del dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamento 
e di raccolta del fondi, la Banca utilizza durante ciascun trimestre i tassi di 
conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 1981  
detti tassi sono stati i seguenti: 

durante il durante il durante il durante II 
1° trimestre 2® trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

1 ECU = 

DM 2,56556 2,53630 2,52553 2,48117 
£ 0,549110 0,539065 0.544118 0,589653 
FF 5,93916 5.98420 6,02647 5,94741 
LIT 1 217,30 1 266,82 1 256,97 1 256,16 
HFL 2,79081 2,81186 2,80814 2,76195 
FB 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
FLUX 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
DKR 7,88723 7.99284 7,92879 7,80098 
IR£ 0,690185 0,695808 0,691839 0,681140 
DR 61,2587 62,0798 61.5987 61,2184 
$USA 1,30963 1,20966 1,05450 1,06680 
FS 2,31477 2,31445 2,15118 2,10853 
YEN 265,461 253,969 238,317 248,031 
ÖSH 18,2038 17,9393 17,8211 17,3995 
£ LIB 4,77033 4,80235 4,53435 4,93395 

Per la stesura del bilancio e de lla situazione finanziaria i tassi di conversione 
utilizzati sono quelli in vigore al 31 dicembre dei rispettivi anni (v. pag. 75). 
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La Banca Europea per gli Investimenti ha accordato nel 1981 finanziamenti per 3 217,9 miiioni di ECU (^) su 
risorse proprie e per 630,2 milioni su quelle da essa gestite su mandato della Comunità (v. pag. 21), ossia 
complessivamente 3 848,1 milioni (3 498,5 nei 1980 e 3 071,1 nei 1979). 

Operazioni per 3 361,3 milioni — di cui 2 821,5 su risorse proprie e 539,8 su qu elle del Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui-NSC (v. pag. 23) — hanno interessato investimenti nei Paesi membri delia 
Comunità. I 486,8 milioni restanti (396,4 su risorse proprie e 90,4 su quelle della Comunità) sono stati destinati 
ad investimenti volti a contribuire alio sviluppo di Paesi del Bacino Mediterraneo e di Paesi firmatari delie 
Convenzioni di Lomé. 

Le politiche comunitarie 

Orientamenti economici e finanziari 

i finanziamenti nei Paesi membri su risorse proprie 
delia Banca rispondono agli obiettivi definiti all'artico
lo 130 dei Trattato di Roma (v. pag. 23), quelli su ri
sorse deil'NSC agii obiettivi definiti nelle decisioni dei 
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 della Co
munità sono accordati per investimenti rispondenti 
agli obiettivi definiti nei relativi accordi e protocolli fi
nanziari. 

l'economia europea, mediante la riduzione dei costi, il 
rallentamento dell'inflazione e l'aumento degli investi
menti produttivi e della produttività. 

Esso ha riaffermato la necessità di coordinare le azio
ni dei governi nel quadro della Comunità e di compie
re, a tale livello, uno sforzo maggiore per rilanciare gli 
investimenti destinati a stimolare la crescita econo
mica e l'occupazione. Gli investimenti dovrebbero 
essere orientati, in particolare, verso le industrie che 
dispongono di un alto potenziale d'innovazione e che 
permetteranno alla Comunità di occupare, nei prossi
mi decenni, il posto che le spetta nel mondo Indu
striale. 

Il mantenimento a un livello elevato dell'attività della 
Banca è conforme agli orientamenti adottati dal Con
siglio Europeo — cioè dai Capi di Stato ο di Governo 
dei Paesi della Comunità — e precisati poi dal Consi
glio delle Comunità Europee, su proposta della Com
missione, e dal Consiglio dei governatori della Banca. 

Esso si è dichiarato convinto che il proseguimento di 
una politica energetica coerente è essenziale per il 
rafforzamento dell'economia europea, e che la ridu
zione della dipendenza dalle importazioni di petrolio e 
l'utilizzazione di energie alternative rivestono un'im
portanza vitale per l'occupazione e la bilancia dei pa
gamenti. 

Nel 1981 i lavori del Consiglio Europeo sono stati 
dedicati in larga misura ai provvedimenti volti a rista
bilire, su una base sana e duratura, una crescita eco
nomica sostenuta e livelli di occupazione soddisfa
centi. L'evoluzione della situazione economica gene
rale l'ha spinto, in particolare nelle r iunioni del 23/24  
marzo a Maastricht, del 29/30 giugno a Lussemburgo 
e del 26/27 novembre a Londra, a esprimere le sue 
gravi preoccupazioni circa l'alto livello e il continuo 
incremento della disoccupazione. Esso ha convenuto 
che per un miglioramento durevole di questa situa
zione è necessario un rafforzamento strutturale del-

II Consiglio dei Ministri ha riaffermato, dal canto suo, 
la necessità di accordare la priorità agli investimenti 
nel settore energetico, specialmente a quelli che per
mettano di favorire in maggiore misura un nuovo 
orientamento della domanda, nonché di vegliare a 
che la politica dei prezzi sia appropriata. 

Il Consiglio Europeo ha inoltre sottolineato che il set
tore delle piccole e medie imprese costituisce un ele
vato potenziale di crescita economica. 

{') Salvo indicazione contraria, lutti gli importi sono espressi m ECU  
(v. pag. β) A causa degli arroton damenti, i totali indicati e quelli ottenuti 
sommando ι singoli importi possono non corrispondere esattamente. 

Per quanto concerne i mezzi, esso ha richiamato l'at
tenzione sull'opportunità di una utilizzazione ottimale 
degli strumenti finanziari della Comunità e delle pos-
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sibilità offerte dalla Banca Europea per gli Investi
menti per il rilancio degli investimenti produttivi. 

Il capitale sottoscritto della Banca è stato raddop
piato e portato, con decisione del Consiglio dei go
vernatori del 15 giugno 1981, a 14,4 miliardi. Tenuto 
conto delle disposizioni statutarie, in base alle quali il 
totale dei mutui e delle garanzie in essere non può 
superare il 250 % del capitale sottoscritto, quest'au
mento porta il massimale delle operazioni in essere a 
36 miliardi. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Que
sta proposta mira in particolare a una concentrazione 
geografica degli interventi, allo sviluppo della sezione 
«fuori quota» e alla diversificazione delle modalità 
d'intervento del Fondo. 

Il 15 marzo 1982 II Consiglio delle Comunità ha deci
so di portare da 1 a 2 miliardi di ECU il totale dei pre
stiti Euratom che la Commissione è abilitata a con
trarre per contribuire al finanziamento delle centrali 
nucleari di potenza (v. pag. 37). 

Il Consiglio delle Comunità ha ritenuto opportuno che 
— accanto alle istituzioni e agli organismi finanziari 
comunitari esistenti, di cui si dovrebbe amplificare 
l'azione — continuasse l'attività deH'NSC; con le de
cisioni del 15 marzo e del 26 aprile 1982 esso ha abili
tato la Commissione a contrarre prestiti per un im
porto supplementare di un miliardo di ECU in capitale 
da destinare al finanziamento di progetti d'investi
mento rispondenti agli obiettivi prioritari della Comu
nità nei settori dell'energia, delle infrastrutture d'inte
resse regionale ο comunitario e degli investimenti 
produttivi delle piccole e medie imprese. 

La Commissione negozierà i prestiti e deciderà del
l'ammissibilità dei progetti. Come nel quadro della 
prima decisione, la Banca ha ricevuto il mandato per 
la concessione dei mutui; all'occorrenza, essa assi
curerà anche l'investimento temporaneo dei fondi 
raccolti. 

Il Consiglio delle Comunità ha deciso, il 14 dicembre 
1981, di abilitare la Commissione a contrarre prestiti 
— nel quadro della decisione del Consiglio istitutiva 
dell'NSC — per finanziare il ripristino dei mezzi di 
produzione e la ricostruzione delle infrastrutture, abi
tazioni incluse, nelle zone colpite dai terremoti del 
febbraio/marzo 1981 in Grecia; l 'importo massimo è 
stato fissato in 80 milioni, ivi comprese le operazioni 
che potrebbero essere effettuate dalla Banca su ri
sorse proprie per gli stessi scopi. Tanto i mutui su ri
sorse proprie della Banca quanto quelli nel quadro 
del Nuovo Strumento Comunitario possono benefi
ciare, su decisione della Commissione, di un abbuo
no d'interesse del 3 % l'anno, per un periodo massi
mo di 12 anni, a carico del bilancio generale delle Co
munità Europee; le condizioni sono identiche a quelle 
applicabili per i mutui destinati, nel quadro della deci
sione dei 20 gennaio 1981, al finanziamento di investi
menti similari nelle zone del Mezzogiorno d'Italia col
pite dal terremoto del novembre 1980. 

Cooperazione allo sviluppo 

La seconda Convenzione di Lomé, entrata in vigore il 
1° gennaio 1981, tra la Comunità Economica Europea 
e 58 Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), ai 
quali si era aggiunto nel 1980 un altro Paese, è stata 
ampliata nel 1981 a due nuovi Stati — Vanuatu e Zim
babwe — cosicché il numero dei Paesi firmatari è sa
lito a 61. Altri due Paesi — St Kitts. Nevis e Anguilla 
nonché Antigua e Barbuda — hanno chiesto l'acces
sione a detta Convenzione. 

I negoziati tra la Comunità e taluni Paesi mediterranei 
i cui protocolli finanziari scadevano nel 1981 hanno 
portato alla preparazione di nuovi accordi, non anco
ra firmati, che comportano il proseguimento dell'atti
vità della Banca in detti Paesi nei prossimi anni (per 
gli importi dell'aiuto finanziario nei singoli Paesi, ve
dasi tabella a pag. 11). Dei protocolli finanziari pres
soché identici ai precedenti dovrebbero essere firma
ti prossimamente con i Paesi del Maghreb e poi con 
quelli del Mashrak e Israele. Questi testi prevedono 
diversi tipi di contributi finanziari in proporzioni varia
bili: 

— mutui su risorse proprie della Banca che benefi
ciano, in generale, di abbuoni d'interesse del 2 ο  
del 3 % a carico della Comunità; 

— mutui a condizioni speciali, iscritti nel bilancio co
munitario, la cui gestione è ripartita tra la Com
missione e la Banca; 

— contributi a fondo perduto che saranno utilizzati 
soprattutto per il finanziamento di azioni specifi
che quali la ricerca, la formazione e l'assistenza 
tecnica; su questi contributi saranno anche prele
vati gli abbuoni d'interesse previsti per I mutui or
dinari della Banca. 

D'altra parte il Consiglio delle Comunità ha iniziato, a 
fine anno, l'esame di una proposta della Commissio
ne relativa alla revisione del regolamento relativo al 

Il totale degli aiuti finanziari previsti dai nuovi Proto
colli si eleva a 1 015 milioni, di cui 415 milioni costituiti 
da contributi a fondo perduto e mutui a condizioni 
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speciali; questi ultimi sono gestiti in parte dalla Ban
ca, nel quadro di un mandato della Comunità. I mutui 
su risorse proprie della Banca potranno raggiungere i 
600 milioni. 

Un quarto protocollo finanziario comportante un aiu
to complessivo di 600 milioni, di cui 225 su risorse 
della Banca, in cinque anni è stato negoziato tra la 
Comunità Economica Europea e la Turchia. 

Contributo finanziario della Comunità nel quadro delle convenzioni, del protocolli finanziari e delle decisioni 
in vigore ο negoziati al V gennaio 1982 

(milioni di f.CUl 

Finanziamenti su risorse di bilancio 

Mutui su 
risorse 

proprie della 
Durata ΒΕΚη 

Stabilizzazione Sistema speciale 
Mutui a Operazioni Contribuii dei proventi di finanziamento 

condizioni su capitali a fondo d'esporta- per ι prodotti 
speciali dinscfno perduto (2) (3) zione(3) minerari (3) Totale 

ACP 1981—1985 685 
200(5) 

518(3) 284 (0 2 986 557 282 5312 
200(0 

PTOM 1981—1985 15 27(3) 7(0 51 9 p.m. 109 

Totale ACP/PTOM 900 545(3) 291 (0 3037 566 282 5 621 

Spagna aiuto 
ore-adesione 200 200 

Portogallo aiuto 
pre-adesione 150 125 275 

Turchia Protocollo non 
ancora firmalo 225 325(5) 50 600 

Iugoslavia 1.7. 1980— 
30.6.1985 200 200 

Algeria Protocollo non 
ancora lirmeto (3) 107 16 Π 28 151 

Marocco Protocollo non 
ancora lirmalo (3) 90 42(0 67 199 

Tunisia Protocollo rwn 
ancora firmato (β) 78 24(0 37 139 

Egitto Protocollo non 
ancora firmato (β) 150 50(0 76 276 

Giordania Proiocolto r>on 
ancora firmato (3) 37 7(0 19 63 

Libano Prolocolfo non 
ancora firmalo (β) 34 5(0 11 50 

Siria Protocollo non 
ancora firmafo (3) 64 11(0 22 97 

Malta 1.11,1978-
31.10.1983 16 5(0 5 26 

Cipro 1,1.1979-
31.12.1983 20 4(0 6 30 

Israele Prolocolio non 
ancora firmato (3| 40 40 

Totale Paesi del 
Bacino Mediterraneo 1 411 489 446 2 346 

Totale generale 2 311 1 034 291 (0 3483 566 282 7 967 

(t) Mutui Che be neficiano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo per ι progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle del 
bilancio generale delle Comunità p>er i progetti nei Paesi del Bacino Mediterraneo (tranne Spagna. Iugoslavia. Turchia e Israele); l'aiuto pre-adesione al 
Portogallo comprende mutui a tasso agevolato per 12S milioni. 

(2) L'importo per gli abbuoni d'interesse viene prelevato dai contributi a tondo perduto. 
(3) Finanziamenti accordati dalla Commissione delle Comunità Europee. 
(<) Operazioni effettuate dalla BEI. 
(3) La Convenzione di Lomé ha previsto, ai sensi dell'allegato XXXI. interventi aggiuntivi della BEI sino a concorrenza di 200 milioni su risorse proprie per 

investimenti nei settori minerario ed energetico che presentino un reciproco interesse per il Paese ACP in 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) Finanziamenti concessi dalla BEI. 
(7) Finanziamenti concessi dalla Commissione ο dalla BEI. 
(3) Termine ultimo previsto per l'impegno dei fondi: 31. 10 1986 
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Ampliamento della Comunità 

L'adesione della Grecia, decimo Stato membro della 
Comunità e della Banca dal Γ gennaio 1981, si è 
concretizzata con la sua partecipazione agli organi 
della Banca. I mutui in questo Paese, che dal 1963 al 
1980 erano accordati in applicazione di Protocolli fi
nanziari, sono ora concessi secondo I criteri e le di
rettive in vigore per i finanziamenti negli Stati membri. 

I negoziati avviati rispettivamente nel 1978 e nel 1979  
con il Portogallo e la Spagna, in vista della loro ade
sione alla Comunità, sono proseguiti. Subito dopo 

aver impegnato la totalità degli importi previsti nel 
Protocollo finanziario, la Banca ha dato avvio all'ese
cuzione dell'accordo concluso il 3 dicembre 1980 fra 
il Portogallo e la Comunità, dopo la decisione del suo 
Consiglio dei governatori, per un aiuto addizionale 
pre-adesione. Sono state anche concluse le prime 
operazioni nel quadro della decisione del Consiglio 
dei governatori del 4 maggio 1981 che autorizza la 
Banca, a richiesta del Consiglio delie Comunità, ad 
accordare finanziamenti su risorse proprie in Spagna 
per la realizzazione di progetti d'investimento nel pe
riodo precedente l'adesione allo scopo di facilitare 
l'integrazione dell'economia del Paese in quella co
munitaria. 

Il contesto economico 

L'attività della Banca si è situata nel 1981 in un conte
sto di rallentamento dell'attività economica, di au
mento della disoccupazione e di tensioni inflazionisti
che persistenti. 

Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, la re
cessione manifestatasi nel 1980 dopo il secondo 
choc petrolifero è proseguita. Il generale aumento 
dei tassi d'interesse ha inciso sugli investimenti delle 
imprese e sulle spese delle famiglie in beni durevoli; 
la ripresa della crescita economica, inizialmente atte
sa per il primo semestre, ne è stata ritardata. Il rallen
tamento dell'attività ha contribuito al sensibile au
mento della disoccupazione, mentre non vi è stata In 
generale che una lieve riduzione del tasso d'inflazio
ne, diversa del resto a seconda dei Paesi; in alcuni di 
questi è stato registrato tanto un calo della produzio
ne quanto un rialzo ancora elevato dei prezzi. La di
minuzione dei consumo di prodotti petroliferi ha per
messo un leggero ribasso dei prezzi del petrolio 
espressi in dollari, che ha però ridotto solo in misura 
limitata le entrate dei Paesi esportatori le cui importa
zioni sono di nuovo notevolmente aumentate costi
tuendo la sola componente dinamica di un commer
cio mondiale che tendeva nell'insieme a s tabilizzarsi 
in volume. La flessione congiunturale delle importa
zioni dei Paesi industrializzati ha contribuito al miglio
ramento delle bilance correnti, che hanno tuttavia re
gistrato — ad eccezione di quelle del Regno Unito, 
dei Paesi Bassi, del Giappone e degli Stati Uniti —  
dei disavanzi ancora più ο meno elevati. 

Negli Stati Uniti la potitica monetaria e creditizia ha 
continuato ad essere molto restrittiva, mentre si è in
terrotta la ripresa dell'attività economica incominciata 
verso la metà dell'anno precedente. Il netto rallenta
mento delle esportazioni ha contribuito anche alla 
flessione della domanda globale. Il miglioramento 
delle ragioni di scambio, in connessione con l'ap
prezzamento del dollaro, ha per contro permesso la 
stabilizzazione del disavanzo commerciale e, grazie 
all'incremento del saldo attivo delle operazioni relati
ve ai serviz i e ai trasferimenti, un aumento dell'avan
zo delle partite correnti. 

Il tasso d'inflazione ancora elevato e l'eccessivo disa
vanzo. del resto in aumento, dei settori pubblici di 
numerosi Paesi hanno inciso sulle condizioni dei pre
stiti sui mercati del capitali. Dette condizioni hanno 
anche risentito dai proseguimento di politiche mone
tarie restrittive, in particolare negli Stati Uniti, e della 
grande stabilità del dollaro sui mercati dei cambi. I 
tassi d'interesse a breve e a lungo termine sui merca
to interno americano sono stati soggetti a ampie flut
tuazioni, mantenendosi però sempre attorno a livelli 
estremamente elevati sino all'inizio dell'ultimo trime
stre. Il rallentamento dell'attività economica ha allora 
portato ad una progressiva diminuzione dei tassi, no
nostante le prospettive di un fabbisogno di finanzia
mento ancora elevato del governo federale. I Paesi 
con problemi di finanziamento del disavanzo di bilan
cio. di bilancia dei pagamenti ο di difesa del tasso dì 
cambio hanno mantenuto per la maggior parte del-
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l'anno dei tassi d'interesse molto elevati, in contrasto 
con il rallentamento dell'attività economica. 

dell'anno, quando i tassi d'interesse tendevano al ri
basso. 

I brevi periodi di distensione in un contesto caratte
rizzato dal generale rialzo dei tassi d'interesse nel 
comparto dei titoli espressi in dollari del mercato in
ternazionale hanno dato luogo ad emissioni per im
porti, in media, meno elevati e, data la riluttanza degli 
investitori ad impegnarsi a lungo termine, per durate 
più brevi di quelle abituali. Inoltre diverse procedure 
speciali, come p. es. la possibilità offerta agli investi
tori di sottoscrivere nuove emissioni delle stesse ob
bligazioni alle stesse condizioni, sono state applicate 
per facilitare la sottoscrizione delle emissioni in un 
contesto difficile e instabile. Le condizioni sul merca
to americano sono rimaste tuttavia ancora poco at
trattive per g li emittenti non residenti fin verso la fine 
dell'anno. 

Il mercato dei capitali tedesco e il comparto dei titoli 
in DM del mercato internazionale all'inizio dell'anno 
hanno ancora risentito — a causa del permanere del 
disavanzo della bilancia di parte corrente — degli ef
fetti della stabilità del dollaro e dell'aumento dei tassi 
d'interesse sui titoli espressi in detta valuta. Le emis
sioni estere — che, ad eccezione di quelle delle isti
tuzioni internazionali, erano sospese da cinque mesi 
— sono state nuovamente autorizzate all'inizio del 
secondo trimestre. Il miglioramento delia situazione 
della bilancia dei pagamenti a partire dalla metà del
l'anno ha consentito nell'ultimo trimestre una riduzio
ne dei tassi d'interesse. 

In Francia l'evoluzione dei tassi d'interesse sul mer
cato obbligazionario è stata irregolare. Alla stabilità 
dei tassi osservata nei primi quattro mesi è seguito 
un brusco aumento, ma già a partire dall'estate si è 
notata un'inversione di tendenza e la situazione è 
nettamente migliorata verso la fine dell'anno. L'attivi
tà di emissione sul mercato dell'eurofranco è prose
guita ad un ritmo sostenuto fino al mese di aprile, poi 
si è interrotta. 

Nel Regno Unito nei primi mesi dell'anno i tassi d'in
teresse sono diminuiti, contrariamente a quanto os
servato negli altri Paesi detta Comunità. Gli effetti in
flazionistici dell'elevato volume di crediti bancari con
cessi e del deprezzamento della sterlina hanno porta
to ad un rialzo dei tassi d'interesse nel secondo 
semestre. Un certo numero di emissioni estere è 
stato effettuato sul mercato interno nella prima metà 

Nei Paesi del Benelux le emissioni estere in fiorini 
olandesi sono ancora aumentate; la persistente de
bolezza del franco belga, per contro, ha spinto le au
torità a limitare le emissioni estere in franchi belgi e 
lussemburghesi. 

Nel 1981 l'ECU è divenuta, come i Diritti Speciali di 
Prelievo, un'unità utilizzata per le emissioni sul mer
cato internazionale dei capitali. Le emissioni in ECU  
hanno raggiunto un importo che. anche se inferiore a 
quello delle emissioni in DSP, è tuttavia incorag
giante. 

L'importo delle emissioni estere sui mercati finanziari 
svizzero e giapponese, come sul mercato dell'euro-
yen, è notevolmente aumentato in conseguenza dei 
tassi d'interesse più bassi prevalenti su detti mercati 
durante una buona parte dell'anno. 

Il prodotto interno lordo della Comunità è diminuito di 
circa lo 0,5% dopo l'aumento dell'I,4% nel 1980 (').  
Il consumo delle famiglie ha registrato una regressio
ne 0 un ristagno nella maggior parte dei Paesi, 
parallelamente alla contrazione del reddito disponibi
le. Dei disavanzi di bilancio generalmente più elevati a 
seguito del rapido incremento dei trasferimenti alle 
famiglie, in particolare a titolo dei sussidi di disoccu
pazione, hanno spinto i governi a limitare le spese 
correnti e, spesso, a ridurre gli investimenti. Il rialzo, 
talvolta molto rapido, del tassi d'interesse e l'aumen
to ancora accelerato dei costi di produzione hanno 
eroso i profitti delle imprese, i cui investimenti sono 
notevolmente diminuiti. La sensibile riduzione del li
vello di occupazione e l'aumento considerevole del
le forze di lavoro hanno dato luogo ad una forte cre
scita del numero di disoccupati, che ha raggiunto in 
media i 9 milioni contro un po' meno di 7 milioni nel 
1980. Il rialzo dei prezzi al consumo si è mantenuto a 
un livello elevato e i divari tra i Paesi membri sono ri
masti considerevoli. L'obiettivo di evitare un accen
tuarsi della recessione e dei suoi effetti economici e 
sociali ha tuttavia frenato l'orientamento restrittivo 
delle politiche budgetarie, monetarie e creditizie. 
Non è stato possibile, pertanto, contenere l'aumento 
del fabbisogno di finanziamento delle ammini
strazioni in percentuale del PIL, tranne nel Regno 
Unito. 

(') Salvo indicazione contraria, le evoluzioni degli aggregati sono espresse 
m volume 
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Le bilance delle partite correnti sono rimaste larga
mente deficitarie, in quanto un nuovo deterioramento 
delle ragioni di scambio connesso all'apprezzamento 
del dollaro ha vanificato gli effetti positivi della netta 
diminuzione delle importazioni e dell'aumento ancora 
significativo delle esportazioni. All'interno della Co
munità non hanno potuto essere evitate sensibili flut
tuazioni dei tassi di cambio, specialmente a causa 
dell'evoluzione ancora divergente dei tassi d'Inflazio
ne e dei saldi delle bilance correnti: il 22 marzo 
le autorità monetarie dei Paesi membri parteci
panti allo SME si son messe d'accordo su un rial-
lìneamento verso il basso del 6 % del tasso centrale 
della lira; in ottobre è intervenuto un adeguamento 

del 3 % verso il basso del franco francese e della lira 
e del 5,5 % verso l'alto del marco tedesco e del fiori
no rispetto alle altre monete rientranti nella composi
zione dell'ECU. 

In Germania la crescita economica si è in terrotta. Il 
consumo delle famiglie è diminuito, in quanto una 
maggiore propensione al risparmio ha amplificato gli 
effetti della riduzione, anche se contenuta, delle retri
buzioni reali. Gli investimenti delle imprese hanno 
segnato una regressione a seguito della crescente 
sottoutilizzazione delle capacità di produzione, della 
flessione degli utili e dell'alto livello dei tassi d'inte-

Prodotto intemo lordo nella Comunità 
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente 

Regno Unito nana Paesi Bassi Belgio 

1976 7778798081 1976 7 778798081 1976 77 78798081 1976 7778790081 1976 7778798081 1976 7778798081 

% Danimarca 
26 
24 
22 
20 
18 

Greda Irlanda Lussemburgo Comunità 

1 

1 - -— 
m 1 11 11 11 11 IL TT 

1 1 Ί 1 
1 1 1 

1 
1 
• 
1 -

a prezzi correnti 
a prezzi costanti 

1976 7778798081 1976 7 778798081 19767778798081 1976 77 78798081 1976 77 78798081 

Γ ) Sulla base di dati m moneta nazionale per i Paesi rnembn e in ECU per la Corrxjnità 
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resse, che ha anche contribuito a rallentare la costru
zione di abitazioni. La diminuzione delle scorte ha 
costituito un fattore supplementare dell'indebolimen
to della domanda interna. Il disavanzo delle ammini
strazioni si è ampliato in seguito ad un rallentamento 
congiunturale della progressione delle entrate fiscali, 
molto più pronunciato di quello delle spese correnti. 
Il governo è stato Indotto ad adottare in maggio un 
bilancio supplementare per far fronte all'aumento del 
fabbisogno di finanziamento dell'Ufficio Federale del 
Lavoro. La disoccupazione ha continuato ad aumen
tare sino alla fine dell'anno. L'aumento dei prezzi al 
consumo, sempre inferiore alla media comunitaria, 
non ha registrato la decelerazione prevista. 

Le esportazioni, stimolate dal miglioramento della 
competitività connesso all'evoluzione del tassi di 
cambio e dei prezzi, sono notevolmente aumentate in 
volume, mentre il ritmo di crescita delle importazioni 
ha segnato un netto rallentamento. Il saldo attivo del
la bilancia commerciale è fortemente aumentato, il 
che — nonostante l'evoluzione ancora sfavorevole 
del saldo del servizi e dei trasferimenti — ha dato 
luogo ad una riduzione significativa del disavanzo del
la bilancia delle partite correnti. 

In Francia l'attività economica, in regressione nel pri
mo semestre, si è ripresa nel secondo senza tuttavia 
poter evitare che per l'insieme dell'anno la crescita 
fosse quasi nulla. Il consumo delle famiglie è legger
mente aumentato, stimolato in particolare dal miglio
ramento del potere di acquisto dei redditi disponibili 
risultante dalla messa In atto delle misure di soste
gno decise dal nuovo governo. GII investimenti in abi
tazioni sono ancora diminuiti, soprattutto a causa del
l'alto livello dei tassi d'Interesse. La ridotta capacità 
di autofinanziamento delle Imprese e l'alto costo del 
credito hanno determinato una forte contrazione de
gli investimenti delle imprese, principalmente di quel
le private. Una pronunciata tendenza alla riduzione 
delle scorte ha contribuito alla flessione della doman
da. La disoccupazione ha continuato ad aggravarsi 
lungo tutto l'anno a seguito della riduzione dell'occu
pazione e dell'aumento del numero di persone che si 
presentavano per la prima volta sul mercato del lavo
ro. Il nuovo governo ha preso una serie di misure per 
Invertire quest'evoluzione: proroga del terzo patto 
nazionale per l'occupazione, creazione di posti di la
voro nel settore pubblico, sgravio degli oneri sociali 
per le imprese che creano posti di lavoro grazie alla 
riduzione dell'orarlo di lavoro; tuttavia alla fine del
l'anno gli effetti di queste misure non erano ancora 
visibili. L'aumento delle spese statali ha contribuito a 
far riapparire un fabbisogno di finanziamento delle 
amministrazioni la cui ampiezza è stata però limitata 

grazie allo sforzo fiscale supplementare chiesto alle 
famiglie e alle imprese. 

Il tasso d'Inflazione è r imasto alto, alimentato dal rin
caro delle importazioni risultante dall'apprezzamento 
del dollaro e dall'ulteriore crescita dei salari nominali. 

La progressione a un ritmo sostenuto delle esporta
zioni, soprattutto verso I Paesi non industrializzati, e 
la flessione in volume delle Importazioni connessa al
la contrazione della domanda interna hanno permes
so di compensare l'Incidenza del deterioramento del
le ragioni di scambio sul disavanzo della bilancia 
commerciale. Nonostante la diminuzione del saldo at
tivo delle operazioni relative ai servizi ed ai trasferi
menti. il disavanzo delle partite correnti è cosi 
rimasto poco elevato. 

Nel Regno Unito la recessione, incominciata nel 
1979, è cessata e l'attività economica ha segnato una 
leggera ripresa nella seconda metà dell'anno. La 
disoccupazione — con un tasso tra i più elevati della 
Comunità — ha continuato ad aumentare, ma ad un 
ritmo molto meno rapido, mentre altri indicatori del 
mercato del lavoro, come il numero di ore lavorate e 
le offerte di impieghi. Incominciavano a migliorare. 
Verso la metà dell'anno II governo ha preso diverse 
misure in favore dell'occupazione dei giovani e della 
formazione professionale. Le autorità hanno conti
nuato a perseguire una politica di decelerazione della 
crescita degli aggregati monetari e di riduzione del 
fabbisogno di finanziamento. 

L'incremento meno accelerato delle retribuzioni nel 
settore privato e In quello pubblico nonché il mante
nimento degli obiettivi di politica economica del go
verno hanno permesso un netto rallentamento del 
rialzo dei prezzi al consumo. 

Nonostante II d eterioramento della competitività nei 
due anni precedenti, le esportazioni si sono mante
nute. In volume, suppergiù allo stesso livello del 1980.  
Alla diminuzione delle Importazioni non petrolifere si 
è accompagnata, soprattutto nel primo semestre, 
una tendenza alla riduzione delle scorte. Il m igliora
mento dei risultati delle operazioni relative ai servizi 
ed ai trasferimenti ha anche contribuito all'aumento 
del saldo attivo della bilancia di parte corrente. 

In Italia alla crescita economica ha fatto seguito una 
leggera recessione. L'aumento dei prezzi al consu

ls 



Tassi di rendimento lordi delie obbligazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comunità, 
le cui caratteristiche si approssimano maggiormente a quel
le delle emissioni della Banca. Per quanto concerne il Regno 
Unito, l' Irlanda e la Danimarca, i rendimenti capitalizzati su 
base semestrale sono riportati, per fini comparativi, su base 
annua. 
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mo, sempre molto elevato, ha contribuito alla fles
sione in termini reali dei redditi disponibili, la cui inci
denza sul consumo delle famiglie non ha potuto es
sere interamente compensata dalla diminuzione del 
tasso di risparmio. Il calo degli Investimenti delle im
prese, dopo il notevole aumento dei due anni prece
denti, e il netto rallentamento della formazione delle 
scorte hanno a loro volta frenato la domanda Interna. 
L'aumento degli investimenti in abitazioni, alimentato 
dalle aspettative inflazionistiche, e quello del consu
mo pubblico hanno solo attenuato quest'evoluzione. 

La riduzione del numero di occupati ha provocato un 
sensibile incremento della disoccupazione, che nel 
1980 si era stabilizzata. L'elevato fabbisogno di finan
ziamento delle amministrazioni e delle imprese pub
bliche è ancora aumentato in percentuale del PIL, 
gonfiato dai trasferimenti addizionali alle imprese e al
le famiglie — in particolare sotto forma di indennizzi 
ai terremotati — e dall'aggravio del servizio del debi
to. Il governo ha approvato nel corso dell'anno un 
piano triennale (1981-1983) che prevede una riduzio
ne annua delle spese correnti pari all'I % del PIL al 
fine di permettere un aumento, nella stessa misura, 
delle spese in capitale. 

Le esportazioni, favorite in particolare dai due ade
guamenti verso il basso del tasso di conversione 
della lira nel quadro dello SME, hanno registrato un 
rapido aumento in volume, mentre il rallentamento 
dell'attività e la notevole diminuzione delle scorte da
vano luogo a una flessione delle importazioni. Il netto 
deterioramento delle ragioni di scambio ha tuttavia 
annullato gli effetti di queste evoluzioni, e il disavanzo 
della bilancia commerciale si è mantenuto a un livello 
elevato. Le partite invisibili, in eccedenza nonostante 
i maggiori oneri derivanti dall'indebitamento con 
l'estero, non hanno potuto impedire che la bilancia 
corrente si chiudesse nuovamente con un disavanzo. 

In Danimarca l'attività economica non ha registrato 
miglioramenti. Il ristagno del reddito reale delle fami
glie si è accompagnato ad una nuova diminuzione del 
consumo privato e degli investimenti in abitazioni; 
questi ultimi hanno risentito, inoltre, dell'aumento dei 
tassi d'interesse. La riduzione degli investimenti delle 
imprese e della formazione delle scorte ha anche 
svolto un certo ruolo nella contrazione della doman
da interna e delle importazioni; il solo elemento dina
mico è s tato l'aumento delle esportazioni. Il deterio
ramento delle ragioni di scambio ha contribuito al 
permanere del disavanzo della bilancia commerciale 
e, tenuto conto anche dell'aggravio del servizio del 
debito estero, delle partite correnti. Il rialzo dei prezzi 
al consumo è rimasto elevato. Il notevole aumento 
del numero di disoccupati ha spinto il governo ad 

adottare diverse misure a favore dell'occupazione, in 
contrasto con gli sforzi volti a contenere l'aumento 
del fabbisogno di finanziamento delle amministra
zioni. 

In Irlanda la crescita economica, anche se moderata, 
è continuata, principalmente a seguito della netta ri
presa degli investimenti e della tenuta abbastanza 
buona delle esportazioni. Il consumo delle famiglie, 
per contro, ha segnato un ristagno, in quanto il rialzo 
dei prezzi ha inciso sull'evoluzione del redditi dispo
nibili in volume. Le misure decise dal governo, soprat
tutto per favorire la creazione di posti di lavoro per i 
giovani, non hanno ancora permesso di contenere 
l'aumento della disoccupazione. Nonostante la revi
sione verso il basso dei programmi di spesa e l'au
mento delle imposte indirette decisi dal nuovo gover
no insediatosi in giugno, il fabbisogno di finanziamen
to delle amministrazioni si è dilatato; in percentuale 
del PIL, è tra i più elevati della Comunità. La ripresa 
delle importazioni, a seguito del rilancio degli investi
menti. si è accompagnata al deterioramento delle ra
gioni di scambio e alla diminuzione del saldo delle 
partite invisibili, cosicché il disavanzo già elevato del
le partite correnti è ulteriormente aumentato. 

Nei Paesi Bassi l'attività economica e la domanda In
terna hanno segnato una netta flessione. Il rialzo dei 
prezzi al consumo, anche se relativamente modesto, 
ha eroso il potere d'acquisto dei salari e degli stipen
di, per cui il consumo delle famiglie è diminuito. Il ca
lo degli investimenti delle imprese e delle amministra
zioni, come quello della costruzione di abitazioni, si è 
amplificato rispetto al 1980. La moderazione dei salari 
e l'apprezzamento del dollaro hanno contribuito a mi
gliorare la competitività. Il mantenimento delle espor
tazioni in volume a un livello pressoché identico a 
quello dell'anno precedente, la riduzione delle impor
tazioni e l'adeguamento dei prezzi del gas naturale 
su quelli del petrolio hanno fatto si che le partite cor
renti si chiudessero con un saldo attivo. 

In Belgio, alla crescita economica è seguita la reces
sione. Il rapido incremento dei salari ha comportato 
una certa accelerazione dell'inflazione e una diminu
zione dei profitti e della competitività delle imprese, le 
quali hanno ridotto gli investimenti ed il numero degli 
occupati. La disoccupazione si è aggravata, raggiun
gendo a fine anno il tasso più elevato dei Paesi della 
Comunità. Il disavanzo delle amministrazioni è di nuo
vo fortemente aumentato in percentuale del PIL. An
che se le importazioni sono diminuite un po' più rapi
damente delle esportazioni, il disavanzo della bilancia 
commerciale si è ampliato a seguito del deteriora
mento delle ragioni di scambio, e l'aumento del servi-
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zio deirindebitamento con l'estero ha contribuito ad 
un ulteriore incremento del disavanzo delle partite 
correnti; ne è risultata una debolezza persistente del 
franco belga in seno al Sistema Monetario Europeo. 

Nel Granducato del Lussemburgo la netta diminu
zione delle esportazioni di prodotti siderurgici si è ac
compagnata a una flessione della domanda Interna; 
la conseguenza è stata una riduzione dell'attività eco
nomica, principalmente nel settore industriale. 

In Grecia il rallentamento della crescita economica, 
in atto già da due anni, si è accentuato colpendo 
principalmente la produzione industriale ed agricola. 
Il consumo delle famiglie è solo leggermente aumen
tato. Gli Investimenti hanno nuovamente registrato 
una netta flessione, soprattutto nel settore della co
struzione di abitazioni. Il solo fattore veramente in 
espansione è stato il consumo delle amministrazioni, 
che ha avuto come corollario un ulteriore aumento 
del già notevole disavanzo delle amministrazioni in 
percentuale del PIL e il mantenimento di un elevato 
tasso d'Inflazione. Un disavanzo sempre elevato della 
bilancia commerciale, la diminuzione delle rimesse 
degli emigrati e l'aumento degli interessi sui prestiti 
esteri hanno dato luogo ad un ulteriore ampliamento 
del disavanzo delle partite correnti. 

Nei Paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi 
di cooperazione finanziaria, la situazione economica 
è rimasta preoccupante, soprattutto per quanto con
cerne le bilance dei pagamenti. La maggior parte di 
detti Paesi ha continuato a risentire degli effetti del
l'aumento dei prezzi del petrolio e poi dell'apprezza
mento del dollaro. La crescita economica, nell'insie
me, si è rallentata. La messa in atto di programmi di 
stabilizzazione ha permesso tuttavia, in alcuni Paesi, 
di contenere l'inflazione e di limitare la crescita del
l'indebitamento con l'estero. 

In Spagna la crescita economica ha registrato un tas
so molto modesto, prossimo a quello del 1980; essa 
è stata alimentata da una certa ripresa degli investi
menti e soprattutto dall'aumento del consumo delle 
amministrazioni, mentre il consumo delle famiglie 
sembrava esitare tra il ristagno e una leggera flessio
ne. Le misure budgetarie restrittive prese dal gover
no, particolarmente in materia di retribuzioni salariali, 
non hanno potuto impedire l'ampliamento del di
savanzo di bilancio, imputabile soprattutto al forte 
aumento dei trasferimenti alle imprese pubbliche. Il 
rialzo dei prezzi è rimasto elevato. Nonostante il mi
glioramento della bilancia commerciale e l'entità delle 
rimesse degli emigrati, il disavanzo della bilancia del

le partite correnti è cresciuto a seguito del ristagno 
dei proventi turistici e dell'aumento dei pagamenti a 
titolo della rimunerazione dei fattori esteri di produ
zione. 

In Portogallo la crescita economica ha segnato un 
netto rallentamento, al quale hanno contribuito i rac
colti mediocri a causa della siccità. L'espansione del 
consumo delle famiglie si è ra llentata in seguito alla 
minore progressione dei salari reali. La riduzione dei 
margini di profitto e le prospettive non molto ottimi
stiche di evoluzione della domanda hanno inoltre inci
so sugli investimenti delle imprese. Le esportazioni 
sono aumentate solo leggermente in volume, mentre 
le importazioni di prodotti alimentari facevano regi
strare una forte crescita. Quest'evoluzione, accen
tuata dal deterioramento delle ragioni di scambio, ha 
dato luogo — nonostante l'aumento delle rimesse 
degli emigrati — ad un ampliamento del disavanzo 
della bilancia delle partite correnti e ad un aumento 
del debito estero a breve termine. Il peggioramento 
della situazione dei pagamenti con l'estero e l'accele
razione dell'inflazione hanno reso necessario, nel 
corso dell'anno, un orientamento più restrittivo delle 
politiche monetarie e di bilancio. 

In Turchia il proseguimento della messa in atto del 
programma di stabilizzazione adottato nel gennaio 
1980 ha portato a un netto miglioramento della situa
zione economica. Alla leggera recessione registrata 
l'anno precedente ha fatto seguito una crescita relati
vamente sostenuta del PIL. Il mantenimento di una 
politica di austerità budgetaria, monetaria e creditizia 
nonché il controllo dell'evoluzione dei salari hanno 
consentito una netta riduzione del tasso d'inflazione, 
pur lasciando un certo margine per la ripresa del 
consumo delle famiglie. L'utilizzazione delle capacità 
di produzione è aumentata, così come la produzione 
industriale, grazie soprattutto alla ripresa delle impor
tazioni necessarie alla produzione, rese possibili dal
l'apporto di cospicui aiuti finanziari da parte del Fon
do Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e, 
nel quadro del programma di azione speciale, dall'Or
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco
nomico. Tuttavia la disoccupazione, già molto eleva
ta, si è ulteriormente aggravata. Il miglioramento della 
competitività, grazie all'adeguamento periodico verso 
il basso del tasso di cambio, ha consentito un netto 
rilancio delle esportazioni, superiore a quello delle 
importazioni. Il miglioramento del saldo delle partite 
invisibili ha inoltre contribuito a ridurre il disavanzo 
delle partite correnti. 

