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La Banca Europea per gli Investimenti nei 1982 e nei 1981 

Dati essenziali 

Importo totale delle operazioni  
di cui — finanziamenti su r isorse proprie  

— finanziamenti su altre risorse (contabilizzati nella Sezione spe
ciale)  

1982 1981 

(milioni di ECU)  

4 695,7 3 848,1 
3 863,4 

832,3 

3 217,9 

630,2 

Finanziamenti nella Comunità 
Importo totale  
di cui — finanziamenti su risorse proprie e garanzie  

ivi compresi; 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
dello SME  
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione delle zone 
terremotate in Italia e in Grecia  

— finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di 
Prestiti e Mutui (NSC)  
ivi compresi: 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
dello SME  
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione delle zone 
terremotate in Italia e in Grecia  

4 244,2 3 361,3 
3 453,2 2 821,5 

941,1 

116,4 

791,0 

230,4 

158,4 

911,4 

31,8 

539,8 

113,7 

296,4 

Finanziamenti fuori deiia Comunità 
Importo totale  
di cui — su risorse proprie  

— su risorse di bilancio della Comunità  
ripartito tra: 
Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo  
di cui Spagna e Portogallo  
Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei 
Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)  

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie in essere al 31.12 

Operazioni contabilizzate nella Sezione speciale in essere al 31.12. . . . 

451,5 
410,2 
41,3 

292,0 
185,0 

159,5 

20 740,0 

4 124,1 

486,8 
396,4 
90,4 

277,0 
119,0 

209,8 

16 949,3 

2 850,5 

Capitate sottoscritto al 31. 12. 
di cui versato ο da versare . 

14 400,0 
1 465,715 

Risorse raccoite . . . 
in DM  
in HFL  
in £   
in FF  
in ECU  
in FB ο FLUX . . .  

totaie monete Paesi membri 
in $ USA  
in YEN  
in FS  

3 205,2 
630,7 
412,9 
262,9 
177,4 
112.0 
116,4 

/ 667,6 
760.1 
387,1 
345,7 

2 309,7 
395,5 
319,1 
115.8 
128,5 

85,0 
66,2 

1063,9 
629.9 
269,7 
300,0 

Debito consolidato in essere al 31.12. 

Totaie dei bilancio al 31.12. 

16 570,2 13 481,8 

23 702,5 19 571,0 





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 
disposizioni che disciplinano la cooperazione finanziaria tra la Comunità e taluni Paesi terzi. La 
concessione di un finanziamento é 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. 

Tipi di mutuo 

I mutui della BEI sono destinati al finanziamento di progetti ben determinati; essi possono essere 
accordati ο direttamente ο tramite un istituto di credito. Oltre ai «mutui individuali», la Banca 
accorda anche «prestiti globali» ad organismi di finanziamento che li utilizzano per erogare, in 
cooperazione con la Banca, crediti d'importo unitario relativamente poco elevato a favore di inve
stimenti di piccole e medie dimensioni (crediti su prestiti globali). 

Formule di mutuo 

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 II 

tasso d'interesse sono prestabiliti; 
— mutui in più monete, secondo assortimenti variabili modulati in funzione delle preferenze del 

mutuatario e delle d isponibilità della Banca; 
— mutui in una sola moneta non comunitaria (dollaro USA, franco svizzero, yen giapponese) 

oppure, per taluni finanziamenti importanti, operazioni dette «specchiate» (back to back), in 
monete comunitarie ο altre. 

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

Tassi d'Interesse 

I tassi d'interesse dei mutui dipendono dai tassi fissati dal Consiglio di amministrazione della 
Banca per ciascuna moneta versata, ponderata secondo la percentuale di ciascuna moneta nella 
composizione del mutuo, e secondo la durata. Poiché la Banca non persegue scopi di lucro. I 
tassi d'interesse dei suoi mutui seguono strettamente le fluttuazioni dei mercati dei capitali, dove 
essa raccoglie la maggior parte delle risorse. Il/i tasso/i applicabile/i a ciascun mutuo è/sono in 
generale quello/i in vigore alla data della stipula del contratto o, in taluni casi, alle d ate di versa
mento, e non è/sono soggetto/i a revisione. I mutui sono erogati alla pari; il rimborso. In capitale 
ed interessi, avviene nella ο nelle monete ricevute, generalmente in semestralità costanti. La du
rata dei mutui ed il periodo di preammortamento sono fissati tenendo conto delle caratteristiche 
degli investimenti. La concessione dei mutui è subordinata alla g aranzia di uno Stato membro 
oppure ad altre garanzie di prim'ordine. 

1 tassi d'interesse dei mutui su risorse dell'NSC vengono anch'essi fissati in base ai costi soste
nuti 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. 

Abbuoni d'interesse 

Taluni mutui su risorse proprie della BEI ο su quelle dell'NSC accordati nei Paesi membri meno 
prosperi che partecipano a pieno titolo al Sistema Monetario Europeo (attualmente Italia e Irlan 
da) 0 nel quadro dell'aiuto straordinario a favore delle zone del Mezzogiorno d'Italia e della Grecia 
colpite dai terremoti, rispettivamente, del 1980 e del 1981 possono beneficiare di un abbuono 
d'interesse del 3 % nei limiti dell'importo stanziato a tale scopo nel bilancio delle Comunità 
Europee. 

Le condizioni degli interventi della Banca nei Paesi extracomunitari sono precisate dalle disposi
zioni del rispettivi accordi, convenzioni ο decisioni in vigore. 
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Banca Europea per gli Investimenti 

Dati di carattere generale 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata creata dal Trattato istitutivo della Comunità 
Economica Europea (Trattato di Roma), entrato in vigore il 1° gennaio 1958; il suo Statuto fa 
parte integrante del Trattato, formando oggetto dì un Protocollo ad esso allegato. 

Ne sono membri gli stessi dieci Stati membri della Comunità; essi hanno sottoscritto congiunta
mente il capitale della Banca che, al 31 dicembre 1982, si elevava a 14,4 miliardi di ECU, di cui 
I 465,715 milioni costituenti il capitale 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. 

Missione 
Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la Banca ha lo scopo — ai sensi 
dell'articolo 130 del Trattato di Roma — di contribuire, senza finalità di lucro, allo sviluppo equili
brato della Comunità. 

Nella Comunità 
La Banca accorda ad imprese, enti pubblici ο istituti di credito finanziamenti a lungo termine (su 
risorse proprie) ο garanzie per investimenti 
— che contribuiscano allo sviluppo economico delle regioni in difficoltà ο 
— che rivestano un interesse comune per più Paesi membri ο per la Comunità nel suo insieme 

ovvero per taluni investimenti che consentano l'ammodernamento ο la riconversione di impre
se oppure la creazione di nuove attività. 

Dal 1979 essa accorda anche — come mandatane 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 investimenti 
volti a permettere un'utilizzazione più razionale dell'energia e la sostituzione del petrolio con altre 
fonti energetiche, per infrastrutture d'interesse regionale ο comunitario e — dal 1982 — per 
investimenti produttivi delle piccole e medie imprese. Essa contabilizza queste ultime operazioni 
fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale» (v. pag. 82). 

Inoltre la Banca istruisce e am ministra, in qualità di «agente», i finanziamenti dell'EURATOM, che 
vengono deliberati dalla Commissione. 

Fuori della Comunità 
In base all'articolo 18, paragrafo 1, comma 2. dello Statuto, la Banca — per deroga concessa dal 
Consiglio dei governatori — può accordare dei finanziamenti fuori della Comunità. Questa dispo
sizione viene applicata 
— caso per caso, per autorizzare il finanziamento di taluni investimenti che presentano un parti

colare interesse per la Comunità (p. es., per il suo approvvigionamento energetico) 
— 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 Paesi terzi ο candidati all'adesione. 

II campo di attività della Banca si estende attualmente a 63 Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico, al Portogallo, alla Spagna, alla Turchia, alla Iugoslavia, ai Paesi del Maghreb (Algeria, 
Marocco, Tunisia) e del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria) nonché a Israele, a Cipro e a 
Malta. Nella maggior parte di questi Paesi, la cooperazione finanziarla comporta, oltre a mutui su 
risorse proprie della Banca, operazioni a condizioni speciali sulle risorse di bilancio che essa 
gestisce in qualità di mandataria della Comunità; la Banca contabilizza queste ultime operazioni 
fuori bilancio, nella Sezione speciale. 

Le imprese, gli enti pubblici ο gii istituti di credito che intendano prendere contatto con la Banca 
Europea per gli Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede centrale, oppure ai 
"Dipartimento Italia^ (a Roma) ο a/Z'-'L/ff/c/o di collegamento per H Regno Unito» (a Londra) se i 
progetti sono situati in questi Paesi; può avviare contatti con fa Banca anche l'istituto di credito 
di cui si avvale abitualmente il promotore. 