In Iugoslavia la messa in atto delle misure di austeri
tà decise nel 1980 si è accompagnata a un rallenta
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mento della crescita economica e ad un aumento del
la disoccupazione. L'inflazione si è tuttavia accelerata 
sotto l'impulso di un forte rincaro delle importazioni. 
In particolare petrolifere, che è stato amplificato dalla 
svalutazione del dinaro; quest'ultima ha contribuito al 
rallentamento delle importazioni e alla ripresa delle 
esportazioni. Grazie inoltre al rapido aumento dei 
proventi turistici e delle rimesse degli emigrati, il 
disavanzo delle partite correnti ha potuto essere ri
dotto per il secondo anno consecutivo. 

Nei Paesi del Maghreb e del Mashrak la crescita 
economica è stata relativamente sostenuta, raggiun
gendo tassi dell'ordine del 5-8 % tranne in Marocco, 
che ha duramente risentito degli effetti della siccità. 
La notevole entità dei trasferimenti alle imprese pub
bliche, delle spese militari e delle sovvenzioni a so
stegno dei prezzi ha continuato a gravare sulla situa
zione delle finanze pubbliche, contrastando gli sforzi 
volti a ridurre gli ampi disavanzi di bilancio che dava
no luogo, nella maggior parte dei Paesi, a pressioni 
inflazionistiche. Il rialzo dei prezzi è rimasto elevato; 
la d isoccupazione non ha potuto essere contenuta. 
Dopo il leggero miglioramento registrato nel 1980 in 
alcuni Paesi, in particolare in Egitto e in Siria, la situa
zione della bilancia corrente si è in molti casi dete
riorata. In generale, il finanziamento dei disavanzi è 
stato effettuato grazie ad aiuti e prestiti esteri. L'au
mento degli aiuti finanziari a condizioni vantaggiose 
ha perfino contribuito a r idurre il servizio del debito 
di taluni Paesi. In Libano il proseguimento delle osti
lità ha frenato i programmi di ricostruzione. 

A Malta la crescita economica è rimasta sostenuta, 
mentre si è di nuovo rallentata a Cipro; in entrambi i 
Paesi è stato registrato un aumento del disavanzo 
della bilancia commerciale. 

In Israele la crescita economica è s tata più vivace e 
l'inflazione ha potuto essere rallentata, ma la disoc
cupazione è rimasta elevata; lo scarso vigore delle 
esportazioni ha contribuito al permanere di un ampio 
disavanzo delle partite correnti. 

I Paesi d'Africa, del Caraibi e del Pacifico firmatari 
delle Convenzioni di Lomé sono stati colpiti più ο me
no duramente dall'ulteriore rallentamento dell'attività 
nei Paesi industrializzati e dalla contrazione degli 
scambi internazionali; in numerosi Paesi, dei proble
mi di gestione economica e finanziaria hanno contri
buito ad accentuare queste difficoltà. La domanda 
mondiale delle principali materie prime, da cui dipen
dono i loro proventi di esportazione, è rimasta gene
ralmente poco sostenuta, permettendo solo il mante
nimento in termini reali delle quotazioni del caffé e 

del cacao e determinando una flessione di quelle del 
rame, della gomma naturale e degli oleaginosi non
ché una caduta dei corsi del cotone e dello zucchero 
dopo il notevole rincaro del 1980. 

Quest'evoluzione globale poco favorevole alla realiz
zazione di nuovi investimenti e, in alcuni casi, il peso 
dei vincoli finanziari hanno rallentato in generale il ri
corso a prestiti esteri. Un certo numero di Paesi ha 
fatto tuttavia appello al mercato internazionale dei ca
pitali per finanziare le spese di funzionamento ο per 
poter rimborsare prestiti che erano stati contratti per 
l'attuazione di progetti d'investimento la cui redditivi
tà si rivelava i nsufficiente. Questa tendenza è stata 
tuttavia attenuata In diversi Paesi dal nuovo assetto 
dato al loro indebitamento verso l'estero e al servizio 
del debito. 

Il peggioramento della situazione nella maggior parte 
dei Paesi non produttori di petrolio ha spinto a poco 
a poco gli istituti di finanziamento dello sviluppo e le 
autorità di alcuni Stati ACP a riflettere sull'opportuni
tà di riesaminare le priorità economiche e di compie
re sforzi maggiori per il miglioramento della gestione. 
La necessità di un'estensione della cooperazione fi
nanziaria alla messa in atto di riforme economiche e 
di programmi di risanamento concernenti le finanze 
pubbliche e le bilance dei pagamenti si fa sempre più 
pressante. 

I pochi Paesi esportatori di petrolio (Nigeria, Gabon, 
Camerun, Congo, Trinidad e Tobago) si son trovati in 
una situazione molto più favorevole degli altri Paesi 
ACP, anche se il notevole incremento di risorse di cui 
avevano beneficiato si è interrotto e alcuni di essi 
hanno rallentato l'espansione degli investimenti e li
mitato le importazioni. Sembra che taluni altri Paesi 
ACP possano a medio termine sfruttare i propri giaci
menti d'idrocarburi e coprire almeno il fabbisogno in
terno, il che contribuirebbe a migliorare sensibilmen
te la loro situazione economica e finanziaria. 

Le migliori condizioni climatiche registrate nei Paesi 
africani molto poveri del Sahel hanno consentito nei 
1981-82 un incremento delia produzione di derrate 
alimentari rispetto a quella molto mediocre della cam
pagna precedente. 

In generale, per lo sviluppo economico dei Paesi ACP 
è necessario proseguire nella realizzazione di pro
grammi d'investimento giudiziosamente scelti, il cui 
finanziamento dipende per una buona parte dal man
tenimento ο dall'aumento di un aiuto internazionale 
che, in numerosi casi, dovrebbe essere concesso a 
condizioni estremamente favorevoli. 
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Attività annuale della Banca 

milioni di ECU  

4000-, 

3000 _ 

2000 _ 

1000-

Β 

1959-65 66-72 73-75 76 77 78 79 80 81 

medie annue 

Mutui su risorse proprie nella Comunità 

Mutui su mandato e garanzie nella Comunità 

Mutui su risorse del Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) nella Comunità 

Mutui su risorse proprie fuori della Comunità 

Operazioni su risorse di bilancio 
fuori delia Comunità 

(v. tabella 12 a pag. 79) 
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Finanziamenti accordati nel 1981 

La Banca Europea per gli investimenti accorda so
prattutto mutui su risorse proprie (cioè, per fa mag
gior parte, sui proventi dei prestiti che essa emette 
sui mercati dei capitali) e garanzie. Inoltre essa con
cede finanziamenti in Paesi terzi su mandato e su ri
sorse delia Comunità, in applicazione della politica di 
cooperazione economica e finanziaria di quest'ultima 
e, dal 1979, nei Paesi membri su risorse del Nuovo 
Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC); 
queste operazioni, contabilizzate fuori bilancio nella 
Sezione speciale, figurano nei dati statistici e reso
conti di attività della Banca quando la decisione sulla 
concessione dei finanziamenti viene presa dal suo 
Consiglio di amministrazione. 

I finanziamenti concessi dalla Banca nel 1981 hanno 
raggiunto l'importo complessivo di 3 848,1 milioni di 
ECU (M, contro 3 498,5 milioni nel 1980 e 3 071,1 nel 
1979. L'aumento del 10 % rispetto al 1980 fa seguito 
a un Incremento medio annuo di quasi il 30 % nei cin
que anni precedenti. Il totale del finanziamenti su ri-

(1) Salvo Indicazione contraria, tutti gli importi sono espressi in ECU  
(V. pag. 8). 

sorse proprie — 3 217,9 milioni — è dello stesso 
ordine di grandezza di quello del 1980 (3 124,6 mi
lioni), mentre le operazioni della Sezione speciale 
(V. pag. 68) sono passate da 373,9 milioni nel 1980 a 
630,2 milioni nel 1981. 

Come emerge dalla tabella 1, i finanziamenti nella Co
munità sono ammontati nel 1981 a 3 361,3 milioni 
(pari air87,3 % del totale), di cui 2 821,5 milioni su ri
sorse proprie della Banca e 539,8 su quelle dell'NSC. 
Le operazioni fuori della Comunità hanno raggiunto i 
486,8 milioni, di cui 396,4 milioni su risorse proprie e 
90,4 su risorse di bilancio della Comunità. 

Il totale dei mutui su risorse proprie e delle garanzie 
in essere è passato da 13 173,4 milioni al 31 dicem
bre 1980 a 16 949,3 milioni al 31 dicembre 1981, con 
un incremento del 28,7 %. Le garanzie principali da 
cui sono assistiti i mutui In essere figurano all'allega
to Β (nota 2) della situazione finanziarla (v. pag. 73). 

Le operazioni contabilizzate nella Sezione speciale si 
elevano complessivamente a 2 850,5 milioni, contro 
1 777,2 a fine 1980. 

Tabella 1 : Finanziamenti nel 1981, nel 1980 e dai 1958 al 1981 
Ripartizione globale secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

1981 1980 1958—1981 (2) 

Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % 

Mutui su risorse proprie e garanzie 
— nella Comunità 

di cui garanzie 
— fuori della Comunità 

2 821.5(') 
282,1  
396.4 

73,3 
7.3 

10.3 

2 753,2 
14,2 

371,4 

78,7 
0.4 

10,6 

17 229,1 
524,5 

1 933,6 

81,6 
2.5 
9,2 

rotaie 3 217,9 83,6 3 124,6 89,3 19 162,7 90,8 

Finanziamenti (3) su altre risorse 
(contabilizzati nella Sezione speciale, p. 68) 
— nella Comunità, su risorse del Nuo

vo Strumento Comunitario di Prestiti 
e Mutui 

— fuori della Comunità, su risorse di bi
lancio degli Stati membri ο della Co
munità 

539,8(1) 

90,4 

14,0 

2,4 

197,6 

176,3 

5,7 

5.0 

1 014,5 

934,3 

4,8 

4,4 

Totale 630,2 16,4 373,9 10.7 1 948,8 9,2 

Totale generale 
di cui — nella Comunità 

— fuori della Comunità 

3 848,1 
3 361,3 

486.8 

100,0 
87.3 
12.7 

3 498,5 
2 950,8 

547,7 

100,0 
84,4 
15,6 

21 111,5 
18 243,6 
2 867,9 

100,0 
86,4 
13,6 

(1) Ivi compresi i mutui con abbuono d'interesse su risorse di bilancio della Comunità — v. tabella 3 a pag. 24. 
(2) Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti; ι dati riepilogativi concernenti un periodo cosi lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto dei 

movimenti di prezzo e delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 e il 1981. 
(3) Ad eccezione dei mutui EURATOM e dei mutui speciali nel quadro delle Convenzioni di Lomé per ί quali le decisioni circa la concessione vengono prese 

dalla Commissione delle Comunità Europee. 
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Perlo sviluppo regionale, ne! 1981 sono stati 
concessi nella Comunità 2 221.8 milioni di 
ECU, di cui 394,5 per l'industria. Ne! settore 
della produzione sono stati finanziati —  
tramite prestiti globali — 860 piccoli e medi 
investimenti (144 nell'industria alimentare), 
particolarmente importanti in termini di 
occupazione. 

Finanziamenti nella Comunità 

I mezzi messi in opera e gli obiettivi 

I mutui su risorse proprie della Banca, le garanzie e i 
mutui su risorse deH'NSC sono accordati in funzione 
di obiettivi e criteri analoghi; i mutui NSC — tranne 
cinque per la ricostruzione delle zone della Campania 
e della Basilicata colpite dal terremoto e uno per il 
potenziamento degli impianti telefonici in Sardegna 
— concernono progetti che hanno anche beneficiato 
di mutui su risorse proprie della Banca; è pertanto 
opportuno esaminare nell'insieme le risorse mobiliz
zate nella Comunità ed i principali aspetti economici 
del progetti, come viene fatto in appresso alle pagg. 
21-47. Queste operazioni possono essere valutate 
secondo tre punti di vista; gli obiettivi di politica eco
nomica alla cui realizzazione i progetti contribuiscono 
(pagg. 28-39), la loro ripartizione per settore di atti
vità ο tipo di infrastruttura (pagg. 40-45) e la loro loca
lizzazione (pagg. 45-47). 

terne, utilizzazione razionale dell'energia, rispar
mio energetico, diversificazione delle importa
zioni); 

— agli investimenti per l'ammodernamento e la r i
conversione di imprese oppure per la c reazione di 
nuove attività rese necessarie dalle difficoltà struttu
rali. 

I progetti finanziati possono essere classificati, il più 
delle volte. In riferimento a un solo obiettivo di politi
ca economica: tuttavia alcuni di essi contribuiscono 
contemporaneamente al perseguimento di più obiet
tivi. Nel 1981, mutui su risorse proprie per 380,6 mi
lioni hanno interessato investimenti che oltre all'inte
resse regionale rivestivano anche un interesse comu
ne europeo (v. tabella 4 a pag. 30). 

Mutui SU risorse proprie e garanzie Mutui su risorse deirNSC 
GH obie ttivi di politica economica ai quali le opera
zioni su risorse proprie delia Banca nella Comunità 
devono essere conformi sono definiti all'articolo 130  
dei Trattato di Roma e precisati nelle direttive genera
li di politica creditizia fissate dal Consiglio dei gover
natori. in pratica, i finanziamenti della Banca sono de
stinati: 

— in via priorit aria agli investim enti che contribui
scono allo svilup po economic o delle regioni in diffi
coltà, ivi co mpresi quelli necessari alla ricostruzione, 
in Itali a e in Grecia, delle zone colpite dai terremoti 
del 1980 e del 1981 (v. pag. 10) (investimenti d'inte
resse regionaie); 

— agli investimenti che presentano un interesse co
mune a più Stati mem bri ο alla Comunità nel suo in
sieme (in appresso 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 
più Paesi membri, ecc.) : 

sia perché contribuiscono al 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 (sviluppo delle risorse in-

I mutui accordati dalla Banca su risorse deii'NSC de
vono soddisfare alle norme direttrici fissate al riguar
do dal Consiglio delie Comunità Europee, sulla cui 
base la Commissione delibera sull'ammissibilità dei 
progetti. 

Ai sensi delle decisioni del Consiglio delle Comunità 
Europee circa i emissione deile due prime tranches 
di prestiti di 500 milioni ciascuna, gli investimenti fi
nanziati su risorse deH'NSCpossono essere suddivisi 
in due grandi categorie: 

— infrastrutture e impianti energetici che contribui
scono alla riduzione degli squilibri regionali ed al 
miglioramento della situazione occupazionale; questi 
investimenti possono quindi essere classificati tra le 
operazioni d'interesse regionale; 

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

— inoltre, eccezionalmente, la seconda tranche può 
essere utilizzata — a concorrenza di 100 milioni —  
per finanziare non solo le due categorie di investi
menti sopra menzionate, ma anche fabbriche costrui-
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Finanziamenti nella Comunità 

te in vista di fabbisogni futuri nonché alloggi, purché i 
relativi progetti facciano parte di un piano globale che 
miri allo sviluppo economico ed industriale di una re
gione della Comunità; 

D'altra parte sono state autorizzate delle tranches di 
prestiti — ne! limite, rispettivamente, di un miliardo e 
di 80 milioni, diminuiti dell'importo delle operazioni 
che potrebbero essere effettuate su risorse proprie 
della Banca per le stesse finalità — per investimenti 
concernenti il ripristino dei mezzi di produzione e la 
ricostruzione dell'infrastruttura economica e sociale 
nelle zone terremotate rietntatla e detta Grecia 
(V. pag. 10). 

La Banca ha ricevuto H mandato per la concessione 
di questi mutui a nome, per conto ed a rischio della 
Comunità; essa riceve le domande di finanziamento e 
poi, dopo la decisione della Commissione delle Co
munità Europee sull'ammissibilità di ciascun proget
to, procede all'istruttoria delle domande, delibera sul
la concessione dei mutui e li amministra, conforme
mente alle procedure previste dallo Statuto e secon
do i criteri abituali. La Commissione negozia i prestiti 
e versa i fondi raccolti alla Banca, che provvede, se 
del caso, ad investirli temporaneamente. 

La Banca ha firmato, congiuntamente alla Commis
sione delle Comunità Europee, 19 contratti di mutuo 
su risorse dell'NSC per un totale di 539,8 milioni, con
tro 197,6 nel 1980 (v. tabella 2). 

Questi finanziamenti contribuiscono alla r icostruzio
ne delle zone della Campania e della Basilicata colpi
te dal terremoto del novembre 1980 (296,4 milioni), al
lo sviluppo di regioni poco sviluppate in diversi Paesi 
membri (178,7 milioni) nonché a un migliore approvvi
gionamento energetico della Comunità (93,7 milioni); 

Tabella 2: Finanziamenti su risorse deii'NSC (i) 
(1979-1981) 

(milioni di ECU) 

1979 19Θ0 1981 Totale 

Danimarca 18.1 18,1 
Francia — — 40.3 40.3 
Irlanda 86,7 41.7 17,3 145,8 
Italia; mutui ordinari 85,0 137.8 151,9 374,7 

ricostruzione — — 296.4 296,4 
Regno Unito 105,3 — 33,9 139,2 

Totale: mutui ordinari 277,0 197,6 243,4 718,1 
ricostruzione — — 296,4 296,4 

Totale generale 277,0 197,6 539.8 1 014,5 

(M Per la ripartizione dei finanziamenti su risorse proprie secondo la loca
lizzazione dei progetti, ν taDelia 7 a pag 46. 

tre progetti (29 milioni) sono conformi simultanea
mente agli ultimi due obiettivi (v. anche tabella 4 a 
pag. 30). 

I mutui su risorse dell'NSC per la ricostruzione delle 
zone terremotate sono stati destinati alla realizzazio
ne delle opere di base indispensabili per la ripresa 
dell'attività economica e sociale (infrastrutture nei vil
laggi prefabbricati, riparazione di edifici scolastici, ri
pristino di reti idriche e fognanti, di strade e di ferro
vie). 

Gli altri investimenti finanziati su risorse dell'NSC 
(esclusi, cioè, quelli per la ricostruzione delle zone 
terremotate) concernono lo sviluppo degli impianti 
energetici (93,7 milioni), delle telecomunicazioni (63,7  
milioni) e della rete autostradale (40,3 milioni) nonché 

Tabella 3: Finanziamenti nei Paesi membri con abbuono d'Interesse a carico del bilancio generale delle 
Comunità (nel 1981) 

(milioni di ECU) 

Net quadro delio SME (') 

Per la ricostruzione delie zone 
terremotate della Campania e 

della Basilicata (2) 

su risorse 
su risorse proprie dell'NSC 

su risorse 
su risorse proprie dell'NSC Totale 

Italia 
Irlanda 

639,1 96,4 
272,3 17,3 

31,8 296,4 1 063,7 
289.6 

Totale 911,4 113,7 31,8 296.4 1 353,3 

Totale generale 1025,1 328,2 1 353,3 

(*) Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 3 agosto 1979: finanziamenti con abbuono d'interesse del 3% per tutta la loro durata 
(2) Decisione del Consiglio delle Comunilà Europee del 20 gennaio 19Θ1 : finanziamenti con abbuono d'interesse del 3% per una durata massima di 12 anni 
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l'approwigionamento idrico (33,9 milioni) e la siste
mazione di zone industriali (11,9 milioni) — v. anche 
tabella 5 a pag. 40. 

Mutui con abbuono d'interesse su 
risorse di bilancio della Comunità 
Tra i finanziamenti accordati su risorse proprie della 
Banca ο su quelle deH'NSC, 58 mutui per un tota le di 
1 025,1 milioni hanno beneficiato dell'abbuono d'In· 
teresse del 3 % l'anno previsto, nel quadro del Siste
ma Monetario Europeo (SME), dal Regolamento del 
Consiglio delle Comunità del 3 agosto 1979 per gii In
vestimenti realizzati nei Paesi membri meno prosperi 
che partecipano effettivamente e a pieno titolo al 
meccanismo dello SME. La loro ripartizione tra l'Italia 
e l'Irlanda, anche in funzione dell'origine delle risorse, 
figura nella tabella 3 a pag. 24 C). 

(') Questi importi differiscono leggermente da quelli figuranti nella Relazio
ne annuale della Commissione delle Comunità Europee in quanto le con
versioni in ECU sono state effettuate sulla base di tassi in vigore a date di
verse. Gli importi figuranti nella relazione della Commissione, per coerenza 
con gli importi contabili degli stessi abbuoni, sono: 726.3 milioni per l'Italia 
e 291,2 milioni per l'Irlanda (complessivamente 1 017,5 milioni). 

Detto importo rappresenta il 32,7 % del totale dei mu
tui su risorse proprie e il 46,7 % di quelli su risorse 
dell'NSC (non compresi i mutui per la ricostruzione 
delle zone terremotate), ο il 62,6 % del totale dei mu
tui concessi in Italia e Γ84,5 % di quelli in Irlanda. 

I mutui per la ricostruzione delle zone terremotate 
della Campania e de lla Basilicata, con abbuono d'in
teresse del 3 % l'anno per un periodo massimo di 12  
anni, hanno raggiunto i 328,2 milioni, pari a un terzo 
del totale dei mutui a tasso agevolato autorizzato dal 
Consiglio delle Comunità con decisione del 20 gen
naio 1981. 

Complessivamente, I mutui nel Paesi membri che 
hanno beneficiato dell'abbuono d'interesse a carico 
del bilancio della Comunità si sono elevati a 1 353,3  
milioni, pari al 40,3 % dei mutui su risorse proprie del
la Banca e su quelle dell'NSC accordati nel 1981 nella 
Comunità. Essi sono indicati in modo appropriato ne
gli elenchi dei mutui su risorse proprie della Banca 
(pagg. 92-98) e dei mutui su risorse dell'NSC (pagg. 
99-100). 

Sguardo generale sull'attività nei 1981 

Nei 1981 ί finanziamenti accordati dalla Banca su risorse proprie per investimenti nei Paesi membri si sono 
elevati a 2 821,5 milioni di ECU, contro 2 753,2 nel 1980, I mutui su risorse del Nuovo Strumento Comunitario 
di Prestiti e Mutui (NSC) sono ammontati a 539,8 milioni, contro 197,6 nel 1980. 

Il totale delle operazioni nella Comunità è cosi passato da 2 950,8 milioni nel 1980 a 3 361,3 milioni nel 1981,  
con un incremento del 13,9 % che fa seguito a quelli del 15,3 % del 1980 e del 30 % nel 1979. 

Mantenendo i suol finanziamenti a un livello elevato, la Banca contribuisce — conformemente alle direttive 
generali che le sono state date — allo sviluppo delle regioni comunitarie in difficoltà, alla creazione di pos ti 
di lavoro, all'aumento degli investimenti ed al miglioramento delia situazione energetica. 

Degli abbuoni d'interesse su risorse di bilancio della Comunità sono sta ti concessi per mutui d'un importo 
globale di 1 353,3 milioni destinati ad investimenti nei Paesi membri meno prosperi che partecipano effettiva
mente e a pieno t itolo allo SME (1 025,1 milioni) e alla ricostruzione delle zone terrem otate della Campania e 
della Basilicata (328,2 milioni). 

I finanziamenti che la Banca ha accordato nella Co
munità su risorse proprie sono presentati in maniera 
dettagliata alle pagg. 92-98; essi sono contabilizzati 
nel suo bilancio. 

Le operazioni su risorse deH'NSC sono presentate al
le pagg. 99-100; esse sono contabilizzate fuori bilan
cio, nella Sezione speciale istituita dal Consiglio dei 
governatori per gli interventi che la Banca effettua su 
mandato e per conto di terzi. 
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Nelle tabelle 4, 5 e 7 (rispettivamente pagg. 30, 40 e 
46) 1 finanziamenti su risorse proprie della Banca e 
quelli su risorse deirNSC vengono presentati prima 
separatamente e poi, per consentire di valutarne me
glio l'impatto economico, insieme. 

I mutui in Grecia, Paese membro dal 1® gennaio 
1981, sono compresi ora nei finanziamenti all'interno 
della Comunità. L'attività della Banca è stata inoltre 
caratterizzata dall'aumento dell'attività in Italia, ivi 
compresi i primi mutui a tasso agevolato per la rico
struzione delle zone terremotate, da una nuova e for

te progressione dei mutui in Belgio e in Danimarca, 
soprattutto per impianti energetici, nonché dal ritor
no a un livello significativo dell'attività in Germania, 
principalmente a seguito di due operazioni di garan
zia. I mutui in Irlanda e in Francia si sono mantenuti 
suppergiù al livello del 1980, mentre quelli nel Regno 
Unito sono sensibilmente diminuiti a causa, in parti
colare, della politica governativa di riduzione dell'in
debitamento pubblico. 

Nell'insieme, l'attività della Banca ha continuato ad 
essere concentrata nei Paesi membri in cui i proble-

Rnanzìamenti nella Comunità nel 1981 
Ripartizione secondo i principali obiettivi di politica economica (') 

Sviluppo regionale Interesse comune europeo 

Altri 
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Grecia 

Regno Unito 

Irlanda 

Italia 

100%— 
90 — 
80 — 
70 — 
60 — 
50 — 
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30 _ 
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0 — 

1 Interesse comune europeo 

2 Sviluppo regionale 

3 Sviluppo regionale 
Interesse comune europeo 
Ammodernamento e riconversione 
di imprese (^) 

di cui NSC 

Altri 

Energia 

di cui RGB 
(Ricostruzione Campania e Basilicata) 

di CUI NSC/RCB 

(') Alcuni finenziamenti contribuiscono »multaneamente al raggiungimento di più obiettivi (v. pag. 23 e tabeiia 4 a pag 30) 
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mi regionali sono più gravi: infatti il 69,3% dei mutui 
su risorse proprie della Banca — il 73 % se si inclu
dono quelli su risorse detl NSC — è andato a favore 
di progetti situati in Italia, in Irlanda, nel Regno Unito 
e in Grecia. Per i Paesi membri in cui la Banca è mag
giormente intervenuta e nei quali i problemi strutturali 
sono più gravi, lo sviluppo dell'attività si è tradotto, 
nell'insieme, nel trasferimento di un cospicuo volume 
di capitali esteri che ha facilitato il finanziamento degli 
investimenti prioritari. 

I mutui per progetti d'Interesse regionale si sono 
mantenuti a un livello elevato (1 746,7 milioni su risor
se proprie e 2 221,8 milioni se si includono i 475,1 mi
lioni su risorse dell'NSC) C) e rappresentano circa i 
due terzi delle operazioni della Banca nella Comunità, 
come nel 1980; sono stati registrati un notevole in
cremento in Italia — soprattutto nel Mezzogiorno, in 
particolare per la ricostruzione delle zone terremota
te — nonché, in generale, una forte concentrazione 
nelle regioni considerate altamente prioritarie dal 
punto di vista della politica regionale comunitaria ο in 
quelle dove la disoccupazione è più grave ed il reddi
to pro capite più basso. 

Dal punto di vista della ripartizione settoriale, i finan
ziamenti per progetti del settore energetico (in parti
colare centrali nucleari, sfruttamento di giacimenti 
d'idrocarburi, gasdotti) hanno nuovamente registrato 
un forte aumento ( -l- 28 %) e rappresentano oltre la 
metà dell'attività totale dell'esercizio, i mutui per le in
frastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni, 
per l'adduzione d'acqua, la depurazione delle acque 
di scarico e l' irrigazione nonché per la sistemazione 
di zone industriali hanno continuato ad occupare un 
posto importante (dell'ordine del 40% del totale). 
Nuovi finanziamenti sono stati concessi a favore delle 
piccole infrastrutture. 

La domanda di finanziamenti per investimenti nei set
tori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi si è ral
lentata, cosicché i mutui sono ammontati solo a 472,3  
milioni (contro 585,4 nel 1980), nonostante un ulterio
re aumento dei prestiti globali (318,3 milioni, contro 
265,5 nel 1980) che rappresentano più dei due terzi 
delle operazioni nei suddetti settori. I crediti erogati 
su prestiti globali in corso sono notevolmente au
mentati sia in numero (860 contro 518 nel 1980) che 
in importo (288,3 milioni, contro 131,6 nel 1980) ed 
hanno continuato ad interessare soprattutto iniziative 
di piccole e medie dimensioni. 

I finanziamenti per progetti d'interesse comune eu
ropeo (1 450,5 milioni su risorse proprie e 93,7 su 
quelle dell'NSC, ossia complessivamente 1 544,2 mi
lioni) (^) s ono aumentati del 16,9%. Essi sono costi
tuiti per oltre i nove decimi da mutui per progetti ri
spondenti agli obiettivi energetici della Comunità 
(1 346 milioni su risorse proprie e 93,7 su quelle del
l'NSC), che si ripartiscono tra progetti per lo sviluppo 
delle risorse interne comunitarie (63,3% del totale), 
progetti per la diversificazione delle importazioni 
(26,7 %) e progetti per un'utilizzazione più razionale 
dell'energia (7 %). 

I mutui e le garanzie concessi nel 1980, ivi compresi i 
crediti su prestiti globali, hanno contribuito a finan
ziare 1 098 investimenti (703 nel 1980 e 515 nel 
1979). Il costo totale di questi ultimi, valutato a circa 
11,7 miliardi, è stato coperto per il 24.1 % in media dai 
mutui su risorse proprie della Banca (per il 28,7 % se 
si includono i mutui su risorse dell'NSC): dette per
centuali risultano più elevate per i progetti di piccola 
0 media dimensione. 

L'impatto dei progetti energetici finanziati nel 1981  
sulla riduzione della dipendenza petrolifera della Co
munità può essere valutato a circa 10,6 milioni di ton
nellate equivalenti di petrolio (tep), pari a circa il 
2.3% del volume delle importazioni del 1978 che il 
Consiglio delle Comunità Europee ha indicato come 
livello massimo delle importazioni di petrolio nel 1990. 

(') (VI compresi, rispettivamente, 3Θ0.6 milioni e 29 milioni per progetti giù· 
stilicati contemporaneamente dall'interesse regionale e dall'interesse co
mune europeo 

Gli investimenti finanziati nel 1981 dovrebbero assi
curare direttamente la creazione di circa 20 600 posti 
di lavoro fissi e la stabilizzazione di altri 10 600, prin
cipalmente nell'industria. 

Gli impianti del settore energetico e le diverse infra
strutture favoriscono a termine la creazione — so
prattutto indirettamente — di un elevato numero di 
posti di lavoro fissi, tenuto conto delle attività produt
tive di cui dette opere condizionano lo sviluppo. Inol
tre i lavori e le forniture necessari per la realizzazione 
di questi impianti, come per le installazioni industriali, 
hanno importanti effetti temporanei diretti e indiretti 
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sull'occupazione durante 1 periodi di costruzione, che 
talvolta sono relativamente lunghi. Gli effetti tempora
nei degli investimenti al cui finanziamento la Banca ha 
contribuito nel 1981 possono essere valutati a c irca 
450 ODO p ersone/anno, il che corrisponde a circa 
105 000 posti di lavoro nei primi due anni e a un nu

mero progressivamente decrescente in quelli suc
cessivi. Se s i tiene conto degli effetti analoghi risul
tanti dai progetti finanziati nel corso dei quattro eser
cizi precedenti, il numero di persone alle quali è stato 
assicurato un lavoro nel 1981 sarebbe dell'ordine di 
400 000. 

Ripartizione secondo gii obiettivi economici 

Finanziamenti per investimenti 
d'interesse regionale 

L'importo del mutui destinati ad Investimenti per lo 
sviluppo regionale si eleva a 2 221,8 milioni, di cui 
1 746,7 su risorse proprie della Banca e 475,1 su 
quelle delINSC. 

In detti importi sono compresi i mutui a tasso age
volato nel quadro dell'aiuto comunitario a favore 
delle zone terremotate della Campania e della Ba
silicata (v. In appresso), cioè 296,4 milioni su risor
se deirNSC e 31,8 su risorse proprie della Banca. 

Detti mutui hanno interessato investimenti situati 
in Italia (per il 60 % dell'importo totale), In Irlanda 
(per circa il 15 Vo), nel Regno Unito (per 111,4 %),  
In Grecia (per il 6,7 ®/o) nonché, per Importi meno 
elevati, In Francia, In Danimarca e In Belgio. 

Sono stati finanziati: Impianti ener getici (456,6 mi
lioni su risorse proprie e 28,9 su quelle deirNSC), 
Investimenti neirindustrla. nell'agricoltura e nel 
servizi (422,7 milioni su risorse proprie), telecomu
nicazioni (298,9 milioni su risorse proprie e 63,7 su 
quelle deirNSC), Infrastrutture di trasporto (200,6  
milioni su risorse proprie e 99,6 su quelle dell'NSC), 
reti Irrigue e Idriche nonché impianti di depurazione 
delle acque di scarico (229,2 milioni su risorse pro
prie e 60 su quelle delI NSC), la sistemazione di zo
ne industriali e progetti raggruppanti diversi tipi 
d'Infrastruttura (138,8 milioni su risorse proprie. Ivi 
compresi pre stiti globali per 50,2 milioni, e 222,9  
milioni su risorse dell'NSC). 

Oltre Γ80 Vo dell'importo totale di questi finanzia
menti è stato destinato a progetti nelle regioni al
tamente prioritarie (Irlanda, Mezzogiorno d'Italia, 

Grecia, Irlanda del Nord e Groenlandia) ο in quelle 
dove II tasso di disoccupazione è superiore di oltre 
un quarto alla media comunitaria. 

In Italia I mutui accordati dalla Banca su risorse pro
prie per lo sviluppo regionale sono aumentati del 
16%, raggiungendo l'importo di 956,6 milioni (825.4  
nel 1980); quelli su risorse dell'NSC si sono quasi 
quadruplicati, con 383,6 milioni contro 104 nel 1980. Il 
totale delle operazioni si è elevato a 1 340,2 milioni, di 
cui 1 262,9 (pari al 94 %) nel Mezzogiorno. 

Di questi ultimi, I mutui a tasso agevolato per il ripri
stino dei mezzi di produzione e la ricostruzione di in
frastrutture economiche e sociali nelle zone terremo
tate della Campania e della Basilicata sono ammonta
ti a 328,2 milioni (31,8 milioni su risorse proprie della 
Banca e 296,4 su quelle dell'NSC), pari a un terzo del
l'importo totale previsto. Questi mutui sono stati de
stinati al riattamento delle reti telefoniche e elettri
che, delle strade, delle ferrovie e delle scuole nonché 
alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'in
stallazione di villaggi prefabbricati ο di centri di rein
sediamento per le popolazioni sinistrate. 

La Banca ha pertanto nuovamente aumentato la sua 
attività a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, 
avendo accordato, oltre a quelli per le zone terremo
tate, mutui per 847,5 milioni su risorse proprie e per 
87,2 milioni su quelle dell'NSC — complessivamente 
934,7 milioni — principalmente in Sicilia, in Sardegna, 
in Puglia e, per il 40 % circa di detto importo, per pro
getti concernenti più regioni nei settori del trasporto 
del gas e dell'elettricità, delle telecomunicazioni, del
l'adduzione d'acqua e dell'industria. 

Questi mutui hanno interessato l'industria (192,4 mi
lioni su risorse proprie, ossia un terzo in più rispetto 
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ai 1980), e soprattutto la chimica fine, 1 prodotti ali
mentari, redilizia, il settore automobilistico e (tramite 
I prestiti globali) la piccola e media industria, gli im
pianti energetici (283,2 milioni su risorse proprie e 
19,7 su quelle dell'NSC), la sistemazione di arterie 
stradali ed il potenziamento delle telecomunicazioni, 
con oltre 200 000 nuovi abbonati in diverse regioni 

(209,7 milioni su risorse proprie e 55,6 su quelle del
l'NSC), nonché progetti d'irrigazione ο di drenaggio 
su 74 4(XD ettari (63,6 milioni su risorse proprie), l'ap-
prowigionamento idrico per circa 1,4 milioni di abi
tanti (67,6 milioni su risorse proprie) e la sistemazio
ne di diverse zone industriali (31 milioni su risorse 
proprie e 11,9 su quelle deirNSC). 

Finanziamenti d'interesse regionale accordati nella Comunità dal 1978 al 1981 
(milioni di ECU) 
Ripartizione per settore 

2300-
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Tabella 4; Finanziamenti nella Comunità nel 1981 e dai 1958 al 1981 ('; 
Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

su risorse proprie 
su risorse 
deii'NSC 

1981 

Totale 
Obiettivi di politica economica tvtil.onidi ECU % Milioni di ECU Milioni di ECU % 

Sviluppo regionale 1 746,7 100,0 475,1 2 221,8 100,0 
Belgio 12,3 0.7 — 12,3 0,6 
Danimarca 23,9 1.4 — 23,9 1.1 
Germania — — — — — 
Grecia 149,3 8,5 — 149.3 6,7 
Francia 67.7 3,9 40,3 108,0 4,8 
Irlanda 318,1 18,2 17,3 335,4 15,1 
Italia (2) 956,6 54,8 383,6 1 340,2 60,3 
Lussemburgo — — — — — 
Paesi Bassi — — — — — 
Regno Unito 218,8 12,5 33,9 252,7 11.4 

Ammodernamento e riconversione 
di imprese 4.9 100,0 — 4,9 100,0 

Interesse comune europeo 1450,5 100,0 93.7 1544,2 100,0 

Energia 1 346,0 92,8 93.7 1 439,7 932 
Sviluppo delle risorse 
interne della Comunità 913,1 62,9 42,2 955,3 61,8 
Centrali idroelettriche e 
geotermiche 4.8 0.3 32.9 37.7 2.4 
Centrali nucleari 700,6 48,3 — 700.6 45,4 
Idrocarburi 179.0 12.4 — 179.0 11.6 
Combustibili solidi 28,7 1.9 9.3 38,0 2.4 
Fonti energetiche alternative — — — — — 
Utilizzazione razionale dell'energia 88,2 6.1 11.9 100,1 6,5 
Diversificazione delle 
importazioni (3) 344,7 23,8 39,6 384,3 24,9 
Gas naturate 171.5 11,8 27,8 199.3 12.9 
Elettricità, carbone, ecc. 173,2 12,0 11,8 185.0 12,0 

Comunicazioni 79,8 5.5 — 79.8 52 
Trasporti 79,8 5,5 — 79,8 52 
Ferrovie — — — — — 
Strade ed opere d'arte — — — — — 
Trasporti marittimi 7.2 0.5 — 7.2 0.5 
Trasporti aerei 72,6 5.0 — 72.6 4,7 

Telecomunicazioni — — — — — 

Altre infrastrutture — — — — — 
Protezione dell'ambiente 22,3 1.5 — 22,3 1.4 

Cooperazione industriale 2,4 0.2 — 2.4 0.2 

Nuove tecnologie — Ricerca — — — — 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni derivanti da finanzia
menti giustificati simultaneamente da 
più obiettivi -380.6 -29.0 -409,6 

Totale 2 821,5 539,8 3 361,3 

(1) V. rìota 2della tabella 1 a pag. 21. 
<?) IVI compresi ι mutui per la ricostruzione delle zone terremotate: 38,1 milioni su risorse proprie e 296.4 milioni su risorse deH'NSC. 
<3) 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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1958—1981 

su risorse proprie 
Milioni di ECU 

su risorse 
delfNSC 

Milioni di ECU 
Totale 

Milioni di ECU Obiettivi di politica economica 

12113,6 100,0 773,1 12 886,7 100,0 Sviluppo regionale 

102,3 0,8 — 102,3 0,8 Belgio 
176,3 1.5 — 176,3 1.4 Danimarca 
372,6 3,1 — 372,6 2,9 Germania 
149,3 1,2 — 149,3 1,1 Grecia 

1 503,8 12,4 40,3 1 544,1 12,0 Francia 
1 243,5 10,3 145,8 1 389,3 10,8 Irlanda 
5 733,1 47,3 527,2 6 260,3 48,6 Italia (2) 

4,0 — — 4,0 — Lussemburgo 
70,5 0,6 — 70,5 0.5 Paesi Bassi 

2 758.2 22,8 59,8 2 818,0 21,9 Regno Unito 

Ammodernamento e riconversione 
279,6 100,0 279,6 100,0 di imprese 

7121,2 100,0 326,5 7 447,7 100,0 Interesse comune europeo 

5 614,4 78,8 326,5 5 940,9 79,8 Energia 
Sviluppo delle risorse 

4 119,1 57,9 198,0 4317,1 58,0 interne della Comunità 
Centrali idroelettriche e 

381,3 5.4 78,3 459,6 6.2 geotermiche 
2554,0 35,9 — 2554,0 34,3 Centrati nucleari 

892,7 12,5 16,7 909,4 12,2 Idrocarburi 
288,5 4.1 103,0 391,5 5,3 Combustibili solidi 

2.6 — — 2,6 — Fonti energetiche alternative 

287,5 4,0 38,2 325,7 4,4 Utilizzazione razionale dell'energia 
Diversificazione delle 

1 207,8 17.0 90,3 1 298,1 17.4 importazioni P) 
782,0 11,0 69,5 851,5 11.4 Gas naturate 
425,8 6,0 20,8 446,6 6.0 Elettricità, carbone, ecc. 

1 034,1 14,5 — 1 034,1 13,9 Comunicazioni 

926,9 13,0 — 926,9 12,5 Trasporti 
103,9 1.5 103,9 1.4 Ferrovie 
572,0 8,0 — 572,0 7,7 Strade ed opere d'arte 

71,3 1.0 — 71,3 1.0 Trasporti marittimi 
179,7 2.5 — 179,7 2.4 Trasporti aerei 

107,2 1.5 — 107,2 1.4 Telecomunicazioni 

21,2 0.3 — 21,2 0,3 Altre Infrastrutture 

53,0 0.8 — 53,0 0.7 Protezione dell'ambiente 

368,5 5,2 — 368,5 5,0 Cooperazione industriale 

30,0 0.4 — 30,0 0.4 Nuove tecnologie — Ricerca 

-2285,2 - 85,1 - 2370,3 

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

17 229,1 1 014,5 18 243,6 Totale 
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Progetti finanziati nella Comunità nel 1981 
milioni di ECU 

su risorse deirNSG su risorse proprie Settori 

A ο <10 Energia Δ Ο 10,1— 30 Altre infrastrutture 

30,1 - 90 Δ Ο ΔΟ 90,1 -360 

Industria 
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In Sicilia la Banca ha accordato mutui per diverse si
stemazioni stradali, ivi compresa la circonvallazione 
di Palermo, per l'irrigazione e i l drenaggio di terreni 
agricoli nei pressi di Gela nonché per il potenziamen
to della rete elettrica ad alta tensione e la sua inter
connessione con quella della Calabria grazie alla po
sa di cavi sottomarini nello Stretto di Messina: sono 
stati anche concessi mutui per l'attrezzatura delle zo
ne industriali di Siracusa e di Catania e per la conver
sione al carbone di quattro cementifici e due prestiti 
globali a istituti locali per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali. 

In Sardegna i mutui hanno interessato progetti d'Irri
gazione e di drenaggio su oltre 37 000 ettari nelle 
province di Cagliari e Oristano, il miglioramento e il 
potenziamento delle reti telefonica e elettrica, la con
versione al carbone della centrale elettrica del Sulcis 
ed il finanziamento di piccole e medie iniziative indu
striali. 

l'approvvigionamento idrico di 86 comuni con quasi 
600 000 abitanti, l'irrigazione di 12 000 ettari e tre fab
briche di prodotti alimentari nella provincia di Latina 
nonché zone industriali e, soprattutto, un importante 
programma di potenziamento degli impianti telefonici 
che interessano anche l'Abruzzo e il Molise. 

In Abruzzo la Banca ha contribuito a finanziare il po
tenziamento di una condotta di gas naturale, la co
struzione di una fabbrica di componenti per automo
bili a Atessa, una vetreria a San Salvo e impianti per il 
rifornimento idrico di numerosi comuni della provin
cia dì Teramo e, nelle Marche, di quella di Ascoli 
Piceno. 

Nel Molise sono stati accordati mutui per due stabili
menti di chimica fine a Termoli e per una fabbrica di 
detergenti a Isernia. 

In Puglia la Banca ha contribuito al finanziamento di 
diversi tratti stradali lungo la costa adriatica, all'irriga
zione di 24 000 ettari a sud-ovest di Foggia, all'am
modernamento di una fabbrica di carrelli elevatori a 
Bari, alla conversione al carbone della centrale elettri
ca di Brindisi e all'ammodernamento della sola raffi
neria sul versante adriatico del Mezzogiorno — a Ta
ranto — per aumentare la produzione di prodotti pe
troliferi leggeri. 

In Campania, oltre ai lavori di ricostruzione, i progetti 
finanziati concernono la centrale idroelettrica di pom
paggio di Presenzano, il potenziamento degli impianti 
telefonici, la razionalizzazione di uno stabilimento far
maceutico a Torre Annunziata, di una fabbrica di ver
nici a Caivano e di uno stabilimento per la produzione 
di bevande analcoliche a Riardo nonché un nuovo 
tratto del gasdotto Algeria-Italia. 

Per facilitare il finanziamento di investimenti di picco
le e medie dimensioni atti a contribuire allo sviluppo 
di industrie manifatturiere diversificate in tutto il Mez
zogiorno, la Banca ha accordato cinque prestiti glo
bali per un totale di 125,5 milioni (100 milioni nel 
1980). I crediti erogati nel 1981 sui prestiti globali in 
corso sono più che raddoppiati rispetto al 1980, rag
giungendo l'importo di 144,7 milioni per 303 iniziative. 
Gli investimenti così finanziati sono situati in Campa
nia (81 crediti per 41,9 milioni), in Sicilia (61 crediti 
per 25,6 milioni), in Puglia (48 crediti per 21,9 milioni), 
in Abruzzo (34 crediti per 17,9 milioni), nel Lazio (31  
crediti per 21,8 milioni), in Calabria (30 crediti per 6,4  
milioni), nel Molise (8 crediti per 2,7 milioni), nelle 
Marche (5 crediti per 5,8 milioni) e in Basilicata (5  
crediti per 0,7 milioni). L'importo medio di questi cre
diti — 477 000 ECU — è comparabile, anche a prezzi 
correnti, a quello dei 929 crediti accordati nel Mezzo
giorno dal 1969 (475 000 ECU). 

In Calabria sono stati accordati mutui per la centrale 
idroelettrica di Calusia, per lo sfruttamento del giaci
mento di gas naturale di Lavinia, al largo di Ciro Mari
na, e per II prolungamento di due acquedotti nella 
provincia di Cosenza e, in Basilicata, in quelle di Po
tenza e Matera. 

In talune zone meno sviluppate del Centro-Nord, la 
Banca è intervenuta nel finanziamento di progetti 
d'interesse regionale accordando complessivamente 
77,3 milioni suddivisi tra i mutui per una linea ad alta 
tensione, una fabbrica di elettrodi di carbonio a Marni 
Scalo (Terni) e una fabbrica di apparecchiature ad 
uso biomedico a Saluggia (Vercelli) e due prestiti glo
bali a favore di piccole e medie iniziative. 

I mutui accordati nel Lazio concernono sistemazioni 
stradali nel sud della regione, il miglioramento del-

II totale dei crediti destinati ad iniziative di piccola ο  
media dimensione nelle zone meno sviluppate del 
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// miglioramento delle infrastrutture 
contribuisce direttamente allo sviluppo 
regionale. In Francia, p. es., ne! 1981 sono 
state finanziate 108 piccole ο medie 
infrastrutture — tramite crediti su prestiti 
globali — in regioni con problemi di sviluppo 
ο di riconversione. 

Finanziamenti nella Comunità 

Centro-Nord si è più che triplicato rispetto all'anno 
precedente, raggiungendo l'importo di 16,2 milioni 
per 43 crediti: 12 per 6 milioni nel Trentino-Alto Adi
ge, 11 per 3,6 milioni in Umbria, 8 per 3,7 milioni in 
Toscana, 7 per 1,8 milioni nelle Marche, 5 per 1,1 mi
lioni nel Friuli-Venezia Giulia. L'importo medio di que
sti crediti è dell'ordine di 377 000 ECU. 

agricoli di piccole e medie dimensioni. Sui prestiti 
globali in corso sono stati erogati crediti per 43.3 mi
lioni a favore di 386 piccole e medie imprese (307  
crediti per 38,3 milioni nel 1980); il loro importo me
dio è dell'ordine di 112 000 ECU, contro 125 000 negli 
anni precedenti. 

In Irìanda i mutui per progetti d'interesse regionale si 
sono elevati a 335,4 milioni, di cui 318,1 milioni su ri
sorse proprie della Banca (318,7 milioni nel 1980) e 
17,3 milioni su risorse dell'NSC (41,7 milioni nel 
1980); circa la metà dell'importo è stata destinata a 
progetti concernenti più regioni ο l'insieme del Pae
se. 

A beneficiare delle quote più elevate sono state le in
frastrutture energetiche (129,7 milioni su risorse pro
prie e 9,2 su quelle dell'NSC), seguite da Investimenti 
vari nei settori dell'industria, dell'agricoltura ο dei 
servizi (82 milioni), dalle sistemazioni idrauliche (32,9  
milioni), dal potenziamento e dall'ammodernamento 
delle telecomunicazioni (47,5 milioni su risorse pro
prie e 8,1 su quelle dell'NSC), e dall'elettrificazione di 
un tratto di linea ferroviaria alla periferia di Dublino 
(26 milioni). 

Nel settore dell'energia, i mutui hanno interessato lo 
sfruttamento di torbiere per l'alimentazione di centrali 
elettriche e la produzione di formelle destinate al r i
scaldamento domestico, la costruzione a Moneypoint 
della prima grande centrale a carbone del Paese e il 
potenziamento di due centrali a torba (a Shannon 
bridge e Lanesborough). Queste centrali permette
ranno di ridurre di circa 915 000 t/anno la dipendenza 
del Paese dalle importazioni di petrolio. 

I mutui per i settori produttivi concernono una vasta 
gamma di progetti. 

Nel Regno Unito la Banca ha accordato, per progetti 
d'interesse regionale, mutui per 252,7 milioni, di cui 
218,8 su risorse proprie e 33,9 su quelle dell'NSC 
(contro 499,5 milioni su risorse proprie nel 1980).  
Quasi il 90 % dell'importo è stato destinato alla realiz
zazione d i infrastrutture; reti idriche e fognarie e im
pianti di depurazione (34,1 milioni su risorse proprie e 
33,9 su quelle deH'NSO), telecomunicazioni, reti stra
dale e ferroviaria (112,6 milioni), infrastrutture varie 
(46,3 milioni). I mutui per progetti industriali sono am
montati solamente a 25,8 milioni, ivi compreso un 
prestito globale di 9,3 milioni. 

Gli investimenti finanziati sono localizzati per la mag
gior parte in Scozia e nell'Inghilterra settentrionale e 
nord-occidentale. 

In Scozia, due mutui a enti locali delle regioni di Fife 
e di Strathclyde contribuiranno alla realizzazione di 
reti idriche, di impianti per il trattamento delle acque 
di scarico e di progetti stradali, tra cui il completa
mento dell'autostrada Monkland che attraversa 
Glasgow. Nel Nord è stato accordato un mutuo su 
risorse dell'NSC per sistemazioni idrauliche nel 
Northumbrian, in particolare per la diga di Kielder sul 
Northtyne. 

1 mutui concessi nel Nord-Ovest concernono l'ap
provvigionamento idrico e impianti di trattamento del
le acque di scarico, la costruzione della circonvalla
zione di Liverpool e l'ampliamento di una tipografia a 
Manchester. 

Un mutuo per la costruzione ο l'ampliamento di 46  
centri di formazione professionale per t sett ori indu
striale e agricolo contribuirà al miglioramento delle 
capacità tecniche e gestionali, indispensabile per lo 
sviluppo di attività più diversificate e produttive, di un 
maggior numero di lavoratori. 

Nel Sud-Ovest la Banca ha contribuito al finanzia
mento di una fabbrica di macchinari per il settore edi
lizio e d i progetti di sistemazione idraulica in Corno-
vaglia e nel Devon, in particolare di opere di difesa 
contro le Inondazioni. 

Diversi prestiti globali sono stati concessi per il finan
ziamento di investimenti industriali, agro-industriali e 

Nello Yorkshire and Humberside i mutui hanno inte
ressato una fabbrica di minielaboratori a tecnologia 
avanzata a Leeds, il potenziamento degli impianti te-
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lefonici nella zona di Hull e lavori di sistemazione 
idraulica che concernono anche le Midlands. 

Nell'Irlanda del Nord la Banca è intervenuta per il mi
glioramento della rete stradale di Belfast e London 
derry. 

Infine tre mutui interessano diverse zone ««assistite», 
che beneficiano cioè di regimi nazionali di aiuto: il pri
mo per la fabbricazione di oltre 200 vagoni letto da 
mettere in esercizio sulle principali linee ferroviarie 
del Paese (In particolare tra la Scozia e Londra e 
Bristol), il secondo per centrali telefoniche a commu
tazione numerica ed il terzo, sotto forma di prestito 
globale, per il finanziamento di piccole ο medie Inizia
tive Industriali. Sui prestiti globali In corso, nel 1981  
sono stati erogati 46 crediti per un totale di 18,1 mi
lioni; 12 nel Nord-Ovest (2,3 milioni), 8 nello York 
shire and Humberside (0,9 milioni), 7 nel Galles (1,2  
milioni), 5 in Scozia (0,7 milioni), 4 nel Nord (3,1 milio
ni), 4 nell'Irlanda del Nord (1,4 milioni), 3 nel Sud-
Ovest (7,4 milioni), 3 nelle Midlands orientali (1,1 mi
lioni). 

In Grecia I mutui concessi dalla Banca su risorse 
proprie nel primo anno dopo l'adesione del Paese al
la Comunità, per progetti riguardanti lo sviluppo re
gionale, si sono elevati a 149,3 milioni, 

Circa i due terzi dell'importo concernono le infrastrut
ture, In particolare le comunicazioni (57,6 milioni): svi
luppo della rete di telecomunicazioni In zone ancora 
insufficientemente servife; installazione di impianti ra
dar per il controllo e la sicurezza dello spazio aereo; 
costruzione della nuova strada Salonicco—Serres,  
che faciliterà i collegamenti tra le zone poco sviluppa
te della Macedonia orientale e la seconda città del 
Paese. 

Sono state finanziate anche delle infrastrutture 
Idrauliche necessarie allo sviluppo industriale ο agri
colo (40,4 milioni): reti fognarie e impianti di tratta
mento delle acque di scarico nelle città di Giannina, 
Larissa, Kastoria e Ptolemais; reti fognarle, idriche ed 
elettriche per la sistemazione delle zone industriali di 
Komotinì, Kavala, Volos, Patrasso e Candia, conside
rate prioritarie nel quadro del programma di sviluppo 
regionale; irrigazione di quattro comprensori di quasi 
17 500 ettari nella Macedonia orientale e in Epiro. 

Per le imprese industriali e le aziende agricole sono 
stati concessi quattro prestiti globali (51,3 milioni) a 

banche di credito industriale ο agricolo: su detti pre
stiti sono stati erogati 28 milioni per 34 iniziative di 
piccoie ο medie dimensioni localizzate principalmen
te nella Grecia centro-orientale e nelle isole (11 credi
ti per 7,7 milioni), nella Macedonia centrale, orientale 
e occidentale (10 crediti per 9,3 milioni), in Tessaglia 
(3 crediti per 2,7 milioni), a Creta (3 crediti per 2 mi
lioni), in Epiro (2 crediti per 3.1 milioni), nel Pelopon
neso e nella Grecia centro-occidentale (2 crediti per 
1,5 milioni), in Tracia (2 crediti per 0,8 milioni); infine 
un credito di 0,9 milioni è stato destinato all'ammo
dernamento di 200 aziende agricole e di allevamento 
(in questi importi non sono compresi i crediti erogati 
durante l'esercizio su prestiti globali accordati prima 
dei 1981, cioè quando la Grecia non faceva ancora 
parte delia Comunità — v. pag. 51). 

In Francia ί mutui per progetti d'interesse regionale 
sono ammontati a 108 milioni, di cui 67,7 su risorse 
proprie della Banca e 40,3 su quelle dell'NSC. 

I principali progetti finanziati si trovano nelle regioni 
Poitou-Charentes e Aquitanla (17,5 milioni su risor
se proprie e 40,3 su quelle deirNSC); essi concerno
no l'ampliamento dei porto commerciale di La Ro 
chelle—La Pallice e quasi 290 km del collegamento 
autostradale Parigi—frontiera spagnola, essenziale 
per le comunicazioni coi Sud-Ovest e importante ar
teria dell'itinerario internazionale E 3 Lisbona—Stoc
colma. 

Inoltre quattro prestiti globali sono stati conclusi con 
la Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivités Lo 
cales (CAECL) per il finanziamento di infrastrutture 
d'interesse regionale ο ««dipartimentale» (50,2 milio
ni). Su questi prestiti, e su quelli conclusi preceden
temente con lo stesso istituto, sono stati erogati 108  
crediti per un totale di 36,9 milioni, principalmente per 
lavori stradali nelle regioni Midi-Pirenei (71 crediti per 
11,3 milioni), Nord (18 crediti per 16,4 milioni), Lln-
guadoca-Rossiglione (10 crediti per 4 milioni). Bassa 
Normandia (4 crediti per 1,4 milioni), Loira (3 crediti 
per 2,4 milioni), Aivernia e Corsica (1 credito di 0,7  
milioni ciascuna). 

I mutui per progetti d'interesse regionale in Danimar
ca, elevatisi a 23,9 milioni su risorse proprie della 
Banca (contro 17,5 nel 1980), concernono il potenzia
mento delle telecomunicazioni in Groenlandia non
ché tra quest'isola e la Danimarca, l'ampliamento del 
porto commerciale di Aabenraa (sul Baltico), l'ammo-
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dernamento delia rete fognaria della città di Kalund-
borg e la costruzione di un centro di ricerca e di svi
luppo delia pesca a Hirstals (sulto Skagerrak). 

sificato la su a attività a favore dello sv iluppo di risor
se energetiche Interne. 

In detto importo sono compresi anche due nuovi pre
stiti globali, per 9,5 milioni, allo Stato danese. Su detti 
prestiti, e su quelli concessi precedentemente, sono 
stati erogati 24 crediti per un totale di 6,1 milioni a fa
vore di iniziative di piccola ο media dimensione loca
lizzate principalmente ad ovest dello Storebaelt (22  
crediti per 5,1 milioni). 

In Belgio, infine, il prestito globale di 12,3 milioni ac
cordato alla Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
ha permesso di erogare sette crediti, di cui quattro in 
Valionia per un importo di 7,9 milioni e tre nelle Fian
dre per 4,4 milioni. 

Finanziamenti e garanzie per 
investimenti d'interesse comune europeo 

I finanziamenti per il settore nucleare sono ammonta
ti, in particolare, a 700,6 milioni su risorse proprie; 
quest'importo risulta dalla concessione di due impor
tanti garanzie su mutui per la centrale di Mülheim- 
Kärlich (Renania-Palatinato, in Germania) e di diversi 
mutui per due centrali In Francia (una a Belleville, a 
valle di Cosne-sur-Loire, nel dipartimento dello Cher  
e l'altra a Creys-Malville, nelle Alpi, con il reattore a 
neutroni veloci Super-Phénix, il cui consumo specifi
co di uranio sarà inferiore a quello dei reattori ad ac
qua leggera), per due centrali in Belgio (una a Tihan-
ge, vicino a Liegi, e l'altra a Doel, vicino ad Anversa) e 
per una centrale in Italia, a Montalto di Castro (Viter
bo). Queste centrali, di una potenza complessiva di 
10 624 MW, permetteranno una produzione di ener
gia elettrica pari a circa 14 milioni di tep, di cui 6,6 mi
lioni nelle sole unità finanziate per la prima volta nel 
1981. Infine la Banca ha accordato un nuovo mutuo 
per lo stabilimento di arricchimento di uranio median
te diffusione gassosa (Eurodif); situato nel Tricastin, 
nella valle del Rodano, questo stabilimento avrà una 
capacità di separazione isotopica di 10 800 t ULS (^). 
che dovrebbe permettere di coprire la domanda di un 
centinaio di centrali di 1 000 MW. 

I finanziamenti per Investimenti d'interesse comune 
europeo si sono elevati a 1 544,2 milioni, di cui 
1 450,5 su risorse proprie della Banca e 93,7 su 
quelle dell'NSC. Oltre il 90 % dell'Importo è stato 
destinato a progetti rispondenti agli obiettivi della 
Comunità in campo energetico: sviluppo delle ri
sorse Interne (913,1 milioni su risorse proprie e 42,2  
su quelle deH'NSC); diversificazione delle Importa
zioni (344,7 milioni su risorse proprie e 39,6 su quel
le dell'NSC); utilizzazione più razionale dell'ener
gia (88,2 milioni su risorse proprie e 11,9 su quelle 
dell'NSC). 

D'aitra parte ia Banca, in qualità di «agente» dell'Eu-
ratom, ha firmato, congiuntamente alla Commissione 
delie Comunità Europee, i contratti di finanziamento 
per le centrali nucleari di Tihange (76,7 miiioni) e Doei 
(148,5 milioni) in Belgio, di Creys-MaiviUe (Super-
Phénix) in Francia (98,8 miiioni) e di Montaito di Ca
stro in Italia (33,6 milioni), per complessivi 357,6 mi
lioni. Contabilizzate fuori bilancio nella Sezione spe
ciale (pag. 68) queste operazioni — istruite e ammini
strate dalla Banca — non sono comprese nei dati 
statistici relativi alla sua attività in quanto la decisione 
di finanziamento viene presa dalla Commissione. 

Gli Investimenti finanziati negli ultimi cinque anni 
contribuiranno, nell'insieme, a ridurre di circa 60 mi
lioni di tep l'anno la dipendenza petrolifera della 
Comunità: 27,6 milioni di tep a seguito dell'aumen
to della produzione interna, 31,9 milioni di tep in 
conseguenza della diversificazione delle Importa
zioni e 0,8 milioni di tep per l'utilizzazione più razio
nale delle risorse energetiche. 

I mutui per due centrali idroelettriche in Italia, di una 
potenza totale di 1 050 MW, hanno raggiunto i 37,7  
milioni, di cui 32,9 su risorse dell'NSC: la prima — a 
Calusia, in Calabria — è stata già ricordata per II suo 
interesse regionale; l'altra — a Edolo, nelle Alpi —  
permetterà di costituire, con l'elettricità prodotta du
rante le ore notturne, un potenziale idroelettrico da 
utilizzare nei periodi di punta. 

Conformemente agli orientamenti comunitari la Ban
ca, accordando mutui per un totale di 913,1 milioni 
(contro 682 milioni nel 1980), ha notevolmente inten- (') Unnâdi lavoro di separazione. 
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I mutui per la valorizzazione delle risorse comunitarie 
in idrocarburi si sono elevati a 179 milioni, tutti su ri
sorse proprie della Banca; essi concernono, da una 
parte, diversi piccoli giacimenti di gas ο di petrolio 
sulla piattaforma continentale italiana e nella zona di 
Milano e, dall'altra, il gasdotto sottomarino tra il giaci
mento di Tyra e il terminale di Nybro, in Danimarca, 
per il trasporto del gas dal settore danese del Mare 
del Nord nonché un altro tratto della rete di gasdotti 
danese e i l suo prolungamento in Germania. Questa 
condotta assicurerà, in un primo tempo, i l trasporto 
di gas In provenienza dalla Russia e successivamente, 
all'occorrenza, il trasporto del gas danese verso la 
rete europea. 

Rnanziamenti d'interesse comune nel settore 
energetico dal 1973 al 1981 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Utilizzazione più razionale dell'energia 
Diversificazione delle importazioni 

Sviluppo di altre risorse interne 

Energia nucleare 

di CUI NSC 

Per la valorizzazione dei giacimenti di torba in Irlanda, 
che contribuisce non solo allo sviluppo regionale ma 
anche all'Indipendenza energetica della Comunità, 
sono stati concessi mutui su risorse proprie (28,7 mi
lioni) e su quelle deH'NSC (9,3 milioni). 

Le operazioni della Banca per la diversificazione det
te importazioni di energia hanno interessato in pri
mo luogo lo sviluppo della rete europea di gasdotti 
(199,3 milioni, di cui 27,8 su risorse dell'NSC) e prin
cipalmente il gasdotto per il trasporlo del gas algeri
no, di cui diversi tratti sono stati già citati per l'inte
resse che rivestono per lo sviluppo del Mezzogiorno; 
il finanziamento del tratto tunisino, tra la frontiera al
gerina e il Canale di Sicilia, è s tato oggetto di un'au
torizzazione speciale del Consiglio dei governatori 
della Banca conformemente all'articolo 18 dello Sta
tuto. In Abruzzo una nuova condotta, anch'essa già 
ricordata, assicurerà il trasporto del gas estratto dal 
giacimento di Cupello e. successivamente, di quello 
proveniente dall'Algeria. Più a nord, la Banca ha con
tribuito a finanziare il potenziamento delle capacità di 
stoccaggio di Minerbio e il loro inserimento nel siste
ma italiano e europeo di trasporto del gas destinato 
ad accrescere la flessibilità e la sicurezza dell'ap-
prowigionamento. 

Mutui per un totale di 185 milioni, di cui 11,8 su risor
se dell'NSC, sono stati accordati per investimenti vol
ti a permettere una maggiore utilizzazione del carbo
ne, e quindi una riduzione del consumo di prodotti 
petroliferi, contribuendo nello stesso tempo allo svi
luppo delle regioni interessate: in Irlanda, costruzio
ne a Moneypoint della più grande centrale a carbone 
del Paese; in Italia, potenziamento della rete elettrica 
ad alta tensione per il trasporto dell'energia in ecce
denza dai sud verso il nord, conversione all'alimenta
zione a carbone delle centrali elettriche di Brindisi e 
del Sulcis nonché dei forni di diversi cementifici in 
Sicilia. 

I progetti che contribuiscono a un'utilizzazione più 
razionale dell'energia hanno beneficiato di mutui su 
risorse proprie della Banca (88,2 milioni) e su quelle 
dell'NSC (11,9 milioni), per un totale di 100,1 milioni. 
Quest'importo è stato destinato a reti urbane di tele-
riscaldamento ο di distribuzione di gas (52,7 milioni) 
e ad investimenti nell'industria (47,4 milioni su risorse 
proprie della Banca) che dovrebbero consentire una 
riduzione del consumo di energia pari a circa 420 000  
tep. 

Si tratta, in particolare, della conversione al gas natu
rale della rete di distribuzione di Roma, della rete di 
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telehscaidamento di Brescia (mutuo su risorse del-
l'NSC) e, in Danimarca, di una centrale per la produ* 
zione di energia elettrica e di calore nonché di reti di 
teleriscaldamento a Kalundborg, Herning e Ikast. 

Gli investimenti nel settore industriale per un'utilizza
zione più razionale dell'energia sono situati per la 
maggior parte in Italia; razionalizzazione della produ
zione e della distribuzione di gas industriali in Lom
bardia; diversi investimenti negli stabilimenti piemon
tesi della FIAT, impianti per il recupero, in vista della 
loro combustione, dei residui della produzione di una 
distilleria, il che eviterà d'altra parte lo scarico di ma
terie inquinanti nell'Adriatico. La fabbrica di vetri ri
flettenti in Abruzzo, già citata per l'interesse regiona
le. utilizza una nuova tecnica d'isolamento termico 
adeguata alle condizioni climatiche italiane: un m' di 
questi vetri permetterebbe di economizzare ogni 
anno circa 35 litri di nafta. 

Inoltre la Banca ha accordato due nuovi prestiti glo
bali per un totale di 21,7 milioni — uno in Grecia e 
l'altro in Italia — per il finanziamento di investimenti di 
piccola ο media dimensione atti a consentire un'uti
lizzazione più razionale dell'energia. Sui prestiti glo
bali di questo tipo in corso in Italia e in Danimarca so
no stati erogati 20 crediti per un totale di 22,5 milioni. 

ne di oltre 35 DOG abitanti, limiterà lo scarico di acque 
non trattate nel Mar Baltico. In Italia, degli impianti di 
depurazione permetteranno a uno stabilimento far
maceutico di conformarsi alla legge antinquinamento. 
Infine, una fabbrica italiana di apparecchiature ad uso 
biomedico ha beneficiato di un mutuo in considera
zione della cooperazione tra imprese e università di 
vari Paesi membri per l'introduzione di nuove tecni
che. 

Finanziamenti per l'ammodernamento e 
la riconversione di imprese 

La Banca ha accordato un mutuo di 4,9 milioni per la 
riconversione di una fabbrica di macchine per scrive
re — a Crema (Cremona) — che produrrà macchine 
elettroniche con sistema di elaborazione dei testi. 

É opportuno inoltre ricordare che numerosi mutui 
concessi per investimenti d'interesse regionale van
no menzionati anche per il loro contributo agli obietti
vi di ammodernamento e di riconversione. 

Per investimenti volti a facilitare le comunicazioni fra 
i Paesi membri sono stati accordati mutui su risorse 
proprie per 79,8 milioni; si tratta dell'acquisto da par
te dell'Alitalia di otto Airbus A 300 B4 che saranno 
destinati principalmente a voli intracomunitari, del
l'acquisizione da parte di una compagnia irlandese di 
un traghetto ro-ro per i collegamenti con la Gran Bre
tagna e — progetto già ricordato — dell'installazione 
in aeroporti greci di impianti che aumenteranno la si
curezza del traffico aereo (15 milioni di passeggeri/ 
anno per i voli interni e internazionali, soprattutto tra 
la Grecia e i Paesi membri della Comunità). 

Diversi altri mutui su risorse proprie della Banca per 
investimenti d'interesse comune europeo sono stati 
già menzionati per il loro interesse regionale. É il ca
so di tre mutui per un totale di 22,3 milioni a favore di 
progetti concernenti la protezione deirambiente. Gli 
impianti per la raccolta e la depurazione delle acque 
di scarico di quattro città greche con una popolazio
ne complessiva di 300 000 abitanti contritiiuiranno a 
ridurre l'inquinamento del Mediterraneo. In Danimar
ca un progetto similare, che interessa una popolazio-

Dell'importo dei mutui d'interesse regionale, 35,5 mi
lioni interessano 42 investimenti, compresi quelli che 
hanno beneficiato di crediti su prestiti globali, che fa
voriscono la creazione di posti di lavoro in zone di 
vecchia industrializzazione e 158,4 milioni concerno
no infrastrutture volte a facilitare l'insediamento di 
nuove attività economiche nelle zone interessate. 

D'altra parte, sul totale dei mutui concessi per inve
stimenti industriali oltre 107,7 milioni contribuiranno 
all'aumento della produttività e della competitività di 
circa 80 imprese. 

Infine, alcuni progetti finanziati rientrano in settori ad 
alto contenuto tecnologico il cui sviluppo può costi
tuire un fattore importante per l'avvenire dell'industria 
comunitaria: si tratta in particolare di apparecchiature 
ad uso biomedico, di sistemi di informatica, di alcune 
iniziative nei settori agro-alimentare, della chimica fi
ne e dell'industria farmaceutica nonché di un centro 
di ricerca e di sviluppo della pesca. 
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Tabella 5: Finanziamenti nella Comunità nel 1981 
Ripartizione per se ttore 
5.1. Su risorse proprie delia Banca 

Settori 

Numero Milioni di ECU 

% del totale Settori Telale 
di CUI crediti su 
presidi globali Totale 

di cui credili su 
prestiti globali % del totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 218 110 2 349,2 38,6 83,3 

Energia 47 3 1 419,8 2,4 50,3 
Produzione 32 2 1 008,4 1.7 35,7 
Energia nucleare C) 10 700,6 24,8 
Centrali termiche 4 111,3 4,0 
Centrali idroelettriche 2 28,7 1.0 
Centrali di produzione di calore 6 2 29,0 1.7 1.0 
idrocarburi (^) 9 134,5 4,8 
Estrazione di combustibili solidi 1 4,3 0,1 
Trasporto 15 1 411,4 0.7 14.6 
Linee elettriche 7 1 150,2 0,7 5.3 
Gasdotti ed oleodotti 8 261,2 9.3 

Comunicazioni 137 107 600,0 36,2 21.3 
Trasporti 124 107 301,1 36,2 10.7 
Ferrovie 2 62,8 2.2 
Strade ed opere d'arte 112 103 150,9 33,1 5.4 
Trasporti marittimi 6 3 14.7 3.0 0.5 
Trasporti aerei 4 1 72.7 0,1 2,6 
Telecomunicazioni 13 298,9 10.6 

Infrastrutture idrauliche 25 229,2 8,1 
Sistemazioni agricole 11 83,1 2.9 
Acqua (captaz., distribuz., depuraz.) 14 146,1 5.2 

Infrastrutture varie 5 88,6 3.1 
Prestiti globali 
(importo non assegnato) (3) 4 11,6 0.5 

Industria, agricoltura e servizi 905 860 472,3 288,3 16.7 

Industria 858 836 394.5 273,2 14,0 
industria estrattiva 14 14 11,5 11.5 0.4 
Produz. e prima trasformaz. dei metalli 22 22 16,6 16.6 0.6 
Materiali da costruzione 68 67 33,6 22,4 1.2 
Industria del legno 79 79 10,2 10,2 0.3 
Vetro e ceramica 19 18 20,1 17,3 0.7 
Industria chimica 55 49 66,7 21,3 2,4 
Industria metallurgica e meccanica 209 205 81,2 61.7 2.9 
Ind. automobilistica, mezzi di trasporto 29 27 23,1 11.6 0,8 
Costruzione elettrica, elettronica 41 40 17.1 9.7 0.6 
Prodotti alimentari 149 144 62.1 43,7 2,2 
Industria tessile e del cuoio 35 35 5.4 5.4 0.2 
Pasta per carta, carta, tipografia 57 56 20,5 17,8 0.7 
Trasformazione della gomma e delle 
materie plastiche 59 59 21,4 21,4 0.8 
Altre industrie 22 21 5.0 2,6 0.2 

Agricoltura, selvicoltura, pesca 13 13 4.1 4,1 0.2 
Servizi 13 11 43,7 11.0 1.5 

Turismo 9 9 8.7 8,7 0,3 
Altri servizi 3 2 31,3 2,3 0,1 
Ricerca e sviluppo 1 3.7 

Prestiti globali 
(importo non assegnato) (") 21 30,0 1.0 

Totale 1 123 970 2 821,5 326,9 100,0 
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5.2. Su risorse dell'NSC 

Milioni di ECU 

di CUI credili su dl CUI credili su 
Settori Totale prestiti globali Totale prestiti globali %del totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 19 539,8 100,0 

Energia 7 93,7 17,4 
Produzione 5 69,9 13,0 
Centrali termiche 1 11.8 2.2 
Centrali di produzione di calore 1 11,9 2.2 
Centrali idroelettriche 1 32,9 6.1 
Idrocarburi 1 4.0 0,8 
Estrazione di combustibili solidi 1 9.3 1.7 
Trasporti 2 23,S 4.4 
Gasdotti ed oleodotti 2 23,8 4.4 

Comunicazioni 7 163,2 30,2 
Trasporti 4 99,5 18,4 
Ferrovie 1 28.4 5.2 
Strade ed opere d'arte 3 71.1 13,2 
Telecomunicazioni 3 63,7 11.8 

Infrastrutture idrauliche 2 60,0 11,1 
Acqua (captaz., distribuz., depuraz,) 2 60,0 11.1 

Infrastrutture varie 3 222,9 41,3 
rotaie 19 539,8 100,0 

5.3. Su risorse deiia Banca e deli'NSC 

Energìa, comunicazioni e aitre 
infrastrutture 237 110 2 889,0 38,6 85,9 

Energia 54 3 1 513,5 2,4 45,0 
Produzione 37 2 1 078.3 1.7 32,1 
Energia nucleare C) 10 700.6 20,9 
Centrali termiche 5 123,1 3,7 
Centrali idroelettriche 3 61,6 1.8 
Centrali di produzione di calore 7 2 40,9 1.7 1.2 
idrocarburi E) 10 138,5 4.1 
Estrazione di combustibili solidi 2 13,6 0.4 
Trasporto 17 1 435,2 0.7 12,9 
Linee elettriche 7 1 150,2 0.7 4.5 
Gasdotti ed oleodotti 10 285,0 8,4 

Comunicazioni 144 107 763,2 36,2 22,7 
Trasporti 128 107 400,6 36.2 11.9 
Ferrovie 3 91,2 2,7 
Strade ed opere d'arte 115 103 222,0 33,1 6.6 
Trasporti marittimi 6 3 14.7 3,0 0.4 
Trasporti aerei 4 1 72.7 0,1 2.2 
Telecomunicazioni 16 362,6 10,8 

infrastrutture idrauliche 27 289,2 8.6 
Sistemazioni agricole 11 83,1 2.5 
Acqua (captaz., distribuz., depuraz.) 16 206,1 6.1 

Infrastrutture varie 8 311,5 9,3 
Prestiti globali (Imporlo non assegnato) 4 11,6 0,3 
Industria, agricoltura e servizi 
(V. 5.1.) 905 860 472,3 288,3 14,1 
Totale 1142 970 3 361,3 326,9 100,0 
(1) Non sono compresi i finanziamenii EURATOM, per 357,6 milioni, istruiti β gestiti dalla Banca. 
(2) ivi compresa la raffinazione del petrolio (31,8 milioni). 
(3) Differenza tra l'importo dei prestiti globali per infrastrutture accordati nel 1981 (50,2 milioni) e quello dei crediti assegnati durante l'esercizio sull'insieme dei prestiti 

globali in corso (38,6 milioni), 
(4) Differenza tra l'importo dei prestiti globali per l'industria, l'agricoltura ed i servizi accordati nel 1981 (318,3 milioni) e quello dei crediti assegnati durante l'esercizio 

sull'insieme dei prestiti globali in corso (288,3 milioni). 
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Ripartizione settoriale degii Investimenti 

I finanziamenti nel settore dell'energia si sono elevati a 1 513,5 milioni, di cui 1 419,8 su risorse proprie della 
Banca e 93,7 su quelle dell'NSC, pari al 45 Vo del totale delle operazioni nella Comunità. I mutui per le infra
strutture di trasporto e di telecomunicazione sono ammontati a 763,2 milioni, di cui 600 su risorse proprie e 
163,2 su quelle deH'NSC; I mutui per Infrastrutture varie hanno raggiunto l'importo di 323,1 milioni (100,2 su 
risorse proprie e 222,9 su quelle deH'NSC); infine, 229,2 milioni su risorse proprie della Banca e 60 milioni su 
quelle dell'NSC (complessivamente 289,2 milioni) sono stati accordati per l'approvvigionamento idrico, im
pianti di depurazione e opere di irrigazione e di drenaggio. 

I mutui su risorse proprie, a favore di investimenti nell'Industria e. In minore misura, nell'agricoltura e nel 
servizi sono ammontati a 472,3 milioni; più dei due terzi di detto Importo (318,3 milioni) è stato concesso 
sotto forma di prestiti globali. 

Quasi la metà del finanziamenti nel settore dell'ener
gia concerne centrali nucleari in Germania, in Fran
cia, in Belgio e in Italia (mutui su risorse proprie e ga
ranzie per 7CX).6 milioni contro 432,6 nel 1980). L'im
porto dei mutui per le linee elettriche di trasmissione 
(150,2 milioni su risorse proprie) è anch'esso note
volmente aumentato: le operazioni per le centrali ter
miche e idroelettriche e per quelle di cogenerazione 
(produzione di elettricità e di calore) si sono mante
nute a un livello elevato (169 milioni su risorse pro
prie e 56.6 su quelle deirNSC). 

La maggior parte di questi investimenti contribuisce 
alla realizzazione degli obiettivi energetici comunitari; 
alcuni di essi presentano un interesse per l'attrezza
tura di diverse zone. La differenza tra gli importi delie 
voci «Energia» delle tabelle 4 (pag. 30) e 5 (pag. 40) è 
dovuta, da una parte, al fatto che taluni investimenti 
industriali sono conformi alla politica energetica co
munitaria e, dall'altra, al fatto che taluni investimenti 
nel settore dell'energia contribuiscono allo sviluppo 
regionale senza essere pienamente conformi agli 
obiettivi energetici della Comunità. 

Anche i mutui per lo sfruttamento di giacimenti co
munitari di gas e di petrolio e quelli per la costruzione 
di gasdotti sono sensibilmente aumentati, con 395,7  
milioni su risorse proprie della Banca e 33,1 su quelle 
dell'NSC. Mutui per un totale di 13,6 milioni (di cui 9,3  
su risorse delI NSC) concernono l'estrazione di com
bustibili solidi. 

I mutui accordati per altre infrastrutture rappresen
tano il 41 % delle operazioni dell'esercizio. 

La Banca ha accórdato 298,9 milioni su risorse pro
prie e 63,7 su quelle dell'NSC per le telecomunicazio
ni (nel Mezzogiorno, nel Regno Unito, in Irlanda, in 
Grecia e in Groenlandia) nonché 301,1 milioni su ri-

Tabella 6: Quota dei prestiti globali nei totale dei finanziamenti a favore dell'industria, dell'agricoltura e dei 
servizi nel periodo 1977—1981 

1977 1978 1979 1981 

Crediti su prestiti globali in corso: 
numero 
importo (a) in milioni di ECU 
Mutui individuali e credit i su prestit i 
globali: 
importo (b) in milioni di ECU 
Quota de i crediti su prestiti globali 
nel totale delle operazioni 
(a)/(b) - % 

125,0 
53,6 

388,5 

13,8 

148,0 
68,3 

231,0 

29,6 

411.0 
128,2 

368,6 

34,8 

515,0 
128,2 

446,1 

28,6 

860,0 
288,3 

442,3 

65,2 
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sorse proprie e 99,7 su quelle dell'NSC per le comu
nicazioni stradali, ferroviarie, aeree e marittime, prin
cipalmente nelle zone meno sviluppate e periferiche. 

I mutui per l'adduzione d'acqua, le reti fognarle e gli 
Impianti di depurazione delle acque di scarico, ne
cessari per l'attività economica nelle regioni di svilup
po e di riconversione, si sono elevati a 206,1 milioni, 
di cui 146,1 su risorse proprie della Banca e 60 su 
quelle deirNSC; opere Irrigue e di drenaggio su circa 
137 000 ha nel Mezzogiorno d'Italia, In Grecia e In Ir
landa hanno beneficiato di 83,1 milioni su risorse pro
prie. 

Inoltre la Banca ha accordato mutui per 88,6 milioni 
su risorse proprie e 222,9 milioni su quelle dell'NSC 
per le Infrastrutture di zone Industriali nel Mezzogior
no d'Italia e In diverse regioni greche, l'attrezzatura di 
alcune contee scozzesi duramente colpite dal decli
no di vecchie Industrie e l'Installazione di case pre
fabbricate nelle zone terremotate della Campania e 
della Basilicata. 

Quattro prestiti globali per un totale di 50,2 milioni 
sono destinati al finanziamento di Infrastrutture varie 
di piccola ο media dimensione; sul prestiti globali ac
cordati nel 1981 ο precedentemente sono stati ero
gati 110 crediti per 38,6 milioni a favore di Infrastrut
ture, principalmente stradali ο portuali In Francia e 
energetiche In Danimarca (reti di teleriscaldamento). 

Finanziamenti nella Comunità nei 1981 
Ripartizione per settore • Η Energia (produzione) 

Energia (trasporto) 

Trasporti 
Telecomunicazioni 

Acqua 
Sistemazioni agricole 

Infrastrutture varie 

I Industria 

di cui NSG 

di cui prestiti globali 

Nel settori deH'Industrla, dell'agricoltura e del servizi 
I mutui su risorse proprie sono ammontati a 472,3 mi
lioni. contro 585,4 nel 1980, 377,6 nei 1979 e 262,6 nel 
1978. I due terzi di detto Importo sono costituiti da 
prestiti globali. 

Nell'Insieme, gli Importi più cospicui Interessano I 
settori della costruzione metallica e meccanica, la 
chimica (soprattutto la chimica fine), ì prodotti ali
mentari, I materiali da costruzione e I servizi (princi
palmente la formazione professionale). 