BANCA EUROPEA PER G LI INVESTIMENTI 
100, Boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Dipartimento Italia: Via Sardegna. 38 — 1-00187 Roma 
Ufficio di collegamento per il Regno Unito: 23 Queen Anne's Gate, Westminster — 
London SW1H 9BU 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
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Finanziamenti nella Comunità net 1982 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i settori 

Finanziamenti su risorse proprie deiia Banca 
(milioni di ECU) 

Obieltivi 

interesse comune, ammodernamento 
e riconversione 

Infraslrulture 
Ammoderna

mento e Industria, 

Settori 

interesse 
regionale 

Obiettivi 
energetici 

d'interesse 
comunitario 

riconversione 
di imprese Totale (1) 

agricoltura, 
servizi Energia Infrastrutture 

Belgio 5,5 55,0 — — 60,5 5.5 55,0 — 

Danimarca 106,9 100,3 83,0 — 209,3 9.8 100,3 99,2 

Germania — 20,8 — — 20,8 — 20,8 — 
Grecia 333,6 70.3 — — 333,6 138,7 50,8 144,1 

Francia 195,2 323,0 — 18.1 424,3 39,8 311,7 72.7 

Irlanda 325,4 66,6 — — 325,4 113,7 66,6 145,1 

Italia 1 239,4 (2) 404.1 79,4 45,7 1 588,7 (2) 652,6 249,6 686,5 

Regno Unito 414,4 170.4 3.5 — 490,6 79,9 188,3 222,3 

Totale 2 620,4 1 210,5 C) 165,9 63,8 3 453,2 1 040,1 1 043,2 {') 1 369,9 

Finanziamenti su risorse dell'NSC 
(milioni di ECU) 

Obiettivi 

Infrastrutture 
d'int-

regionale 

infrastrutture 
d'ini, 

comunitario 
Obiettivi 

energetici 
Piccole θ  

medie imprese Totale (1) 
industria, 

servizi Energia 

Settori 

infrastrutture 

Danimarca 

Grecia 

Francia 

Irlanda 

Italia 

48,6 

124.9(2) 

83,1 
210,7 (2) 

48,6 47,4 

— 37,8 

56,7 46,2 

37,6 

192,6 

96.0 

124,9 {') 

37,6 
83.1 

449.5 {^) 

— 47.4 
37,6 — 

48,6 

124,9 

223,7 37,8 45,3 

15,1 210,7 

Totale 467,3 105,3 131,4 (^) 230,2 791,0 261,3 1 00,3 (^) 429.4 

(M Ciascuno dei seguenti importi é li totale dei finanziamenti efleltivamente concessi, essi non corrispondono alia somma degli importi figuranti nelle colonne 
delia ripartizione per obiettivo m quanto taluni finanziamenti sono giustificati simultaneamente da più obiettivi. 

(2) Di cui finanziamenti per la ricostruzione delle zone terremotate dei Mezzogiorno d'Italia: 116.4 milioni. 
(3) Di cui linanziamenti per la ricostruzione delle zone terremotate: Grecia: 80 milioni; Italia: 76.4 milioni. 
(4) La d ifferenza tra le voci «Obiettivi energetici» e «Energia» si spiega coi tatto che taluni progetti industriali contribuiscono agli obiettivi energetici β che, 

inversamente, taluni progetti dei settore deil'energia contribuiscono solamente aii'obiettivo di sviluppo regionale. 
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Lucio IZZO, da! giugno 1982  
Noel WHELAN, dal giugno 1982 
Giorgio BOMBASSE! FRASCANI de VETTOR e Maurits ESSELENS, Vicepresidenti sino 
al giugno 19Θ2, sono stati nominati Vicepresidenti onorari. 

Amministratori 
Plaatsvervangend Directeur van de Buitenlandse Financiele Betrekkingen, Ministero 
delle Finanze, L'Aia 
Afdelingschef, Ministero delle Finanze, Copenaghen 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francoforte 
Directeur du Trésor, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Parigi, da! maggio 1982 
Direttore Generale, Interbanca — Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
S.p.A., Milano 
Presidente del Crédit National, Parigi, fino all'agosto 1982  
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 ai gennaio 1982  
Former Second Secretary, Ministero delle Finanze, Dublino 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi, dall'agosto 1982  
Deputy Secretary (Overseas Finance), Treasury, Londra, fino ai febbraio 1983  
Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, Ministero delle Finanze. 
Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministero Federale dell'Economia, Bonn 
Vice Governatore. Banca Ellenica per lo Sviluppo In dustriale-ETBA, Atene, fino al 
gennaio 1983 
Deputy Secretary, Ministero dell'Industria, Londra 
Ministerialdirigent, Ministero Federale delle Finanze, Bonn 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles, fino al febbraio 1983 
Directeur Général della Caisse des Dépôts et Consignations, Parigi, fino al luglio 1982 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma, fino all'aprile 1982 
Direttore Generale degli Affari Economici e Finanziari, Commissione delle Comunità 
Europee, Bruxelles, dall'aprile 1983 
Presidente del Crédit National, Parigi, dal settembre 1982 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro. Roma, dall'aprile 1982 
Governatore della Banca Nazionale di Credito Fondiario, Atene, fino al gennaio 1982 
Consigliere del Ministro dell'Economia Nazionale, Ministero dell'Economia Nazionale, 
Atene, dal febbraio 1983 
Deputy Secretary (Overseas Finance), Treasury, Londra, dal febbraio 1983  
Direttore della Midland Bank pie, Londra 

Sostituti 
Prokurist. Banca Nazionale di Danimarca, Copenaghen 
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 
Capo del Servizio degli Affari Internazionali, Direzione del Tesoro, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Parigi, dal novembre 1982 
Ex-Président-DIrecteur van de Nationale Investeringsbank N.V.. L'Aia, 
fino al giugno 1982 
Direttore Generale della Politica Regionale, Commissione delle Comunità Europee. 
Bruxelles 
Ministerialdirektor i.e.R., Ministero Federale della Cooperazione Economica, Bonn 
Head of Gilt-edged Division, Banca d'Inghilterra, Londra 
Directeur Générai della Caisse Centrale de Coopération Économique, Parigi 
Direttore Generale. Ministero del Tesoro, Roma 
Adviseur bij de Administratie der Thesaurie, Ministero delle Finanze, Bruxelles. 
dai luglio 1982 



Comitato direttivo 
Yves LE PORTZ, Presidente 
Horst-Otto STEPPE, Vicepresidente 
C. Richard ROSS, Vicepresidente 
Arie PAIS, Vicepresidente, da! giugno 1982  
Lucio IZZO, Vicepresidente, da! giugno 1982  
Noe! WHELAN, Vicepresidente, da! giugno 1982 
Giorgio BOMBASSE! FRASCANI de VETTOR e Maurits ESSELENS, Vice presidenti sino 
al giugno 1982, sono stati nominati Vicepresidenti onorari 

Direttori 
Direzione 
dell'Amministrazione 
Generaie 
Paul DIRIX, Segretario Generale 
da! gennaio 1983  
Hans HITZLBERGER 
Direttore ad interim sino a! 
dicembre 1982 

Struttura dei servizi 
(a! r giugno 1983) 

Direttori di dipartimento 

Coordinamento 
Informazione, Relazioni pubbliche 

Servizi di Direzione 
Organizzazione e Metodi 

Informatica 

Dipartimento Personale 
Hans HITZLBERGER, Co-Direttore — Capo del 
Personale 

Assunzioni, Formazione, Carriere, Assegnazioni 
Amministrazione del Personale 

Regolamentazione e questioni afferenti 

Dipartimento Segretariato e Affari Generali 
Michel LAUCHE, Condirettore 

Segretariato 
Traduzione 

Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 

Dipartimento Amministrazione budgetaria, 
Controlio finanziario e Servizi interni 
Jean EQUINET, Consigliere 

Capidivisione 

Thomas CRANPIELD 
Kart Georg SCHMIDT. Consigliere 

Penrhyn TURNER, Consigliere 
Ernest ERPELDING, 
Consigliere aggiunto 

Ronald STURGES. Consigliere 

Christopher SiBSON 
Klaus WOSZCZYNA. Consigliere 
Manfred TEICHERT, 
Consigliere principale 

Controllo finanziario 
Servizi Interni 

Direzione dei Finanziamenti 
nella Comunità 
Eugenio GREPPI 

Coordinamento 
Dipartimento Belgio, Danimarca, Germania, 
Grecia, Francie, Lussemburgo, Paesi Bassi 
Helmuth CRAMER, Co-Direttore 

Dipartimento Italia, Roma 
Giorgio RATTI, Condirettore 

Dipartimento Irlanda, Regno Unito 
Dennis KIRBY, Condirettore 

Dipartimento Amministrazione dei Finanziamenti 
Gérard d'ERM, Consigliere principale 

Alessandro MORBILLI, Consigliere 

Jean-Pierre LACAILLE, 
Consigliere principale 
Jean-Marie PAYEN, 
Consigliere principale 
Fridolin WEBER-KREBS, Consigliere 