Nel corso dell'esercizio sono stati conclusi 21 prestiti 
globali per un totale di 318,3 milioni (contro 19 presti
ti per 265,5 milioni nel 1980) con Istituti di credito Ita
liani, Irlandesi, greci, danesi, britannici e belgi. Questi 
prestiti permettono di accordare crediti di un Importo 
unitario compreso tra 25 ODO e 6 milioni di ECU a fa
vore di piccole e medie iniziative industriali ο agricole 
che contribuiscono allo sviluppo delle regioni in diffi
coltà (19 prestiti per 296,7 milioni) ο all'utilizzazione 
più razionale dell'energia (2 prestiti per 21,6 milioni). 

Circa II 27,4% del totale del mutui In questi settori 
concerne le Industrie del beni di consumo, il 52,8 % le 
industrie dei beni intermedi e il 19,8 % le Industrie del 
beni d'Investimento. 

I crediti sui prestiti globali In corso sono nuovamente 
aumentati, sia in numero che in Importo; 860 piccole 
e medie Iniziative hanno ottenuto 288,3 milioni, con
tro 518 Iniziative e 131,6 milioni nel 1980. L'Importo 
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La riduzione della dipendenza dalle 
importazioni di petrolio costituisce uno degli 
obiettivi prioritari della Comunità: nel 1981  
sono stati accordati a tale scopo finanziamenti 
per 1439.7 milioni, di cui 955,3 milioni per lo 
sviluppo di risorse interne comunitarie (nella 
foto, estrazione di lignite). 

Finanziamenti nella Comunità 

medio è dell'ordine di 335 000 ECU, contro 356 000, a 
prezzi correnti, per i crediti erogati dal 1969. 

Le iniziative finanziate nel 1981 sono localizzate prin
cipalmente in Italia (363 per 180,6 milioni) e in Irlanda 
(386 per 43,3 milioni), ma anche nel Regno Unito (46  
per 18,1 milioni), in Grecia (34 per 28 milioni) ('), in 
Danimarca (24 per 6,1 milioni) e in Belgio (7 per 12,3  
milioni). 

Quasi 62 milioni sono stati destinati a 205 iniziative 
nell'industria meccanica, 44 milioni a 144 iniziative nel 
settore agro-alimentare; seguono le industrie del le
gno (79 crediti per oltre 10 milioni), dei materiali da 
costruzione (67 crediti per oltre 22 milioni), della tra
sformazione della gomma e delle materie plastiche 
(59 crediti per oltre 21 milioni), della carta e della 
stampa (56 crediti per quasi 18 milioni) e poi la chimi
ca, le costruzioni elettriche, i tessili e il cuoio, i mezzi 

(1) V. anclìepag. 51. 

di trasporto, la trasformazione dei metalli, il vetro e la 
ceramica, le industrie estrattive nonché l'agricoltura e 
i servizi. 

I crediti erogati su prestiti globali nel 1981 rappresen
tano il 65,2 % del totale delle operazioni della Banca a 
favore dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi 
(v. tabella 6 a pag. 42); essi apportano un contributo 
particolarmente efficace allo sviluppo regionale, favo
rendo il moltiplicarsi di attività diversificate in settori a 
forte intensità di occupazione. 

Gli investimenti cosi finanziati dovrebbero consentire 
la creazione di oltre 14 300 posti di lavoro fissi e la 
salvaguardia di quasi altri 8 000; l'investimento per 
posto di lavoro direttamente creato è di circa 49 600  
ECU, contro 148 500 per i progetti industriali di mag
giore dimensione finanziati con mutui individuali; il 
95 % del numero di crediti e Γ80 % dell'importo è sta
to destinato a imprese autonome con meno di 500  
addetti. 

Ripartizione secondo ia locaiizzazione degii investimenti 

1 progetti finanziati nel 1981 sono localizzati per I tre quarti dell'Importo t otale in Italia, in Irlanda e In Grecia, 
Paesi in cui i problemi regionali e strutturail rivestono un'ampiezza e una gravità particolari, nonché nel 
Regno Unito, anch'esso confrontato a problemi dello stesso tipo. In questi Paesi la Banca ha accordato 
2 454,1 milioni, di cui 1 954,6 su risorse proprie e 499,5 su quelle dell'NSC. 

L'importo dei mutui concessi in Italia è di gran lunga 
il più elevato; con 1 251,3 milioni su risorse proprie e 
448,3 su quelle dell'NSC — pari complessivamente a 
1 699,6 milioni, contro 1 290,3 nel 1980 — esso rap
presenta oltre la metà del totale delle operazioni della 
Banca nella Comunità. In detto importo sono com
presi 31,8 milioni su risorse proprie e 296,4 su quelle 
dell'NSC per mutui a tasso agevolato nel quadro del
l'aiuto straordinario della Comunità per la ricostruzio
ne delle zone terremotate della Campania e della Ba
silicata; d'altra parte, i mutui a tasso agevolato nel 
quadro dello SME si sono elevati a 735,5 milioni 
(639,1 su risorse proprie e 96,4 milioni su quelle del
l'NSC). Il 63 % dei mutui in Italia — unicamente per la 
realizzazione di infrastrutture — ha cosi beneficiato 
di abbuoni d'interesse a carico del bilancio generale 
delle Comunità (v. pag. 25). 

sentano circa il 35 % del totale, mentre quasi il 25 %  
interessa le telecomunicazioni e i trasporti, un altro 
25 % l'approvvigionamento idrico, opere irrigue e d i
verse infrastrutture, in particolare nelle zone terremo
tate, e circa il 15% l'industria e i servizi. Oltre i due 
terzi dei mutui a favore di questi ultimi settori concer
nono investimenti di piccole e medie dimensioni fi
nanziati tramite i prestiti globali. 

A fine anno è stato poi concluso un accordo quadro 
che prevede la concessione di mutui a concorrenza 
di 115,4 milioni su risorse proprie della Banca e di 
63,7 milioni su quelle dell'NSC per la costruzione di 
diverse migliaia di alloggi in 14 centri industriali del 
Mezzogiorno ('). 

Oltre il 75 % dell'importo concerne investimenti nel 
Mezzogiorno. I mutui per impianti energetici rappre- (') Questi importi non sono compresi nei dat i statistici relativi all'attività nel 

1981. 
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In Iriande sono stati concessi mutui per 325,3 milioni 
su risorse proprie della Banca e per 17,3 milioni su 
quelle dell'NSC, ossia complessivamente 342,6 milio
ni (376 nel 1980); per quasi l'85 % essi hanno benefi
ciato di abbuoni d'interesse nel quadro dello SME 
(mutui per 272,3 milioni su risorse proprie e la totalità 
di quelli su risorse dell'NSC). 

Essi si ripartiscono tra energia (41 %), infrastrutture 
di trasporto e d i telecomunicazione (26%), industria 
e agricoltura, principalmente per investimenti di pic
cola dimensione (25%), e centri di formazione pro
fessionale. 

I finanziamenti in Germania, tutti per investimenti 
energetici, si sono elevati a 292 milioni (14,2 nel 
1980). Quest'importo è costituito per la maggior par
te da due garanzie sui mutui di un consorzio bancario 
per il finanziamento di una centrale nucleare. 

In Francia i mutui della Banca su risorse proprie sono 
ammontati a 226,7 milioni e quelli su risorse dellNSC 
a 40,3 milioni, con un totale di 267 milioni che è com
parabile a quello dell'anno precedente; per i due terzi 
essi hanno interessato l'energia nucleare e per un 
terzo le infrastrutture, in particolare le autostrade. 

Nel Regno Unito la Banca ha accordato mutui per 
218,8 milioni su risorse proprie e per 33,9 milioni su 
quelle dell'NSC (complessivamente 252,7 milioni, 
contro 688 nel 1980). Questa diminuzione è dovuta in 
parte alla politica volta a ridurre i prestiti del settore 
pubblico. I mutui contribuiscono tutti allo sviluppo 
delle regioni «assistite» del Paese; in particolare essi 
hanno interessato le comunicazioni, sistemazioni 
idrauliche e investimenti Industriali di piccola ο media 
dimensione. 

Tutti gli altri mutui sono stati concessi su risorse pro
prie della Banca. In Belgio mutui per 182,5 milioni 

Tabella 7: Finanziamenti nella Comunità nel 1981, nei 1980 e dai 1958 al 1981 (0 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1961 1958-1961 

Su risorse 
proprie 

Su ri
sorse 

dell' 
NSC Totale 

Su ri
sorse 

Su risorse rfeli" 
proprie NSC Totale 

Su risorse 
proprie 

Su ri
sorse 
dell' 
NSC Totale 

Localizzazione 
milioni 
di ECU % milioni 

di ECU 
milioni 
di ECU % milioni 

di ECU 
milioni 

% di ECU 
milioni 
di ECU % milioni 

di ECU % milioni 
di ECU 

milioni 
di ECU % 

Belgio 182,5 6.5 182,5 5.4 153.2 5,6 1532 5.2 568,2 3,3 568,2 3,1 

Danimarca 142,9 5.1 142.9 4.3 81,1 3.0 18,1 99,2 3.4 431,8 2.5 18,1 449.9 2.5 

Germania 292,0 10,3 292,0 8.7 14.2 0,5 14.2 0,5 1 193,0 6.9 1 193,0 6.6 

Grecia (2) 159,2 5,6 159,2 4.7 159,2 0.9 159,2 0,8 
Francia 226.7 8.0 40.3 267,0 7.9 279,0 10,1 279.0 9,5 2 537,0 14.7 40,3 2 577,3 14.1 

Irlanda 325,3 11.5 17.3 342.6 10,2 334,3 12,1 41,7 376,0 12,7 1 273,8 7.4 145,8 1 419,6 7,8 

Italia 1251,3 44,4 448.3 1 699,6 50,6 1152,5 41.9 137,8 1 290,3 43,7 7 193.6 41,8 671,1 7 864.7 43,1 

Lussemburgo 9.0 0.1 9,0 0.1 

Paesi Bassi 105,2 0,6 105,2 0.6 

Regno Unito 218,8 7.8 33.9 252,7 7.5 688.0 25,0 688,0 23,3 3 534,8 20,5 139,2 3 674,0 20,1 

Paesi extra
comunitari (5) 22,8 0,8 — 22,8 0,7 50,9 1,8 50,9 1,7 223.5 1.3 223,5 12 

Totale 2821,5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 2753,2 100.0 197,6 2 950,8 100,0 17229,1 100,0 1 014,5 18 243,6 100,0 

di cui garanzie 282,1 10,0 14,2 0.5 524,5 3.0 

(^) V. nota 2 della tabella 1 a pag 21 
(2) V. tabella θ a pag. 50 e relazione annuale 1980 (pag 91) per ι finanziamenti accordati in Grecia dal 1964 al 1980 nel quadro dell'Accordo di associazione. 
(3) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, etieituate in virtù dell'articolo 18. paragrafo 1. comma 2 delio Statuto della Banca, in base al quale il 

Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori della Comunità. 
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Finanziamenti nella Comunità nel 1981 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e per 
grande settore 

milioni di ECU  
1800-

1600-

Industrla 
Altre infrastrutture 
Energia 
Ricostruzione Campania e Basilicata 
di cui NSC 

(153,2 nel 1980) hanno interessato principalmente 
due centrali nucleari. In Grecia, Paese membro della 
Comunità dal 1° gennaio 1981, essi si sono elevati a 
159,2 milioni, con un aumento di circa il 60 % rispetto 
al 1980, ultimo anno dell'Accordo di associazione (^). 
Il protocollo n. 7 allegato all'Atto di adesione sottoli
nea l'interesse comune per gli Stati membri di aiutare 
la Grecia, in particolare mediante un adeguato impie
go delle risorse comunitarie, a raggiungere gli obietti
vi perseguiti con la sua politica di industrializzazione 
e di sviluppo economico. I mutui sono stati accordati 
per infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione, 
reti irrigue e fognarie (61,5 %) e iniziative industriali ο  
agricole di piccola ο media dimensione (38,5 %). 

In Danimarca, oltre Γ80 % dei 142,9 milioni concessi 
è andato a progetti energetici, in particolare gasdotti; 
l'importo restante ha interessato soprattutto lo svi
luppo delle telecomunicazioni in Groenlandia, instal
lazioni portuali e iniziative di piccola ο media dimen
sione nei settori industriale e terziario. 

Infine la Banca ha accordato un mutuo per il tratto tu
nisino del gasdotto Algeria—Italia. Questo progetto, 
situato fuori della Comunità, è stato finanziato per il 
contributo che esso apporta all'approvvigionamento 
energetico della Comunità. 

(1) V. anche ι 

Gr Dk fuori 
della 
Comunità (i) 

0} V. nota 3 della tabella 7 a pag. 46 
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Fuori delia Comuniià, nel 1961 sono stati concessi 466.8 milioni 
di ECU: 277 milioni nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 209,8  
milioni nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei 
Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). Nei Paesi AGP, a 
beneficiare maggiormente dei finanziamenti della BEI — con il 
36,7% del totale — è stata l'industria estrattiva. 

Finanziamenti fuori della Comunità 

La Banca interviene nel Paesi del Bacino Mediterraneo (Ivi compresi Portogallo e Spagna), nei Paesi d'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) — in applicazione di convenzioni, 
protocolli finanziari e decisioni — con ia concessione di finanziamenti a favore di progetti volti a contribuire 
al loro sviluppo economico e sociale; essa partecipa cosi alia messa In atto dell'aiuto comunitario in loro 
favore. 

Nei Paesi dei Bacino Mediterraneo I finanziamenti si son o elevati a 277 milioni, nel Paesi AGP a 209,8 milioni 
(complessivamente 486,8 milioni, contro 547,7 nel 1980); su risorse proprie della Banca sono stati accordati 
396,4 milioni, contabilizzati nei bilancio, mentre l'Importo delie operazioni su risorse di bilancio della Comuni
tà è di 90,4 milioni, contabilizzati nella Sezione speciale. 

Numerosi progetti d'investimento nei Paesi del Bacino Mediterraneo e nei Paesi AGP sono stati oggetto di 
cofinanziamenti, in particolare con la Banca Mondiale e la Società Finanziaria Internazionale, il Fondo Euro
peo di Sviluppo, la Banca Islamica di Sviluppo, la Caisse Centrale de Coopération Economique, la Kreditan 
stalt für Wiederaufbau, la Commonwealth Development Corporation e la Financierings MaatschapplJ voor Ont-
wikkelingsianden. 

Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 

L'attività delia Banca nei Paesi del Bacino Mediterra
neo è stata caratterizzata nel 1981 da diversi avveni
menti di carattere istituzionale; la Grecia è divenuta 
Paese membro della Comunità; è stata avviata una 
cooperazione finanziaria pre-adesione con la Spagna 
e il Portogallo; sono scaduti il terzo protocollo finan
ziario con la Turchia e la maggior parte dei protocolli 
finanziari con i Paesi del Mediterraneo meridionale 
(^). Le operazioni nei Paesi del Mediterraneo setten
trionale sono nell'insieme diminuite, nonostante i pri
mi mutui in Spagna, mentre sono aumentate quelle 
nei Paesi del Maghreb e del Mashrak e in Israele. 

I mutui su risorse proprie sono ammontati a 238 mi
lioni, contro 247 nel 1980; per un importo di 128 mi
lioni essi hanno beneficiato di abbuoni d'interesse 
del 2 ο 3 % a carico del bilancio delle Comunità Euro
pee. Inoltre mutui per 39 milioni su risorse di bilancio 
della Comunità, a condizioni speciali (durata di 40 an
ni, periodo di preammortamento di 10 anni, tasso 
d'interesse del 2,5 %). sono stati accordati in Turchia. 

(^) Per le operazioni nel quadro di questi protocoili v. pagg. β2·β3. 

I finanziamenti sono stati concentrati per oltre il 60 % 
in Portogallo e in Spagna. Paesi candidati all'adesio
ne (complessivamente 119 milioni), nonché in Turchia 
(49 milioni). 

Oltre la metà delle operazioni nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo concerne iniziative industriali di piccola 
ο media dimensione (42,6 %). finanziate nel quadro di 
cinque prestiti globali, ο investimenti nell'agricoltura 
e selvicoltura (10,8 %). Nel 1981 hanno beneficiato di 
crediti su prestiti globali in corso 191 iniziative nei 
settori industriale, agricolo ο dei servizi, soprattutto 
turistiche, per un totale di 127,3 milioni; esse dovreb
bero permettere la creazione di quasi 10 000 posti di 
lavoro. 

I mutui per infrastrutture stradali e portuali costitui
scono il 20 % circa del totale, quelli per investimenti 
nel settore dell'energia poco più del 25%. La mag
gior parte dei progetti finanziati concerne una miglio
re utilizzazione delle risorse naturali dei Paesi inte
ressati e uno sfruttamento più razionale dell'energia 
disponibile. 
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Tabella 8; Finanziamenti nei Paesi de) Bacino Mediterraneo nel 1981 e dal 1963 al 1981 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

Mutui su risorse 
proprie 

Milioni di ECU 
Opefa^ιonι su risorse di bilancio 

Milioni di ECU % Milioni di ECU 
Totale 

1981 
Mediterraneo Nord 129,0 54,3 

Spagna 40.0 16,9 
Portogallo 79,0 33,2 
Turchia 10,0 4.2 

Maghreb 52,0 21,8 
Algeria 10,0 4,2 
Marocco 30,0 12,6 
Tunisia 12,0 5,0 

Mashrak 15,0 6.3 
Giordania 3,0 1,3 
Libano 12,0 5,0 

Altri 42,0 17,6 
Cipro 12,0 5.0 
Israele 30,0 12.6 

39,0 100,0 

39,0 100,0 

168,0 

52,0 

15,0 

42,0 

40,0 
79,0 
49,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3,0 
12,0 

12,0 
30,0 

60,7 

18,8 

5.4 

15.1 

14,5 
28,5 
17.7 

37 
10.8 

4.3 

1.1 
4,3 

4.3 
10,8 

Totale (2) 238,0 100,0 39,0 100,0 277,0 100,0 

1963—1981 
Mediterraneo Nord 926,4  

Spagna 
Grecia 
Portogallo 
Turchia 
Iugoslavia 

Maghreb 127,0 
Algeria 
Marocco 
Tunisia 

Mashrak 133.7 
Egitto 
Giordania 
Libano 
Siria 

Altri 45,0 
Cipro 
Israele 
Malta 

75,2 600.0 93,3 1 526,4 81,4 
40,0 

341.4 
380.0 
115,0 

50,0 

30,0 
56,0 
41,0 

65,0 
18,0 
35,0 
15.7 

12,0 
30.0 

3.0 

10,3 

10,9 

3,6 

3.3 
27.7 
30.8 
9.3 
4.1 

2.4 
4.6 
3.3 

5.3 
1.5 
2.8 
1.3 

1.0 
2.4 
0.2 

34,0 

3.8 

5.0 

10.0 

590,0 

19,0 
15.0 

0.3 

3.5 

5.0 

5.3 

0.6 

0.8 

1,6 

91.7 

3.0 
2.3 

0.1 

0.5 

0.8 

161.0 

137,5 

50,0 

40,0 
351,4 
380,0 
705,0 

50,0 

30,0 
75,0 
56,0 

65,0 
18,3 
35,0 
19,2 

12,0 
30,0 
8.0 

8.6 

7.3 

2,7 

2,1 
18,7 
20,3 
37,6 
2.7 

1.6 
4.0 
3.0 

3.5 
1.0 
1.8 
1.0 

0.6 
1.6 
0.5 

Totale (3) 1 232,1 100,0 642,8 100,0 1 874,9 100,0 

0) V. nota 2 della tabella 1 a pag. 21. 
(2) 20 linanziamenti, di cui 6 prestiti globali per un totale di 115 milioni ; 191 
(3) 1Θ9 finanziamenti, di cui 33 prestiti globali per un totale di 39Θ.7 milioni; 

crediti su prestiti globali m corso per un importo di 127,3 milioni. 
457 crediti su prestiti globali per un importo di 311.1 milioni. 
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Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
settentrionale 

Portogallo 

La Banca ha accordato quattro mutui per un totale di 
79 milioni: 49 milioni nel quadro del Protocollo finan
ziario (l'importo previsto di 200 milioni è stato cosi 
completamente impegnato prima deila fine del 1981)  
e, nel quadro dell'aiuto pre-adesione volto a facilitare 
l'integrazione dell'economia portoghese in quella co
munitaria, 30 milioni sotto forma di prestito globale 
per il finanziamento di piccole e medie iniziative indu
striali e turistiche. 

Nel quadro del Protocollo finanziario, la Banca è in
tervenuta nel finanziamento della piantagione di euca
lipti su 16 800 ha. per la produzione di pasta per car
ta. su terre marginali ο scarsamente produttive. Que
sti investimenti contribuiranno a sostenere la selvi
coltura portoghese, la cui quota nel totale delle 
esportazioni del Paese è di quasi il 20 %. 

Sui prestiti globali in corso, 21 crediti per 17,2 milioni 
hanno contribuito a finanziare piccole e medie inizia
tive, principalmente nei settori dell'industria alimenta
re e del legno. Un mutuo è stato destinato alla siste
mazione della strada che collega Lisbona all'Algarve: 
esso permetterà di migliorare le condizioni di traffico 
in una zona a vocazione turistica e di favorire lo 
sviluppo dell'Alentejo e del sud del Paese. 

Spagna 

Nel quadro della cooperazione finanziaria pre-adesio
ne (v. pag. 12). due prestiti globali per un totale di 40  
milioni sono stati accordati al Banco de Credito Indu
striai; essi sono destinati, da una parte, al finanzia
mento di iniziative industriali di piccola ο media di
mensione nelle regioni meno sviluppate del Paese e, 
dall'altra, agli investimenti necessari per la conversio
ne dall'alimentazione a olio combustibile a quella a 
carbone dei forni di diversi cementifici. 

Turchia 

In Turchia, con la concessione di mutui per un totale 
di 49 milioni — di cui 10 su risorse proprie della Ban
ca e 39 su quelle di bilancio della Comunità — è stato 
completamente impegnato l'importo previsto nel ter
zo protocollo finanziario concluso con la Comunità; i 
progetti finanziati concernono: 

— l'installazione, vicino ad Ankara, di un centro na
zionale di controllo della rete elettrica ad alta tensio
ne ed il potenziamento della stessa rete per consen
tire un'utilizzazione più razionale delle unità di produ
zione, una migliore regolazione e una diminuzione 
delle perdite; 

— la costruzione sull'Eufrate, a Karakaya, di un com
plesso idroelettrico la cui potenza di 1 8(X) MW assi
curerà una produzione annua pari a quella ottenibile 
da 2 milioni di tonnellate di nafta. 

Sui prestiti globali in corso 22 iniziative industriali di 
piccola dimensione, in particolare nel settore della 
meccanica, hanno beneficiato di crediti per un totale 
di 23,3 milioni. 

É opportuno inoltre ricordare che in Grecia, sugli ulti
mi prestiti globali conclusi nel quadro dell'Accordo di 
associazione, sono stati erogati 40 crediti per 26,7  
milioni a favore di progetti irrigui e di iniziative indu
striali di piccola ο media dimensione (soprattutto in
dustria agro-alimentare e meccanica) e uno di 0,5 mi
lioni per l'ammodernamento di 105 piccole aziende 
agricole. 

Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
meridionale 

La Banca è intervenuta in cinque Paesi, nel quadro 
degli accordi da essi conclusi con la Comunità, ac
cordando 67 milioni su risorse proprie. Gli importi 
previsti nei Protocolli finanziari tra la Comunità da una 
parte e il Marocco, la Tunisia e la Giordania dall'altra 
risultano cosi completamente impegnati. 

Maghreb 

Marocco 

Due mutui di 15 milioni ciascuno sono stati accordati 
al Regno del Marocco: il primo per il potenziamento 
delle infrastrutture portuali di Safi e di Agadir, che 
permetteranno di ridurre i tempi di attesa delle navi e 
di aumentare le esportazioni di fosfati, e l'altro — sot
to forma di prestito globale — per la realizzazione di 
piccole e medie iniziative industriali. Su quest'ultimo 
prestito e su un altro accordato precedentemente 
sono stati erogati 44 crediti per un totale di 8 milioni, 
in gran parte a favore di iniziative nei settori alimenta
re, tessile e del cuoio. 
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Tunisia 

Nei settori agricolo e agro-alimentare, due mutui per 
un totale di 12 milioni hanno interessato la produzio
ne di datteri, destinati in parte all'esportazione, non
ché lo sviluppo, per il mercato interno, dell'ortofrutti
coltura, della produzione lattiero-casearia, dell'alleva
mento di ovini e dell'avicoltura. Quattro crediti per 2.5  
milioni sono stati erogati su un prestito globale ac
cordato nel 1979. 

Algeria 

Un mutuo dì 10 milioni è stato concesso per la siste
mazione della strada Cóstantina—Jijel, con un trac
ciato meno sinuoso che faciliterà i collegamenti tra 
questa importante zona interna e la costa mediterra
nea. 

Mashrak 
Ubano 

La Banca ha accordato mutui per 12 milioni destinati 
al potenziamento delle centrali elettriche di Zouk e di 
Jieh, situate rispettivamente a nord e a sud di Beirut. 

Giordania 

É stato concesso un mutuo per la sistemazione di 
una zona industriale a Sahab, alla periferia sud della 

capitale, e la costruzione di un centinaio di fabbricati 
industriali per favorire l'insediamento di piccole ο me
die imprese. Su prestiti globali concessi precedente
mente, 13 piccole iniziative hanno beneficiato di cre
diti per 4.4 milioni. 

Egitto 

Sul prestito globale accordato nel 1979 sono stati 
erogati 23 crediti per un totale di 14,8 milioni a favore 
di piccole iniziative. In particolare nei settori alimenta
re. tessile e del cuoio. 

La Banca è intervenuta per la prima volta nei due se
guenti Paesi: 

Israele 

Due prestiti globali di 15 milioni ciascuno (l'importo è 
stato già totalmente erogato) hanno permesso di fi
nanziare 23 iniziative di piccola ο media dimensione, 
principalmente nei settori chimico e alimentare, non
ché sistemazioni di terreno e fabbricati industriali. 
Con questi due prestiti si è esaurito l'importo previ
sto nel Protocollo finanziario. 

Cipro 

Un mutuo di 12 milioni per la centrale elettrica di Dhe-
kelia contribuirà a soddisfare il crescente fabbisogno 
di energia dell'industria, dell'agricoltura e del turismo 
su tutta l'isola. 

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

Il totale dei finanziamenti dell'esercizio si eleva a 
209,8 milioni, di cui 158,4 su risorse proprie. 

La Banca ha accordato, in applicazione della secon
da Convenzione di Lomé e della decisione relativa ai 
PTOM, dodici mutui per un totale di 118,4 milioni su 
risorse proprie (M e 18 contributi sotto forma di capi-

(1) Mutui con abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Svilup
po (FES) che porta il tasso eflettivamente a carico di detti Paesi air8%; l'ab
buono — in generale del 3 % — può essere maggiorato quando il tasso del
la Banca è superiore all'11 %. 

tali di rischio per un importo di 49,5 milioni su risorse 
del FES. Inoltre un primo mutuo a tasso ordinario di 
40 milioni è stato concesso a titolo dell'articolo 59 e 
dell'allegato XXXI della Convenzione, in cui è previsto 
che interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse 
proprie, sino a concorrenza di 200 milioni, possano 
essere utilizzati per il finanziamento di investimenti 
minerari ed energetici che presentino un reciproco 
interesse per la Comunità e lo Stato interessato. Infi
ne nove crediti per un totale di 1,9 milioni sono stati 
erogati nel quadro delle autorizzazioni globali per il fi
nanziamento. su capitali di rischio previsti dalla prima 
Convenzione di Lomé, di studi e di assistenza tecni
ca. 
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Tabella 9; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, del Caraibi e dei Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori 
d'Oltremare (PTOM) nei 1981 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

Mutui su risorse proprie 
Operazioni di capitali di rischio su 

risorse di bilancio Totale 

Milioni g
 

m
 % Milioni di ECU % Milioni di ECU % 

Africa 106,4 67,2 34,0 88,2 140,4 88,9 
Africa occidentale 29,4 18,6 5.4 10,5 34,8 16,6 

Banca regionale di 
sviluppo 5,0 3,2 1,8 3,5 6,8 3.2 
Liberia — — 0,7 1,4 0.7 0.3 
Mali — — 0,2 0,4 0,2 0.1 
Niger 10,0 6.3 — — 10,0 4.8 
Senegal 10,0 6.3 2,7 5,2 12.7 6.1 
Togo 4,4 2.8 — — 4.4 2.1 

Africa centrale 
e equatoriale 32.0 20.2 10,0 19,5 42,0 20,0 

Burundi — 4.0 7,8 4.0 1,9 
Camerun 10,0 6.3 — — 10,0 4,8 
Gabon 22,0 13.9 — — 22.0 10,5 
Zaïre — — 6.0 11.7 6.0 2.8 

Africa orientale 
e australe 45.0 28,4 18,6 36.2 63,6 30,3 

Gomore 0.2 0.4 0.2 0,1 
Gibuti — — 1.8 3.5 1.8 0,9 
Kenia 6.5 4.1 1.6 3.1 8.1 3,9 
Lesotho — — 3.1 6.0 3.1 1,5 
Madagascar — — 2.2 4.3 2,2 1,0 
Malawi — — 0.4 0.8 0.4 0,2 
Swaziland 7.0 4.4 — — 7.0 3,3 
Tanzania — — 7.5 14,6 7,5 3.6 
Uganda — — 0.3 0.6 0.3 0,1 
Zambia 31.5 19,9 1,5 2.9 33,0 15,7 

Caraibi — — 0,2 0,4 0,2 0.1 
Santa Lucia — — 0,2 0.4 0,2 0.1 

Pacifico 52,0 32,8 18,2 31,5 88,2 32,5 
Figi 12,0 7,6 0.2 0.4 12,2 5,8 
Papua-Nuova 
Guinea 40,0 25,2 12,0 23.3 52,0 24,8 
Samoa occidentali — — 3.0 5.9 3.0 1,4 
Tonga — — 1.0 1.9 1,0 0,5 

rotaie ACP 158,4 100,0 50,4 98,1 208,8 99.5 

PTOM 
Nuova Caledonia 

— — 1.0 
1.0 

1,9 
1.9 

1,0 
1,0 

0.5 
0.5 

Totaia generala (0 158,4 100,0 51,4 100,0 209,8 100,0 

{*) 40 linanziamenti. di cui 7 prestili globali per un totale di 23.5 milioni ; 54 crediti su prestiti globali in corso per 31.7 milioni 
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l contributi sotto forma di capitali di rischio, accordati 
dada Banca in qualità di manda taria deit à Comun ità, 
permettono di finanzi are assun zioni di partecipazio
ne, mutui a uno Stato ACP ο a un istituto nazionale di 
sviluppo per H rafforzamento dei fondi propri delle im
prese, oppure contributi in quasi capitale. Questi ulti
mi prendono la forma di mutui subordinati, H cui rim
borso viene effettuato solo dopo quello dei fin anzia
menti priori tari, ο di mutui cond izionali, per / quali H  
rimborso e la durata dipendono da! verificarsi di talu
ne condizi oni fissat e al momento della concess ione 
del mutuo. Divers i contributi hanno interessato Inve
stimenti che hann o beneficiato anche di mu tui su ri
sorse proprie delia Banca. La flessibilità di questa 
forma d'intervento, in p articolare la p ossibilità di mo
dulare le condizio ni in funzione delle caratteris tiche 
dei progetti , permette di soddisfare fabbiso gni di fi
nanziamento molto diversi soprattutto nel settore in
dustriale — in particolare nei Paesi ACP meno svilup
pati — e, per importi di minore entità, di finanzi are 
studi di preinvestimento. 

Nel 1981 la Banca è intervenuta per la prima volta nel 
Lesotho, in Uganda, nelle Samoa occidentali, a Tonga  
e a Santa Lucia. I finanziamenti hanno interessato so
prattutto le industrie estrattive, alle qua li la seconda 
Convenzione di Lomé annette un'importanza partico
lare (36.7%), l'energia (30,7%), l'industria manifattu
riera (25,2%, di cui il 13,4% per investimenti di pic
cola ο media dimensione), le infrastrutture di traspor
to (6,9 %) ed i servizi, principalmente studi. 

Gli investimenti finanziati dovrebbero contribuire alla 
creazione diretta di circa 5 000 posti di lavoro, per la 
maggior parte nel settore industriale. L'investimento 
medio piuttosto elevato per posto di lavoro creato 
(dell'ordine di 570 000 ECU) è dovuto principalmente 
alla prevalenza di grandi progetti minerari e energetici 
nonché di progetti di riconversione e di ammoderna
mento nel totale dei finanziamenti individuali. Per 
contro l'investimento medio per posto di lavoro crea
to con le iniziative finanziate mediante crediti su pre
stiti globali è solamente di 54 000 ECU circa. I proget
ti nel settore energetico contribuiranno a ridurre le 
importazioni di prodotti petroliferi di quasi 100 000  
tonnellate, pari a circa lo 0,5 % delle importazioni d'i
drocarburi dell'insieme dei Paesi ACP nel 1980; se si 
tiene conto anche dei progetti finanziati dal 1977 al 
1980, dette cifre salgono rispettivamente a quasi 0,6  
milioni di tonnellate e al 3 % circa. 

se proprie della Banca sono stati concentrati per cir
ca il 90 % in nove Paesi ACP, di cui due con reddito 
pro capite relativamente elevato e sette con reddito 
medio; per contro i contributi sotto forma di capitali 
di rischio interessano progetti situati in sette Paesi 
ACP tra i più poveri e in altri otto con reddito medio. 

Le operazioni della Banca in Africa concernono 
19 Paesi e una banca regionale di sviluppo. 

Nello Zambia sono state concluse tre operazioni per 
un totale di 33 milioni, destinati ad un progetto per il 
trattamento di residui delle miniere, che permetterà 
di recuperare circa 35 000 tonnellate di rame l'anno a 
partire dal 1984-85, ed al finanziamento, tramite la 
Development Bank of Zambia, di piccoli e medi inve
stimenti industriali, agro-industriali, minerari e turisti
ci; i fondi accordati alla Development Bank potranno 
essere utilizzati anche per assunzioni di partecipazio
ni, mutui a condizioni speciali e crediti per studi di 
preinvestimento. 

Nel Gabon sono stati accordati due mutui (comples
sivamente 22 milioni) per l'ammodernamento e lo svi
luppo di una miniera di uranio e per il raddoppio della 
capacità di una centrale idroelettrica la cui produzio
ne è destinata ad una zona mineraria isolata. 

Nel Senegal tre operazioni per un totale di 12,7 milio
ni contribuiranno a finanziare: 

— l'ammodernamento e l'ampliamento di un cemen
tificio. 

— una fabbrica di acido fosforico e di fertilizzanti, ot
tenuti dalla lavorazione di fosfati locali; 

— lo studio su un giacimento di petrolio leggero al 
largo della Casamance e ricerche petrolifere sulla ter
raferma e in mare. 

Nel Camerun un mutuo di 10 milioni concerne l'am
modernamento del tratto Edea-Eseka della ferrovia 
transcamerunese. 

La riparti zione dei finanz iamenti secondo il livel lo di 
sviluppo del d iversi Paesi mostr a che i mu tui su risor-

Nel Niger un mutuo di 10 milioni contribuirà a finan
ziare la seconda unità di una centrale termica che sa
rà alimentata con carbone estratto a Anou Araren, 

55 



Finanziamenti fuori della Comunità 

nel nord del Paese. In prossimità delle miniere di ura
nio. 

le cui riserve sono state valutate a 3 miliardi di tonnel
late di cui 780 milioni sfruttabili. 

In Kenia tre operazioni per un totale di 8,13 milioni 
hanno interessato: 

— la conversione al carbone e l'aumento della capa
cità produttiva (da 800 000 a 1 000 000 di t/anno) del 
cementificio di Mombasa. sull'Oceano indiano; quasi 
la metà della produzione è destinata all'esportazione; 

— nuovi impianti per una fabbrica di furfurolo (otte
nuto dai tutoli di granoturco) che era stata già finan
ziata dalla Banca nel 1977; 

— uno studio sull'estrazione del fluoruro di sodio. 

In Tanzania, un mutuo di 7,5 milioni concerne la ricer
ca di giacimenti petroliferi al largo dell'isola Songo-
Songo, nell'Oceano Indiano. 

Nello Swaziland è stato concesso un mutuo di 7 mi
lioni per un complesso idroelettrico di una potenza 
installata di 20 MW, vicino alla capitale Mbabane, che 
nel 1985 dovrebbe coprire circa il 20% del fabbi
sogno in energia elettrica del Paese riducendo cosi la 
dipendenza dalle importazioni di elettricità dal Sud 
Africa. 

A Gibuti il potenziamento della centrale termoelettri
ca e della rete di distribuzione di elettricità nella città 
omonima è stato oggetto di un mutuo di 1,8 milioni. 

In Liberia un mutuo di 0,7 milioni servirà alla costru
zione, a Buto, di due piccoli oleifici (olio di palma), ivi 
compresa l'assistenza tecnica nel periodo di avvia
mento. 

Nelle Comore la Banca ha assunto, per conto della 
Comunità, una partecipazione di 0,17 milioni nel capi
tale della Banque de Développement, che è stata 
creata recentemente in conformità delle conclusioni 
di uno studio finanziato su capitali di rischio nel 1980. 

Con la Banque Ouest Africaine de Développement  
(BOAD) — di cui sono membri l'Alto Volta, il Benin, la 
Costa d'Avorio, il Niger, il Senegal e il Togo — sono 
state concluse due operazioni per un totale di 6,8 mi
lioni: un'assunzione di partecipazione nel suo capita
le e un prestito globale per il finanziamento di investi
menti industriali, energetici e di telecomunicazione 
che interessano diversi Paesi, soprattutto quelli me
no sviluppati. 

Nello Zaire un prestito globale di 6 milioni, su capitali 
di rischio, è stato accordato alla Société Financière  
de Développement (SOFIDE) pe r il finanziamento di 
piccole e medie imprese industriali. 

Nel Togo l'ampliamento del porto di Lomé — sei po
sti di ormeggio invece dei quattro attuali, ciò che ri
durrà la durata di attesa delle navi — è stato oggetto 
di un mutuo di 4,4 milioni. 

Infine tre operazioni per un totale di circa un milione 
concernono uno studio su giacime nti di calcare nel 
Malawi e di rame in Uganda nonché l'assistenza tec
nica nel periodo di avviamento di uno stabilimento 
per la lavorazione del riso a Dioro, nel Mail. 

Nel Pacifico hanno beneficiato di finanziamenti della 
Banca quattro Paesi e un Territorio francese d'oltre
mare. 

Nel Burundi due operazioni per un totale di 4 milioni 
hanno interessato, a Bujumbura, una vetreria che 
produrrà 8 000 t/anno di bottiglie e boccali per il mer
cato locale e l'esportazione verso il Ruanda e, even
tualmente, lo Zaire orientale. 

Nel Lesotho tre operazioni per 3,1 milioni sono state 
concluse con la Lesotho National Development Cor
poration per il finanziamento della piccola e media in
dustria e di due studi, uno sull'industria ceramica e 
l'altro sul potenziale turistico del Paese. 

Nel Madagascar un mutuo di 2,2 milioni contribuisce 
al finanziamento di uno studio sulla valorizzazione 
degli scisti bituminosi di Bemolanga, nel nord-ovest. 

Due operazioni, per un totale di 52 milioni, sono state 
concluse per contribuire alla valorizzazione di un gia
cimento di minerale di rame aurifero nella Papua-
Nuova Guinea: si tratta di un mutuo di 40 milioni su 
risorse proprie a tasso ordinario, che costituisce il 
primo intervento a favore di progetti minerari e ener
getici d'interesse reciproco per uno Stato AGP e la 
Comunità, e d i un contributo su capitali di rischio di 
12 milioni, concesso allo Stato per l'assunzione di 
una partecipazione nel capitale della società minera
ria. Le riserve di detto giacimento, situato vicino alla 
frontiera con l'Indonesia, sono valutate a 400 milioni 
di tonnellate di minerale a diverso tenore di rame. A 
partire dal 1987 la produzione annua potrà elevarsi a 
175 000 tonnellate di concentrati con un tenore di ra
me del 32 % e, dal 1990, a oltre 360 000 tonnellate di 
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concentrati; inoltre, soprattutto nel corso dei primi 
anni di sfruttamento, sarà estratto un certo quantita
tivo di oro. Circa 1 000 posti di lavoro dovrebbero es
sere creati entro il 1985 e altri 800 entro II 1990.  
Questo progetto avrà un Impatto molto rilevante sulle 
finanze pubbliche, sulla bilancia dei pagamenti e sullo 
sviluppo economico del Paese; esso contribuirà al-
l'approwigionamento dell'industria europea in con
centrati di rame e alla diversificazione dei fornitori. 

Nelle Isole Figi la Banca ha concesso un mutuo di 
12 milioni per la terza e ultima fase di un progetto 
idroelettrico a Vitl-Levu, la più grande e la più popola
ta delle isole del Paese; quando sarà completata, nel 
1984, la nuova centrale sostituirà le attuali centrali 
termiche a nafta. É stato anche finanziato uno studio 
per la produzione di etanolo. 

Nelle Samoa occidentali un mutuo di 3 milioni contri
buirà alla c ostruzione di una centrale idroelettrica a 
Sauniatu, nell'isola di Upolu. 

Nelle isole Tonga due operazioni per un totale di un 
milione, concluse con la Tonga Development Bank, 

permetteranno di finanziare, secondo modalità ap
propriate, piccole e medie imprese. 

Nel Territorio delia Nuova Caledonia un prestito glo
bale di un milione, su capitali di rischio, alla Société  
Immobilière et de Crédit de la Nouvelle-Caledonie 
contribuirà al finanziamento di piccole e medie impre
se industriali e turistiche. 

Nei Caraibi, l'isola di Santa Lucia ha beneficiato di 
un mutuo per uno studio sulle risorse geotermiche 
locali (0,18 milioni). 

Nel 1981, sui diversi prestiti globali accordati a ban
che di sviluppo nei Paesi AGP e PTOM sono stati 
erogati 54 crediti per un totale di 31,7 milioni. Detti 
crediti hanno Interessato soprattutto piccoli e medi 
investimenti nei settori alimentare (11 crediti per 
7,8 milioni), della trasformazione della gomma (6 cre
diti per 1,9 milioni), del turismo (6 crediti per 1,7 mi
lioni), della carta e della pasta per carta (5 crediti per 
4,1 milioni), della chimica (5 crediti per 4 milioni) e 
della meccanica (5 crediti per 2 milioni). 
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A titolo dell'interesse comune europeo fa 
Banca finanzia, tra l'altro, investimenti 
concernenti il risparmio energetico e la 
protezione dell'ambiente (nelle foto, 
trattamento delle acque di zavorra di 
petroliere, matenali isolanti e filtrazione dei 
fumi). 

Risorse 

Questo capitolo riguarda unicamente le risorse utiliz
zate dalla Banca per le operazioni di finanziamento e 
di garanzia contabilizzate nel suo bilancio e che im
pegnano fa sua responsabilità finanziaria (v. elenco 
delle operazioni concluse nel 1981 alle pagg. 92-98 e 
101-102): esso non concerne pertanto le risorse gestite 
dalla Banca su mandato e per conto di terzi, contabi
lizzate fuori bilancio nella Sezione speciale (v. pag. 
68), ed in particolare i finanziamenti su risorse del
l'NSC e quelli accordati nei Paesi del Bacino Mediter
raneo e nei Paesi ACP su risorse della Comunità (v. 
elenco delle operazioni concluse nei 1981 su dette ri
sorse rispettivamente alle pagg. 99-100 e 103-104). 

della variazione dei tassi di conversione), per 251.8  
milioni dal saldo attivo del conto profitti e perdite e 
per 100,3 milioni dai versamenti degli Stati membri a 
titolo dell'aumento di capitale deliberato nel 1978 e 
dagli apporti della Grecia per la sua partecipazione al 
capitale, alle r iserve e agli accantonamenti della Ban
ca in seguito alla sua adesione alla Comunità. I versa
menti a titolo dell'aumento di capitale deliberato dal 
Consiglio dei governatori il 15 giugno 1981 saranno 
effettuati solamente a partire dal 1984, in otto rate se
mestrali per un totale di 540 milioni che porteranno il 
capitale versato a 1 465,715 milioni (v. pag. 10 e alle
gato A della situazione finanziaria a pag. 71). 

Le risorse della Banca quali figurano nel bilancio al 
31 dicembre 1981 (capitale versato, riserve ed accan
tonamenti, saldo del conto profitti e perdite, proventi 
dei prestiti) ammontano a 15 468,6 milioni, contro 
12 237,6 al 31 dicembre 1980. 

Questa progressione risulta per 2 878,9 milioni dal
l'aumento netto dei proventi dei prestiti (tenuto conto 

Nel 1981 la Banca ha raccolto sui mercati finanziari 
2 309,7 milioni, contro 2 466,8 nel 1980. Quest'impor
to proviene per 2 149,9 milioni da emissioni pubbliche 
e collocamenti privati, per 92,8 milioni da operazioni 
interbancarie a medio termine e per 67 milioni dall'at
tribuzione a terzi di certificati di partecipazione al fi
nanziamento di mutui della Banca, certificati assistiti 
dalla garanzia della Banca stessa. 

Tabella 10: Risorse raccolte dal 1961 al 1981 

Prastiti 

Importo (m milioni di ECU) Partecipazione 

Esercizio Numero 
Prestiti 
privati 

Prestiti 
pubblici Totale 

di terzi al 
tinanziamento di 
mutui della BEI 

(in milioni di ECU) 

Risorse 
raccolte 

(in milioni di ECU) 

1961 3 7,6 13,8 21.4 — 21,4 
1962 2 — 32,3 32.3 — 32,3 
1963 ο 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 57 974,9 (^) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 

1961-1981 443 5 791,6 9 098,7 14 890,3 469,5 15 359,8 

Di CUI 87 r πιΙιοηΙ su operazioni interbancarie a medio termine. 
(2) Dicui39.i ) milioni su operazioni interbancarie a medio termine 
(3) Di CUI 1,5 milioni su operazioni interbancarie a medio termine 
(^) Di CUI 92.8 milioni su operazioni interbancarie a medio termine 
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Tabella Ί1 ; Prestiti emessi nel 1981 
Ammontare 

Mese Moneta m moneta Ammontare 
di di nazionale in milioni Durata T; asso nominale 

Data del contratto emissione Luogo di emissione sotloscrizione (milioni) di ECU (anni) (%) Natura dell'operazione 

Prestiti pubblici e privati 

9. 1.1981 gennaio Lussemburgo $ USA 100 76.3 7 12 3/^ Collocamento pubblico ( )̂ 
5. 2. 1981 febbraio Lussemburgo FF 11.1 1.9 7 13,3 Collocamento privato 

10. 2. 1981 febbraio Paesi eassi HFL 15 5.4 15 11 Collocamento privato 
12. 2. 1981 febbraio Svizzera FS 100 43,2 10 6 7^ Collocamento pubblico (2) 
22. 2. 1981 febbraio Lussemburgo FS 100 43,2 7 6.35 Collocamento privato 
22. 2. 1981 febbraio Lussemburgo $ USA 100 76,3 7 13,6 Collocamento privato 
9. 3. 1981 marzo Germania DM 200 78,0 10 10,5 Collocamento pubblico {3) 

13. 3. 1981 marzo Lussemburgo FLUX 600 14,5 7 11.5 Collocamento pubblico ( )̂ 
18. 3,1981 marzo Paesi Bassi HFL 30 10,7 20 12 Collocamento privato 
20. 3.1981 marzo Lussemburgo $ USA 75 57.3 8 123/, Collocamento pubblico {V 
24. 3.1981 marzo Paesi Bassi HFL 25 9.0 15 12 Collocamento privato 
24. 3.1981 marzo Paesi Bassi HFL 10 3.6 15 12 Collocamento privato 
14. 4.1981 aprile Lussemburgo FF 11,1 1,9 7 13,3 Collocamento privato 
30. 4.1981 maggio Svizzera FS 50 21.0 6 7V, Collocamento privato 
6. 5.1981 maggio Paesi Bassi HFL 100 35,6 10 12 Collocamento privato 

12. 5. 1981 maggio Germania DM 15 5.9 20 10 3/4 Collocamento privalo 
18. 5. 1981 maggio Svizzera FS 80 34.6 10 1Ί, Collocamento pubblico (®) 
25. 5. 1981 maggio Lussemburgo $USA 15,8 13,0 10 15 V4 Collocamento privato 

2, 6. 1981 giugno Lussemburgo ECU 40 40.0 8 13 V, Collocamento pubblico (0 
3. 6. 1981 giugno Lussemburgo $ USA 25 19,1 8 12 3/, Collocamento pubblico («) 
5. 6, 1981 giugno Germania DM 100 39,4 10 10 3/, Collocamento pubblico (®) 
9. 6. 1981 giugno Paesi Bassi HFL 100 35,6 10 12 Collocamento pubblico 

15. 6. 1981 giugno Francia FF 250 41,8 5 16 3/, Collocamento privato 
18. 6. 1981 giugno Giappone YEN 20 000 78,7 12 8V, Collocamento pubblico (") 
23. 6. 1981 giugno Lussemburgo $ USA 20 16,5 6 variabile Collocamento privato 
9. 7. 1981 luglio Svizzera FS 75 34,9 6 7Ί, Collocamento privalo 

23. 7.1981 luglio Paesi Bassi HFL 100 35,6 12 12 Ve Collocamento privato 
12. 8.1981 agosto Germania DM 200 79,2 10 10 Vj Collocamento pubblico 
18. 8. 1981 agosto Giappone YEN 20 000 83,9 15 8.7 Collocamento privato 
24. 8.1981 agosto Paesi Bassi HFL 30 10,7 20 12 V2 Collocamento privato 
27. 8,1981 settembre Svizzera FS 80 37,2 10 73/, Collocamento pubblico (^3) 
8. 9. 1981 settembre Lussemburgo $ USA 100 94,8 7 16 Vg Collociimento pubblico ('*) 

11. 9. 1981 settembre Francia FF 500 83,0 10 17Vg Collocamento pubblico 
20. 9. 1981 settembre Lussemburgo HFL 150 53,4 7 11.8 Collocamento privato 
22. 9. 1981 settembre Paesi Bassi HFL 200 71,2 12 12 3/, Collocamento pubblico ('®) 
28. 9. 1981 settembre Lussemburgo $ USA 25 23,7 7 10 3/, Collocamento privato 
9. 10. 1981 ottobre Lussemburgo ECU* 45 45,0 8 14 V, Collocamento pubblico 

14. 10. 1981 ottobre Germania DM 200 80,6 10 10 Ve Collocamento pubblico ('®) 
15. 10. 1981 ottobre Lussemburgo $ USA 100 93,7 10 16 3/, Collocamento pubblico 
23. 10. 1981 ottobre Regno Unito e 10 17,0 12 16 3/e Collocamento privato 
30. 10. 1981 novembre Svizzera FS 80 37,9 5 8% Collocamento privato 
6. 11. 1981 novembre Belgio FB 2000 49,2 6 14 Vg Collocamento pubblico (3°) 
6 11 1981 novembre Stati Uniti $ USA 125 117,2 10 14 Ve Collocamento pubblico (3^) 

26 11. 1981 novembre Belgio FB 100 2.5 7 14 Collocamento privato 
27. 11. 1981 novembre Giappone YEN 25 000 100,8 14 9,1 Collocamento privato 

4. 12. 1981 dicembre Germania DM 60 24,2 7 93/, Collocamento privato 
7. 12. 1981 dicembre Svizzera FS 100 47,4 7 73/, Collocamento privato 
8. 12. 1981 dicembre Paesi Bassi HFL 30 10,9 15 12 Collocamento privato 

10. 12. 1981 dicembre Regno Unito £ 53 89,9 10 15 Ve Collocamento privato 
17. 12. 1981 dicembre Paesi Bassi HFL 20 7.2 15 113/, Collocamento privato 
17. 12. 1981 dicembre Paesi Bassi HFL 10 3.6 15 113/, Collocamento privato 
17. 12. 1981 dicembre Germania DM 30 12.1 10 10 Collocamento privato 

2 149,9 

Operazioni interbancarie a medio termine 

Ammontare Ammontare 
m moneta in 

Moneta deli' nazionale milioni 
Data del contratto Riscossione OriQine operazione (milioni) di ECU Scadenza Tasso % 

10, 3. 1981 marzo Regno Unito DM 100 38,9 1985 10.75 
24. 6. 1981 giugno Paesi Bassi HFL 50 17,8 1985 11,965 
24. 6. 1981 giugno Paesi Bassi HFL 25 8,9 1985 11,965 
4. 11. 1981 novembre Regno Unito $USA 5 4.7 1985 16,125 
4. 11. 1981 novembre Regno Unito $USA 10 9.4 1985 16,25 
7. 11. 1981 novembre Paesi Bassi $USA 14 13,1 1985 15,95 

92,8 
Importo totale del prestiti 2 242,7 

Ciascuna obbligazione Oi » 000 ECU compona un warrant che d à diritto alla sottoscrizione di un'obbligazione di i 000 ECU di un prestito 14 % t981/86. Al 31. 12. iœi erano stati 
utilizzati 156 warrants per un importo di ECU 156 000. 
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(1) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Cré
dit Commercial de France, Bank of America International Limited, 
Banque Bruxelles Lambert SA., Banque Nationale de Paris, Baye 
rische Landesbank Girozentrale, Berliner Handels- und Frankfur 
ter Bank, Caisse des Dépôts et Consignations, Continental Illinois  
Limited, County Bank Limited, Crédit Lyonnais, Istituto Bancario 
San Paolo di Torino, Smith Barney, Harris Upham & Co. Incorpor 
ated, Société Générale, Sumitomo Finance International, Williams  
& Glyn's Bank Limited e Genossenschaftliche Zentralbank AG,  
Vienna: offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

(2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Sodi-
tic SA,, Nordfinanzbank Zürich e Kredietbank (Svizzera) S.A.; offer
to in sottoscrizione pubblica alla pah. 

(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Deut
sche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sottoscrizione pub
blica alla pari. 

{'') Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Ban
que Internationale à Luxembourg S.A., Banque Générale du Lu
xembourg S.A., Kredietbank S.A. Luxem bourgeoise, Caisse d'É
pargne de l'État Luxembourg, Banque de Paris et des Pays-Bas 
pour le Grand -Duché de Luxembourg S.A., Crédit d'Alsace et de 
Lorraine Luxembourg, Société Alsacienne de Banque Luxem
bourg, Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Banque de 
l'Indochine et de Suez S.A. Luxembourg e Crédit Lyonnais Lu
xembourg ; offerto in sottoscrizione pubblica al 99 %. 

(^2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: 
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sottoscrizione pub
blica al 99,5 %, 

(^3) Assunto a fermo da un consorzio bancario diretto dalla Ban 
que Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.; offerto in sottoscrizione pub
blica alla pari. 

(^^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da:  
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, Rabobank Neder- 
land, Kredietbank International Group, Banque Générale du 
Luxembourg S,A„ Banque Nationale de Paris, Banca Commercia
le Italiana, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Crédit Lyon
nais, Daiwa Bank (Capital Management) Limited, Dresdner Bank 
AG, Kuwait Foreign Trading, Contracting & Investment Co,  
(S.A.K.), Manufacturers Hanover Limited, Merrill Lynch Internatio 
nal & Co., Salomon Brothers International, Société Générale d e 
Banque S.A., Yamaichi International (Europe) Limited, Algemene 
Bank Nederland N,V., Banca del Gottardo, Banque Bruxelles Lam
bert S.A., The Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., Orion Royal 
Bank Limited e Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.; offerto in  
sottoscrizione pubblica alla pari. 

(^3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da:  
Banque Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Société Générale, 
Banque de Paris et des Pays-Bas, Caisse des Dépôts et C onsi
gnations e Caisse Nationale de Crédit Agricole; offerto in sotto 
scrizione pubblica alla pari. 

(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Cré
dit Suisse First Boston Limited, Deutsche Bank AG, Banque Bru
xelles Lambert S.A., Baring Brothers & Co. Limited, Goldman 
Sachs International Corp., Kuwait Investment Company (S.A.K.), 
Morgan Guaranty Limited, Orion Bank Limited, Salomon Brothers 
International e Swiss Bank Corporation International Limited; 
offerto in sottoscrizione pubblica al 94 3/8 %. 

(3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: 
Unione di Banche Svizzere, Società di Banca Svizzera e Cred ito 
Svizzero; offerto in sottoscrizione pubblica al 99,25 %. 

{^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Kre
dietbank International Group, Algemene Bank Nederland N.V., 
Amro International Limited, Banca Commerciale Italiana, Bank of  
Tokyo International Limited, Banque de l'Indochine et de Suez, 
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Berliner Handels- und  
Frankfurter Bank, Chase Manhattan Limited, Crédit Commercial  
de France, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Kleinwort,  
Benson Limited, Salomon Brothers International e Société Géné 
rale de Banque S.A.; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

(16) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Am
sterdam-Rotterdam Bank N,V., Algemene Bank Nederland N.V.. 
Bank Mees & Hope N.V.. Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coö- 
peratieve Centrale Raiffelsen-Boerenleenbank B.A., Nederlan- 
dsche Middenstandsbank N,V. e Bank der Bondsspaarbanken  
N.V,; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

('^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da:  
Banque Nationale de Paris, Algemene Bank Nederland N.V.; Ban
que Bruxelles Lambert S.A., Banque Générale du Luxembourg 
S.A., Banque de l'Indochine et de Suez, Banque Internationale à 
Luxembourg S.A., Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit 
Commercial de France, Crédit Lyonnais, Dai-lchi Kangyo Interna
tional Limited, Goldman Sachs International Corp., Kredietbank In
ternational Group e Société Générale de Banque S.A.; offerto in 
sottoscrizione pubblica al 99,25 %. 

(18) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: 
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sottoscrizione 
pubblica alla pari. 

(8) Assunto a fermo dal Crédit Suisse First Boston Limited; offerto 
in sottoscrizione pubblica al 90,083 %. 

(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: 
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale; offerto in sottoscrizione 
pubblica alla pari. 

(19) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: 
Hambros Bank Limited, Banque Bruxelles Lambert N.V., Banque  
Internationale à Luxembourg S.A., CIBC Limited, Lloyds Bank In
ternational Limited, Manufacturers Hanover Limited, Merrill Lynch 
International & Co., Orion Royal Bank Limited, Salomon Brothers  
International, Skandinaviska Enskilda Banken, S.G. Warburg &  
Co. Ltd e Wood Gundy Limited; offerto in sottoscrizione pubblica 
al 99,75 %. 

(10) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Am
sterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., 
Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coöpe- 
ratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederlandsche  
Middenstandsbank N.V. e Bank der Bondsspaarbanken N.V,; of
ferto in sottoscrizione pubblica al 100,5 %. 

(11) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: The  
Nikko Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co. Ltd., The Nomura 
Securities Co., Ltd. e Yamaichi Securities Company, Limited; of 
ferto in sottoscrizione pubblica al 99,45 %. 

(20) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; So 
ciété Générale de Banque, Banque Bruxelles Lambert. Krediet
bank, Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Commu 
nal de Belgique e Banque Degroof; offerto in sottoscrizione pub
blica alla pari. 

(21) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Sa
lomon Brothers Inc., Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., The First 
Boston Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group e Lazard Frères & Co.; offerto in sottoscrizione pubblica al 
99,5%. 
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Risorse 

La ripartizione dei prestiti della Banca tra monete dei 
Paesi membri della Comunità e quelle di altri Paesi ri
sulta leggermente modificata rispetto all'anno prece
dente; le emissioni in monete di Paesi non comunitari 
hanno infatti costituito, diversamente dal 1980, più 
della metà della raccolta. 

I prestiti della Banca nelle varie monete dei Paesi 
membri — elevatisi nel 1981 e 1 063,9 milioni (1 317,1  
milioni nel 1980), pari al 47,4 % del totale — risultano 
ripartiti più armonicamente che nel 1980. Il marco te
desco resta la moneta in cui è s tato raccolto il mag
gior volume di fondi (358,3 milioni, contro 814,3 milio-

Prestìti emessi nel 1981 — ripartizicne per moneta 

Monete dei Paesi membri Monete di Paesi lerzi 

DM HFL FF £ FB FLUX ECU Totale $ USA FS YEN Totale Totale generale 
Milioni di ECU 358,3 319,1 128,5 106,8 51,7 14,5 85,0 1 063,9 615,3 300,0 263,5 1 178,8 2 242,7 
% 16.0 14,2 5,7 4,8 2,3 0,6 3,8 47,4 27,5 13,4 11,7 52,6 100 

Prestiti emessi nel 1981 
(2242,7 milioni di ECU) 

Debito in essere al 31 dicembre 1981 
(13477,2 milioni ECU) 
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Risorse 

ni nel 1980), ma in termini percentuali la sua quota è 
fortemente diminuita. É aumentato invece i'ìmporto 
dei prestiti in fiorini, con 319,1 milioni contro 226,1 mi
lioni nel 1980. Come l'anno precedente, la Banca ha 
emesso anche prestiti in franchi francesi (128,5 milio
ni) e in sterline (106,8 milioni); infine sono stati emes
si, per importi inferiori, prestiti in franchi beigi ο lus
semburghesi e in ECU. 

Più delia metà dei prestiti in monete non comunitarie 
è stata effettuata in dollari USA — 615,3 milioni, con
tro 666 milioni nei 1980 — anche se la flessione in 
termini percentuali, già incominciata nel 1980, è con
tinuata. Sul mercato internazionale la Banca ha rac
colto 498,1 milioni (338,7 nei 1980), mentre su quello 
americano ha effettuato una sola emissione pubblica 
per 117,2 milioni. 

L'importo dei prestiti in altre due monete non comu
nitarie è invece sensibilmente aumentato. Il franco 
svizzero resta, tra queste, la seconda moneta per vo
lume di fondi raccolti: 300 milioni (233,8 nel 1980) tra
mite tre emissioni pubbliche e cinque collocamenti 
privati, il mercato dei prestiti in yen ha consentito alla 
Banca di raccogliere un importo cospicuo (263,5 mi
lioni, contro 166,6 nei 1980) tramite un'emissione 
pubblica sui mercato interno giapponese delie emis
sioni estere e due prestiti bancari a lungo termine. 

La tabella 11 a pag. 60 riporta le caratteristiche dei 
prestiti conclusi nel corso dell'esercizio. Previa dedu
zione dei rimborsi e tenuto conto degli adeguamenti 
di cambio, il totale netto dei prestiti in essere delia 
Banca ammontava, al 31 dicembre 1981. a 13 481,8  
milioni, di cui 57,8 milioni non ancora ricevuti. 

Risultati di gestione 

La maggiore utilizzazione dei fondi propri della Banca 
nei finanziamento dei mutui e il permanere di tassi 
d'interesse elevati hanno favorevolmente influenzato 
il risultato di gestione del 1981. 

Gli interessi e le commissioni su mutui si sono elevati 
a 1 312 milioni (943 nel 1980), mentre gli interessi e 
oneri su prestiti sono ammontati a 1 174,9 milioni 
(859,1 nel 1980). Le commissioni di gestione hanno 
raggiunto l'importo di 7.5 milioni, contro 5,7 milioni 
nel 1980. 

I proventi degli interessi e commissioni su colloca
menti si sono elevati a 172,2 milioni (148,5 nei 1980),  
in conseguenza dell'alto livello dei tassi a breve e a 
lungo termine prevalso nel 1981 e dei più cospicui 
importi che devono restare disponibili in funzione del
lo sviluppo dell'attività di finanziamento della Banca. 

La differenza tra i proventi finanziari e gli oneri 
finanziari, connessa essenzialmente alla gestione 
dei portafoglio, non risulta sensibilmente modificata: 
18,2 milioni, contro 19,1 milioni nel 1980. 

Le spese e gli oneri amministrativi sono passati da 
29,7 milioni nel 1980 a 34,5 milioni. 

Tenuto conto delie differenze di cambio e dopo impu
tazione dell'annualità di ammortamento delle spese 
per emissioni di prestiti e dei premi di rimborso (26,3  
milioni), degli ammortamenti su immobili e materiali 
(2,9 milioni), della minusvalenza risultante dalia valu
tazione degli averi delia Banca non soggetti all'ade
guamento di cui all'articolo 7 dello Statuto (2,6 milio
ni) e di un deprezzamento iniziale dell'immobile 
(18,5 milioni), il saldo del conto profitti e perdite si 
eleva a 251,8 milioni, contro 208,7 nel 1980. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio dei governatori di assegnare alle riserve il 
saldo attivo netto aumentato dei prelievo sull'accan
tonamento per variazione del tasso di conversione 
deii'ECU (2,6 milioni), cioè complessivamente 
254,5 milioni, per 60 milioni alla riserva statutaria e 
per 194,5 milioni alla riserva supplementare; esso ha 
anche proposto di trasferire alia riserva supplementa
re l'accantonamento per costruzione di 66 milioni. 

Al 31 dicembre 1981 il totale del bilancio si elevava a 
19 571 milioni, contro 15 120,7 milioni al 31 dicembre 
1980, con un incremento del 29,4 %. 
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Amministrazione 

Consiglio di amministrazione 

I Sigg. Rupert RAW, Β. F. van ITTERSUM, loannis SPENTZAS, David HANCOK, Jean-Yves HABERER e Felice 
RUGGIERO, amministratori, hanno lasciato il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio li ringrazia per il loro pre
zioso contributo all'attività della Banca. 

Per sostituirli il Consiglio dei governatori ha nominato, per la restante durata del mandato dei loro predecessori, 
nel 1981 i Sigg. Malcolm WILCOX e Paul ARLMAN e nel 1982 i Sigg. Sotiris MOUSOURIS, Geoffrey LITTLER (che 
era stato amministratore sostituto dal 1973 al 1977), Michel CAMDESSUS (amministratore sostituto dal 1971) e 
Mario SARCINELLI. 

Comitato di verifica 

Nella seduta annuale del 15 giugno 1981 il Consiglio del governatori ha proceduto, come ogni anno, al rinnovo 
parziale del Comitato di verifica: al Sig. Patrick L. McDONNELL, Presidente uscente, è stato rinnovato il mandato, 
in qualità di membro dello stesso Comitato, per gli esercizi 1981, 1982 e 1983, e la presidenza — fino all'approva
zione, nella seduta annuale d el 1982, del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1981 — è stata 
assunta dal Sig. Jorgen BREDSDORFF. 

Servizi 

Alla Direzione dei Finanziamenti nella Comunità, il Sig. Romeo dalla CHIESA, Direttore dal 1975, ha dato le dimis
sioni; è stato sostituito — dal 1° luglio 1981 — dal Sig. Eugenio GREPPI, che era Segretario Generale e Direttore 
dell'Amministrazione Generale dal 1980. Il Sig. Helmuth CRAMER è stato nominato Co-Direttore. Al Sig. dalla 
CHIESA è stato conferito il titolo di Direttore onorario. 

Alla Direzione dell'Amministrazione Generale, dal 1® luglio 1981 le funzioni di Direttore sono esplicate, ad interim, 
dai Sig. Hans HITZLBERGER, nominato Direttore associato. Il Sig. Michel LAUCHE è stato nominato Direttore del 
Dipartimento «Segretariato e Affari Generali». 

Al 31 dicembre 1981 i servizi della Banca contavano 528 persone (500 al 31 dicembre 1980). 

II 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 1981. 

Lussemburgo, 4 maggio 1982 

Presidente del Consiglio di amministrazione 

Yves Le Portz 
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Bilancio al 31 dicembre 1981 
In ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 

Importo dovuto dagli Stati mambri In conto capitala (Allegato A) 

Da riceverà In conto riserve e accantonamenti  

Cassa e banche 
A vis ta 0 a non più di un anno 1116 594 860 
A più d i un anno S9S229 

Portafoglio (Nota B) 
A non più di un anno J 63 723 820 
A più di un an no Β ^ 173 840 

Proventi di prestiti da ricevere  

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

Mutui In essere (Allegato 8) 
Importo versalo 14 653 184 581 
Importo da versare 11486 910 487 

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi; 1981 - 445 355 620; 1980 - 
148 944 266 
Crediti per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della 
Banca: 1981 - 299 298 678; 1980 - 226 222 909 

Terreni e Immobili (Nota C)  

Interessi e commissioni da ricevere  

Da ricevere a titolo del contributi In conto Interessi versati In 
anticipo nel quadro dello SME (Nota H)  

Spese di emissione da ammortizzare 166 612 784 

Premi di rimborso da ammortizzare Û 761 456 

Depositi speclall per servizio prestiti (Nota 0) 

Diversi (Nota G) 

31.12.1981 31. 12. 1980 

726 147 750 

9302 495 

1 117190 069 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16140 095 068 

64 540 411 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338485 333 

20 535 931 

19 570 989 139 

737 412 918 
236 058 

19975 155 
259 484 177 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

136 266 376 

1 132 623 

265 781 250 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5634 619 

12 726139081 

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 
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Passivo 31.12. 1981 31. 12. 1980 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto . . .  
Non richiamato . . 

Riserva statutaria (Nota N)  

Riserva supplementare (Nota N)  

Accantonamenti (Nota N) 
Per variazione del tasso d i conversione dell'ECU 
Per costruzione  

Fondo pensioni del personale (Nota E) 

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

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

Premi di rimborso su obbligazioni  

Creditori vari (Nota F)  

Importi da versare su mutui in essere  

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi : 1981 - 445 355 620:1980 - 148 944 266  
Per partecipazion e di terzi al finanziamento di mutui della Banca: 
1981 = 299 298 678; 1980 - 226 222 909 

Contributi in conto interessi ricevuti In anticipo (Nota H) . . . 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H)  

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in enti· 
cipo 

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota D) . . 

Diversi (Nota G)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota N)  

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  
Diritti di sottoscrizione all'emissione di 45 milioni di ECU 14%  
1981-1986 non ancora esercitati al 31 dicembre 1981 (possono 
essere esercitati sino al 28 maggio 1982) 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

14 138 913 
66 014 000 

10 811408 239 
2 665 799 670 

13 477 207 909 
4 613 405 

683 803 857 

71 601 555 

13 481 821 314 
112 494 730 

1 486 910 487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19570 989 139 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

1 465 715 000 j  
314 836 000 ! 

614 371 592 ! 

80 152 913 
29 365 234 I 

8148 314 l 

13 208 736 
60 000 000 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 

442 305 969 

51 299 775 

911 250 000 
270 000 000 

441 937147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10 604 161 338 
26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728257 

208 710 463 
15 120 694 945 

329 782 315 
1 199 336 559 
29 886 263 
103 082 550 
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Situazione della Sezione speciale (') al 31 dicennbre 1981 
in ECU — V. noie sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12.1981 31. 12. 1980 

Paesi della Comunit« 
Su risorse della Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Mutui EURATOM versati Totale (2) 
Su risorse della 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 dei Bacino Mediterraneo 
Su risorse della 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 Pacifico e Paesi e Territori d'Ol
tremare 
Su risorse della Comunità Economica Europea 

Convenzioni di Yaoundé (i e II) 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

886 347 138 496 082 852 

Contributi alla formazione di capitali di rischio 
Importo versato  

Convenzioni di Lomé (1 e II) 
Operazioni su capitali di rischio 
— Importo da versare . . . 
— Importo versato .... 

Totale (®} 

Totale C) 
Totale generale 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058100 
2 941 900 
5000 000 

1 084 097 684 

6 109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886 512 
81 778 573 

335 569 084 

272 800 000 

125 985 729 

145 665 085 
2 850 464 720 

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 

233 800 000 

12 966 323 
115461 547 
128427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56404 310 

129 859 049 

95 279 844 
1 777 164 958 

Promemoria 
Totale degli importi versali e non ancora rimborsali süi mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione nel quadro della prima Convenzione di Lomé β per ι quali la 
Banca ha accettato il mandato di ricupero crediti affidatole dalla CEE: al 31 12. 19Θ1 > 203 762 364, al 31. 12 19Θ0 - 123 726 737 

(^) La Sezione speciale è stata istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinito nella deci
sione del 4 agosto 1977, è quello 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 del finanziamenti concessi nel quadro della 
decisione del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/270/ 

EURATOM del 29 marzo 1977 — l'importo iniziale di 500 milioni 
è stato portato a un miliardo con la decisione n. 80/29/  
EURATOM del 20 dicembre 1979 — per la costruzione di centrali 
nucleari di potenza nei Paesi della Comunità (su mandato, per 
conto ed a rischio della Comunità Europea dell'Energia 
Atomica); 860 472 386 
da aggiungere: adeguamenti di cambio -f 25 874 752 

886 347 138 
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Passivo 31.12.1981Ì 31. 12. 1980 

Fondi in gestione fiduciaria 
SÌ; mandato delle Comunità Europee 
Comunità Europea dell'Energia Atomica  
Comunità Economica Europea: 
— Nuovo Strumento Comunitario  
— Prolocoili finanziari con i Paesi del Bacino Mediterraneo . , . 
— Convenzioni di Yaoundé (I e II)  
— Convenzioni di Lomé (I e li)  

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su mutui nel quadro del Nuovo Strumento Comunitario .... 
Su mutui alla Turchia (2® Protocollo)  
Su mutui e operazioni su capitali di rischio nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo  
Su mutui nel quadro delle due Convenzioni di Yaoundé ....  
Su mutui e operazioni su capitali di rischio nel quadro delle Con
venzioni di Lomé (I e II)  

Totale 
Totale generale 

366 347 133 

380 809 790 
90 837 870 
119 876 479 
31 778 573 

203 287 394 
3 720101 

181 962 130 
6 109 250 

63 386 512 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

4S8 965 837Ì  
2 850 464 720^ 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 

187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

(3) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità Europee n. 78/870/CEE 
del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario) per promuo
vere gli investimenti nella Comunità e n. 81/19/CEE del 20 gen
naio 1981 per la ricostruzione delle zone della Campania e della 
Basilicata colpite dal terremoto del novembre 1980 — su mandato, 
per conto ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

1 014 461 493 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 74 225 871 
da detrarre: annullamenti — 4589 680 

1 084 097 684 

C^) Im porto originarlo dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri: 370 215 000 
da aggiungere: adeguamenti di 

cambio -l- 7 233 304 
da detrarre: annullamenti 215 000 

rimborsi 41 664 220 — 41 879 220 

335 569 084 

(^) Impor to originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e del Mashrak, a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10(XX)000 concessi prima della sua adesione alla CEE, interve
nuta il Γ gennaio 1981) su mandato, per conto ed a rischio della 
Comunità Economica Europea: 272 800 000 

(6) Importo originarlo dei finanziamenti accordati nei Paesi Africa
ni. Malgascio e Maunziano Associati e nei Paesi. Territo ri e Di
partimenti d'Oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per conto 
ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

— 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 
3 726 035 + 4 904 307 

1 502 910 
19 401 339 — 20 904 249 

125 985 729 

(') 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 
Comunità Economica Europea: 
— mutui condizionali e 

subordinati 
— assunzioni di parteci

pazione 
— sottoscrizione di obbli

gazioni convertibili 

Da aggiungere: 
— Interessi capitalizzati 
Da detrarre: 
— annullamenti 
— rimborsi 
— adeguamenti di cambio 

140 753 000 

6118 036 

2 499 606 149370642 

+ 11371 

3412 140 
266650 
38138 — 3 716 928 

145 665 085 
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Conto profitti e perdite 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 
in ECU — V. note sulla situazione finanziarla (Allegato E) 

Ricavi 1981 1980 

lnt«r«Ml e commissioni su mutui  1312 000 852 942 992 401 

Interessi e commissioni su collocamenti  172 236 Z77 148 508 544 

Commissioni di gestione (Nota 1) 7 494 956 5 697 803 

Proventi finanziari e altri Introiti (Nota M)  22 776 868 19 207 142 

Differenze di cambio (Nota J)  1 568 364 1 373 585 

1516 077 317 1 117779 475 

Spese e oneri 

Spese e oneri ammlnlstretlvl (Nota L)  34 507 048 if 
1 

29 727 435 

Interessi e oneri su prestiti  1 174 916 224 859137 571 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 26 269 149 20 964 134 

Oneri finanziari (Nota M)  4 556 865 122113 

Ammortamenti 
— su acquisti netti Installazioni e materiale  
— su immobile  

1235 180 
1667 000 

f . ^ 
i: 
fi « 

1 950 744 

1 243 151 466 911 901 997 

Saldo attivo di gestione 272 925 851 205 877 478 

Minusvalenza ο plusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi delia Banca non soggetti all'adeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto (Nota K) — 2 639182 + 712 998 

Deprezzamento iniziale dell'immobile (Nota C) . — 18 473 850 — 

Reintegrazione dell'accantonamento per altri oneri eventuali — + 2119987 

Saldo (Nota N) .   251 812819 208 710463 
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Evoluzione della situazione finanziaria 
rispetto all'esercizio precedente 
in ECU — V. noie sulta situa zione finanziaria (Allegato E) 

1981 1980 

Orìgine delle risorse 
Saldo del conto profitti e perdite  
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su immobile, acquisti netti, installazioni e materiale 
Deprezzamento iniziale dell'immobile  
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  

Altre risorse: 

Proventi di prestiti  
Rimborso di mutui  
Capitale, risen/e e accantonamenti versati dagli Stati membri 
Aumento delle voci «Creditori vari», «Diversi» (passivo), «Fondo 
pensioni del personale» e «Contributi in conto interessi» al netto 
Diminuzione della voce «Diversi» dell'attivo  
Adeguamenti di cambio su prestiti  

251 812 819 

2 902 180 
18473 850 
26 269149 

134 138 565 
• 98024 721 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 

• 68 219 109 

335 571 842 

2 373 455 560 
707 819 610 

100 300 164 

282 866 884 
1 800 576 

1 299 422 331 
Totale 5101 236 967 

Impieghi 
f^utui erogati (importo netto)  
Rimborso di prestiti  
Spese per emissioni di prestiti  
Terreni, immobili ed installazioni  
Adeguamenti di cambio su mutui  
Aumento (diminuzione) netto per adeguamento del capitale degli 
Stati membri  
Aumento (diminuzione) delle voci «Cassa e banche» e «Porta
foglio»  

2 695 891 229 
664 649 013 
56 244 392 
5 367 793 

1 251 746 574 

9 358 525 

417 979 441 
Totale 5 101 236 967 

257 196 058 

2 362 015 049 
553 946 144 
88 593 750 

144 836 224 
26 033 555 

354 687 504 
3 787 308 284 

2 770 685 538 
681 073 646 
48122115 

27 947 628 

366130 194 

- 4 186 422 

• 102 464 415 

3 787 308 284 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1981 
in migliaia di ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale richiamalo 
Capitale Capitale versato al 

Paesi sottoscritto (') non richiamato (^) 31 12. 1981 da versare (i) Totale 

Germania 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 

Francia 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 

Regno Unito 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Italia 2 520 000 2 263 500 130 500 126 000 256 500 

Belgio 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 

Paesi Bassi 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 

Danimarca 420 000 377 250 21 750 21 000 42 750 

Grecia 225 000 202 097,5 5 504.75 17 397,75 22 902,5 

Irlanda 105 000 94312,5 5 437,5 5 250 10687,5 

Lussemburgo 21 000 18 862,5 1 087,5 1 050 2 137,5 

Totale 14 400 000 12 934 285 739 567,25 726 147,75 1 465 715 

(1) Con decisione del Consiglio dei governatori del 19 giugno 1978, il capitale sottoscritto della Banca à stato portalo da ECU 3 543 750 000 a ECU 7 0Θ7 500 000: a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità Europee, esso è staio portato, dal 1° gennaio 19Θ1. da ECU 7 087 500 000 a ECU 7 200 000 000 In data 15 giugno 
1981 il Consiglio dei governatori ha deliberato il raddoppio del capitale a partire dal 31 dicembre 1981 II capitale sottoscritto si eleva ora. pertanto a 14 400 000 000 di 
ECU. 
Gli Slati membri verseranno nelle loro rispettive monete: il 10% deiraumenio deciso il 19 giugno 1978 — ossia il controvalore di ECU 354 375 000 — in otto rate 
semestrali uguali di ECU 44 296 875 con scadenza al 30 aprile ed 31 ottobre dai 1980 al 1983; il 7.5% dell'aumento deciso il 15 giugno 1981 — ossia il controvalore di 
ECU 540 000 DOG — m otto rate semestrali uguali di ECU 67 500 000 con scadenza al 30 aprile ed al 31 ottobre dal 1984 al 1987. 
L'importo di ECU 726 147 750 da versare rappresenta le 12 rate degli anni 1982-1987 nonché la partecipazione della Repubblica ellenica. 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per lar fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
al 31 dicembre 1981 
ifì ECU — V. note sulla situazione finanziarla (Allegato E) 

Paesi 0 Territori ove sono localizzali ι progetti (1) (2) Numero Importo versato Importo da versare Totale (3) % 
1. Mutui per Investimenti nella Comunità e mutui assimilati 
Germania  39 379 406 957 — 379 406 957 2,35 
Francia  125 2 020 642 955 40 311 073 2 060 954 028 12,77 
Regno Unito  192 3 363 480 142 14 915 546 3 378 395 688 20,93 
Italia . .. 403 5 517 726 859 334 262 065 5 851 988 924 36,26 
Belgio  17 529 968 377 11 976 995 541 945 372 3,36 
Paesi Bassi  6 57 019 281 — 57 019 281 0,35 
Danimarca  59 319138116 103 188 986 422 327 102 2,62 
Grecia  43 282 080 490 175 711 755 457 792 245 2,83 
Irlanda  86 1 243 947 001 26 207 778 1 270154 779 7.87 
Lussemburgo  2 2 607 950 — 2 607 950 0,02 
Mutui assimilati (*)   8 205 544 884 — 205 544 884 1,27 

Totale 980 13 921 563 012 706 574 198 14 628 137 210 90,63 

2. Mutui per Investimenti fuori delia Comunità 
Paesi del Bacino Mediterraneo (ivi compreso il Portogallo) 

Algeria  
Cipro  
Egitto  
Giordania ....  
Iugoslavia . . . 
Libano  
Malta  
Marocco ....  
Portogallo . , . 
Siria  
Spagna ....  
Tunisia ....  
Turchia ....  

Paesi ACP/PTOM 
Africa occidentale .  
Alto Volta ....  
Barbados ....  
Botswana ....  
Camerun ....  
Caraibica (Regione) 
Costa d'Avorio . . 
Figi  
Gabon  
Ghana  
Guinea .... 
Kenia  
Liberia  
Malawi  
Mauritania . . .  
Maurizio .... 
Niger  
Nigeria ....  
Nuova Caledonia .  
Papua-Nuova Guinea 
Senegal ....  
Swaziland . . .  
Tanzania .... 
Togo  
Trinidad e Tobago . 
Zaire  
Zambia .... 

2 
1 
3 
4 
2 
6 
1 
3 

23 
1 
2 
5 
g 

1 
2 
2 
2 

11 
1 

17 
3 
4 
2 
1 
9 
2 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
4 

1 435 173 
5 300 541 
19 170 851 
6 876 694 
51 795 329 
32 102 519 
3 514 902 
9 903 968 

211 617015 

24 269 441 
68 255 855 

68 051 
2 006 997 

30 934 536 
616 064 

64 539 387 
14 073 571 
6271 910 
10 437 968 
1 119 722 

46599 951 
8 092 812 
11 923 467 
4 546 249 
6604 266 
5 247 471 
6168 263 
7 302 702 
6 566 708 
819 104 

11 741 055 
361 553 

23 982 845 
8 655 779 
11 572 059 
7124 791 

28635135 
6695 963 
47 465 291 
12 000 000 
6833 400 
7 000 000 

46 860 000 
169 817 034 
15 700 000 
40 000 000 
18 437 875 
44 158 398 

5 000 000 
8 000 000 
5 524 325 
6500 000 
15 614 485 
2 130 000 
16636 985 
23 090 369 
18 000 000 
6000 000 
3 292 041 
14 980 755 

75 000 
3 790 000 
20 693 261 
7 719 827 
11 141 773 
44 265 000 
3 607 191 
41 200 000 
22 000 000 
9 000 000 
2 124 000 
4 499 322 
2 231 000 
4 194 314 
35 423 545 

30 070 308 
11 996 504 
66 636 142 
18 876 694 
58 628 729 
39 102 519 
3 514 902 
56 763 968 
381 434 049 
15 700 000 
40 000 000 
42 707 316 
112414253 

5000 000 
8 068 051 
7 531 322 
6 500 000 
46 549 021 
2 748 064 
81 176 372 
37 163 940 
24 271 910 
16437 968 
4 411 763 
61 580 706 

8167 812 
15 713 467 
25 239 510 
14 324 093 
16389 244 
50 433 263 
10 909 893 
47 766 708 
22 819 104 
20 741 055 
2 485 553 
28 482 167 
10 886 779 
15 766 373 
42 548 336 

0,18 
0,07 
0,41 
0,12 
0,36 
0,24 
0,02 
0,35 
2,36 
0,10 
0,25 
0,26 
0,70 

0,03 
0,05 
0,05 
0,04 
0,29 
0,02 
0,50 
023 
0,15 
0,10 
0,03 
0,38 
0,05 
0.10 
0.16 
0,09 
0,10 
0,31 
0,07 
0,30 
0,14 
0,13 
0,02 
0,18 
0,07 
0,10 
0,26 

Totale 155 731 621 569 780 336 289 1 511 957 858 9,37 

Totale generale 1135 14 653 184 581 1486 910 487 16 140 095 068 100,00 

(*) Muiui assimilali ai mutui nella Comunità, operazioni effettuate m virtù dell'articolo 18. p ar. t. comma 2. dello Statuto per investimenti suHa piat talorma continentale 
norvegese, m Austria ed m Tunisia. 