Manfred KNETSCH, Consigliere 
Filippo MANZI, Consigliere aggiunto 
Francis CARPENTER 

André DUNAND 
Joseph VAN KAAM 

Giovanni TORELLI, Consigliere 
Brian FEWKES 

Direzione dei Finanziamenti 
fuori della Comunità 
Dieter HARTWICH 

Coordinamento 
Dipartimento ACP-PTOM 
Jacques SILVAIN, Direttore associato 

Dipartimento Mediterraneo 
Christopher LETHBRIDGE, Condirettore 

Dipartimento Amministrazione del Finanziamenti 
Robert CORNEZ, Condirettore 

Terence BROWN 

Thomas OURSIN, Consigliere 
John AINSWORTH, Consigliere 
Rex SPELLER, Consigliere 
Jean-Louis BIANCARELLi 

Thomas HALBE, Consigliere 
Pietro PETTOViCH, Consigliere 
Ernest LAMERS. Consigliere 
Roger ADAMS, Consigliere aggiunto 

Alfred KAWAN, Consigliere 
Nicolas URMES, Consigliere aggiunto 



Direttori 
Direzione delle Finanze 
e della Tesoreria 
André GEORGE 
sino a! dicembre 1982  
Philippe MARCHAT  
dal gennaio 1983 

Struttura dei servizi (seguito) 

(al r giugno 1983) 

Direttori di dipartimento 

Dipartimento Emissioni 

Wolfgang THILL, Condirettore 

Dipartimento Tesoreria 
John VAN SCHIL, Condirettore 

Dipartimento Contabilità Generale 
Anthon PETERSEN, 
Condirettore, deceduto 
nel gennaio 1983 
François ROUSSEL, Consigliere aggiunto 

Capidivisione 

Rutger ADVOCAAT, Consigliere 
Jean-Claude BRESSON.  
Consigliere aggiunto 
Ulrich MEIER, Consigliere aggiunto 
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER.  
Consigliere aggiunto 
Lucio RAGUSIN 

Direzione degli Studi 
John H. WILLIAMS 
Sino all'aprile 1983 

Dipartimento Studi Economici 
Henri LEROUX, Direttore associato 

Dipartimento Studi Finanziari 
Desmond G. McCLELAND. Condirettore 

Documentazione e Biblioteca 

Jean-Paul JACQUOT, Consigliere 
Klaus ACKERMANN. Consigliere 
Joachim MÜLLER-BORLE,  
Consigliere aggiunto 
Luigi GENAZZINI, 
Consigliere aggiunto 

Francis THOUVENEL, 
Consigliere principale 

Direzione degli Affari Giuridici 
Herman J. PABBRUWE Jörg KÄSER. Condirettore Xavier HERLiN. Consigliere principale 

Bruno EYNARD, 
Consigliere principale 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Andrew SCOTT-PLUMMER 

Servizio dei Consiglieri tecnici 

Gruppo A; Progetti Speciali 

Gruppo B: Progetti nella Comunità 

Gruppo 0: Progetti fuori della Comunità 

Hellmuth BERGMANN, Caposervizio 
Filippo BARILLI, Consigliere tecnico principale 

Walter LOWENSTEIN-LOM. Capogruppo 
Giuseppe DURANTE, Consigliere tecnico principale 
Thomas FLYNN. Consigliere tecnico 
Peter BOND, Consigliere tecnico aggiunto 

Robert VERMEERSCH, Capogruppo 
Zdenek HAVELKA, Consigliere tecnico 
J. Garry HAYTER, Consigliere tecnico aggiunto 



Unità di conto Conformemente all'articolo 4.1 dello Statuto, H Consiglio dei governatori della 
Banca ha deciso, Il 13 maggio 1981, di adottare — con effetto retroattivo, dal 
l'' 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 il valore dell'ECU v. Allegato E, Nota A della Situazione finanziaria a 
pag. 89. 

Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamen
to e d i raccolta dei fondi, la Banca utilizza durante ciascun trimestre i tassi di 
conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 
1982 detti tassi sono stati i seguenti: 

durante il durante il durante il durante il 
Γ trimestre 2® trimestre 3® trimestre 4® trimestre 

1 ECU = 

DM 2.44436 2.40088 2,36212 2.35365 
e 0,566523 0,558308 0,552098 0,549768 
FF 6,20177 6,21543 6,55319 6,64257 
LIT 1 303,57 1 315,39 1 327,20 1 323,77 
HFL 2,68309 2,66331 2,61168 2,57309 
FB 41.7467 45,3008 45,0061 45,6409 
FLUX 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
DKR 7.94077 8,19137 8,17529 8,23109 
IRE 0.686819 0,692302 0,685588 0,690606 
OR 62.2263 62,5573 66.5276 66.7793 
$ USA 1,08517 0,995185 0,959823 0,930592 
FS 1.95169 1,92588 2,02062 2,01864 
YEN 238.304 245,860 245,139 249.585 
Ö SOM 17.1132 16,8709 16,6481 16,5459 
£ LIB 5,01891 4,91621 4,91909 4,00620 

Per l a 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. 89). 
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Finanziamenti accordati nel 1982 

La Banca Europea per gli Investimenti accorda principalmente mutui su risorse proprie (cioè soprattutto sul rica
vato dei prestiti emessi sui mercati dei capitali) e garanzie. Inoltre, su mandato e su risorse della Comunità, essa 
effettua operazioni nei Paesi terzi in applicazione della politica di cooperazione economica e finanziaria della 
Comunità e, dal 1979, nei Paesi membri accordando mutui su risorse de! Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti 
e Mutui (NSC, ο Sportello Ortoli); queste operazioni, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale, figurano 
nelle statistiche e nei resoconti di attività della Banca quando la decisione circa la concessione dei finanziamenti 
spetta al suo Consiglio di amministrazione. 

I finanziamenti concessi dalla Banca nel 1982 si ele
vano complessivamente a 4 695,7 milioni di ECU C), 
contro 3 848,1 milioni nel 1981 e 3 498,5 milioni nel 
1980. L'incremento rispetto al 1981 è dei 22 %, com
parabile a quello dei tre esercizi precedenti. I finan
ziamenti su risorse proprie, pari a 3 863,4 milioni, so
no in aumento del 20 % rispetto al 1981 (3 217,9 mi
lioni); le operazioni della Sezione speciale (v. pag. 82)  
ammontano a 832,3 milioni, contro 630,2 nel 1981  
{•l· 32%). 

(') Salvo indicazione contraria tutti gli importi sono espressi in ECU  
(v- p ag. 10). A causa degli arrotondamenti, i totali indicati e quelli ottenuti 
sommando ι singoli importi possono non corrispondere esattamente. 

Come emerge dalla tabella 1,1 finanziamenti nella Co
munità si so no elevati nel 1982 a 4 244,2 milioni (pari 
al 90,4 % del tota le accordato nel cor so dell'anno), di 
cui 3 453,2 milioni su risorse proprie della Banca e 
791 milioni su quelle dell'NSC. / mutui concessi nei 
Paesi membri su risorse proprie della Banca rispon
dono agli obiettivi definiti all'articolo 130 del Trattato 
di Roma (v. pag. 25), quelli su risorse dell'NSC agli 
obiettivi definiti nelle decisioni del 16 ottobre 1978, 14  
maggio 1979, 22 luglio e 25 novembre 1980, 15 marzo 
e 26 aprile 1982 e 19 aprile 1983 dei Consiglio delle 
Comunità Europee (v. pag. 26). 

Le operazioni fuori della Comunità ammontano a 
451,5 milioni, di cui 410,2 milioni su risorse proprie 

Tabella 1 Finanziamenti nel 1982, nel 1981 e dal 1958 al 1982 
Ripatlizione globale secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

1982 1981 1958—1982(1) 

Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % 

Mutui su risorse proprie e garanzie 
nella Comunità 
di cui garanzie 
fuori della Comunità 

3 453,2 

410,2 

73,6 

8,7 

2 821,5 
282,1 
396,4 

73,3 
7,3 

10,3 

20 682,4 
524,5 

2 343.8 

80,1 
2.0 
9.1 

Totale 3 863,4 82,3 3 217,9 83,6 23 026,2 89,2 

Finanziamenti f^) su altre risorse 
(contabilizzati nella Sezione speciale) 
nella Comunità, su risorse del Nuovo 
Strumento Comunitario di Prestiti e Mu
tui 
fuori della Comunità, su risorse di bilan
cio degli Stati membri ο della Comunità 

791,0 

41,3 

16,8 

0,9 

539,8 

90,4 

14,0 

2.4 

1 805,5 

975,4 

7,0 

3,8 

Totale 832,3 17,7 630,2 16,4 2 780,9 10,8 

Totale generale 
nella Comunità 
fuori della Comunità 

4 695,7 
4 244,2 

451,5 

100,0 
90,4 
9.6 

3 848.1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

25 807,1 
22 487,9 
3 319,2 

100,0 
87,1 
12,9 

(1) Imponi a prezzi ed a tassi di cambio correnti, ι dati riepilogativi concerr^enti un periodo cosi lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto del 
movimenti di prezzo e delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 e il 1982. 