(^) Monete rimborsabili su mutu i In essere; 
Monete: 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Parte versata su mutui in essere .... 

Importo:  
7112880 322 
7 540 304 259 

14 653 184 581 

Da aggiungere; 
parie non versata su mutui in essere 1 486 910 487 

16140 095 068 
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Scadenzario dei mutui in essere (in migliaia di ECU) 

Anni a! Anni ai 
31. 12. 1981 31.12.1980 

1982 ... . 804 399 1981 ... . 629 830 
1983 .... 1 033 580 1982 .... 738 352 
1984 .... . 1 198 992 1983 .... 921 342 
1985 .... 1 320 243 1984 .... 1 027133 
1986 .... . 1 461 274 1985 .... 1 088 506 
1987-1991 . . . 6619915 1986-1990 . . . 5 169 643 
1992-1996 . . . 3 297 508 1991-1995 . . . 2811 100 
1997-2001 . . 404 184 1996-2000 . . 340 233 

Totale 16140 095 Totale 12 726 139 

5. Mutui accordati in applicazione de
gli accordi finanziari tra la CEE ed i 
Paesi del Bacino Mediterraneo (Porto
gallo compreso) 
Mutui assistiti dalla garanzia dei sei 
Slati membri fondatori della BEI . . .  
Mutui assistiti dalla garanzia della CEE  
Mutui accordati ai Paesi del Bacino 
Mediterraneo firmatari degli accordi op
pure assistiti dalla loro garanzia ο con
tro-garanzia  
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 

Totale  

18 733 385 
145 268 654 

655 879 243 (VI)  
57 964 104 (VI)  
877 845386 

16 140 095 068 

(2) Ripartizione del mutui In essere secondo le garanzie princi
pali da cui sono assistiti (al 31.12.1981) (I) 

A. Mutui per investimenti nella Comunità (e mutui assimi
lati) (II) 

Mutui concessi agli Stati membri ο da 
essi garantiti 11 219 443 290 (VI) 
Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stali membri 0 garantiti da tali enti . . 1 852552904  
Mutui concessi a istituti finanziari ο da 
essi garantiti (banche, istituti di credito 
a l ungo termine, compagnie di assicu
razione) 482 486 221 
Mutui garantiti da società (istituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri ο enti pub
blici della Comunità 195805050 
Mutui assistiti da garanzie reali su im
mobili 70 031 982 
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato .... 509 230 143 
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni; altre garanzie 298 587619 

14 628137 209 

B. Mutui per investimenti fuori della Comunità 
1. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani e 
malgascio associati (SAMA) firmatari di 
detta Convenzione, ο da essi garantiti . 6615590 

2. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani, mal
gascio e mauriziano associati (SAMMA) 
firmatari di detta Convenzione, ο da es
si garantiti 55 360 966 
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 3 841 497 

3. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Lomé  
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione, ο da essi garan
titi  
Mutui assistiti da altre garanzie 

59 202 463(111) 

(I) Per ufìB pa rte dei mutui accordati vi é cumulo tra più tipi di garanzie. 
(II) Mutui assimilati ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate in virtù dell'ar
ticolo 18. par. 1. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma conti
nentale non/egese. in Austria ed in Tunisia. 
(Ut) L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri fondatori della 
CEE per la copertura di qualsiasi rischio derivante da tati impegni finanziari si 
eleva a 24 430695 ECU. 
(fV) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni f inanziari si eleva a 118262 700 ECU. 
(V) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stali membri per ia copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a 118 800 000 E CU. 
(VI) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni linanziari nonché dagli impegni f inan
ziari m Grecia per un importo di ECU 237 712 466 a titolo dei mutui ivi accordati 
prima della sua adesione affa CEE. si eleva a ECU 705525000 (527025000 nel 
1980). 
Nel caso in cui i garanti siano tenuti ad intervenire, i tor o obblighi saranno defini
ti sulla base dei tassi di conversione tra l'ECU e le monete versate ai mutuatari in 
vigore alte date dei versamenti. 

(3) Importo originarlo de i mutui sulla base 
delle parità applicate il giorno della firma 
del contratti: 
Da aggiungere: 
adeguamenti di cambio  

Da detrarre: 
rescissioni ed annullamenti . . . 
rimborsi  
partecipazioni su mutui attribuite a terzi 

Mutui in essere  

18 759 823159 

-I- 1 156 743 334 
19 916 566 493 

115 441 237 
3 361 731 510 

299 298 678 
— 3 776 471 425 

16140 095 068 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie in essere della 
Banca, che in virtù dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto non 
deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto (cioè, 
sulla base del capitale attuale, a 36 miliardi) si elevava al 31. 12.  
1981 a: 
mutui 16140 095 068 
garanzie; 
per mutui su mandato 64 540 411 
per mutui concessi da terzi 445 355 620 
per partecipazioni di terzi al finanziamento di 
mutui della Banca 299 298 678 

809 194 709 
Totale dei mutui e delie garanzie in essere 16 949 289 777 

400 054 580 
9 816 459 

409 871 039 (IV) 

4. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Lomé  
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione ο da essi garantiti 
Mutui assistiti da altre garanzie . . .  
Mutui accordati per progetti energetici 
e minerari (art. 59) 

113 423 381 
5000 000 

40 000 000 
158423 381 (V) 
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Allegato C — Debito consolidato 
al 31 dicembre 1981 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria {Allegato E) 

Operazioni dell'esercizio Debito m essere al 31 dicembre 1981 

Debito in essere Adeguamenti 
Η 1 

Tassi d'interesse 

Pagabile in 
9l 

31. 12. 1980 Prestiti Rimborsi 
Qi 

cambio Imporlo (1) ponderati Scadenze 

EURCO (2) . . 89 314 651 2486 690 341 512 + 87 169 473 8,13 1982/1989 
ECU  — 85 156 000 — — 85156000 13,78 1982/1989 
DM  2 516 502 362 358 346 816 179 021 166 129515309 -1- 2 825 343 321 8,04 1982/2001 
FF  562 617 475 128 467 823 37 952 176 26 369117 - 626 764 005 12,48 1982/1996 
£ 191 200 306 106 842 499 9 715 442 1 136 905 - 287 190 458 12,98 1982/1993 
LIT  148 379 118 — 13689510 9 223 235 - 125 466 373 8,80 1982/1995 
FB  353513116 51 700 707 21 583 049 4 451 102 - 379 179 672 9,11 1982/1993 
HFL  956 477 868 319120 976 28 798 100 51 583 209 + 1 298 383 953 9,74 1982/2004 
FLUX .... 185 392 076 14515509 23 877 993 1 540 471 - 174 489 121 9,18 1982/1991 
$USA , . . . 4 298 386 567 615 279 338 280 180 499 918 406 448 + 5 551 891 854 10,26 1982/2000 
FS  749 534 511 299 991 534 52 550 517 175 700 460 -1 - 1 172 675 988 6,26 1982/1994 
£ LIB , , . 6 341 280 — 1 102 694 207 613 - 5 030 973 7,13 1982/1985 
YEN 471 933 730 263 465 456 9 324 990 62 758 555 -1- 788 832 751 8,39 1982/2000 
ÖSH . . . . 68 666 982 — 3 352 970 4 319 955 + 69 633 967 7,92 1982/1989 

Totale 10 598 260 042 2 242 886 658 663 635 796 1 299 697 005 + 13 477 207 909 
Premi di 
rimborso , . . 5 901 296 — 1 013217 274 674 - 4 613 405 

Totale generale 10 604 161 338 2 242 886 658 664 649 013 1 299 422 331 + 13 481 821 314 

Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali in migliaia di ECU, in capitale, per il rimborso dei prestiti: 
Anni 

19Θ2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987-1991 
1992-1996 
1997-2001 
2002-2004 

Totale 

al Anni al 
31. 12. 19Θ1 31. 12. 1980 

820 495 1981 .... 530 964 
817 892 1982 .... 795 704 

1034 609 1983 .... 719203 
964 329 1984 .... 888 772 

1 111 565 1985 .... 776 639 
7 024953 1986-1990 ... .... 5112 794 
1433 816 1991-1995 .... .... 1 469 136 

269 490 1996-2000 . ... .... 304 207 
4 672 2001-2004 , . .... 6 742 

13 481 821 Totale 10604 161 

(2) L'EURCO è costituito dalla somma di importi fissi di tutte te monete dei Paesi membri della Comunità Economica Europea, e precisamente: 1 EURCO - 0.9 DM 
1,2 FF 0.075 £ -f 60 UT -t- 0.35 HFL •¥• 4,5 FB + 0,2 DKR + 0.005 IRE + 0,5 FLUX. 

Allegato D Crediti e debiti Crediti verso: 

verso Stati membri per adegua
mento del capitale 

ai 31 dicembre 1981 

in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A d el
l'Allegato E (v. in ap presso) 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 che la Banca deve ricevere ο versare sono i seguenti: 

Debiti verso: 

la Francia . . . . 7 703 023 
l'Italia . . . . 4 200 660 
il Belgio .... . 1 206 292 
la Danimarca . . 301 852 
la Grecia . . . 51 061 
l'Irlanda . . . . 44 960 
il Lussemburgo . 30 969 

13538817 

la Germania . . . 2174 166 
il Regno Unito . 4 823 502 
i Paesi Bassi . . . 1150 646 

8148 314 

Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca de
ve versare ο ricevere sarà effettuato i l 31 ottobre di ogni anno, 
ma solo qualora la differenza tra il tasso di conversione contabile 
ed il tasso di conversione fissato per determinare l'adeguamento 
sia superiore all'I ,5%. Se la differenza è inferiore, verso fallo ο  
verso il basso, all'I .5%. gli importi continueranno a essere iscritti 
in appositi conti di adeguamento, senza fruttare interessi. 
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Allegato E — Note sulla situazione finanziaria 
Al 31 dicembre 1981 — in ECU  

Nota A - Prìncipi contabili di base 

1. Tenuta dei conti in ECU; conversione delle monete 
Sia per i conti di capitale degli Stati membri che per la presenta
zione della propria situazione finanziaria, la Banca utilizza TECU. 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della BEI, il 
valore dell'ECU è ug uale alla somma dei seguenti importi delle 
monete nazionali degli Stati membri 
DM 0,828 HFL 0,286 
E 0,0885 FB 3,66 
FF 1.15 FLUX 0,14 
LIT 109.0 DKR 0,217 

IR£ 0,00759 
La decisione del Consiglio dei governatori del 13 maggio 1981  
stabilisce che l'unità di conto della Banca è l'ECU utilizzata dalle 
Comunità Europee; essendo detta decisione entrata m vigore il 
Γ gennaio 1981, gli importi al 31. 12. 1980 sono espressi in uni
tà di conto. I tassi di conversione tra le monete degli Stali mem
bri e l'unità di conto europea ο l'ECU, fissati sulla base dei lassi 
di mercato, sono pubblicati ogni giorno nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità 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 1961 e 1980 sono i seguenti: 
1 ECU = 1 unità di conto = 1981 1980 

marchi tedeschi (DM) 2.44436 2,56556 
franchi francesi (FF) 6,20177 5.93916 
lire sterline (E) 0,566523 0,549110 
lire italiane (LIT) 1 303,57 1 217,30 
franchi belgi (FB) 41.7467 41.3351 
fiorini olandesi (HFL) 2,68309 2.79081 
corone danesi (DKR) 7.94077 7,88723 
dracme (OR) 62,2263 61,2587 
sterline irlandesi (IRE) 0,686819 0,690185 
franchi lussemburghesi (FLUX) 41,7467 41,3351 
dollari USA ($ USA) 1,08517 1,30963 
franchi svizzeri (FS) 1,95169 2.31477 
lire libanesi (E LIB) 5,01891 4,77033 
yen giapponesi (YEN) 238,304 265,461 
scellini austriaci (ÖSH) 17,1132 18,2038 
franchi CFA (F CFA) 310,089 296,958 

I profitti e le perdite risultanti dalla conversione degli attivi e dei 
passivi della Banca in ECU sono, rispettivamente, accreditati ο  
addebitate al conto profitti e perdite. Sono esclusi da questa va
lutazione 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, limitalo eventual
mente al valore nominale ο a quello di borsa. 

3. Terreni e immobil i 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, 
fatta deduzione di un deprezzamento iniziale sull'immobile del 
Kirchberg nonché del cumulo degli ammortamenti. 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 loro valore attualizzato. Questi contri
buti vengono iscritti nel conto profitti e perdite alle scadenze de
gli 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 dal personale sono investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuala 
ogni tre anni. 

7. Imposizione 

In base al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità Europee, allegato al Trattato dell'B aprile 1965 che istituisce 
un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità 
Europee, gli averi, i ricavi e gli altri beni della Banca sono esenti 
da qualsiasi imposta diretta. 

Nota Β - Portafoglio 

Il portafoglio comprende: 

buoni del tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbligazio
ni al valore di acquisto, limita
to eventualmente al valore 
nominale ο a quello di borsa 
(valore di borsa: 
1981; 278 521 207 
1980:259 779 468) . . . . 

obbligazioni proprie al loro 
valore di riscatto  

effetti bancari al loro valore 
nominale  

1981 1980 

277 901 019 

22 761 730 

17 234 911 
317 897 660 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino a 3 mesi 
a più di 3 mesi e fino a 6  
mesi  

a più di 6 mesi e fino a 12  
mesi  

a più di 12 mesi  

39 543 181 

10 318 882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

258 814 108 

20 263 437 

381 787 
279 459 332 

5126 264 

5 246 427 

9 602 464 
259 484177 
279 459 332 

Nota C — Terreni e Immobili 

Il te rreno e l'immobile del Kirchberg sono contabilizzati al valore 
di acquisto, fatta deduzione di un deprezzamento iniziale di ECU  
18 473 850. L'importo di questo deprezzamento, che porta il valo
re contabile dell'immobile a 50 000 000 al 1° gennaio 1981, è sta
to determinato sulla base di un valore commerciale prudenziale 
dell'immobile, stimalo da un esperto immobiliare indipendente, 
nella situazione economica attuale. Il saldo è ammortizzato in 
modo lineare a partire dal 1° gennaio 1981 su 30 anni, periodo 
in cui è stata valutata la durata di vita utile dell'immobile. La voce 
«Terreni e immobili» figurante all'attivo comprende il valore del 
terreno (570 457) e quello dell'immobile meno un'annualità di 
ammortamento (48 333 (XX)). cioè complessivamente ECU  
48 903 457. 
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Nota D — Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», s i 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota I — Commissioni di gestione 
Tale posta costituisce la rimunerazione per la gestione dei mutui 
su mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri ο delie 
Comunità Europee. 

Nota E — Fondo pensioni del personale 
Gli oneri del regime di pensione del personale, ivi compresi gli 
interessi a carico della Banca, per l'esercizio chiuso al 31 dicem
bre 1981 si elevano a ECU 4 579 995 (3 562 597 nel 1980). 

Nota J — Differenze di cambio 
L'Importo di 1 568 364 ECU relativo a questa voce rappresenta la 
differenza di cambio (beneficio netto) al 31 dicembre 1981 risul
tante dalle operazioni finanziarie deli'esercizio contabilizzate sulla 
base dei tassi di conversione in vigore alla data in cui dette ope
razioni sono state effettuate (1 373 585 nel 1980). 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende; 

i prestiti bancari a breve ter
mine  
il conto speciale della Comuni
tà Economica Europea per le 
operazioni nel quadro della Se
zione speciale nonché vari i m
porti, ad esso relativi, da rego
larizzare  

il conto di deposito (in ECU) di 
un istituto finanziario ufficiale di 
un Paese membro  

gli importi da regolarizzare ο da 
pagare  

1981 

23 079 764 

22 018035 

64 505 535 

2 891 396 
112 494 730 

Nota Q - Diversi 
Tale voce contabilizza: 
all'attivo del bilancio 
i mutui edilizi e gli anticipi ac
cordati al personale ....  
debitori vari  

al passivo del bilancio 
le spese non ancora pagate, 
altri oneri amministrativi previsti 
0 a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie  

1981 

15 360 485 
5 175 446 
20 535 931 

35 589 090 

1980 

6 642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

1980 

13 080 046 
9 256 461 
22 336 507 

31 728 257 

Nota Η - Contributi In conto interessi ricevuti In anticipo 
a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi relativi ai mutui 
accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro dei 
protocolli conclusi con i Paesi ACP e quelli del Bacino Mediter
raneo nonché quello dei contributi in conto interessi relativi a 
talune operazioni di mutuo su risorse proprie della Banca nella 
Comunità, messi a sua disposizione nel quadro del Sistema Mo
netario Europeo (SME) conformemente al Regolamento (CEE) π.  
1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità Euro
pee. 
b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» rappres entano 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 n. 
78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario) e in 
applicazione del Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 
1979, del Consiglio delle Comunità Europee. 
c) Una parte degli importi r icevuti nel quadro dello SME é stata 
oggetto di un anticipo a lungo termine. Questi importi trovano 
riscontro nella voce dell'attivo «da ricevere a titolo dei contributi 
in conto interessi versati in anticipo nel quadro dello SME». 

Nota Κ — Minusvalenza ο plusvalenza netta risultante dalla 
valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'art. 7 dello Statuto 
L'applicazione dei lassi di conversione utilizzati per la stesura del 
bilancio (v. nota A) al 31 dicembre 1981 fa risultare una minusva
lenza netta degli averi della Banca pah a 2 639 182 ECU (nel 
1980 plusvalenza di 712 998 ECU). Sono esclusi dalla base di 
valutazione di questa minusvalenza gli averi espressi nella mone
ta nazionale di ciascuno degli Stati membri corrispondenti alla 
quota di capitale da essi versata in moneta nazionale, che deve 
essere oggetto di adeguamenti periodici conformemente all'arti
colo 7 dello Statuto (v. Allegato D). 

Nota L — Spese ed oneri amministrativi 
Spese per il personale 1981 1980 
Retribuzioni ed emolumenti . . 22 442 258 19818 748 
Spese sociali  5 249 216 3 863 137 
Altre spese  1 440 640 1 026 048 

29 132 114 24 707 933 
Spese generali e amministra
tive  5 374 934 5019 502 
Totale 34 507 048 29 727 435 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1981, 528  
persone (500 al 31 dicembre 1980) 

Nota M ^ Proventi finanziari ed altre entrate, oneri finanziari 
I proventi finanziari e le altre en
trate comprendono: 

utili conlabili netti su operazioni 
di portafoglio  

diminuzione della minusvalenza 
non realizzata sul portafoglio . . 

altre entrate  

Gli oneri finanziari comprendono: 

aumento della minusvalenza non 
realizzata sul portafoglio . . . 

altri oneri  

1981 1980 

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

18 092 174 

1 092 567 

22 401 
19 207 142 

122 113 
122 113 

Note Ν — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 15 giugno 1981 di au
mentare l'accantonamento per variazione del lasso di conversio
ne dell'ECU di 712 998 ECU, pari alla plusvalenza netta risultante 
dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di ripartire come segue 
il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1980: 

40 000 000 alla riserva statutaria 
162 997 465 alla riserva supplementare 
5 000 0(X) all'accantonamento per costruzione 
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Movimenti del conti relativi alle rteerve ed agli accantonamenti 
per l'esercizio chiuso ai 31 dicembre 1981 

Situazione Pariecipa-
al zione della 

31.12.1980 Repubblica 
ellenica alle 

riserve ed 
agli 

accantona-
menlr 

Assegna
zione 

del saldo del 
conio profitti 

e perdite 
dell'esercizio 

1960 

Riserva statutaria 270 000 000 

Risenra supplementare . 441 937 t47 

Accantonamento per va
riazione del tasso di 
conversione dell'ECU 

Accantonamento per co
struzione  

13206 736 

60 000 000 

765145883 

4 636 000 

9 436 960 

217 179 

1 014 000 

40000000 

162997 465 

712998 

5000 000 

Situazione 
al 

31. 12. 1981 

314836000 

614 371 592 

14 138913 

66014000 

il Comitato direttivo tia deciso di proporre ai Consigiio di 
amministrazione di raccomandare al Consiglio dei governa
tori di diminuire l'accantonamento per variazione del tasso di 
conversione dell'ECU di 2 639 182 ECU, pari alla minusvalen
za netta risultante dalla valutazione, al 31 dicembre 1981, de
gli averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui al-
rarticolo 7 dello Statuto, e di assegnare aile riserve il saldo 
attivo di gestione dell'esercizio 1981 diminuito dell'importo 
del deprezzamento iniziale dell'immobile, ossia complessiva
mente 254 452 001 ECU, nonché di trasferire alia riserva 
supplementare l'accantonamento per costruzione di 
66 014 000 ECU. 

15 504 159 206 710 463 1 009 360 505 

Rapporto della Price Waterhouse & Co, 

Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato I prospetti Imanziari ai 31 dicembre 1981 e 
1980 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 a l 31 dicembre 
1981 e 1980 presentano attendibilmente la situazione finanziaria a 
tali date della Banca Europea per gli Investimenti, i risultati econo
mici e le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria per gli 
esercizi chiusi a tali date, in conformità a principi contabili gene
ralmente riconosciuti ed applicali su una base uniforme con gli 
esercizi precedenti. 

I prospetti finanziari cui ci riferiamo sono i seguenti: 

Bilancio 
Sezione speciale 

Conto profitti e perdite 

Evoluzione della situazione finanziaria 

Sottoscrizioni al capitale Allegato A 

Ripartizione dei mutui in essere Allegato Β 

Debito consolidato Allegato 0 

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

Note sulla situazione finanziaria Allegato E 

Lussemburgo. 24 febbraio 1982 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Dichiarazione del Comitato di verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25 del Regolamento interno delta 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 24 febbraio 1982, 

vista la relazione annuale 1981, il bilancio della Banca e la situazione della Sezione speciale al 31 dicembre 1981  
nonché il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consiglio di ammini
strazione nella seduta del 4 maggio 1982, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1981 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 conta
bili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo. 18 maggio 1982 

Il Comitato di verifica 

J. BREDSDORFF C. BRÜCK P. McDONNELL 
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Finanziamenti accordati dai 1958 al 1981 
Dalla sua creazione, cioè dal 1958, la Banca Europea per gli Investimenti ha accordato finanziamenti per 
complessivi 21111,5 milioni a prezzi correnti, ossia circa 34 miliardi ai prezzi del 1981. I finanziamenti su ri
sorse proprie e le garanzie ammontano a 19 162,7 milioni a prezzi correnti, pari ai 90,8 °/o del totale, ed I finan
ziamenti su risorse degli Stati membri e della Comunità a 1 948,8 milioni. Il costo globale degli investimenti al 
quali la BEI ha apportato il suo contributo finanziario a lungo termine, che è stato In media del 25 Vo, si eleva 
a 83,6 miliardi a prezzi correnti, pari a 145 miliardi ai prezzi del 1981. 

I finanziamenti per progetti nella Comunità ammonta
no a 18 243,6 milioni (circa 29 miliardi ai prezzi del 
1981), pari all'86,4% del totale. Essi hanno contribui
to alla realizzazione di investimenti C) per un totale di 
circa 68 miliardi a prezzi correnti (116 miliardi ai prez
zi del 1981 (^), con la creazione diretta di oltre 
257 000 posti di lavoro fissi e la stabilizzazione di cir
ca altri 112 000. Molto più elevato è il numero dei 
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 

(<) SI tratta del totale degli investimenti fissi di tutti i progetti ai cui finanzia
mento la Banca ha contribuito; esso è stato calcolato sulla base dei dati ri-
suHanii dai piani di finanziamento dei promotori alla data di approvazione 
delie operazioni da parte dei Consiglio di amministrazione della Banca. 
<2) Le stime ai prezzi dei 1981 sono state fatte sulla base degli indici nazio
nali dei prezzi derivati dalla formazione lorda di capitate fisso, corretti in 
modo da tener conto delle variazioni dei lassi di conversione delle monete 
nazionali in ECU e ponderati m funzione della ripartizione tra ι diversi Paesi 
membri dell'attività di finanziamento della Banca 

effetti temporanei, diretti e indiretti, da essi prodotti 
durante il periodo di costruzione. 

I finanziamenti concessi dal 1963 fuori della Comunità 
hanno raggiunto i 2 867,9 milioni, di cui oltre i due 
terzi su risorse proprie della Banca. 

L'evoluzione annuale dell'attività figura nel grafico a 
pag. 20 e nella tabella 12 In appresso. 

La ripartizione dei finanziamenti accordati sino al 
1981 per obiettivo di politica economica, secondo la 
localizzazione dei progetti e per settore figura nelle 
tabelle 4, 7 e 18 (risp. pagg. 30, 46 e 88). 

Il testo che segue ricorda l'evoluzione dell'attività 
nei Paesi membri dopo il primo ampliamento della 
Comunità nel 1973, con uno sguardo generale sulle 
operazioni concluse nel quadro degli accordi di 
cooperazione finanziaria con Paesi terzi. 

Tabella 12; Finanziamenti dai 1959 ai 1981 C 
(milioni di ECU) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Mutui su 
Totale dei Mutui Su mandato e Mutui su Mutui su Operazioni su 

Anni finanziamenti risorse proprie garanzie risorse dell'NSC risorse proprie risorse di bilancio 

1959/1972(2) 203,0 167,5 7.9 11,1 16,5 
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 2188,3 1 966,5 — — 173.9 47,8 
1979 3 071.1 2 281.2 — 277,0 420.9 92,0 
1960 3 498.5 2 739.0 14.2 197.6 371,4 176.3 
1981 3 848.1 2 539,4 282.1 539,8 396,4 90,4 

Totale 21 111,5 16 704,6 524,5 1 014,5 1 933,6 934,3 

(1) V noia 2 della tabella 1 
(2) media annuale. 

pag.21. 

Finanziamenti nella Comunità (1973—1981) 
Dal 1973 alla fine del 1981 la BEI ha concesso nella 
Comunità finanziamenti su risorse proprie e garanzie 
per 14 773,7 milioni a prezzi correnti, cioè oltre Γ80 %  
dell'importo dei finanziamenti nei Paesi membri dal 
1958. Inoltre, negli ultimi tre esercizi, 1 014,5 milioni 
sono stati concessi su risorse dell'NSC (v. pag. 23)  
per progetti situati in Italia, in Irlanda, nel Regno Uni
to, in Francia ed in Danimarca e concernenti la ridu
zione degli squilibri regionali, il perseguimento degli 
obiettivi comunitari nel settore energetico e la r ico

struzione delle zone del Mezzogiorno d'Italia colpite 
dal terremoto del novembre 1980. Nello stesso perio
do, finanziamenti per 2 592,7 milioni su risorse pro
prie e per 365,8 milioni su quelle dell'NSC sono stati 
oggetto di abbuoni d'Interesse nel quadro dello SME 
(v. pag. 25). In appresso l'attività della Banca, dal 
1973 in poi. è presentata globalmente, senza far rife
rimento all'origine delle risorse; sono compresi, cioè, 
ί finanziamenti su risorse dell'NSC, contabilizzati nella 
Sezione speciale (v. tabella 13 a pag. 80). 
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Ripartizione per obiettivo 
di politica economica 

Negli ultimi nove anni rimporto dei finanziamenti per 
progetti d'interesse regionale si è quintuplicato, con 
un incremento medio annuo del 10% ai prezzi del 

1981; essi rappresentano circa il 70% delle ope
razioni della Banca nella Comunità. I finanziamenti 
per progetti d'interesse comune concernono, per 
i'85,3 %, 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 (1973-1981) 
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Il tratto discontinuo indica rimporto totale dei finanziamenti su risorse proprie delà Banca e su nsorse deirt^lSC, il tratto confmuo soto rimporto dei finanziamenti su risorse proprie. 

Tabella 13: Finanziamenti nella Comunità dal 1973 al 1981 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici, i settori e l'origine delle risorse 

(milioni di ECU) 

Su risorse Su risorse 
proprie dell'NSC Totale % 

Totale dei finenziamonti 14 773,7 1 014,5 15 788,2 100,0 

Ripartizione secondo la localizzazione 

Belgio    501,1 — 501,1 3.2 
Danimarca  431.8 18,1 449,9 2.8 
Germania  839,4 — 839.4 5.3 
Grecia  159,2 — 159,2 1.0 
Francia  1 966,5 40,3 2 006,8 12.7 
Irlanda  1 273,8 146,8 1 419,6 9.0 
Italia  . . . 5 781.3 671,1 6 452,4 40.9 
Lussemburgo  . . . — — — — 
Paesi Bassi  62,3 — 62,3 0.4 
Regno Unito  3 534,8 139,2 3 674,0 23,3 
Paesi extracomunitari (i)  . . . 223,5 — 223,5 1.4 

Ripartizione eecondo gli obiettivi economici 
Sviluppo regionale  . . . 10011,1 773.0 10784,1 68,3 
Ammodernamento e riconversione di imprese .... 187,8 — 187,8 1.2 
Interesse comune europeo  6 334.9 326,5 6 661,4 42,2 
di cui: obiettivi energetici  5402.9 326.5 5 729.4 36,3 
— da detrarre per tener conto delle duplicazioni . . . . . . -1 760.1 -85.0 - 1 845,1 -11.7 

Ripartizione per settore 
Energia, comunicazioni e altre infrastrutture .... 11 631,8 1 014,5 12 646.3 80,1 
Energia  . . . 5 911,3 351,2 6 262,5 39,7 
Comunicazioni  3 399.8 277.7 3 677,5 23,3 
Infrastrutture idrauliche  ... 1 988,8 150,2 2 139,0 13,5 
Altre infrastrutture  331,9 235.4 567,3 3.6 
industria, agricoltura, tarvizl  3141,9 — 3141,9 19,9 

(I) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuale in virtù dell'articolo 16. paragrafo 1. comma 2 dello Statuto della Banca, in base al quale il 
Consiglio dei governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori della Comunità 
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Ripartizione per settore 

Il rapido aumento dei finanziamenti accordati dal 
1973 è dovuto principalmente agli investimenti di co
sto unitario elevato nei settori dell'energia, dei tra
sporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture 
idrauliche. Le operazioni a favore di progetti nei set
tori industriale, agricolo e dei servizi, più sensibili ai 
fattori congiunturali, sono aumentati in modo più Irre
golare, raggiungendo tuttavia i 3 141,9 milioni, pari al 
19,9 % del totale concesso nei Paesi membri. I finan

ziamenti a favore dell'industria di base sono rimasti 
stazionari, mentre sono aumentati quelli destinati al
l'industria di trasformazione, soprattutto ai settori au
tomobilistico, meccanico e alimentare; le operazioni 
per investimenti di piccole e medie dimensioni hanno 
registrato un forte aumento: 95 prestiti globali, per 
1 226,1 milioni, hanno consentito l'erogazione di 
2 425 crediti (873,6 milioni) che hanno interessato di
versi settori con un'intensità di occupazione di gran 
lunga superiore a quella dei progetti di grande dimen
sione (34 400 ECU per posto di lavoro creato, invece 
di 79 300). 

Ripartizione per settore (1973-1981) Ripartizione secondo la localizzazione dei 
progetti (1973-1981) 
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R traßo disconiinuo indica l'importo totale dei finanziamenti su risorse prr^ della Banca e su risorse deH'NSC, il tratto continuo saio l'importo dei finanziamenti su risorse proprie. 
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Ripartizione secondo la localizzazione 
dei progetti 

Quasi 1 tre quarti dei progetti finarìziati nella Comunità 
sono localizzati nei Paesi in cui i problemi regionali 
sono più gravi: Italia, Regno Unito, Irlanda e Grecia 

(v. tabella 7 a pag. 46). I finanziamenti concessi nel 
solo Mezzogiorno d'Italia rappresentano il 28 % circa 
delle operazioni nei Paesi membri. Nei Regno Unito, 
nonostante il rallentamento delle operazioni negli ulti
mi tempi, in Irlanda ed in Francia i finanziamenti han
no interessato per la maggior parte progetti energeti
ci (spesso, valorizzazione di risorse interne), infra
strutture di comunicazione e sistemazioni idrauliche. 

Finanziamenti fuori della Comunità 

La Banca ha apportato sin dal 1963 il suo contributo 
alla 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, nel Bacino Mediterraneo, la Grecia (fino 
al 1980), il Portogallo, la Spagna, la Turchia, la Iugo
slavia, i Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tuni
sia), i Paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano. 
Siria), Cipro, Malta, Israele e, dall'altra, i Paesi d'Afri
ca, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), i Paesi e Territori 
d'Oltremare (PTOM) e, fino al 1980, i Dipartimenti 
francesi d'oltremare (DOM). 

Dal 1963 al 1981, i finanziamenti ivi concessi sono 
ammontati complessivamente a 2 867,9 milioni, di cui 
1 933,6 su risorse proprie della Banca (^) e 934,3 su 
risorse di bilancio degli Stati membri ο della Comuni
tà, in parte tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 
(FES) (^) (v. tabelle 8 e 17, alle pagg. 50 e 87). 

Bacino Mediterraneo 

I finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 
(Portogallo compreso) si sono elevati nello stesso 
periodo a 1 874,9 milioni, pari a quasi i due terzi delle 
operazioni della Banca fuori della Comunità, di cui 
1 232,1 milioni su risorse proprie (v. tabella 8 a 
pag. 50). 

Oltre ai finanziamenti accordati in Spagna e in Porto
gallo nel quadro dell'aiuto pre-adesione (v. pag. 51),  
in Iugoslavia (50 milioni), a Malta (8 milioni) e a Cipro 
(12 milioni), l'attività della Banca si è svolta, dal 1978,  
nel quadro di Protocolli finanziari scaduti alla fine del 
1981. Nei Paesi del Maghreb e del Mashrak gli importi 
previsti sono stati impegnati per la maggior parte, 
mentre in Turchia, in Portogallo e in Israele total
mente. 

L'importo dei finanziamenti concessi nel quadro dei 
vari Protocolli si è elevato a 868,5 milioni, di cui 605,7  
su risorse proprie (pari a circa il 45 % del totale delle 
operazioni nei Paesi del Bacino Mediterraneo dal 
1963 — V. tabella 14 a pag. 83). 

In Turchia i finanziamenti hanno soprattutto interes
sato — con 196 milioni su risorse di bilancio — centrali 

idroelettriche ο a lignite, permettendo cosi di valoriz
zare le risorse energetiche interne; ne risulterà un 
aumento della capacità di produzione di elettricità di 
3 700 MW nonché una riduzione delle importazioni di 
petrolio di quasi 4 milioni di t/anno, corrispondenti a 
circa il 27 % delle importazioni di idrocarburi nel 1980.  
Le operazioni per investimenti industriali ed agricoli 
(90 milioni, di cui 60 sotto forma di prestiti globali per 

Rnanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 
(Portogallo compreso) 
accordaii nel quadro dei protocolli finanziari scaduti nel 1981 

milioni di ECU  
300-

250-

200_ 

150-

100-

50-

Portogallo Turchia 

Agricoltura (i) 

Industria 

Maghreb 
Mashrak 

Israele 

Energia 

(1) Per quasi I due terzi dell'importo con abbuono d'interesse. 
(2) Mutui a condizioni speciali ed operazioni su capitali di rischio effettuati 
su mandato e per conto degli Stati membri ο della Comunità Economica 
Europea (Fondo Europteo di Sviluppo) e contabilizzati nella Sezione 
speciale (v. pag 68). 

Altre infrastrutture 

(^) Comprende le sistemazioni agricole e gli investimenti nei settori dell'agricoltura 
della selvicoltura, della pesca, dell'agro-industna nonché del legno e dei suoi 
derivali 
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iniziative di piccola ο media dimensione) dovrebbero 
contribuire alla creazione di circa 6 000 posti di lavo
ro in settori per lo più orientati verso l'esportazione ο  
la cui produzione è destinata a sostituire le importa
zioni. 

In Portogallo i finanziamenti — esclusivamente su 
fondi propri — hanno contribuito alla realizzazione di in
vestimenti industriali ed agricoli (98 milioni), di infra
strutture di trasporto (72 milioni) e di impianti energe
tici (30 milioni). Da questi investimenti si attendono, 
in particolare, la creazione diretta di circa 2 500 posti 
di lavoro e il miglioramento delle comunicazioni. 

Nei Paesi rivieraschi del Mediterraneo meridionale, i 
finanziamenti sono stati destinati alla realizzazione dì 
infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali volte a fa
cilitare l'esportazione di materiali pesanti (141,2 milio
ni), alla costruzione di impianti energetici (67 milioni) 
e ad iniziative industriali (88,3 milioni) ed agricole (12  
milioni), per un totale di 100,3 milioni di cui 69,9 per 
134 investimenti di piccole dimensioni; questi ultimi 
consentiranno la creazione di oltre Γ80% dei 9 000  
posti di iavoro che dovrebbero essere creati diretta
mente dall'insieme dei progetti finanziati. Gli impianti 
energetici al cui finanziamento la Banca ha contribui
to rappresentano una capacità di produzione addizio
nale dì 1 200 MW. 

Gli investimenti cosi finanziati, il cui costo è valutato a 
4,5 miliardi, avranno rilevanti effetti economici, tra cui 

la creazione diretta di circa 17 500 posti di lavoro e 
maggiori disponibilità di energia elettrica. Inoltre talu
ne infrastrutture di trasporto, in particolare quelle 
portuali, la maggior parte dei progetti energetici e nu
merosi investimenti industriali ed agricoli contribui
ranno a ridurre le importazioni ο a favorire le esporta
zioni. 

Tabella 14; Finanziamenti accordati nel Paesi del 
Bacino Mediterraneo (Portogallo com
preso) nel quadro del Protocolli finan
ziari scaduti nel 1981 

(milioni di ECU) 

Mutui su 
risorse 
proprie 

Operazioni 
su risorse 

di bilancio Totale 

Turchia (3° proioccllo 
finanziario, 1979—1981) 90.0 220,0 310,0 
Portogallo (protocollo 
finanziario, 1978—1981) 200,0 200,0 
Mediterraneo 
meridionale (0  
(primi protocolli 
finanziari, 1979—1981) 270,7 37,8 308,5 

Totale 560,7 257,8 616,5 

(') Magfireb (Algeria, Marocco, 
Libano, Sina) e Israele. 

Tunisia), Mashrak (Egitto, Giordania, 

Rnanziamentì nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 al 1981 
Ripartizione in funzione del livello del PIL per 
abitante nei Paesi ACP interessati 

Ripartizione per settore 

Risorse proprie Capitali di rischio 

548,4 milioni di ECU  

I I PILVab. > 1000 $ 

370 < PIL/ab. < 1000 $ 

PIL/ab. <370$ 

147,7 milioni di ECU 
Energia 

Miniere 

Altre infrastrutture 

Industria 

di cui capitali di rischio 
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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, delle due convenzioni di Lomé e delle deci
sioni concernenti i Paesi e Territori d'Oltremare ed i 
Dipartimenti d'Oltremare. 

Complessivamente sono stati accordati 993 milioni, 
pari al 35 % delle operazioni della Banca fuori della 
Comunità. I finanziamenti su risorse proprie sono am
montati a 701,5 milioni: l'importo restante è stato 
concesso su risorse del FES, 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 seconda 
Convenzione d i Yaoundé e della prima Convenzione 
di Lomé (100,2 milioni) e, nel 1981, della seconda 
Convenzione di Lomé (49,5 milioni). La ripartizione di 

questi importi per Paese e per convenzione figura 
nella tabella 17 a pag. 87. 

Oltre la metà del totale delle operazioni su capitali di 
rischio ha interessato 22 Paesi ACP tra i meno svilup
pati — elencati all'art. 155 della seconda Convenzio
ne di Lomé — per i quali questo tipo di finanziamento 
si rivela particolarmente appropriato, Per contro, più 
del 75 % dei finanziamenti su risorse proprie della BEI 
è stato concesso per progetti situati negli altri Paesi 
ACP. 

Il grafico a pag. 83 mette in evidenza la r ipartizione 
dei finanziamenti secondo il livello di reddito dei di
versi Paesi. I finanziamenti su risorse della Banca so
no stati concentrati per oltre Γ80 % in 18 Paesi ACP, 
di cui 6 con reddito pro capite relativamente più ele
vato e 12 con reddito medio. Per contro, i contributi 
sotto forma di capitali di rischio hanno interessato 
per oltre il 61 % dell'Importo progetti situati in 20 Pae
si ACP tra i più poveri e per il 37 % 16 altri Paesi con 
reddito medio. 
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Tabella 15; Finanziamenti concessi dal 1963 al 1981 (') nei Paesi del Bacino Mediterraneo (^) 
Ripartizione per se ttore 

Numero Miliorìi di ECU 

di cui crediti su di CUI crediti su 
Settori Totale prestiti globali Totale prestili globali % del totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  73 1 1179,9 3,0 62,9 

Energia  32 1 606,9 3,0 32,4 
Produzione  24 1 510,3 3.0 27,2 
Centrali termiche  14 1 282,0 3,0 15,0 
Centrali idroelettriche  10 228,3 

3,0 
12,2 

Trasporto  8 96.6 5.2 
Linee elettriche  8 96,6 5,2 

Comunicazioni  28 375,7 20,0 
Trasporti  28 375,7 

20,0 
20,0 

Ferrovie  7 91.9 4,9 
Strade ed opere d'arte  10 122,2 6.5 
Trasporti marittimi e fluviali  9 142,0 7.6 
Trasporti aerei  2 19,6 1.0 

Infrastrutture idrauliche  13 197,3 10,5 
Sistemazioni agricole  12 191,8 

10,5 
10,2 

Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  1 5.5 0,3 

industria, agricoltura e servizi .... 553 456 695,0 308,1 37,1 

Industria  469 411 529,6 280,3 28,2 
Industria estrattiva  10 10 5.0 5.0 0.3 
Produzione e prima trasformazione dei 

0.3 

metalli  23 15 46,8 12.4 2.5 
Materiali da costruzione  37 27 66,9 23,5 3.6 
Industria del legno  29 27 19,3 17,5 1.0 
Vetro e ceramica  23 21 25,7 22,5 1.4 
Industria chimica  55 42 89,2 25,3 4,7 
Industrie metallurgiche e meccaniche 66 66 41,9 41.9 2,2 
Industria automobilistica, mezzi di 

2,2 

trasporto  13 13 7.9 7.9 0,4 
Costruzione elettrica, elettronica . . . 32 30 20,3 15,1 1.1 
Prodotti alimentari  80 80 50,8 50,8 2,7 
Industria tessile e del cuoio .... 42 35 27,3 22,2 1,4 
Pasta per carta, carta  20 10 88,6 10,9 4,7 
Trasformazione gomma e 
materie plastiche  25 24 16.3 15,8 0.9 
Altre industrie  5 5 1.5 1.5 0.1 
Fabbricati e opere civili  3 3 1.9 1.9 0.1 
Sistemazione del terreno 

0.1 

e fabbricati industriali  6 3 20.2 6,1 1.1 
Agricoltura e selvicoltura  28 22 63,1 13.1 3.4 
Servizi  23 23 14.7 14,7 0.8 

Turismo  a 8 9.7 9.7 0,5 
Altri servizi  15 15 5.0 5.0 0,3 

Prestiti globali (Importo non assegnato) 33 — 87,6 — 4.7 

Totale generale  626 457 1 874,9 311,1 100.0 

(1) V. nota 2 della tabella 1 a pag. 21. 
(2) Mutui ordinari su ris orse proprie della BEI (1 232.1 milioni) e ope razioni a condizioni speciali su risors e di bilancio degli Stati mem bri e della Comunità, contabilizzate 

fuor* bilancio nella Sezione speciale della Banca (642,6 milioni). 
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Tabella 16; Finanziamenti concessi dal 1964 al 1981 nei Paesi d'Africa, del Caralbl e del Pacifico (ACP), nei Paesi e 
Territori d'Oltremare (PTOM) e nel Dipartimenti d'Oltremare (DOM) (i) (?) 

Ripartizione per se ttore 

Numero Milioni di ECU 

Settori 
di cui crediti su 

Totale prestiti globali Totale 
dl cui credili su 
prestiti globali % del totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  63 3 351,6 1.4 35,4 

Energia  
Produzione  
Centrali termiche  
Centrati idroelettriche . . . 
Energia nucleare  
idrocarburi  
Trasporto  
Linee elettriche  

Comunicazioni  
Trasporti  
Ferrovie  
Strade ed opere d'arte . . • 
Trasponi marittimi  
Trasponi aerei  
Telecomunicazioni  

Infrastrutture idrauliche ....  
Sistemazioni agricole ....  
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  

31 221,9 1.4 

28 

24 
e 

14 
1 
1 
7 
7 

27 
a 
8 

W 
1 
1 

117,6 

12.1 

159,3 
26,1 

110.7 
15,0 

7.5 
62,6 
62.6 

116.8 
53.7 
38.7 
20.0 

4.4 
0,8 

5.3 

6.8 

0.8 
0.6 
0.2 

0.6 
0.6 

22.4 

11.8 

1.2 

16.0 
2.6 

11.1 
1,6 
0.8 
6,4 
6.4 

11.7 
5.4 
3.9 
2.0 
0.4 
0.1 

0.5 

0.7 

Industria, agricoltura e servizi . . .. 330 147 641.4 68,6 64,6 

Industria  234 129 554,8 64,0 55.9 
Industria estrattiva  18 6 172,8 2.5 17,4 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  15 8 32,1 3.8 3,2 
Materiali da costruzione  22 8 64,2 4,0 6.5 
Industria del legno  8 7 5.1 1.9 0.5 
Vetro e ceramica  6 4 7,7 3.6 0.8 
Industria chimica  20 8 44,7 5.9 4.5 
Industrie metallurgiche e meccaniche 13 12 5.7 5.2 0.6 
Industria automobilistifDa. mezzi 
di trasporlo  6 4 6.6 1.7 0.7 
Costruzione elettrica, elettronica . . . 2 2 2.5 2.5 0.3 
Prodotti alimentari  64 27 155,4 16,6 15,6 
Industria tessile e del cuoio .... 30 14 41,4 4.3 4.2 
Pasta per carta, carta  15 15 8,2 8.2 0,8 
Trasformazione gomma e materie 

0,8 plastiche  15 14 8,4 3,8 0,8 
Agricoltura  3 1 9.9 0.6 1.0 
Servizi  56 17 30.9 4.0 3.1 

Turismo  21 14 20,9 3.8 2.1 
Studi ed assistenza tecnica .... 35 3 10,0 0.2 1.0 

Prestiti globali 
4.2 (importo non assegnato) {^)  29 — 41,8 — 4.2 

Banche di sviluppo  8 — 4,0 — 0.4 

Totale generale  393 150 993,0 70,0 100,0 

(M V. no ta 2 della tabella 1 a pag 21. 
(2) Mutui ordina ri su risorse proprie delia ΘΕΙ <701,5 milioni) e operazioni a condizioni special i su risorse di bilancio degli Stati membri, tramile il Fondo Europeo di 

Sviluppo, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale della Banca (291,5 milioni). 
(3) Differenza tra l'importo dei prestiti globali accordati (111.8 milioni) e quello dei crediti (70 milioni) deliberati su delti prestiti. 
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Tabella 17; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei CaraibI e del Pacifico (ACP) e nel Paesi 
(PTOM) dal 1976 al 1981 (Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Territori d'Oltremare 

Mutui su risorse proprie 
Operazioni di capital· di rischio su risorse di 

bilancio (^) Totale dei tinanziamenti 

Convenzione 
di Lomé 1 

Convenzione 
di Lomé II 

Importo 
totale 

Convenzione 
di Lomé 1 

Convenzione 
dt Lomé II 

Importo 
totale 

Conven
zione di 
Lomé 1 

Conven
zione di 
Lomé II 

Total· Numero 
Milioni di 

ECU Numero 
Milioni di 

ECU 
Importo 

totale Numero 
Milioni di 

ECU Numero 
Milioni di 

ECU 
Importo 

totale 
Milioni 
di ECU 

Milioni di 
ECU Total· 

AFRICA  52 338,5 11 106,4 444,9 66 92,7 13 32,5 125,2 431,2 138,9 570,1 
Africa occidentale 25 192.5 4 29.4 221.9 28 4ÖJ 3 4.8 45.5 233.2 34,2 267.4 
Alto Volta .... 1 8.0 — — 8,0 3 8,0 — — 8,0 16,0 — 16,0 
Capo Verde . . . — — — — — 2 3,6 — — 3,6 3.6 — 3,6 
Costa d'Avorio . . 10 47,4 — — 47,4 4 3.0 — — 3,0 50,4 — 50,4 
Gambia — — — — — 2 2.4 — — 2,4 2.4 — 2.4 
Ghana  2 16,0 — — 16,0 2 2,25 — — 2,25 18.25 — 18.25 
Guinea  1 4.4 — — 4,4 1 0.15 — — 0,15 4.55 — 4.55 
Liberia  2 7,4 — — 7,4 1 0.3 1 0.7 1.0 7.7 0,7 8.4 
Mali  — — — — — 3 6.3 — — 6,3 6.3 — 6.3 
Mauritania .... 1 25,0 — — 25,0 — — — — — 25.0 — 25.0 
Niger 2 6,0 1 10,0 16,0 1 0.9 — — 0,9 6.9 10,0 16,9 
Nigeria  2 50,0 — — 50,0 — — — — — 50.0 — 50,0 
Senegal .... 2 12,0 1 10,0 22,0 5 8.5 1 2.3 10,8 20.5 12,3 32,8 
Togo  2 16,3 1 4,4 20,7 3 5.2 — — 5.2 21,5 4,4 25.9 
Banca Regionale di 
Sviluppo .... — — 1 5,0 5,0 1 0.1 1 1.8 1,9 0.1 6,8 6.9 
Africa centrale 
e equatoriale . 
Burundi . . . 
Camerun . .  
Ciad .... 
Congo . . . 
Gabon . . . 
Ruanda . . .  
Zaire .... 
Africa orientale e 
australe . . . 
Botswana . . 
Comore . . . 
Gibuli . . . 
Kenia . . . 
Lesotho . . . 
Madagascar 
Malawi . . . 
Maurizio . . 
Seicelle . . . 
Somalia . . . 
Sudan . . . 
Swaziland . . 
Tanzania . . 
Uganda . . . 
Zambia . . . 
CARAIBI . . 
Banca Regionale  
Sviluppo . . 
Barbados . . 
Giamaica . . 
Guyana . . . 
Santa Lucia 
Trinidad e Tobago 
PACIFICO . . 
Figi .... 
Papua-Nuova  
Guinea . . . 
Samoa occidental 
Tonga . . . 
Totale Stati ACP  
PTOM 

d 

6 32,6 3 32.0 64.6 11 24.0 3 10,0 34.0 56.6 42,0 98.6 
— — — — — 1 0.5 2 4.0 4,5 0.5 4,0 4.5 
6 32,6 1 10,0 42,6 2 4.6 — — 4,6 37.2 10,0 47.2 

— — — — — 1 7,5 — — 7.5 7.5 — 7.5 
— — — — — 1 3.1 — — 3,1 3.1 — 3.1 
— — 2 22,0 22,0 — — — — — — 22,0 22.0 
— — — — — 1 3.0 — — 3.0 3.0 — 3.0 

5 5.3 1 6.0 11.3 5.3 6,0 11.3 

21 113,4 4 45.0 158,4 27 28.0 7 17.7 45.7 141,4 62,7 204.1 
2 6.5 — — 6.5 2 1.75 — — 1.75 8.25 — 8.25 

1 0.02 1 0,17 0,19 0.02 0.17 0.19 
— — — — — 1 1.0 1 1.8 2.8 1.0 1.8 2.8 
8 52,4 1 8.5 58,9 3 1.3 1 1,55 2.8 53.7 8,05 61.75 

2 0.1 1 3.0 3.1 0.1 3.0 3.1 
— — — — — 2 2.3 1 2.17 4,47 2.3 2.17 4,47 
3 14.5 — — 14.5 3 1.6 — — 1.6 16.1 — 16.1 
3 12.5 — — 12.5 1 0.07 — — 0,07 12.57 — 12.57 

— — — — — 1 0.6 — — 0,6 0.6 — 0,6 
— — — — — 1 0.25 — — 0,25 0.25 — 025 
— — — — — 1 6.5 — — 6.5 6.5 — 6.5 
2 12.0 1 7.0 19.0 2 1.1 — — 1.1 13.1 7.0 20,1 
1 5.0 — — 5.0 3 7.75 1 7.50 15,25 12.75 7,50 20.25 

— — — — — 1 0.35 — — 0,35 0.35 — 0,35 
2 10,5 2 31,5 42.0 3 3.4 1 1.50 4,90 13.9 33.0 46,9 
5 20.5 — — 20.5 4 4.5 — — 4,5 25,0 — 25,0 

1 3,0 3.0 1 1,0 1.0 4.0 4,0 
2 7.5 — — 7.5 — — — — — 7.5 — 7,5 

— — — — — 1 0,1 — — 0.1 0.1 — 0,1 
— — — — — 1 3,2 — — 3.2 3.2 — 3,2 
— — — — — 1 0,2 — — 0.2 0.2 — 0,2 
2 10,0 — — 10.0 10,0 — 10,0 
3 31.0 2 52,0 83,0 2 2,1 4 16.0 18.1 33.1 68.0 101,1 
2 24.0 1 12,0 36.0 1 0,2 — — 0.2 24.2 12.0 36,2 

1 7.0 1 40,0 47.0 1 1.9 1 12.0 13,9 8.9 52.0 60,9 
1 3,0 3,0 — 3,0 3.0 

— — — — — — — 2 1.0 1,0 — 1.0 1,0 
60 390,0 13 158,4 548,4 72 99,3 17 48,5 147,8 489,3 206,9 696,2 
1 7,0 — — 7,0 1 0,9 1 1.0 1.9 7.9 1.0 8,9 

61 397,0 13 158,4 555,4 73 100,2 18 49,5 149,7 497,2 207,9 705,1 (2) Totale generale 

Ο ν pag, 55 
(2) Vanno aggiunti ι finanziamenti concessi dal 1964 al 1976 nel quadro d elle due Convenzioni di Yaoundé, cioè 146.1 milioni su risorse proprie e 142 milioni su risorse 

del FES. 

87 



Tabella 18: Finanziamenti neüa Comunità dal 1958 al 1981 (^] 
Ripartizione per settore 

18.1. Su risorse proprie della Banca 

Numero Milioni di ECU 

di CUI credili su di CUI crediti su 
Setlori Totale prestiti globali Totale prestiti globali %du total 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  792 160 13 079.8 81,3 75,9 

Energia  288 19 6 359,7 23,2 36,9 
Produzione  198 2 4 688,0 1,7 27,2 
Energia nucleare  66 2561.8 14,9 
Centrali termiche  36 623.9 3.6 
Centrali idroelettriche  29 745.3 4.3 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  12 2 98.9 1.7 0.6 
Idrocarburi  48 613.2 3.5 
Estrazione di combustibili solidi . . 7 44.9 0.3 
Trasporto  90 17 1 671,7 21,5 9,7 
Linee elettriche  42 17 567.7 21.5 3.3 
Gasdotti ed oleodotti  43 1 104,0 6.4 

Comunicazioni  346 141 4 342,6 58,1 25.2 
Trasporti  266 141 2 079,3 58,1 12,1 
Ferrovie  20 398.1 2.3 
Strade ed opere d'arte  191 124 1 15 0,8 37,9 6.7 
Trasporti marittimi e fluviali . . . 42 16 308,6 20,1 1.8 
Trasporti aerei  12 1 216,9 0.1 1.3 
Altri  1 4,9 
Telecomunicazioni  80 2 263,3 13.1 

Infrastrutture idrauliche  131 2110,6 12.3 
Sistemazioni agricole  36 698,2 4.1 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  95 1 412,4 8.2 

Infrastrutture varie  18 226,2 1.3 
Prestili globali 
(importo non assegnato)  9 40,7 0.2 

Industria, agricoltura e servizi . . . 3156 2 612 4149,3 929,2 24,1 

Industria  2894 2 466 3 634,0 887,1 21,1 
Industria estrattiva  47 44 32,7 26,4 0,2 
Produzione e prima trasformazione 
dei metalli  136 77 818,1 51,9 4.7 
Materiali da costruzione .... 216 183 188,3 73,3 1.1 
Industria del legno  231 227 66,6 47,5 0.4 
Vetro e ceramica  68 50 111,0 30,9 0,7 
Industria chimica  224 137 5962 61,6 3.5 
Industria metallurgica e meccanica . 653 595 433,4 184,1 2.5 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  105 77 418,8 31,6 2.4 
Costruzione elettrica, elettronica 154 129 155,4 43,5 0.9 
Prodotti alimentari  464 407 357,5 149,6 2.1 
Industria tessile e del cuoio . . . 158 145 70,6 50,1 0.4 
Pasta per carta, carta, stampa . . . 170 159 101,7 59,9 0.6 
Trasformazione della gomma e delle 
materie plastiche  183 163 146,7 58,3 0.9 
Altre industrie  67 62 23,4 15,0 0.1 
Fabbricati e opere civili  11 11 3,4 3.4 
Sistemazione del terreno e 
fabbricati industriali  7 110,2 0.6 

Agricoltura, selvicoltura, pesca . . . 121 118 63,1 24,3 0,4 
Servizi  35 28 65,3 17.9 0,4 

Turismo  20 18 20,9 12,9 0,1 
Ricerca e sviluppo  3 8.1 0,1 
Altri servizi  12 10 36,3 5.0 0,2 

Prestiti globali 
(importo non assegnato)  106 386,9 2.2 

Totale  3 948 2772 17 229,1 1 010,5 100,0 
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182 Su risorse dell NSC 

Milioni dl ECU 

Settori Totale 
dl CUI credili su 
prestiti globali Totale 

di CUI crediti su 
prestiti globali 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture . 
Energia .... 

Produzione . . 
Energia nucleare 
Centrali termiche 
Centrali idroelettriche . . .  
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore .... 
Idrocarburi  
Estrazione di combustibili solidi 
Trasporto  
Linee elettriche  
Gasdotti ed oleodotti . . . 

Comunicazioni  
Trasporti  
Ferrovie  
Strade ed opere d'arte . . .  
Trasporti marittimi e fluviali 
Trasporti aerei  
Altri  
Telecomunicazioni ....  

Infrastrutture idrauliche ....  
Sistemazioni agricoie . . .  
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  

Infrastrutture varie  
Prestiti globali 
(importo non assegnato) . . . 

831 
306 

358 

136 

22 

212 
66 
39 
32 

15 
50 
10 
94 
43 
51 

272 
21 

196 
42 
12 

1 
86 

36 

100 

9 

1 014,5 100,0 
Energia  18 351,2 34,6 

Produzione  14 268,6 26,5 
Centrali termiche  3 45.5 4.5 
Centrali idroelettriche  3 147.2 14,5 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  3 31.6 3.1 
Idrocarburi  2 20,6 2,1 
Estrazione di combustibili solidi 3 23,7 2.3 
Trasporto  4 82.6 8,1 
Linee elettriche  1 17,1 1.7 
Gasdotti  3 65,5 6,4 

Comunicazioni  12 277.7 27.4 
Trasporti  6 156.3 15,4 
Ferrovie  1 28,4 2.8 
Strade ed opere d 'arte  5 127,9 12.6 
Telecomunicazioni  6 121,4 12,0 

Infrastrutture idrauliche  5 150,2 14,8 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  5 150,2 14,8 

Infrastrutture varie  4 235,4 23,2 

Totale  39 1 014,5 100,0 

18 3 Su risorse della Banca e dell'NSC 

160 
19 

14 094,3 
6 710,9 

81,3 
23,2 

77,3 
36,8 

141 

17 
17 

141 

124 
16 

1 

4 620,3 

2 260,8 

461,6 

40,7 

4 956,6 
2561,8 

669.4 
892.5 

130,5 
633,8 

68,6 
1 754.3 

584.8 
1 169,5 

2 235,6 
426.5 

1278,7 
308.6 
216.9 

4,9 
2 384,7 

698,2 

1 562,6 

58,1 

1.7 

1.7 

21.5 
21,5 

58,1 

37,9 
20,1 

0.1 

25,4 

12,4 

2.5 

0.2 

27.2 
14.0 
3.7 
4.9 

0.7 
3.5 
0,4 
9.6 
3.2 
6.4 

12.3 
2.4 
7.0 
1.7 
1.2 

13.1 

3.8 

8.6 

Industria, agricoltura, servizi 
(V. 18.1.) 

3156 2 612 4149,3 929,2 22,7 

Totale 3 987 2 772 18 243,6 1 010,5 100,0 
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Tabella 19: Prestiti globall In corso nella Comunità nel 1981 

Ripartizione per istituto intermediario; dati sui prestiti globali chiusi al 31. 12. 1980 (^) 

Prestiti globali Assegnazioni di crediti 

Istituti intermediari Numero 

Importo 
(milioni di 

ECU) Numero 

importo 
(milioni di 

ECU) 

Italia 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 174,7 258 110,5 
istituto Mobiliare Italiano (IMI)  3 55.3 42 30,1 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS)  3 45,3 70 28.3 
Mediocredito Centrale  3 48.9 54 24.0 
Banca Nazionale del Lavoro (BNL)  1 13.0 10 11.9 
Banca Centrale di Credito Popolare  2 13.3 11 11,0 
Banco di Napoli  1 8.3 12 7,9 
Banco di Sicilia  1 6.3 3 2.4 
Credito Industriale Sardo (GIS) 
Prestiti globali in corso nel 1981 

1 
18 

8.0 
373,1 460 226.1 

Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1980   25 316,6 608 280,2 

Totale  43 689.7 1 068 506.3 

Francia 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 5 58,7 108 36,9 

Prestili globali chiusi al 31. 12. 1980   13 142,9 220 113,1 

Totale  18 201,6 328 150,0 

Irlanda 
Industria! Credit Company (ICC) . .  
Agricultural Credit Corporation (ACC) 
IDA Agency Loan (contratto di mandato) 
Prestiti globali in corso nel 1981 

85.1 
13.1 
14.8 

113.0 

409 
20 

429 

46.2 
4.1 

50.3 

Prestiti globali chiusi al 31, 12.1980   .... 9 65,5 472 56.1 

Totale  .... 18 178,5 901 106,4 

Regno Unito 
Governo (contratto di mandato)  
Industriai and Commercial Finance Corporation 
Midland Bank  
Prestiti globali in corso nel 1981 

30,9 
8.5 
9.3 

48,7 

41 
22 

1 
64 

24,7 
1.3 
0.1 

26,1 

Prestiti globali chiusi al 31.12.1980   . . 4 101,4 123 73,6 

Totale  . . 7 150,1 187 99,7 

Belgio 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCl)  
Prestiti globali chiusi al 31.12.1980   

1 
. . 3 

12,3 
30,3 

7 
41 

12,3 
30,6 

Totale  . . 4 42,6 48 42,9 

DanlmaiOa 
Stato danese  
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning .  
Prestiti globali in corso nel 1981   

16.0 
20.5 
36.5 

31 
2 

33 

8.0 
1.7 
9.7 

Prestiti globali chiusi al 31. 12. 1980   11 31,8 85 31,6 

Totale  16 68,3 118 41,3 

Grecia 
Banca Nazionale degli Investimenti per lo Sviluppo Industriale 
(NIBID/ETEBA)  2 25,9 15 13,7 
Banca Agricola Greca (BAG)   1 10.1 11 8,0 
Banca Ellenica per lo Sviluppo Industriale (ETBA)  1 20.1 4 3,4 
Banca d'Inveslimento  1 5.1 4 2.9 
Totale prestiti globali in corso nel 1981 5 61,2 34 28,0 

Germania 
Totale prestiti globali chiusi al 31. 12. 1980   4 46,3 88 36,0 

Prestiti globali in corso nel1981  46 703,5 1 135 389,4 
di cui risparmio energetico  6 63.3 20 22.6 
Prestiti globali chiusi al 31, 12, 1980   69 734,7 1 637 621,1 

Totale generale  115 1 438,2 (2) 2 772 1 010,5 

(1) V. noia 2 della tabella 1 a pag, 21. 
(2) Ol CUI imporlo non ancora assegnato 304,2 milioni; annullamenti: 97,5 milioni; adeguamenti di cambio: 26 milioni 
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Tabella 20: Assegnazioni di crediti su prestiti giobali neiia Comunità nel 1981 e dal 1969 al 1981 

Ripartizione per regione e secondo l'obiettivo economico 

1981 1969—1981 1981 1 969—1981 

Milioni Milioni Milioni Milioni 
nero di ECU Numero di ECU Numero di ECU Numero di ECU 

7 12,3 48 42,9 Irlanda  386 43,3 901 106,4 
1 1.7 7 7,3 
1 4.1 8 7.8 Francia  108 36,9 328 150,0 
2 2.6 12 9.7 Alsazia  — — 27 8,3 

3 1.1 Aquitania .... — — 11 6,7 
1 0.8 Alvernia  1 0,7 10 7.1 

1 1.2 2 2.0 Bassa Normandia 4 1.4 9 9.2 
2 2.7 7 8.3 Borgogna .... — _ 3 2,3 

8 5,9 Bretagna .... — — 34 28,2 

24 6,1 116 39,6 Centro  
Champagne-Ardenne 

— — 3 
2 

1.2 
0.5 

2 1.0 11 6,3 Corsica  1 0,7 2 1.0 6,3 
Franca Contea . . — — 2 0.4 

22 5.1 105 33,3 Linguadoca-

— — 88 36,0 
Rossiglione . . .  
Limosino .... 

10 4.0 33 
11 

9.4 
2.7 

34 28,0 34 28,0 Lorena  — — 24 13,3 
3 2,0 3 2,0 Midi-Pyrénées . . . 71 11.3 89 19,2 
2 3.1 2 3,1 Nord - Pas-de-Calais 18 16,4 28 21,9 

10 5.4 10 5,4 Regione della Loira . 3 2.4 25 12.4 
1 2.3 1 2,3 Piccardia .... — — 2 1.1 

Poitou-Charentes 6 2.6 
8 7.7 8 7,7 Rodano-Alpi . . . 7 2.5 
2 1.6 2 1,6 

2.5 

1.5 1.5 
Italia  346 161,0 1 050 485,4 

2 1.5 2 1.5 Abruzzo  34 17,9 118 54,3 
3 2,7 3 2.7 Basilicata .... 5 0.7 23 7,9 
2 0,8 2 0,8 Calabria  30 6,5 63 17.1 
1 0,9 1 0,9 Campania .... 81 41,9 207 106,2 

46 18,1 187 99,7 Friuli-Venezia Giulia . 5 1.1 31 9.0 
5 0,7 37 16,8 Lazio  31 21,8 141 86,6 
4 3,1 51 33,1 Marche  12 7.6 34 20,3 

12 2.3 16 4.4 Molise  8 2,7 23 9.6 
3 7.4 14 16,3 Puglia  48 21,9 139 55,3 

Sardegna .... — 66 28.3 
8 0.9 18 9.7 Sicilia  61 25,6 127 59,4 
3 1,1 3 1.1 Toscana  8 3.7 28 7,4 
7 1.2 42 16,2 Trentino-Alto Adige 12 6.0 35 16,7 
4 1.4 6 2,1 Umbria  11 3,6 15 7.3 

SVILUPPO REGIONALE 
Belgio 
Anversa , 
Hainaut . 
Liegi . . 
Limburgo 
Lussemburgo 
Namur . . 
Fiandra orientale .  
Fiandra occidentale 

Danimarca . . .  
Ad est del Grande Belt  
(Copenaghen esclusa) 
Ad ovest del Grande 
Belt . . . 
Germania {^) 
Grecia . . 
Greta . . . 
Epiro . . , 
Grecia centro-orientale 
Isole dell'Egeo (est) .  
Macedonia centrale 
e occidentale . . .  
Macedonia orientale.  
Peloponneso-Grecia 
centro-occidentale 
Tessaglia .... 
Tracia  
Progetto multiregionale 

Regno Unito . . . 
Scozia ..... 
Nord  
Nord-Ovest ....  
Sud-Ovest ....  
Yorkshire and 
Humberside , . .  
Midlands orientali 
Galles  
Irlanda del Nord . . 

Totale 951 305,7 2 752 988,0 

UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA 

Danimarca 2 1,6 
Grecia — — 

2 1.6 Italia ....  
Irlanda . . . 

17 19,6 18 20,9 

Totale  19 21,2 20 22,5 

Totale generale  970 326,9 2772 1 010,5 

0) V. nota 2 della tabella 1 a pag. 21. 
(2) V. Relazione Annuale 1980 per la ripartizione regionale. 
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Elenco dei finanziamenti e delle garanzie neiia Comunità (') 
A. Su risorse proprie della Banca 

Contratti firmati nei 1981 

L'importo complessivo dei contratti di finanziamento e di garanzia su risorse proprie della Banca, firmati nel 1981 per pro
getti d'investimento nella Comunità, si eleva a 2 821,5 milioni. Queste operazioni — i cui principali aspetti economici sono 
illustrati alle pagg. 23-46 — sono effettuate sotto la responsabilità finanziaria della Banca e sono contabilizzate nel suo 
bilancio. 

Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario—NSC (v. pag. 99);  
essi sono contrassegnati con un asterisco. Il segno «-I-» 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. I finanziamenti straordinari a tas
so agevolato (abbuono d'interesse del 3 %) concessi per la ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata col
pite dal terremoto del novembre 1980 sono indicati in corsivo. 

BELGIO 

milioni di ECU  

182,5 
7 500 milioni di franchi belgi (FB) 

1.—2. Centrali nucleari di Tihan-
ge (Liegi) e di Doel (Anversa); 
per la prima, 2® e 3® unità (rispet
tivamente 902 e 1 003 MW) —  
per la seconda, 3® e 4® unità (ri
spettivamente 897 e 1 033 MW) 
intercom e Ebes, tramite la 
Belgelectric Finance B.V. 
— FB 5 miliardi 
— FB 2 miliardi 

3. Prestito globale alla Société  
Nationale de Crédit à l'Industrie 
(SNOi) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nelle zone di sviluppo re
gionale 
FB 500 milioni 

121,0 
49,2 

12,3 

8. Gasdotto di 93 km tra Fro-
slev/Flensburg (frontiera tede
sca) e Egtved (Jutland meridiona
le) 
Dansk Olle og Naturgas A/S — 
DONG 
DKR 115 milioni 14,7 

9. Gasdotto — in parte (214  
km) sottomarino — tra il giaci
mento di Tyra, nel settore danese 
del Mare del Nord, e Nybro 
(Ribe) 
Dansk Olle og Naturgas A/S — 
DONG 
DKR 600 milioni 76.9 

10. Ampliamento e approfondi
mento del porto di Aabenraa (Jut
land mer.) 
Comune di Aabenraa 
DKR 15 milioni 1,9 

14.—15. Prestiti globali allo 
Stato danese (Ministero delle 
Finanze) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali nelle zone di sviluppo re
gionale 
— DKR 25 milioni 3.1 
— DKR 50 milioni 6.4 

GERMANIA 292,0 

725 milioni di marchi tedeschi 
(DM) 

16.—17. Centrale nucleare di 
Mülheim-Kärlich (1 223 MW), a 
nord-ovest di Coblenza (Rena-
nia-Palatinato) 
Société Luxembourgeoise de  
Centrales Nucléaires S. Α. 
— operazioni di garanzia 

DM 250 milioni 100,8 
DM 450 milioni 181,4 

DANIMARCA 142,9 
1 121,2 milioni di corone danesi 
(DKR) 

4. Centrale di cogenerazione a 
carbone (produzione di energia 
elettrica nonché di calore per il 
teleriscaldamento) a Randers  
(Aarhus) 
Comune di Randers 
DKR 90 milioni 

5. Rete di teleriscaldamento a 
Kalundborg e raccordo alla cen
trale a carbone di Asnaes (Sjael-
land occ.) 
Comune di Kalundborg 
DKR 60 milioni 

6.-7. Reti di teleriscaldamento 
a Herning e Ikast (Ringkobing) 
— Comune di Herning 

DKR 42 milioni 
— Andeisseiskabet Ikast EI- og 

Varmevaerk 
DKR 25 milioni 

11.4 

7,6 

5.3 

3.1 

11. Integrazione della rete di te
lecomunicazioni della Groenlan
dia nella rete danese; potenzia
mento delle comunicazioni via sa
tellite e della rete interna groen
landese 
Stato danese (Ministero delle 
Finanze) 
DKR 54.2 milioni 6.8 

12. Potenziamento delia rete fo
gnaria e stazione di trattamento 
deiie acque di scarico a Ka lund
borg (Sjaelland occ.) 
Comune di Kalundborg 
DKR 15 milioni 1,9 

13. Costruzione di un centro di 
ricerca e di sviluppo della pesca 
a Hirtshals (Jutland sett.) 
Nordsecentret, FIskerl- og Hav-
forskningscenter Selvejende In 
stitution 
DKR 30 milioni 3,8 

18. Gasdotto «Deudan» — di 
64 km — tra Rendsburg e Flens-
burg/Froslev (frontiera danese) 
che collegherà la rete danese, 
non ancora ultimata, alle reti te
desca e europea 
Deutsch-Dänische Erdgastrans 
portgesellschaft mbH & Co. KG,  
tramite la B.V. Beleggings Maat- 
schappij G. Floris-Corsten  
DM 25 milioni 

GRECIA 

9,9 

159,2 
9 810 milioni di dracme (DR) 

19. Strada di 78 km tra Salonic
co e Serres (Macedonia centr. e 
orientale) 
Stato greco (Ministero della 
Coordinazione) 
DR 900 milioni 14,6 

0) Le aperture di credilo sono espresse, in generale, 
nei controvalore delle rispettive monete nazionali. 
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20. Radar e altri impian ti auto
matizzati per il controllo dello 
spazio aereo greco 
Stato greco (Ministero delia 
Coordinazione) 
DR 950 milioni 15,5 

21.—22. Estensione e ammo
dernamento della rete di teleco
municazioni, con 81 GOO nuovi 
abbonati 
O.T.E. — Organismos Tilepikoi-
nonion tis Eliados (Ente greco 
delle telecomunicazioni) 
— OR 800 milioni 12,9 
— OR 900 milioni 14,6 

23. Irrigazione per aspersione ο  
scorrimento su 12 000 ettari della 
Piana di Drama (Macedonia 
orientale) 
Stato greco (Ministero delia 
Coordinazione) 
DR 460 milioni 7,5 

24. Irrigazione per scorrimento 
di 1 460 ettari nella piana costiera 
ad ovest di Nestos (Macedonia 
orientale) 
Stato greco (Ministero delia 
Coordinazione) 
DR 130 milioni 2,1 

25. Irrigazione per aspersione ο  
scorrimento su 2 600 ettari della 
Piana di Boida-Mavri (Epiro) 
Stato greco (Ministero delia 
Coordinazione) 
DR 190 milioni 3,1 

26. Ammodernamento e esten
sione di una rete irrigua per scor
rimento su 1 400 ettari della Plana 
di Konitsa (Epiro) 
Stato greco (Ministero della 
Coordinazione) 
DR 150 milioni 2,5 

27. Raccolta e trattamento delle 
acque di scarico nelle città di 
Giannina (Epiro), Larissa (Tessa
glia). Kastoria e Ptolemais (Ma
cedonia occ.) 
Enti responsabili delle reti idri
che e fognarie delle città interes
sate, tramite lo Stato greco (Mi
nistero della Coordinazione) 
DR 850 milioni 13,9 

28. Sistemazione delle zone in
dustriali di Komotlni (Tracia). 
Kavata (Macedonia or.), Volos 
(Tessaglia). Patrasso (Pelopon
neso) e Candia (Creta) 
Elliniki Trapeze Vlomlhanlkls 
Anaptixeos — ETBA (Banca El
lenica per lo Sviluppo Industriale) 
per una sua filiale , la ETBA In
dustriai Areas Organization,  
Operation and Exploitation  
Company S.A. (VIPETBA) 
DR 700 milioni 11,3 

29. Prestito globale alla E llinikl 
Trapeza Viomlhanikls Anapti
xeos — ETBA per il finanziamen
to di piccole e medie iniziative in
dustriali 
DR 1 240 milioni 

30. Prestito globale alla Tr ape
za Ependiseon S.A. (Banca per 
gli Investimenti) per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali 
DR 310 milioni 

31. Prestito globale alla Ethniki 
Trapeza Ependiseon Vlomihani-
kis Anaptixeos — ETEBA (Ban
ca Nazionale degli Investimenti 
per lo Sviluppo Industriale) per il 
finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali ο turistiche 
DR 1 miliardo 

32. Prestito globale alla Ethniki 
Trapeza Ependiseon Viomihani-
kis Anaptixeos — ETEBA per il 
finanziamento di piccoli e medi 
investimenti volti a permettere 
un'utilizzazione più razionale del
l'energia nel settore industriale 
DR 610 milioni 

33. Prestito globale alla Agroti-
kl Trapeza tis Eiiados — ATE 
(Banca agricola greca) per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative agro-industriali e di in
vestimenti in aziende agricole 
DR 620 milioni 

FRANCIA 

20,1 

5.1 

16.1 

9.8 

10,1 

226,7 
1 355,7 milioni di franchi francesi 
(FF) 

34. Centrale nucleare Super-
Phénix (1 200 MW) à Creys-
Malville (Rodano-Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA) 
FF 285 milioni 47,6 

35. Centrale nucleare di Belle  
ville (Centro) — 1« e 2® unità di 
1 270 MW ciascuna 
Electricité de France (EDF) — 
Service National 
FF 400 milioni 67,3 

36. Impianto di arricchimento 
dell'uranio mediante diffusione 
gassosa nel Tricastin (Rodano-
Alpi) 
Eurodlf S.A. 
FF 265.9 milioni 44,1 



37. Autostrada della Costa Ba
sca (A 63): tratto di 66,5 km tra 
Saint-Geours-de-Maremne e la 
frontiera spagnola (Aquitania) 
Société Concessionnaire des  
Autoroutes de la Côte Basque  
«ACOBA» 
FF 29,8 milioni 

38.* Autostrada Parigi—Bor
deaux (A 10): tratto di 219 km tra  
Poitiers e Bordeaux (Poitou— 
Charentes e Aquitania) — v. 
nn. 154—155 
Société des Autoroutes du Sud 
de la France tramite la Caisse 
Nationale des Autoroutes 
FF 60 milioni 

39. Ampliamento del porto 
commerciale di La Rochelle-
La Pallice (Poitou-Charentes) 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de La Rochelle, tramite  
la Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
FF 15 milioni 

40.—43. Prestiti globali alla 
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) per il finanziamento di 
infrastrutture pubbliche realizzate 
nelle regioni di sviluppo da enti 
locali 0 organismi pubblici 
— FF 50 milioni 
— FF 100 milioni 
— FF 50 milioni 
— FF 100 milioni 

IRLANDA 

225,1 
{IR£) 

milioni di sterline irlandesi 

44.-45. Centrale elettrica a 
carbone di Moneypoint; due unità 
di 300 MW ciascuna (Mid West) 
Electricity Supply Board 
— IR£ 30 milioni 
— IR£ 22 milioni 

46. Potenziamento delle centra
li elettriche, alimentate a torba, di 
Shannonbridge e Lanesborough 
(Midlands) mediante due nuovi 
gruppi elettrogeni di 41 MW c ia
scuno 
Electricity Supply Board 
IR£ 17 milioni 

5,0 

10,0 

2,5 

8,4 
16,6 

8,4 
16,8 

325,3 

43,1 -F  
31,8 -F 

24,4 -F 

47. Sfruttamento di torbiere e 
fabbrica di formelle di torba a 
Littleton (Midlands) 
Bord Na Mona 
IR£ 3 milioni 4,3-F 

48. Estensione e potenziamen
to della rete elettrica ad alta ten
sione e, in particolare, posa di li
nee di 400 Kv tra la centrale di 
Moneypoint e Dublino 
Electricity Supply Board 
IR£ 18 milioni 26,0-F 

49. Elettrificazione e ammoder
namento della linea ferroviaria tra 
Howth e Bray, alla periferia di Du
blino; acquisizione di 40 elettro
motrici 
Coras lompair Eireann 
IR£ 18 milioni 26,0 

50. Acquisizione di un traghetto 
ro-ro per i collegamenti con la 
Gran Bretagna, di una capacità di 
1 500 passeggeri e 340 autovet
ture 
British and Irish Steam Racket 
Company Limited 
IR£ 5 milioni 7,2-F 

51.—52.* Estensione e ammo
dernamento degli impianti di tele
comunicazione, con circa 90 000  
nuovi abbonati (telefono e telex) 
— V. n. 157 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
— IR£ 25 milioni 36,2 -F 
— IR£ 7,8 milioni 11,3 -F 

53. Drenaggio di oltre 45 000  
ettari nelle contee di Meath, 
Limerick e Mayo 
Stato irlandese (Ministero delie 
Finanze) 
IR£ 3 milioni 4,3 -F 

54. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque 
di scarico nelle contee di 
Roscommon, Longford, Laois, 
Offaly, Westmeath, Cavan, Lei-
trim e Donegal 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 6,8 milioni 9,9 -F 

55. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Cork e 
Kerry 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 6 milioni 8,6-F 

56. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Mayo e 
Sligo 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 4 milioni 5,8-F 



57. Adduzione d'acqua, raccol
ta e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Dublino, 
Meath, Kiidare, Wicklow, Wex 
ford, Kilkenny. Tipperary e 
Waterford 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 3 milioni 4,3 + 

58. Costruzione di 28 centri di 
formazione professionale per ΓΙη- 
dustria e l'agricoltura; amplia
mento e ammodernamento di 18  
altri centri 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IRC 20 milioni 28,9 + 

67. Centrale idroelettrica di 50  
MW a Calusia (Catanzaro) 
ENEL 
LIT 6 miliardi 4,8 -l-

68. Centrale idroelettrica di 
pompaggio, di 1 000 MW, a Pre-
senzano (Caserta) 
ENEL 
LIT 30 miliardi 23,9 + 

69. Valorizzazione del giacimen
to di gas naturale «Lavinia» al lar
go delle coste calabresi, nel Mar 
Ionio 
AGIR S.p.A., tramite ΙΈΝΙ 
UT 3,5 miliardi 2,8 + 

77.—78. Potenziamento della 
rete elettrica di trasmissione tra il 
nord e il sud; posa di circa 1 000  
km di linee ad alta tensione 
ENEL 
— Mezzogiorno 

LIT 55 miliardi 43,4 + 
— Centro 

LIT 40 miliardi 31,8 + 

79. Reti elettriche di trasmissio
ne in Sicilia e Calabria, oltre 400 km 
di linee ad alta tensione e 7 km 
di cavi sottomarini nello Stretto di 
Messina 
ENEL 
LIT 40 miliardi 31,6 + 

59._60. Prestiti globali all'In
dustriai Credit Company Lim
ited (ICC) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali 
— IRE 15 milioni 
— IRE 15 milioni 

61.—62. Prestiti globali all'Agrl-
cultural Credit Corporation 
(ACC) per il finanziamento 
— di piccole e medie iniziative 

nei settori agricolo e agro-ali
mentare 
IRE 4 milioni 

— di investimenti in aziende 
agricole 
IRE 2.5 milioni 

21,6 
22,0 

5.8 

3,7 

ITALIA 1 251,4 
1 573,6 miliardi di lire (LIT) 

70. Valorizzazione del giacimen
to di petrolio «Perla», al largo di 
Qeia (Caltanisetta) 
AGIR S.p.A. tramite l'ENI 
LIT 35 miliardi 27.9 + 

71. Valorizzazione del giacimen
to di gas naturale «Emma», al lar
go di Pineto (Teramo), nell'Adria
tico 
AGIR S.p.A. tramite ΓΕΝΙ 
LIT 5 miliardi 4,0 + 