(2) Ad eccezione dei mutui Euratom e dei mutui speciali nel quadro della Convenzione di Lomé per ι quali le decisioni circa la loro concessione vengono 
prese dalla Commissione delle Comunità Europee. 
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Attività annuale della Banca 
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(V. tabella 14apag.94) 
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fuori della Comunità 
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Finanziamenti accordati nei 1982 

della Banca e a 41,3 milioni su quelle di b ilancio della 
Comunità, / finanziamenti nei Paesi fuori della Comu
nità sono accordati per investimenti conformi agli 
obiettivi definiti nei relativi accordi e protocolli finan
ziari. 

Per Tattività di finanziamento su risorse proprie, la 
Banca ha raccolto un importo del controvalore di 
3 205,2 milioni di ECU, principalmente tramite prestiti 
pubblici e privati sui mercati internazionali dei capitali 
e sui mercati nazionali di taluni Paesi membri e di 
Paesi terzi: di detto importo, 112 milioni sono stati 
raccolti in ECU, 630,7 milioni in marchi tedeschi. 
412.9 milioni in fiorini, 262,9 milioni in sterline, 177,4  
milioni in franchi francesi, 79,2 milioni in franchi belgi 
e 37,2 milioni in franchi lussemburghesi: i fondi rac
colti in dollari USA si sono elevati a 760,1 milioni, 
quelli in yen a 387,1 milioni e quelli in franchi svizzeri 
a 345,7 milioni (v. pag. 71 e seguenti). 

I versamenti a titolo dei mutui su risorse proprie am
montano a 3 606,7 milioni, di cui 3 232,7 per mutui 
nella Comunità e 374 milioni per quelli fuori della 
Comunità. 

II totale dei mutui su risorse proprie e de lle garanzie 
in essere è passato da 16 949,3 milioni al 31 dicem
bre 1981 a 20 740 milioni al 31 dicembre 1982, con un 
incremento del 22,4 %. Le garanzie principali da cui 
sono assistiti i mutui in essere figurano airallegato Β  
{nota 3) della situazione finanziaria (v. pag. 87). 

I versamenti a titolo dei mutui su risorse della Comu
nità si elevano a 686,8 milioni, di cui 631,1 milioni per i 
mutui su risorse dell'NSC e 55,7 milioni per te opera
zioni fuori della Comunità. 

II totale delle operazioni in essere della Sezione spe
ciale (v. pag. 82) è passato da 2 850,5 milioni al 31 di
cembre 1981 a 4 124,1 milioni al 31 dicembre 1982,  
con un incremento del 44,7 %. 

Il contesto economico 

L'attività della Banca si è situata nel 1982 in un conte
sto di debolezza persistente dell'attività economica, 
di ulteriore deterioramento della situazione occupa
zionale e di instabilità monetaria e finanziaria interna
zionale. 

Nei Paesi industrializzati, la ripresa economica che si 
attendeva già da due anni non si è verificata. Un clima 
generale d i maggiore incertezza e il protrarsi di tassi 
d'Interesse reali elevati hanno contribuito a ridurre ul
teriormente gli investimenti delle imprese, mentre il 
rallentamento della crescita dei redditi incideva sul 
consumo delle famiglie. Ne sono risultati il ristagno 
dell'attività ed un sensibile aumento della disoccupa
zione. 

L'ascesa dei prezzi si è rallentata sotto l'effetto di 
politiche monetarie e creditizie ancora restrittive, di 
una certa moderazione dell'incremento della massa 
salariale e del ribasso dei corsi delle materie prime 
espressi in dollari. La flessione del consumo di pro
dotti primari e petroliferi e la contrazione delle scorte 
hanno accentuato la riduzione dei proventi d'esporta
zione dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi esporta

tori di petrolio, le cui importazioni sono nell'insieme 
diminuite contribuendo al calo, in volume, del com
mercio mondiale. 

Il miglioramento delle ragioni di scambio del Paesi in
dustrializzati ha avuto un favorevole impatto sul saldo 
globale della loro bilancia dei pagamenti correnti. 

Negli Stati Uniti la politica economica ha segnato una 
svolta con l'adozione, in luglio, di misure volte a ridur
re il disavanzo di bilancio; in seguito la politica mone
taria si è ammorbidita, parallelamente ad un netto ral
lentamento dell'inflazione. La ripresa, nel secondo 
semestre, dei consumi privati e della costruzione di 
abitazioni non ha tuttavia compensato l'ulteriore calo 
degli investimenti delle imprese e, per l'insieme del
l'anno, è stata registrata una sensibile riduzione della 
produzione. 

La netta diminuzione del volume delle esportazioni, in 
relazione con la quotazione elevata del dollaro sui 
mercati dei cambi, ha dato luogo ad un aumento del 
disavanzo commerciale e, sebbene il saldo delle ope
razioni relative ai servizi e ai trasferimenti fosse rima
sto positivo, ad un disavanzo deila parte corrente del
la bilancia dei pagamenti. 
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Tassi di rendimento lordi deile obbiigazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comuni
tà, le cui caratteristiche si approssimano maggiormente a 
quelle delle emissioni della Banca. Per q uanto concerne il 
Regno Unito e l'Irlanda, ι rendimenti capitalizzati su base 
semestrale sono riportati, per fini comparativi, su base an
nua. 

GFMAMGLASONDGFMAMGLASONOGFMAMGLASOND 

1980 1981 1982 

' Germania — Regno Unito —— paesi Bassi Danimarca 

Francia i^gng Belgio Irlanda 

Eurobbligazioni 
in $ USA 
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// contesto economico 

In Giappone, nonostante il rapido aumento del con
sumo delle famiglie, la crescita si è rallentata a segui
to della riduzione degli investimenti e della netta de
celerazione delle esportazioni. Il rallentamento delle 
importazioni ha tuttavia contribuito al mantenimento 
di un sostanziale saldo positivo della bilancia com
merciale e, grazie a una migliore tenuta delle opera
zioni relative ai servizi e ai trasferimenti, all'incremen
to del saldo attivo della parte corrente della bilancia 
dei pagamenti. 

L'allentamento delle pressioni inflazionistiche ha reso 
possibile una riduzione dei tassi d'interesse sul mer·  
cati del capital! in Europa. Tuttavia il permanere di 
tassi d'interesse elevati negli Stati Uniti nei primi set
te mesi dell'anno ha frenato più volte questa tenden
za, soprattutto nei Paesi con la bilancia dei pagamen
ti in disavanzo. 

I tassi d'interesse a breve e a lungo termine, già no
tevolmente inferiori verso la metà dell'anno ai livelli 
raggiunti alla fine del 1981, hanno continuato a scen
dere nel secondo semestre, parallelamente all'am
morbidimento della politica monetaria americana. Il 
deterioramento della bilancia dei pagamenti correnti 
americana ha altresì contribuito a ridurre l'attrattiva 
dei collocamenti in dollari; è stato cosi più facile con
tenere le pressioni sulle altre monete. 

La riduzione generale dei tassi d'interesse ha favorito 
remissione di prestiti sul mercato internazionale dei 
capitali e le emissioni estere sui mercati nazionali. Al
tri fattori hanno d'altro lato contribuito al sensibile au
mento, rispetto al 1981, dell'importo delle emissioni 
su detti mercati. Nei primi due mesi dell'anno sono 
state effettuate numerose emissioni a tasso zero; 
dette emissioni hanno attirato principalmente gli inve
stitori giapponesi, che godevano dell'esenzione dalle 
tasse sui profitti realizzati su operazioni su titoli; esse 
sono tuttavia cessate alla fine di febbraio, quando le 
autorità giapponesi ne hanno vietato la vendita ai re
sidenti. Nel primo e, ancora di più, nel secondo trime
stre le emissioni di «notes»» a tas si variabili in dollari 
sono rapidamente aumentate a seguito delle aspetta
tive di rialzo dei tassi d'interesse. Il calo sempre più 
accentuato di questi ultimi nel corso del secondo se
mestre ha allora dato luogo ad una brusca diminuzio
ne dell'importo di questo tipo di emissioni, alle quali 
si sono sostituite emissioni a tasso fisso rispondenti 
all'auspicio degli emittenti di finanziarsi a condizioni 
più favorevoli e alla p reoccupazione degli investitori 
di beneficiare di rendimenti ancora relativamente ele
vati. Hanno favorito quest'evoluzione diverse modali

tà, tra le quali le obbligazioni con «warrants» che da
vano ai portatori di obbligazioni il diritto di acquistare 
nuovi titoli a condizioni analoghe nel corso di un dato 
periodo e, d'altro lato, la cessione di titoli contro pa
gamento di una parte solamente del prezzo di emis
sione al momento dell'acquisto e del saldo entro un 
termine di diversi mesi. 

In contrasto con l'aumento registrato sui mercati ob
bligazionari, i crediti consorziali internazionali sono 
diminuiti, principalmente a causa di una maggiore 
prudenza dei mutuanti dinanzi alle difficoltà di taluni 
Paesi del Terzo Mondo e dell'Europa orientale. I go
verni dei Paesi dell'Europa occidentale, le loro ammi
nistrazioni e le imprese pubbliche hanno tuttavia con
tinuato a fare ricorso a detti crediti. 

Sul mercato degli Stati Uniti, il costo molto elevato 
dei prestiti ha accresciuto, nel primo semestre, i ri
schi corsi dagli emittenti a lungo termine, anche se si 
trattava di organismi pubblici ο di gruppi industriali al
tamente affidabili. I tassi delle obbligazioni hanno tut
tavia incominciato a diminuire in luglio, e la riduzione 
si è accelerata in autunno prima di essere frenata dal 
timore di un nuovo rimbalzo dei tassi d'interesse 
quando l'attività economica ha dato segni di ripresa. 
A seguito dei cospicui prestiti del Tesoro americano 
nella seconda parte dell'anno, la flessione dei rendi
menti è stata meno pronunciata sui titoli del governo 
federale che su quelli degli altri emittenti; ne è risulta
ta una riduzione del sovraccosto per questi ultimi —  
ivi compresi gli emittenti stranieri — , il che li ha in
dotti a lanciare nuove emissioni a condizioni relativa
mente favorevoli. 

Nella Comunità, il calo dei tassi d'interesse sul mer
cati dei capitali tedeschi e olandesi ha svolto un ruolo 
guida. Pur risentendo temporaneamente del riallinea
mento monetario intervenuto in giugno, l'importo del
le nuove emissioni sottoscritte su detti mercati nel 
corso dell'anno è sensibilmente aumentato. 

Il ricorso ai mercati dei capitali è aumentato anche in 
Francia e in Belgio, parallelamente alla lenta decele
razione dei tassi d'interesse lungo tutto l'anno, tran
ne durante i periodi di tensione sui mercati dei cambi 
che hanno preceduto le svalutazioni delle rispettive 
monete. 

Sui mercati dei capitai! del Regno Unito, dell'Irlanda e 
della Grecia le condizioni di emissione sono migiiora-
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te più che negli altri Paesi della Comunità. Nel Regno 
Unito, inoltre, gli organismi nazionali e gli emittenti 
esteri hanno sensibilmente aumentato il numero delle 
emissioni: a fine anno, però, ti mercato ha tempora-
nemante risentito dell'indebolimento della sterlina. 

In Italia e in Danimarca I cospicui disavanzi delle bi
lance dei pagamenti correnti e l 'alto tasso d'inflazio
ne hanno contribuito al mantenimento dei tassi d'in
teresse a lungo termine ad un livello elevato. 

Sul mercato internazionale dei capitali le emissioni in 
ECU sono aumentate sia in numero che in importo; 
per contro non è stata effettuata alcuna emissione 
pubblica in Diritti Speciali di Prelievo (DSP). 

Il prodotto interno lordo della Comunità è aumentato 
di circa lo 0,2%, dopo la flessione dello 0,4% dei 
1981 (M- Gli inv estimenti delle imprese sono diminuiti 
nella maggior parte dei Paesi, a seguito della revisio
ne verso il basso dei programmi di produzione dopo 
due anni di ristagno della domanda. Al rallentamento 
dell'attività ha anche contribuito, soprattutto nel se
condo semestre, la diminuzione delle commesse dei 
Paesi deirOPEC e degli altri Paesi in via di sviluppo. 

Ilo nel consumo di energia — l'obiettivo della Comu
nità è di portarla al 40 % nel 1990 — è cosi scesa dal 
54,5% nel 1979 al 48,6% nel 1982. Parallelamente, 
mentre il consumo di combustibili solidi registrava un 
ristagno e quello di gas diminuiva leggermente, la do
manda di elettricità si è accelerata ed il consumo è 
aumentato della metà dal 1979 al 1982. La produzione 
comunitaria di energia primaria è inoltre salita consi
derevolmente tra il 1979 e i l 1982, grazie soprattutto 
alla maggiore produzione di petrolio nel Mare del 
Nord e di elettricità di origine nucleare, mentre quella 
di gas naturale continuava a diminuire. Quest'evolu
zione si è tradotta in un calo di oltre il 20 % delle im
portazioni nette di energia tra il 1979 e il 1982. La ri
duzione delle importazioni nette di petrolio è stata 
notevole e, tenuto conto dell'aumento di quelle di gas 
naturale e di combustibili solidi, la dipendenza della 
Comunità dalle importazioni di energia è scesa dal 
64,2 % nel 1973 al 55,2 % nel 1979 e al 47 % nel 1982.  
La dipendenza dalle Importazioni di petrolio è passa
ta dal 61,8 % nel 1973 al 48,1 % nel 1979 e al 37,6 %  
nel 1982. La diminuzione del volume di energia impor
tata non è bastata tuttavia, tenuto conto della forte 
impennata dei prezzi, a impedire che «la bolletta 
energetica», e soprattutto petrolifera, della Comunità 
aumentasse; quest'ultima, espressa in dollari USA, si 
è sestuplicata tra il 1973 e il 1980 diminuendo poi di 
circa il 13 % nel corso degli ultimi due anni. 

La persistenza, durante la maggior parte dell'anno, di 
tassi d'interesse molto elevati ha accentuato quest'  
evoluzione e dato nuovamente luogo a una sensibile 
riduzione delle spese delle famiglie in beni durevoli e 
in abitazioni. Anche gli investimenti in infrastrutture 
pubbliche sono diminuite, tranne nel settore della 
produzione di energia dove sono aumentati a un 
ritmo sostenuto in Francia, in Germania e in Belgio. 

Nonostante i maggiori sforzi d'investimento nel set
tore energetico, dal 1973 si è registrata nella Comuni
tà una rottura nell'evoluzione generale degli investi
menti e della produttività. La formazione lorda di 
capitale fisso è d iminuita dello 0,5 % l'anno in media 
nel periodo 1973-1982, mentre era aumentata a un 
ritmo di oltre il 5 % l'anno nei dieci anni precedenti. 

Gli investimenti per l'utilizzazione più razionale dell' 
energia realizzati negli ultimi anni hanno ulteriormen
te ridotto la domanda di energia per unità di produ
zione. Mentre dopo la recessione del 1975 la doman
da era rapidamente ritornata a livelli elevati nella mag
gior parte dei Paesi, dopo il secondo shock petrolife
ro ha incominciato a registrare un netto rallentamen
to: nonostante un aumento della produzione interna 
lorda comunitaria del 2,5 % dal 1979 al 1982, il consu
mo interno lordo di energia è diminuito di oltre Γ8 % e 
quello del petrolio di oltre il 18 %. La quota del petro-

(1) Salvo indicazione contraria, le evoluzioni degli aggregati sono espresse 
in volume. 

Ne è risultata una sensibile riduzione della quota del
la formazione di capitale fisso nel prodotto interno 
lordo, passata dal 22,5 % nel 1973 a solamente il 19 %  
circa nel 1982. In quest'evoluzione generale — parti
colarmente accentuata in Belgio, in Danimarca e net 
Regno Unito — si notano due importanti eccezioni: 
l'Irlanda, dove la crescita complessiva degli investi
menti nel 1978 e 1979 ha raggiunto il 33 %, e la Ger
mania, dove gli investimenti sono aumentati regolar
mente dal 1976 al 1980. Tuttavia in questi due Paesi la 
quota dell'investimento non ha potuto mantenersi ne
gli ultimi due anni ai livelli precedenti. Parallelamente 
al calo generale degli investimenti e dell'attività, il tas
so di crescita della produttività nella Comunità è net
tamente diminuito passando dal 4,5 % circa l'anno nel 
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periodo 1961-1973 a un po' meno del 2,5 % l'anno dal 
1974 al 1978 e solamente ail'I.S % l'anno dal 1979 al 
1982. 

Dopo il notevole incremento del 1981, i disavanzi d i 
bilancio si sono generalmente stabilizzati nel 1982 In 

percentuale del prodotto interno lordo grazie ai mag
giori sforzi per il controllo dell'evoluzione dei trasferi
menti e del consumo pubblico nonché a seguito del 
rialzo delle imposte dirette e dei contributi sociali: 
questa evoluzione ha permesso di compensare l'au
mento dei disavanzi dovuto al rallentamento dell'atti-

Prodotto Interno lordo nella Comunità 
Variazioni percenluali rispetto all'anno precedente {^} 

Germania Francia RegrK) Unito 

Üf 
il III 
Mill 

-2 

Italia Paesi Bassi Belgio 

a 
1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 8i 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 œ 

Lussemburgo Comunità 

^ Uli 1 UM 11 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

(*) Sulla base di dati m moneta nazionale per l Paesi merrbri e in ECU per la Comuratà 

la prezzi correnti 
la prezzi costanti 
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vita. Tuttavia l'onere crescente del debito pubblico, 
sia Interno che verso l'estero, è ancora cresciuto in 
taluni Paesi membri. 