72.—73. Installazione di una 
piattaforma fissa, trivellazioni e 
lavori preliminari allo sfruttamen
to del giacimento di petrolio 
«Rospo Mare» al largo di Vasto 
(Chieti). nell'Adriatico 
— AGIR S.p.A., tramite l'ENI 

LIT 6 miliardi 4,7 
— Elf Italiana S.p.A. tramite la 

Banca Nazionale del Lavoro 
LIT 15 miliardi 11,8 

80. Potenziamento della rete 
elettrica di trasmissione, di tra
sformazione e di distribuzione in 
Sardegna 
ENEL 
UT 6 miliardi 4,7 + 

81. Ripristino della rete elettrica 
danneggiata dal terremoto del 
novembre 1980 in Campania e 
Basilicata 
ENEL 
UT 15 miliardi 11,9 

82.-83.' Gasdotto Algeria-
Italia: tratto di 285 km tra Castro-
villari (Cosenza) e Melizzano (Be
nevento): stazione di compres
sione a Messina (v. n. 162) 
SNAM S.p.A. tramite 
— ΓΕΝΙ 

UT 100 miliardi 78,9 + 
— il Banco di Napoli 

LIT 50 miliardi 39,8 + 

Abbreviazioni utilizzate 

ENEL Ente Nazionale per / Energia Elettrica 
ENI Ente Nazionale Idrocarburi 
AGIP Agenzia Generale Italiana Petroli 
SNAM Società Nazionale Metanodotti 
IMI Istituto Mobiliare italiano 
ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
CREDIOP: Consorzio di Credito per le Opere Pubbli
che 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio Teletonico ρ A. 
ISVEIMER: Istituto per io Sviluppo Economico dell 'Italia 
Meridionale 
IPFIS Istituto Regionale per H Finanziamento atte Indu
strie in Sicilie 
CIS Credito industriale Sardo 

63.—65. Centrale nucleare di 
Montalto di Castro (Viterbo): due 
unità di 982 MW ciascuna 
ENEL 
— LIT 40.2 miliardi 32,0 + 
— LIT 60 miliardi 49,3 + 
— LIT 10 miliardi 8,0 + 

66.' Centrale elettrica di 1 216  
MW a Brindisi; conversione all'ali
mentazione a carbone (v. n. 158) 
ENEL 
UT 15 miliardi 11,9 + 

74. Potenziamento degli im
pianti per lo sfruttamento del gia
cimento di petrolio «Cavone», nel 
pressi di Modena 
AGIR S.p.A. 
UT 33 miliardi 26,3 + 

75. Ammodernamento e poten
ziamento degli impianti di piro-
scissione di una raffineria di pe
trolio a Taranto, per aumentare la 
produzione di prodotti petroliferi 
leggeri 
Industria Italiana Retroli S.p.A., 
tramite ΓΕΝΙ 
LIT 40 miliardi 31,8 

76.' Trasformazione di un giaci
mento di gas in serbatoio di stoc
caggio sotterraneo di 4 770 milio
ni di m' a Minerbio (Bologna) —  
v. n. 161  
AGIR S.p.A. 
UT 15 miliardi 11,8 + 

84. Gasdotto di 92 km tra Chieti 
e San Salvo in Abruzzo 
SNAM S.p.A., tramite l'ENI 
LIT 12 miliardi 9.5 + 

85.' Gasdotto di 40 km tra Ri-
palta (Cremona) e Cortemaggio-
re (Piacenza); stazione di com
pressione a Ripalta (v. n. 163) 
SNAM S.p.A. 
LIT 11 miliardi 8.7 + 

86. Conversione della rete di di
stribuzione del gas a Roma per 
l'erogazione di gas naturale; pri
ma fase 
Società Italiana per il Gas p.A., 
tramite TIMI 
UT 17 miliardi 13,4 

87. Sistemazione di diversi tratti 
della strada statale n. 16 in Puglia 
ANAS 
LIT 30 miliardi 23,9 
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88. Sistemazioni stradali in 
Sicilia 
ANAS 
LIT 30 miliardi 

89. Circonvallazione di Palermo 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 8 miliardi 

90. Sistemazione di diversi tratti 
delle strade statali n. 146 (tra 
Aprilia e Latina) e n. 7 (vicino a 
Terracina) nel Lazio 
ANAS 
LIT 24,5 miliardi 

91.—92. Acquisizione di otto 
Airbus A 300 Β 4 
Alitalia S.p.A., tramite ΙΊΜΙ 
— $ USA 35 milioni, pari a LIT 

36,6 miliardi 
— $ USA 30 milioni, pari a LIT 

35,3 miliardi 

93. Potenziamento della rete te
lex nel Mezzogiorno, con quasi 
11 000 nuovi abbonati 
Amministrazione Italiana delle 
Poste e delle Telecomunicazio
ni. tramite il CREDIOP 
LIT 11 miliardi 

94.—96. Potenziamento degli 
impianti telefonici in Abruzzo, nel 
Molise e nel Lazio, con 141 000  
nuovi abbonati 
SIP. tramite 
— il CREDIOP 

LIT 80 miliardi 
— nSVEIMER 

UT 50 miliardi 
— l'Istituto Bancario San Paolo 

di Torino 
LIT 30 miliardi 

23,9 

6.3 + 

19,5 + 

28,9 

28,1 

8.7 

63.7 

39.8 

23,9 

97.—98. Riparazioni d'urgenza 
e prima fase della ricostruzione 
della rete telefonica danneggiata 
dal terremoto de! novembre 1980  
in Campania e Basilicata 
SIP 
— UT 15 miliardi 
— UT 10 miliardi 

11.9 
8.0 

99. Potenziamento dell'acque
dotto degli AuruncI e di una parte 
della rete idrica delle province di 
Prosinone e Latina 
Cassa per li Mezzogiorno 
UT 25 miliardi 19.9 

100. Potenziamento e ammo
dernamento degli impianti per l'a
limentazione in acqua potabile di 

56 comuni, con una popolazione 
complessiva di 420 000 abitanti, 
del Lazio e dell'Abruzzo 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 27 miliardi 21,5 + 

101. Prolungamento dell'acque
dotto del Ruzzo, che alimenta in 
acqua potabile numerosi comuni 
delle province di Teramo e Ascoli 
Piceno 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 5 miliardi 4,0 -1-

102. Prolungamento e potenzia
mento degli acquedotti dell'Agri 
e del Frida, che alimentano in 
acqua potabile numerosi comuni 
delle province di Matera, Potenza 
e Cosenza 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 10 miliardi 8.0 -I-

103. Potenziamento della rete 
idrica nella zona di Cosenza 
Cassa per II Mezzogiorno 
UT 18 miliardi 14,3-1-

104.—105. Irrigazione di 13 200  
ettari e lavori di drenaggio nella 
Piana di Campidano; approvvigio
namento idrico della zona di 
Cagliari 
Cassa per II Mezzogiorno 
— LIT 11,1 miliardi 8,8-1-
— UT 10 miliardi 8.0-f-

106. Irrigazione di oltre 8 000  
ettari e lavori di drenaggio su 
16 000 ettari nella Piana di Orista
no (Sardegna) 
Cassa per li Mezzogiorno 
LIT 12 miliardi 9,6 -I-

107. Irrigazione e lavori di dre
naggio su oltre 1 200 ettari nella 
Piana di Gela (Caltanisetta) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 15.8 -I-

108. Irrigazione di circa 24 000  
ettari nella zona di Foggia (a par
tire da un invaso sult'Ofanto) 
Cassa per il Mezzogiorno 
UT 15 miliardi 11,9 4-

109. Irrigazione di oltre 12 000  
ettari nell'Agro Pontino (Latina) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 12 miliardi 9.5-f 

110. Adduzione di acqua, im
pianti di depurazione e stazione 
di pompaggio nella zona indu
striale di Siracusa 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 29 miliardi 23,1 + ' 



111. Collegamenti alle reti stra
date e ferroviaria nonché reti idri
che, fognarie e del gas nelle zone 
industriali di Prosinone. Cassi
no e Anagni (Lazio) e del 
Sangro-Aventino (Abruzzo) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 10 miliardi 8.0 -P 

112. Conversione all'alimenta
zione a carbone dei forni dei ce
mentifici di Catania, Isola delle 
Femmine, Porto Empedocle e Vil  
lafranca Tirrena (Sicilia): costru
zione di una strada di 7 km tra il 
cementificio di Porto Empedocle 
e una nuova cava 
Cementerie Siciliane S.p.A., tra
mite I IRFIS 
LIT 14 miliardi 11,1 

113. Fabbrica di vetri riflettenti 
per l'isolamento termico a San 
Salvo (Chieti) 
SVS — Società Vetri Speciali 
P.A., tramite l'ISVEIMER 
LiT 3.5 miliardi 2.8 

114. Razionalizzazione e am
modernamento di una fabbrica di 
prodotti farmaceutici a Torre An
nunziata (Napoli) 
CIBA GEIGY S.p.A., tramite 
nSVEIMER 
LIT 8,2 miliardi 6,5 

115. Fabbrica di prodotti chimi
ci, utilizzati principalmente per la 
vulcanizzazione della gomma, a 
Termoli (Campobasso) 
ICT — Industria Chimica di Ter
moli S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 8 miliardi 6,4 

116. Fabbrica di prodotti di chi
mica fine a Termoli (Campo
basso) 
UNISIL S.p.A., tramite l'IMI 
UT 14,5 miliardi 11,5 

117. Fabbrica di detergenti li
quidi a Isernia 
SÖDEL S.p.A., tramite il Banco di 
Napoli 
LIT 6.4 miliardi 5,1 

118. Ammodernamento e po
tenziamento di una fabbrica di 
vernici a Caivano (Napoli) 
IVISUD S.p.A., tramite l'ISVEI
MER 
LIT 3,9 miliardi 3.1 

119. Razionalizzazione della 
produzione e della distribuzione 
di gas industriali, per il risparmio 
energetico 
SIO — Societò per l'Industria 
dell'Ossigeno e di altri Gas p.A., 
tramite l'IMI 
UT 16 miliardi 12,7 

120. Ampliamento e razionaliz
zazione di una fabbrica di carrelli 
elevatori a Bari 
FIAT Carrelli Elevatori S.p.A., 
tramite l'IMI 
LIT 1 miliardo 0.8 

121. Conversione di uno sta bili
mento a Crema (Crem ona) per'la 
produzione di mac chine per scri
vere elettroniche con sistema per 
l'elaborazione di testi 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A., 
tramite l'IMI 
UT 6 miliardi 4,9 

122. Fabbrica di pompe dell'ac
qua e pistoni a Atessa (Chieti) 
Piaggio Adriatica S.p.A., tramite 
rinterbanca 
LIT 4,6 miliardi 3.7 

123. Lavori e impianti destinati 
a ridurre il consumo di energia 
negli stabilimenti del gruppo FIAT 
a Torino 
FIAT Auto S.p.A., e FIAT Veicoli 
Industriali S.p.A. tramite la FIAT 
S.p.A. 
LIT 10 miliardi 7,9 

124. Ristrutturazione di una 
fabbrica di elettrodi di carbonio a 
Narni Scalo (Terni) 
Elettrocarbonlum S.p.A., tramite 
l'IMI 
LIT 9 miliardi 7,4 

125. Ammodernamento β po
tenziamento di una fabbrica per il 
trattamento di oli di semi a Aprilia 
(Latina) 
Italiana Olii e Risi S.p.A., tramite 
rinterbanca 
UT 2.7 miliardi 2,1 

126. Ammodernamento e razio
nalizzazione di una fabbrica di 
prodotti surgelati a Cisterna di 
Latina 
Algel S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
UT 7 miliardi 5,6 

127. Potenziamento di una fab
brica di prodotti alimentari a 
Latina 
Plasmon Dietetici Alimentari 
S.p.A., tramite l'Interbanca 
LIT 5,8 miliardi 4.6 

128. Ampliamento e ammoder
namento di uno stabilimento per 
la produzione di acqua minerale e 
bevande non alcooliche a Riardo 
(Caserta) 
Sangemini Industrie e Servizi 
S.p.A., e S.p.A. dell'acqua mine
rale Ferrarelle tramite l'ISVEI
MER 
LIT 4.7 miliardi 3,7 

129. Impianti volti a p ermettere 
la combustione di residui della 
produzione in una distilleria a 
Ferrara (risparmio energetico) 
Eridania-Zuccherifici Nazionali 
S.p.A., tramite l'Interbanca 
LIT 3 miliardi 2,4 

130. Potenziamento di una fab
brica di apparecchiature ad uso 
biomedico a Saluggia (Vercelli) 
SORIN — Società Ricerche Im
pianti Nuclearì-Blomedica S.p.A. 
LIT 3 miliardi 2.4 

131. Prestito globale all'IMI per 
il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali nel 
Mezzogiorno 
LIT 40 miliardi 31,6 

132. Prestito globale all'ISVEI-
MER per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative industriali 
nel Mezzogiorno continentale 
LIT 75 miliardi 59,7 

133. Prestito globale all'IRFIS 
per il finanziam ento di piccole e 
medie iniziative in Sicilia 
UT 25 miliardi 19,9 

134. Prestito globale al Banco 
di Sicilia per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali in Sicilia 
LIT 8 miliardi 6,3 

135. Prestito globale al CiS per 
il f inanziamento di piccole e me
die iniziative industriali in Sar
degna 
UT 10 miliardi 8,0 

136. Prestito globale all'IMI per 
il finanz iamento di piccole e me
die iniziative industriali nelle zone 
poco sviluppate del Centro-Nord 
LIT 15 miliardi 11,8 

137. Prestito globale al Medio
credito Centrale — Istituto Cen
trale per il Credito a Medio Ter
mine per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative industriali 
nelle zone poco sviluppate del 
Centro-Nord 
LiT 30 miliardi 23,9 

138. Prestito globale all'iMi per 
il finanziamento, nel Centro-Nord, 
di piccole e medie iniziative volte 
a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nei settore 
industriale 
LIT 15 miliardi 11,8 
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REGNO UNITO 218,8 

122,6 milioni di sterline (£) 

139. Acquisizione di 210 vagoni 
letto, in servizio sulle principali 
linee ferroviarie del Paese 
British Railways Board 
£ 20 milioni 36,8 

140. Sistemazione della rete 
stradale nell'Irlanda del Nord, 
principalmente nelle zone di Bel
fast e Londonderry  
Department of Finance for  
Northern Ireland 
£5 milioni 9,1 

141. Costruzione di un tratto di 
4 km della circonvallazione di 
Liverpool 
Merseyside County Council 
£3 milioni 5,5 

142. Potenziamento degli im
pianti telefonici, con 18 000 nuovi 
abbonati, nella zona di Hull  
(Yorkshire and Humberside) 
Kingston-upon-HuII City Council 
£ 1 milione 1.8 

143. Installazione di centrali te
lefoniche a commutazione nume
rica in diverse località delle zone 
«assistite» 
British Telecommunications 
Corporation 
£ 35 milioni 59,4 

144. Opere di drenaggio e di di
fesa idraulica nel Devon; addu
zione d'acqua e trattamento delle 
acque di scarico in Cornovaglia 
(Sud-Ovest) 
South-West Water Authority,  
tramite il National Water Council 
£6 milioni 11,0 

149. Fabbrica di minielaboratori 
a Leeds (Yorkshire and Humber
side) 
Systime Limited 
£4,5 milioni 8.3 

150. Stabilimento per la fabbri
cazione e l'assemblaggio di bull
dozer e pale caricatrici a Red 
ruth. in Cornovaglia (Sud-Ovest) 
J. I. Case (UK) Inc. 
£ 3 milioni 5,5 

151. Ampliamento di una tipo
grafia a Manchester (Nord-
Ovest) 
Express Newspapers Limited 
£1,5 milioni 2,8 

152. Prestito globale alla Mid
land Bank Industria! Equity Hol
ding Ltd per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu
striali e turistiche nelle zone «as
sistite» dell'Inghilterra β del 
Galles 
£ 5 milioni 9.3 

PAESI EXTRACOMUNITARI ^ 

153. Gasdotto Algeria—Italia: 
tratto di 370 km attraverso la 
Tunisia 
SNAM S.p.A. 22,8 

145. Adduzione d'acqua, rac
colta e trattamento delle acque di 
scarico nel Nord-Ovest 
North West Water Authority, tra
mite il National Water Council  
£11,1 milioni 18,8 

146. Adduzione d'acqua nella 
zona di Scunthorpe e rete fogna
ria a Corby (Yorkshire and Hum
berside — Midlands orientali) 
Anglian Water Authority, tramite 
il National Water Council 
£ 2,5 milioni 4,2 

147. Adduzione d'acqua, tratta
mento delle acque di scarico e 
sistemazioni stradali nella zona di 
Fife (Scozia) 
Fife Regional Council 
ε 5 milioni 9,2 

148. Potenziamento della rete 
idrica di Hunterston, trattamento 
delle acque di scarico delle zone 
di Shieldhall e Irvine (840 000 abi
tanti) e completamento dell'auto
strada «Monkland», che attraver
sa Glasgow 
Strathclyde Regional Council 
£ 20 milioni 37,1 



Β. Su ri orse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) 

Contratti firmati nei 1981 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse deil'NSC firmati congiuntamente, nel 1981, dalla Commissione 
delle Comunità Europee e dalla Banca per progetti d'investimento nella Comunità si eleva a 539,8 milioni. Queste operazio
ni — i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 23-46 — sono effettuate dalla Banca su mandato, a nome, 
per conto e a rischio della Comunità Economica Europea (v, pagg. 23-25) e sono contabilizzate fuori bilancio nella Sezio
ne speciale (pagg. 68-69); per questi finanziamenti la responsabilità della Banca si limita alla buona esecuzione, secondo 
gli usi bancari, del mandato assegnatole. 

I progetti che hanno anche beneficiato, nel corso dell'esercizio, di un finanziamento su risorse proprie della Banca sono 
contrassegnati con un asterisco. Il segno « + » 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. I finanziamenti straordinari a tasso 
agevolato (abbuono d'interesse del 3 %) concessi per la ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata colpite 
da) terremoto del novembre 1980 sono indicati in corsivo. 

FRANCIA 

milioni di ECU  
40.3 

240 milioni di franchi francesi 
(FF) 

159. Centrale idroelettrica di 
pompaggio, di 1 000 MW, a Edolo 
(Brescia) 
ENEL 
LIT 40 miliardi 32,9 

Azienda Autonoma delle Ferro
vie dello Stato (F.S.), tramite il 
Ministero dei Tesoro 
$ USA 30 milioni, pari a 
UT 36 miliardi 28,4 

154.—155.* Autostrada Pari
gi—Bordeaux (AIO); tratto di 
219 km tra Poitiers e Bordeaux 
(Poitou-Charentes e Aquitania) 
(v. Π. 38) 
Société des Autoroutes du Sud  
de la France, tramite la Caisse 
Nationale des Autoroutes 
— FF 72 milioni 
— FF 168 milioni 

12,0 
28,3 

160. Centrali di produzione di 
calore e rete di teleriscaldamento 
a Brescia 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune di Brescia, tramite 
ΙΊΜΙ 
LIT 15 miliardi 11,9 

165. Riattamento di quasi 900  
km di strade e autostrade dan
neggiate da! terremoto del no
vembre 1980 in Campania e Basi
licata 
ANAS 
$ USA 32,6 milioni, pari a 
UT 40 miliardi 30,8 

IRLANDA 

156. Sfruttamento 
per l'alimentazione 
elettriche 
Bord Na Mona 
IR£ 6,3 milioni 

di 
di 

torbiere 
centrali 

17.3 

12 milioni di sterline Irlandesi 
{IR£) 

9,2 -F 

157.· Estensione e ammoder
namento degli impianti di teleco
municazione (v. nn. 51—52) 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 5,6 milioni 8,1 

ITALIA 448,3 

566 miliardi di lire (LIT) 

158.* Conversione all'alimenta
zione a carbone delle centrali 
elettriche di Brindisi e del Sulcis 
(Cagliari) (v. n. 66) 
ENEL 
LIT 15 miliardi 11.8 

161.· Trasformazione di due 
giacimenti di gas in serbatoi di 
stoccaggio sotterranei a Miner-
bio (Bologna) e a Ripalta (Cre
mona) (v. n. 76) 
AGIP S.p.A. 
LIT 5 miliardi 4.0 -F 

162.* Gasdotto Algeria—Italia: 
tratto di 103 km tra Sant'Eufemia 
(Reggio Calabria) e Castrovillari 
(Cosenza) (v. nn. 82—83) 
SNAM S.p.A. tramite CENI 
LIT 10 miliardi 7,9-F 

163.* Gasdotti tra Minerbio(Bo
logna) e Zimella (Verona) e tra 
Ripalta (Cremona) e Cortemag-
giore (Piacenza); stazioni di com
pressione a Minerbio e Ripalta 
(V. n. 85) 
SNAM S.p.A. 
LIT 20 miliardi 15,9 + 

164. Ripristino, su 1 137 km, 
della rete ferroviaria danneggiata 
dai terremoto del novembre 1980  
in Campania e Basilicata 

166. Potenziamento della rete 
telefonica in Campania, con circa 
150 000 nuovi abbonati 
SIP tramite l'ISVEIMER 
UT 20 miliardi 15,8 

167. Potenziamento della rete 
telefonica in Sardegna, con oltre 
40 000 nuovi abbonati 
SIP, tramite il CIS 
LIT 50 miliardi 39,8 

168. Collegamenti alle reti stra
dale e ferroviaria nonché reti idri
che, fognarie e del gas nelle zone 
industriali di Chieti, Prosinone, 
Napoli. Salerno e Catania 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 15 miliardi 11,9 

169. Reti idriche e fognarie nel
le aree di reinsediamento — per 
120 000 persone — dei 166 co
muni della Campania e della Basi
licata colpiti da! terremoto del no
vembre 1980 
Cessa per il Mezzogiorno 
UT 35 miliardi 26,1 
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170. Infrastrutture di base per i 
villaggi prefabbricati nelle zone 
della Campania e deiia Bas ilicata 
colpite dai terremoto 
Stato italiano (Ministero dei Te
soro) 
UT 195 miliardi 155.2 

171. Riparazione di 1 179 edifici 
scoiastici pubblici danneggiati 
dai terremoto in Campania e 
Basilicata 
Stato italiano (Ministero dei Te
soro) 
UT 70 miliardi 

REGNO UNITO 33,9 

55,7 

20 milioni di sterline {£) 

172. Miglioramento dell'approv
vigionamento idrico con la co
struzione di una grande diga a 
Kielder, sul North Tyne, e la de
viazione delle acque verso i fiumi 
Wear e Tees (Nord) 
Northumbrian Water Authority,  
tramite il National Water Council  
e 20 milioni 33,9 

Costruzione della diga di Kielder sul fiume North Tyne (Inghilterra nord-orientale), che 
permetterà di migliorare l'approvvigionamento idrico. 
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Elenco dei finanziamenti fuori della Comunità (') 
A. Su risorse proprie della Banca 

Contratti firmati nel 1981 
L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1981 per progetti d'investimento 
fuori della Comunità si eleva a 396,4 milioni, di cui 238 nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 158,4 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 49-57 — sono contabilizzate nel bilancio della Banca. 

Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse di bilancio della Comunità (v. pagg. 103 e 104); essi 
sono contrassegnati con un asterisco. Per quanto concerne i Paesi 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 bilancio della 
Comunità (v. pag. 49). Tutti i finanziamenti nei Paesi ACP sono stati oggetto di un abbuono d'interesse su risorse del 
Fondo Europeo di Sviluppo (v. pag. 53). 

1. Paesi del Bacino 
Mediterraneo 

PORTOGALLO 

TURCHIA 

milioni di ECU 

79,0 

5 474,7 milioni di escudos (ESC) 

173. Sistemazione, su 182 km. 
deila strada SetubaI—Guia, per 
migliorare 1 collegamenti con ΓΑΙ- 
garve 
Stato portoghese 
ESC 2 154,6 milioni 31,0(2) 

174. Piantagione di eucalipti, su 
10 DOG ettari, per la produzione di 
pasta di legno e cartone 
Celulose Beira Industiiai S.à.r.L 
(GELSI) 
ESC 754,7 milioni 11.0(2) 

175. Piantagione di eucalipti, su 
6 800 ettari, per la produzione di 
pasta di legno e cartone 
Companhia de Celulose do 
Calma 
ESC 480,3 milioni 7.0 (2) 

176. Prestito globale al Banco 
de Fomento Naclonal — BFN 
per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative i ndustriali e turi
stiche 
ESC 2 085,1 milioni 30,0(2) 

SPAGNA 40,0 
4 117,8 milioni di pesetas (P.tas) 

177. Prestito globale al Banco 
de Credito Industriai — BCI per il 
finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nelle regioni 
poco sviluppate 
P.tas 2 058,9 milioni 20,0 

178. Prestito globale al Banco 
de Credito Industriai — BCI per 
la conversione airalimentazione a 
carbone di forni di cementifici su 
tutto il territorio nazionale 
P.tas 2 058,9 milioni 

179.* Installazione, a Golbasi, di 
un centro nazionale di controllo 
della rete elettrica ad alta tensio
ne e potenziamento della stessa 
rete (v. n. 205) 
Ente Turco per l'Elettricità —  
TEK 
1 303,7 milioni di lire turche (LT) 10,0 

ALGERIA 

180. Strada di 133 km tra Co-
stantina e Jijel, lungo la costa 
Repubblica algerina democrati
ca e popolare 
46,7 milioni di dinari algerini 10,0 (3) 

MAROCCO 30.0 

20,0 

172,6 milioni di darahim 

181. Sistemazioni portuali a Safi 
e Agadir 
Regno del Marocco 
86.3 milioni di darahim 15,0 

182. Prestito globale ai Regno 
del Marocco per il finanziamento 
di piccole e medie iniziative indu
striali 
86,3 milioni di darahim 15,0 

TUNISIA 1^ 

6,6 milioni di dinari tunisini 

183. Sviluppo agricolo 
— Miglioramento della rete irri

gua e di drenaggio su 930 et
tari di piantagioni di palme da 
datteri nel Sud (Société Tuni 
sienne de l'Industrie Laitière  
— STIL) 

— Sviluppo dell'irrigazione, del
l'allevamento. dell'arboricoltu
ra e de i terreni da pascolo in 
una decina di complessi agri
coli nel nord-est (Office des  
Terres Domaniales — OTD) 

Repubblica tunisina 
4,4 milioni di dinari tunisini 8,0 (3) 

184. Sviluppo agricolo 
— Impianti per la macellazione 

del pollame, per lo stoccaggio 
e per il condizionamento delle 
uova (Société d'Élevage de 
Tabarka S.A. — Socelta) 

— Serre, su 200 ettari nella zona 
di Sousse-Monastir, per la 
produzione di primizie (Coo 
pérative Centrale «Nebha-
na») 

Repubblica tunisina, tramite la 
Banque Nationale de Tunisie 
2,2 milioni di dinari tunisini 4,0 (3) 

LIBANO 12.0 

57,2 milioni di lire libanesi 

185. Potenziamento della cen
trale termica di Zouk 
Électricité du Liban, tramite il 
Consiglio per lo Sviluppo e la 
Ricostruzione 
£ LIB 34,5 milioni 7,0(3) 

186. Potenziamento delta cen
trale elettrica di Jieh 
Electricité du Liban, tramite il 
Consiglio per lo Sviluppo e la 
Ricostruzione 
£ LIB 22,7 milioni 5,0(3) 

GIORDANIA  

187. Sistemazione — a Sahab, 
alla periferia di Amman — di una 
zona industriale destinata ad ac
cogliere piccole e medie imprese 
industriali 
Jordan Industriai Estates (Cor
poration), tramite il Regno ha
scemita di Giordania 
1,1 milioni di dinari giordani 3,0 (3) 

CIPRO  

188. Potenziamento della cen
trale elettrica di Dhekelia 
Ente elettrico cipriota 
5,6 milioni di sterline cipriote 12,0 (3) 

(') Le aperture di credilo relative ai finanziamenti con
cessi nel quadro della cooperazione finanziaria con 
Paesi fuori della Comunilâ sono espresse in ECU. Gli 
importi m moneta nazionale figuranti in questo elen
co sono dati pertanto a titolo indicativo; essi sono 
determinati sulla base dei lassi di conversione relativi 
all'ECU utilizzati dalla Banca alla firma dei contralti 
(V. pag θ) 
(^) Con abbuono d'interesse del 3%. 
(^) Con abbuono d'interesse del 2%. 
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ISRAELE 30.0 

364.3 milioni di shekels 

189.—190. Prestiti globali alla 
Banca per lo Sviluppo Industria
le di Israele (IDBI) per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali 
— 149.2 milioni di shekels 15,0 
— 215,1 milioni di shekels 15,0 

2. Stati ACPe PTOM 

PAPUA-NUOVA GUINEA  

191.* Valorizzazione del giaci
mento di rame di OK Tedi (v. n. 
206) 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
per la OK Tedi Mining Ltd 
29,3 milioni di kina 40,0(1] 

Tutti i finanziamenti elencati in appresso 
hanno beneficiato di un abbuono d'inte
resse (V. nota 1 a pag. 53) 

ZAMBIA 31,5 
30,0 milioni di kwacha (K) 

192. Potenziamento degli im
pianti per il recupero del rame dai 
residui di scarto delle miniere 
Nchanga Consolidated Copper  
Mines 
Κ 23,9 milioni 25,0 

193.* Prestito globale alla De 
velopment Bank of Zambia 
(DBZ) per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative industriali, 
agro-industriali, minerarie e turi
stiche (v. n. 222) 
Κ 6.1 milioni 6.5 

GABON ^ 

6 629,2 milioni di franchi CFA  
(FORA) 

194. Estensione della miniera 
d'uranio di Mounana e amplia
mento dell'annesso stabilimento 
Compagnie des Mines d'Ura 
nium de Franceville — COMUF 
F CFA 4 519,9 milioni 15,0 

195. Raddoppio della potenza 
della centrale idroelettrica di 
Poubara 
Stato gabonese, per la Société  
d'Energie et d'Eau du Gabon 
F CFA 2 109,3 milioni 

FIGI  

196. Deviazione del corso del 
fiume Walnisavulevu verso l'inva
so di Monasavu e la centrale 
idroelettrica di Wailoa (80 MW) 
nell'isola di Viti Levu 
FIJI Electricity Authority  
11,5 milioni di dollari figiani 

7,0 

12,0 

CAMERUN 
197. Ricostruzione del tratto 
Edéa-Eséka della linea ferroviaria 
transcamerunese Douala-Yaoun-
dé 
Régie Nationale des Che
mins de Fer du Cameroun —  
REGIFERCAM 
2 992,1 milioni di franchi CFA 

NIGER 

SENEGAL 

SWAZILAND 

KENIA 

AFRICA OCCIDENTALE 

TOGO 

10,0 

198. Centrale elettrica a carbo
ne di Anou Araren; seconda unità  
di 16 MW 
Société Nigérienne du Charbon 
d'Anou Araren 
2 973,7 milioni di franchi CFA 10,0 

199. Ampliamento del cementi
ficio di Rufisque, con ammoder
namento degli impianti 
SOCOCIM Industries 
2 973,7 milioni di franchi CFA 10,0 

200. Invaso di 20 milioni di m* 
sul fiume Lusushwana e centra
le idroelettrica di 20 MW a 
Luphohlo-Ezulwini, vicino a Mba 
bane 
Swaziland Electricity Board 
6,5 milioni di emalangeni 7.0 

201. Conversione all'alimenta
zione a carbone e aumento della 
capacità di produzione del ce
mentificio di Bambuh, vicino a 
Mombasa 
Bamburi Portland Cement  
Company Ltd 
72,6 milioni di scellini kenioti 6.5 

202.* Prestito globale alla 
Banque Ouest Africaine de Dé 
veloppement — BOAD, per il fi
nanziamento di piccole e medie 
iniziative d'interesse regionale ο  
localizzate nelle zone meno svi
luppate dei suoi Paesi membri (nel 
settori dell'industria, dell'energia, 
del turismo e delle telecomunica
zioni) (V. n. 219) 
1 486,9 milioni di franchi CFA 5.0 

203. Potenziamento delle instal
lazioni portuali di Lomé  
Port de Lomé 
1 325,8 milioni di franchi CFA 4.4 

(') Operazioni effettuate nel quadro dell'art. 59 e del
l'allegalo XXXI de lla seconda Convenzione di Lomé 
— progetti d'investimento minerari ed energetici che 
presentano un interesse reciproco per la Comunità 
ed il Paese ACP in cui l'investimento viene realizzato 
— su autorizzazione del Consiglio dei governatori 
della Banca (art. 18, par. 1. comma 2 dello Statuto). 



Β. Su risorse di bilancio deila Comunità 

Contratti firmati nel 1981 

L'importo delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità concluse nel 1981 ammonta a 90,4 milioni, di cui 39 milioni 
per mutui a condizioni speciali nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 51,4 milioni sotto forma di c apitali 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. pagg. 68-69); per queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagine 49-57, 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. 101 e 102); essi sono contrassegnati con un asterisco. 

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

ZAIRE 

TURCHIA 
milioni di ECU  

39,0 
5 084,6 milioni di lire turche (LI) 

204. Diga sull'Eufrate e centr ale 
idroelettrica a Karakaya 
Stato turco 
LT 3 259,4 milioni 25.0 

205.* Installazione, a Golbasi, di 
un centro nazionale di controllo 
della rete elettrica ad alta tensio
ne e potenziamento della st essa 
rete (v. n. 179) 
Ente Turco per l'Elettricità — 
TEK 
LT1 825,2 milioni 14,0 

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

milioni di ECU 
PAPUA-NUOVA GUINEA 
206.* Valorizzazione del giaci
mento di rame di OK Tedi (v. 
n, 191) 
Mutuo condizionale allo Stato 
8,8 milioni di kina 12,0 

TANZANIA 
207. Seconda fase delle o pera
zioni di prospezione petrolifera al 
largo dell'isola di Songo-Songo 
(Oceano Indiano), a sud di Dar-
es-Salaam 
Mutuo condizionale allo Stato, 
per la Tanzania Petroleum Deve 
lopment Corporation 
67 milioni di scellini tanzaniani 7,5 

208. Prestito globale per il fi
nanziamento di studi, di assun
zioni di partecipazione e di crediti 
a condizioni agevolate a favore di 
piccole e medie imprese indu
striali, agro-industriali, minerarie 
e turistiche 
Mutuo condi zionale alla Société  
Financière de Développement  
(SORDE) 
34,9 milioni di zairi 

BURUNDI 

LESOTHO 

6,0 

4,0 
433,5 milioni di franchi del 
Burundi 

209.—210. Costruzione, a Bu-
jumbara, di una vetreria (produ
zione di bottiglie per birra e be
vande analcooliche) 
— Mutuo condizionale alla Ban

que Nationale de Dévelop
pement Economique du 
Burundi per le Verreries du 
Burundi 
325,1 milioni di franchi del 
Burundi 

— Mutuo condizi onale allo Sta 
to, per finanziare la sua parte
cipazione nel capitale delle 
Verreries du Burundi 
108,4 milioni di franchi del 
Burundi 

3.0 

1.0 

3,1 

(1) V. definizione a pag. 56. 

3,20 milioni di maloti 

211. Prestito globale per il fi
nanziamento di studi, di assun
zioni di partecipazione e di mutu i 
subordinati a favore di iniziative 
industriali, agro-industriali, mine
rarie e turistiche di piccola e me
dia dimensione 
Mutuo con dizionale all a Lesotho  
National Development Corpor
ation — LNDC 
3,1 milioni di maloti 

212. Studio sul potenziale turi
stico del Paese e la sistemazione 
di un parco-safari 
Mutuo condizionale alla Lesotho  
National Development Corpor
ation — LNDC 
0,05 milioni di mal oti 

3,0 

213. Studio sullo sviluppo del
l'industria ceramica 
Mutuo cond izionale alla Lesotho  
National Development Corpor
ation—LNDC 
0,05 milioni di malot i 0,05 

SAMOA OCCIDENTALI  

214. Centrale idroelettrica di 3,5  
MW a Sauniatu, sul fiume Falefa, 
nella zona nord-orientale dell'iso
la di Upolu 
Mutuo subordinato all'Electrlc 
Power Corporation 
3,5 milioni di tala 

SENEGAL 

216. Partecipazione dello Stato 
nel capitale della società Petro-
sen, incaricata degli studi prelimi
nari allo sfruttamento del giaci
mento di petrolio « <Dome Flore» al 
largo della Casamance 
F CFA 118,8 milioni 

MADAGASCAR  

217. Studio sulla valorizzazione 
del giacimento di scisti bitumino
si di Bemolanga, ad ovest di An  
tananarivo 
Mutuo condizionale allo Stato 
653,9 milioni di franchi malgasci 

GIBUTI 

3,0 

2,7 
801,8 milioni di franchi CFA  
(F CFA) 

215. Complesso industriale per 
la produzione di acido fosforico 
(a Taiba) e di fertilizzanti (a 
M'Bao) 
Mutuo condizionale allo Stato 
per finanziare la sua partecipazio
ne nel capitale della società 
Industries Chimiques du Séné 
gal 
F CFA 683 milioni 2,3 

0.4 

2.17 

0,05 

218. Potenziamento della cen
trale elettrica di Boulaos, con 
l'aggiunta di un gruppo elettroge
no diesel di 5,5 MW, ed estensio 
ne della rete di distribuzione 
Mutuo subordinato alla Electrici  
té de Djibouti 
387,9 milioni di franchi di Gibuti 1.8 
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AFRICA OCCIDENTALE 

219.* Partecipazione nel capita
le della Banque Guest Africaine  
de Développement — BOAD 
(vn. 202) 
500 milioni dì franchi CFA 

KENIA 

1,68 

1,63 
18,1 milioni di scellini kenioti 

220. Assunzione di partecipa
zione complementare nel capitale 
della Kenya Furfural Company 
Mutuo condizionale alla Devel 
opment Finance Company of  
Kenya Ltd — DFCK 
17,3 milioni di scellini kenioti 1,55 

221. Studio sull'interesse eco
nomico dell'estrazione e della 
produzione di fluoruro di sodio 
Mutuo condizionale allo Stato 
0,8 milioni di scellini kenioti 0,08 

striali, artigianali e turistiche 
— Mutuo condizionale alio Stato 

per aumentare la sua parteci
pazione nel capitale della 
Tonga Development Bank 
0,4 milioni di pa'anga 0,5 

— Prestito globale alla Tonga  
Development Bank per il fi
nanziamento di crediti e di as
sunzioni di partecipazione 
0,4 milioni di pa'anga 0,5 

NUOVA CALEDONIA 

UGANDA 

225. Prestito globale per il fi
nanziamento di studi, di assun
zioni di partecipazione e di mutui 
subordinati a favore di piccole e 
medie iniziative industriali, artigia
nali e turistiche 
Mutuo condizionale alla Socié 
té Immobilière et de Crédit de la 
Nouvelle-Calédonie — S.I.C.N.C. 
109,6 milioni di franchi CFP 1.0 

228. Studio sullo sfruttamento 
delle miniere di rame di Kilembe 
Mutuo condizion ale alla Kilembe 
Mines Ltd 
3,1 milioni di scellini ugandesi 0,35 

MALI 
229. Finanziamento dell'assi
stenza tecnica necessaria all'av
viamento di uno stabilimento per 
la lavorazione del riso a Dioro, vi
cino a Segou 
Mutuo condizionale allo Stato 
126,6 milioni di franchi del Mali 

SANTA LUCIA 

0,21 

230. Studio sulle risorse geo
termiche della Soufrière  
Mutuo condizionale allo Stato 
0,5 milioni di dollari del Caraibi 
orientali 0,18 

ZAMBIA LIBERIA 

222.* Prestito globale per il fi
nanziamento di studi di preinve
stimento, di assunzioni di parteci
pazione ο di crediti a condizioni 
agevolate alle piccole imprese 
Mutuo condizionale alla Devel 
opment Bank of Zambia — DBZ 
(V. n. 193) 
1,4 milioni di kwacha 

226. Investimenti preliminari alla 
costruzione di un oleificio (olio di 
palma) a Buto 
Mutuo condizionale allo Stato, 
che l'utilizzerà per aumentare il 
capitale azionario della Llberìan 
Palm Products Corporation 
846,8 milioni di dollari liberiani 0.7 

COMORE 
231. Partecipazione nel capitale 
della Banque de Développement  
des Comores — BDC (sottoscri
zione di 500 azioni) 
50 milioni di franchi delle Comore 0.17 

1,5 

TONGA 1,0 
0,8 milioni di pa'anga 

223.—224. Finanziamento di 
piccole e medie iniziative indu-

MALAWI 
227. Studio di carattere geolo
gico su un giacimento di calcare 
(per la produzione di cemento) 
Mutuo condizionale allo Stato 
0,4 milioni di kwacha 0.4 

FIGI 
232. Studio sulla produzione di 
etanolo a partire dalla canna da 
zucchero e dalla manioca 
Mutuo condizionale alla 
Sugar Corporation 
0,2 milioni di dollari figiani 

Fili 

0,17 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIM ENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer— L-2950 Lussemburgo 
Tel. 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telecopiatrice: 43 77 04 

oppure al 

Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 00187 Roma 
Tel. 49 79 41 — Telex 611 130 bankeu i 
Telecopiatrice: 474 58 77 

all' 

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 —Telex 21721 bankeu b 
Telecopiatrice 230 58 27 

ο al 

Liaison Office for the United Kingdom  
23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 9BU 
Tel. 222 29 33 — Telex 919 159 bankeu g  
Telecopiatrice 222 2936 

presso I quali sono anche dispon ibili 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-Informazlonl 
Bollettino (4 numeri all'anno) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Mutui e garanzie nei Paesi membri della Comunità Europea 
1981 ; 24 pp.; (DA. DE. EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalità di finanziamento nei quadro deüa seconda Convenzione di Lomé 
1980; 24 pp.; (DA, DE, EN. FR, IT, NL) 

Finanziamenti fuori deila Comunità: Paesi del Bacino Mediterraneo 
1982; 12 pp.; (DA. DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banca Europea per gli Investimenti: 
dati essenziali (pieghevole) 
1982 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

La Banca Europea per gli Investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuz ione delle fotografie che illustrano la presente rela
zione; quattro foto provengono dall'agenzia «aaa photo» di Parigi. 
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