Un'ulteriore diminuzione degli occupati e una pro
gressione sempre rapida della popolazione attiva 
hanno portato il numero dei disoccupati da un po' 
meno di 9 milioni, in media annuale, nel 1981 a 12 mi
lioni alla fine del 1982. Il tasso di disoccupazione, già 
elevato, ha raggiunto nel 1982 livelli preoccupanti in 
alcune regioni «deboli», con quasi il 20 % della popo
lazione attiva nel Limburgo belga, nell'Irlanda del 
Nord, in Basilicata, in Sardegna, in Sicilia e in Campa
nia. La natura più strutturale della disoccupazione 
nelle regioni sfavorite, come provato dalla percentua
le più alta che altrove delle donne e dei giovani tra le 
persone in cerca di lavoro, ed il fatto che le loro ca
ratteristiche demografiche siano tali da accentuare in 
futuro questi squilibri, rendono ancora più grave il 
problema dell'occupazione. 

luzione della situazione economica generale — dimi
nuzione del disavanzo della bilancia dei pagamenti, ri
basso dei tassi d'interesse favorito dalla politica mo
netaria, sforzi per il risanamento del bilancio pubblico 
— aveva lasciato prevedere una ripresa della con
giuntura, che però non si è verificata a causa soprat
tutto del calo delle esportazioni a partire dalla metà 
dell'anno ma anche dell'ulteriore flessione degli inve
stimenti in beni strumentali imputabile in parte alla 
notevole contrazione dei profitti nel periodo prece
dente. 

In Francia è stata nuovamente registrata una crescita 
economica moderata, dovuta principalmente al con
sumo delle famiglie che è s tato sostenuto dal miglio
ramento delle prestazioni sociali intervenuto all'inizio 
dell'anno. Un ulteriore aumento delle scorte, alimen
tato dalle aspettative degli importatori sui tassi di 
cambio, ha avuto nel primo semestre un effetto posi
tivo sulla domanda interna. 

La presenza nei Paesi membri di regioni meno svilup
pate resta uno dei problemi principali della Comunità. 
Dopo una sensibile riduzione negli anni '60, gli squili
bri tra le regioni comunitarie si sono più che altro sta
bilizzati dall'inizio degli anni '70: calcolato sulla base 
del potere di acquisto, il rapporto tra il PIL medio pro  
capite della popolazione delle 10 regioni più sfavorite 
e quello della popolazione delle 10 regioni più pro
spere è rimasto praticamente Invariato tra il 1970 e il 
1979. 

Gli investimenti delle imprese sono leggermente di
minuiti, dopo due anni in cui la flessione era stata 
maggiore; il loro calo nel settore industriale è stato in 
parte compensato dalla netta espansione nel settore 
terziario (commercio in particolare). Gli investimenti 
in abitazioni hanno registrato una nuova contrazione, 
a seguito principalmente del livello dissuasivo dei 
tassi d'interesse. 

Per la prima volta da quattro anni un leggero miglio
ramento delle ragioni di scambio — in relazione con il 
calo dei corsi delle materie prime importate — ha 
avuto In generale un'incidenza favorevole sulle bilan
ce dei pagamenti correnti. La divergenza degli orien
tamenti delle politiche economiche e la diversità dei 
risultati in materia di rialzo dei prezzi e di bilancia dei 
pagamenti hanno tuttavia provocato continue tensio
ni tra le monete dei Paesi partecipanti allo SME, le cui 
autorità monetarie hanno dovuto in due occasioni de
cidere il riallineamento di alcuni tassi centrali: rispet
to all'ECU, il 22 febbraio è stato deciso un adegua
mento verso il basso deir8,8 % dei tassi centrali del 
franco belga e di quello lussemburghese e del 3,3 %  
di quello della corona danese; il 14 giugno il marco 
tedesco e il fiorino sono stati rivalutati del 3,6 % e i l 
franco francese e la lira italiana svalutati, rispettiva
mente, del 6.3 % e del 3,3 % sulla stessa base. 

In Germania la fase di ristagno, che durava già da 
qualche tempo, è proseguita. All'inizio dell'anno l'evo-

La riduzione dell'orario di lavoro decisa all'inizio del
l'anno si è accompagnata ad una semplice stabilizza
zione del numero degli occupati, ed i suoi effetti sono 
stati in parte neutralizzati dal miglioramento della pro
duttività. L'incidenza dell'aumento sempre sostenuto 
di quanti si presentavano per la prima volta sul mer
cato del lavoro sull'evoluzione della disoccupazione 
ha potuto essere contenuta grazie ai contratti di soli
darietà e alle misure prese a favore dei giovani. Le 
spese dello Stato, orientate principalmente verso la 
creazione di posti di lavoro nel settore pubblico e gli 
investimenti, sono nuovamente cresciute contribuen
do alla dilatazione del disavanzo delle amministrazio
ni in percentuale del prodotto interno lordo, che è 
tuttavia rimasto entro i limiti inizialmente fissati. Il rial
zo dei prezzi, alimentato da quello dei costi di produ
zione, proseguiva all'inizio dell'anno ad un ritmo ele
vato, contrastando con la decelerazione osservata 
presso la maggior parte dei principali partners com
merciali. Quest'evoluzione ha contribuito a ridurre la 
competitività sui mercati esteri e in terno. La contra
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zìone in volume delle esportazioni e l'aumento delle 
importazioni si sono tradotte in una riduzione delle 
quote di mercato, in particolare nei settori automobi
listico, dei beni di consumo e dei beni strumentali. La 
crescita dei disavanzi della bilancia commerciale e di 
quella corrente ha alimentato le tensioni sul mercato 
dei cambi, portando ad un ritocco verso il basso del 
tasso centrale del franco in giugno. Il governo ha 
messo in atto una politica d'accompagnamento del 
riaggiustamento monetario, comprendente il blocco 
temporaneo dei prezzi e dei salari per quattro mesi. 
I mercati esteri dei capitali sono stati sollecitati in più 
ampia misura. 

Nel Regno Unito si è osservata una graduale ripresa 
dell'attività economica. Nonostante la flessione In ter
mini reali del reddito disponibile, il consumo delle 
famiglie è notevolmente aumentato, rispecchiando 
sia l'allentamento delle restrizioni circa le vendite a 
rate che la caduta del tasso di risparmio In conse
guenza. quest'ultima, del calo dell'inflazione e dei 
tassi d'interesse. Nel settore manifatturiero gli inve
stimenti sono stati poco elevati, ma sono aumentati 
per contro negli altri settori a seguito del rafforza
mento della domanda interna e, in particolare verso la 
fine dell'anno, delle prospettive di una ripresa ancora 
più accelerata. Le esportazioni di prodotti manifattu-
rati sono leggermente aumentate malgrado la contra
zione del commercio mondiale: ciò ha costituito un 
netto miglioramento rispetto ai risultati del periodo 
1977-1981, quando la quota dei Regno Unito nel 
commercio mondiale era diminuita. 

Il volume delle importazioni è rimasto ai livelli dell'an
no precedente in quanto l'aumento del consumo del
le famiglie è stato dapprima coperto dalle scorte e da 
un certo incremento della produzione di beni di con
sumo. La bilancia dei pagamenti correnti è rimasta 
nettamente eccedentaria, a seguito sia del saldo atti
vo eccezionalmente elevato della bilancia petrolifera 
nel secondo semestre che dell'aumento, in volume, 
delle altre esportazioni. 

Il proseguimento di una politica monetaria e budgeta
ria restrittiva e d i moderazione degli accordi salariali 
— unitamente al sensibile miglioramento della pro
duttività, specialmente nell'industria manifatturiera, e 
al basso livello dei prezzi dei prodotti di base — ha 
permesso di ridurre ancora il tasso d'inflazione e di 
mantenerlo al disotto della media comunitaria. La 

disoccupazione ha continuato ad aumentare, ma ad 
un tasso meno elevato di quello dell'insieme dei Pae
si della Comunità. 

In Italia la produzione ha segnato una leggera fles
sione. I consumi delle famiglie sono risultati pratica
mente stazionari, la riduzione del risparmio avendo 
compensato il rallentamento dei redditi reali. Si è ac
centuata per contro la diminuzione degli investimenti 
delle imprese a seguito, in particolare, dell'alto livello 
dei tassi d'interesse che ha anche contribuito alla for
te contrazione della costruzione di abitazioni. Una 
leggera tendenza alla ricostituzione delle scorte e 
l'aumento dei consumi pubblici hanno solamente at
tenuato detta evoluzione. L'ulteriore crescita dell'oc
cupazione nel settore terziario, unitamente alla fles
sione del tasso d'incremento della popolazione atti
va. ha permesso di limitare gli effetti della riduzione 
del personale nell'Industria sulla situazione occupa
zionale. 

Il governo ha adottato in luglio un insieme di misure 
tra cui l'accelerazione di taluni pagamenti di imposte 
dirette e la maggiorazione delle tariffe pubbliche e 
dell'IVA al fine di arginare la progressione del fabbi
sogno di finanziamento delle amministrazioni e delle 
imprese pubbliche che, in percentuale del PIL, si è 
mantenuto allo stesso livello, molto elevato, dell'anno 
precedente. Il miglioramento della competitività, in re
lazione con il deprezzamento della lira, ha favorito 
l'aumento delle esportazioni, che è s tato superiore a 
quello delle importazioni; ne è risultata una diminu
zione del disavanzo della bilancia commerciale e, no
nostante il maggiore onere del debito estero, di quel
lo della bilancia dei pagamenti correnti. 

Il fabbisogno di finanziamento del Tesoro è aumenta
to, passando da circa 51 000 miliardi di lire nel 1981 a 
quasi 70 000 miliardi nel 1982; tale aumento è tuttavia 
da imputare interamente ai pagamenti di interessi e 
alle spese d'investimento. Il risparmio pubblico, al 
netto degli interessi, è s tato positivo nel 1982 e, no
nostante la crescita del disavanzo globale, il cosid
detto «disavanzo strutturale» — cioè il saldo dei bi
lancio previa depurazione degli effetti delle variazioni 
cicliche — è in realtà sensibilmente diminuito nel 
1982. 

In Danimarca la ripresa dell'attività economica deli
neatasi all'inizio dell'anno è andata progressivamente 
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affievolendosi. Dopo una crescita sostenuta nel pri
mo semestre, i l consumo delle famiglie è in seguito 
diminuito per effetto della decelerazione delle retribu
zioni reali e del sensibile aumento del tasso di rispar
mio. 

La flessione nel settore della costruzione di abitazio
ni si è accentuata nonostante le misure prese per l'al
leggerimento degli oneri finanziari e la messa in atto 
di programmi di costruzione sociale. Gli investimenti 
per lo sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi nel 
Mare del Nord e la costruzione di condotte sono ri
masti per contro a livelli sostenuti. Il consumo pubbli
co, di nuovo in netta progressione, ha anche contri
buito all'aumento delia domanda interna. 

li rialzo dei prezzi al consumo è rimasto accentuato. Il 
fabbisogno di finanziamento delle amministrazioni 
pubbliche è aumentato per effetto delle misure prese 
nel corso dell'anno per limitare la forte crescita della 
disoccupazione. L'incremento delle esportazioni, in
feriore tuttavia a quello delle Importazioni, e il mag
giore onere a titolo degli interessi sul debito estero 
hanno avuto come conseguenza la dilatazione del di
savanzo della bilancia corrente. 

Il nuovo governo, insediatosi in settembre, ha adotta
to numerose misure in materia di politica dei redditi, 
sospendendo in particolare rindicizzazione dei salari 
sul costo della vita e procedendo a importanti restri
zioni budgetarie. Alla fine di novembre la banca cen
trale ha ridotto di un punto il tasso di sconto, portan
dolo al 10%: detto ribasso si è accompagnato a 
quello ancora maggiore del tasso d'interesse sulle 
obbligazioni, che è sceso di circa il 2 % tra la metà di 
ottobre e la fine dell'anno. 

In Irlanda la crescita economica si è rallentata nono
stante il notevole aumento delle esportazioni. Il con
sumo e gli investimenti in abitazioni sono diminuiti, 
mentre il rialzo dei prezzi ancora elevato ha inciso 
sull'evoluzione del reddito disponibile, in volume, del
le famiglie e l'alto livello dei tassi d'interesse, d'altro 
iato, sul servizio del debito. Gli investimenti delle im
prese private e del settore pubblico sono rimasti tut
tavia a livelli sostenuti, e c iò ancora per effetto delle 
decisioni prese negli ultimi anni. Il fabbisogno di fi
nanziamento delle amministrazioni, uno dei più eleva
ti della Comunità in percentuale del PIL, ha potuto 
essere mantenuto allo stesso livello dell'anno prece
dente. Il disavanzo della bilancia delle partite correnti 
è diminuito, in quanto una netta flessione delle impor
tazioni nel secondo semestre ha compensato il dete
rioramento del saldo delle operazioni relative ai servi

zi e ai trasferimenti provocato dall'aggravio del servi
zio del debito estero. 

Nei Paesi Bassi è proseguita la recessione che si era 
manifestata già nel 1981. Gli investimenti delle impre
se e del le amministrazioni sono nuovamente diminui
ti; quelli in abitazioni e il consumo delle famiglie 
hanno registrato una flessione, in quanto al rapido 
aumento della disoccupazione e al mantenimento a 
livelli elevati dei tassi d'interesse si è accompagnato 
un notevole incremento del tasso di risparmio. I l ri
stagno delle entrate fiscali, la diminuzione dei redditi 
(in connessione con lo sfruttamento del gas) e l'au
mento delle spese statali, in particolare nel quadro 
delle misure a sostegno dell'occupazione, hanno por
tato ad una forte dilatazione del fabbisogno di finan
ziamento delle amministrazioni. Una certa moderazio
ne nella progressione dei salari ha contribuito alla de
celerazione del rialzo dei prezzi al consumo. Il miglio
ramento delle ragioni di scambio e la buona tenuta 
delle esportazioni, a fronte del calo delle importazio
ni, hanno dato luogo ad un netto aumento del saldo 
attivo della bilancia commerciale e della bilancia dei 
pagamenti correnti. 

In Belgio la contrazione dell'attività economica si è 
attenuata. Le misure di controllo dei salari e dei prez
zi che hanno accompagnato la svalutazione del fran
co belga in febbraio hanno permesso di controllarne 
gli effetti sul rialzo dei prezzi; ne e risultato un lieve 
miglioramento della redditività e della competitività 
delle imprese. Queste ultime hanno progressivamen
te aumentato i loro investimenti, ma le famiglie, i cui 
redditi reali sono diminuiti, hanno ridotto i consumi e, 
in misura maggiore, gli investimenti In abitazioni. Le 
misure adottate per limitare le spese dello Stato e 
della sicurezza sociale hanno reso possibile una cer
ta stabilizzazione dei fabbisogno di finanziamento 
delle amministrazioni in percentuale del PIL. L'au
mento della disoccupazione, Il cui tasso è il più eleva
to dei Paesi della Comunità, non ha potuto essere 
frenato. La crescita sostenuta delle esportazioni, fa
vorita dal ribasso del tasso di cambio, e il ristagno 
delle importazioni, in correlazione con l'indebolimen
to della domanda interna, hanno contribuito alla ridu
zione dei disavanzi della bilancia commerciale e della 
bilancia dei pagamenti correnti. 

Nel Granducato del Lussemburgo il livello di attività 
piuttosto basso si spiega con la diminuzione delle 
esportazioni e degli investimenti del settore siderur
gico nonché con la riduzione del consumo delle fami
glie e degli investimenti in abitazioni a seguito della 
flessione dei redditi reali. Nonostante le misure di 
stabilizzazione che hanno accompagnato la svaluta
zione del franco lussemburghese in febbraio, l'au
mento dei prezzi è rimasto a livelli piuttosto elevati. 
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In Grecia l'attività economica è stata ancora poco so
stenuta. Il consumo delle famiglie è rimasto in pratica 
stazionario, dato che gli effetti della progressione dei 
salari all'inizio dell'anno sono stati annullati in seguito 
da una maggiore pressione fiscale. La flessione degli 
investimenti è proseguita per il terzo anno consecu
tivo, a causa in particolare delle meno favorevoli pro
spettive di evoluzione della domanda estera. Alia net
ta dilatazione delle spese dello Stato nel 1981 è se
guito un aumento più moderato, che unitamente ad 
un pronunciato incremento delle Imposte dirette e in
dirette nonché dei trasferimenti del Fondo Europeo 
Agricolo di Orientamento e di Garanzia, ha portato ad 
una leggera riduzione in percentuale dei PIL dell'ele
vato disavanzo delle amministrazioni. Il rialzo dei 
prezzi al consumo è rimasto molto alto malgrado le 
misure di controllo adottate all'inizio dell'anno. La 
riduzione del disavanzo della bilancia commerciale è 
stata in parte vanificata dal deterioramento del saldo 
delle operazioni a titolo dei servizi e dei trasferimenti, 
cosicché il disavanzo della bilancia dei pagamenti 
correnti è diminuito solo di poco. 

unitamente all'aumento delle entrate turistiche, una 
leggera riduzione del disavanzo della bilancia dei 
pagamenti correnti. 

In Portogallo la crescita economica è rimasta a livelli 
piuttosto bassi. L'espansione del consumo delle fa
miglie si è rallentata in quanto un alto tasso d'inflazio
ne ha inciso sull'evoluzione dei redditi reali; anche gli 
Investimenti delle imprese sono diminuiti. Le esporta
zioni sono aumentate solo leggermente in volume, a 
causa della flessione della domanda dei Paesi della 
Comunità che costituiscono i principali sbocchi di 
mercato. Dei raccolti più abbondanti di quelli del 
1981, quando erano stati effettuati acquisti massicci 
di prodotti alimentari all'estero, hanno contribuito a 
rallentare la crescita delle importazioni, che restano 
tuttavia a livelli piuttosto alti. Il disavanzo della bilan
cia commerciale è stato ancora notevole; tenuto con
to dell'onere crescente del servizio del debito e d el 
ristagno sia degli introiti turistici che delle rimesse 
degli emigrati, il disavanzo della bilancia dei paga
menti correnti si è ulteriormente dilatato. 

Nei Paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi 
di cooperazione finanziaria, la situazione economica 
si è, nella maggior parte del casi, ulteriormente dete
riorata, principalmente per quanto concerne il finan
ziamento dei disavanzi della bilancia del pagamenti. 
Nell'insieme, il proseguimento ο la messa in atto di 
programmi di stabilizzazione destinati a contenere 
l'inflazione e l'espansione dell'indebitamento estero 
hanno inciso sulla domanda interna provocando, uni
tamente alla flessione della domanda dei Paesi indu
strializzati, un netto rallentamento della crescita 
economica. A causa dell'elevato volume e delle con
dizioni dei prestiti contratti da alcuni anni, l'onere del 
servizio del debito estero di detti Stati è in generale 
aumentato, incidendo pesantemente tanto sulle fi
nanze pubbliche quanto sulle bilance dei pagamenti. 

In Spagna la netta ripresa dell'attività, da attribuire a 
una politica budgetaria alquanto espansiva, è stata 
tuttavia insufficiente per evitare la crescita della 
disoccupazione. L'aumento dei trasferimenti dell'am
ministrazione alle imprese pubbliche ha contribuito a 
dilatare ulteriormente il disavanzo budgetario ed ha 
alimentato le tensioni sull'evoluzione dei prezzi. La 
tenuta abbastanza buona delle esportazioni e la mo
derata crescita delle importazioni hanno consentito. 

In Turchia la ripresa economica è proseguita. Il man
tenimento dell'orientamento restrittivo delle politiche 
budgetaria, monetaria e creditizia nonché il controllo 
dell'evoluzione dei salari hanno inciso sulla crescita 
della domanda Interna e contribuito al rallentamento 
del rialzo dei prezzi. Il consumo delle famiglie non è 
aumentato e gli investimenti delle imprese private so
no rimasti a livelli piuttosto bassi a causa del costo 
elevato dei crediti e delle incerte prospettive circa 
l'evoluzione della domanda. Per contro gli investi
menti del settore pubblico sono rimasti sostenuti. Il 
numero degli occupati è leggermente aumentato. 
Grazie alla buona competitività delle imprese, con
nessa all'adeguamento periodico verso il basso del 
tasso di cambio, le esportazioni hanno nuovamente 
registrato una forte espansione. La crescita ancora 
modesta delle importazioni ha anche favorito una 
consistente riduzione del disavanzo della bilancia dei 
pagamenti correnti; rilevanti entrate di capitali non 
solamente hanno assicurato il suo finanziamento ma 
anche contribuito all'incremento delle riserve valuta
rie. 

In Iugoslavia il programma di austerità deciso nel 
1980 è stato rafforzato nel 1982 con la messa in atto 
di una serie di misure tra le quali una nuova svaluta
zione del dinaro, il controllo delle importazioni e il 
razionamento dell'utilizzazione dell'energia. Ne sono 
risultati un rallentamento del rialzo dei prezzi, una 
crescita economica molto modesta e il protrarsi di 
un alto tasso di disoccupazione. Il dinamismo delle 
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esportazioni, in relazione con la svalutazione, e II ral
lentamento delle importazioni hanno comportato la ri
duzione del disavanzo della bilancia commerciale e, 
nonostante la diminuzione degli introiti turistici, di 
quello della bilancia del pagamenti correnti. A seguito 
della scadenza di numerosi prestiti esteri è stato an
cora necessario ricorrere massicciamente a prestiti 
in valuta, per cui il servizio del debito è nuovamente 
aumentato. 

calo della domanda e delle quotazioni della maggior 
parte delle materie prime. La grande maggioranza dei 
Paesi ACP è stata colpita, a livelli diversi, dal protrarsi 
della crisi economica mondiale; ne hanno maggior
mente risentito i Paesi più poveri, soprattutto alcuni 
Paesi del Sahel nuovamente vittime della siccità. Solo 
alcuni Paesi esportatori di petrolio hanno ancora be
neficiato di una situazione relativamente favorevole. 

Nei Paesi del Maghreb e del Mashrak la crescita 
economica è rimasta in generale sostenuta, tranne in 
Tunisia dove l'attività si è fortemente rallentata. La 
flessione della domanda e dei prezzi dei prodotti pe
troliferi e dei fosfati ha dato luogo, nella maggior par
te dei Paesi, ad una diminuzione delle entrate pubbli
che. Il mantenimento a un livello elevato dei trasferi
menti alle imprese pubbliche, delle spese militari e 
delle sovvenzioni si é generalmente tradotto in un in
cremento dei disavanzi di bilancio, che hanno alimen
tato il già rapido rialzo dei prezzi. La disoccupazione 
si è ulteriormente aggravata. La situazione delta 
bilancia dei pagamenti correnti si è deteriorata, per 
effetto del calo delle esportazioni nonché del rista
gno ο della diminuzione delle rimesse degli emigrati e 
degli introiti turistici. La copertura dei disavanzi è sta
ta assicurata neirinsleme dall'ottenimento di aiuti e di 
crediti esteri pubblici e privati. L'aumento di questi ul
timi ha tuttavia contribuito, nella maggior parte del 
Paesi, ad accrescere in misura notevole il servizio del 
debito, soprattutto in Marocco e in Algeria. In Libano, 
nonostante le ostilità e la disorganizzazione che ne 
è risultata, ha potuto essere mantenuta una certa 
attività. 

A Malta i mediocri risultati del turismo e delle espor
tazioni hanno provocato un rallentamento della cre
scita economica, un aumento delle disoccupazione e 
la dilatazione del disavanzo della bilancia dei paga
menti correnti. A Cipro la crescita economica sareb
be proseguita nel sud, ma nel nord è stato nuova
mente registrato un ristagno dell'attività. In Israele 
l'aumento dei consumo delle famiglie nonché degli 
investimenti si è affiancato a quelio delle Importazioni 
che, con la caduta delle esportazioni, ha comportato 
un deterioramento della bilancia commerciale. 

La situazione economica e finanziaria dei Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della se
conda Convenzione di Lomé si è, nell'insieme, anco
ra deteriorata. La flessione dell'attività nei Paesi indu
strializzati e la riduzione degli scambi internazionali 
hanno avuto come conseguenza il proseguimento del 

Questo scenario non è stato certo propizio ai nuovi 
investimenti. Dopo una fase di avviamento dell'indu
strializzazione, basata sulla realizzazione di progetti 
volti a sostituire la produzione nazionale alle importa
zioni di taluni beni di consumo e di prodotti interme
di, la maggior parte dei Paesi ACP incontra difficoltà 
sempre maggiori nell'ampliare la propria base indu
striale. La ristrettezza dei mercati nazionali, la forma
zione ancora insufficiente della manodopera, soprat
tutto per quanto concerne alcune funzioni d'inqua
dramento, ed il costo relativamente elevato del lavoro 
rendono più difficile il proseguimento della loro indu
strializzazione. La recessione mondiale, la riduzione 
degli sbocchi di mercato ed una concorrenza più ag
guerrita hanno accentuato queste difficoltà, ostacola
to la programmazione di nuovi progetti industriali e 
inciso sulle condizioni di gestione e sulla redditività di 
quelli realizzati precedentemente. 

L'aumento dell'indebitamento estero è risultato per 
una buona parte dal ricorso al mercato internazionale 
dei capitali per finanziare spese di funzionamento ο  
assicurare il rimborso di prestiti contratti precedente
mente per progetti d'investimento la cui redditività si 
è rivelata deludente. L'apprezzamento del dollaro 
USA ha inoltre avuto un forte impatto sull'onere del 
servizio del debito estero di molti Paesi ACP. 

I disavanzi delie finanze pubbliche e delle bilance dei 
pagamenti correnti, in aumento, hanno reso ancora 
più problematica la realizzazione dei programmi di ri
sanamento economico adottati nella maggior parte 
del Paesi nel corso degli ultimi anni, soprattutto con 
l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale. Queste difficoltà hanno porta
to a prendere in considerazione la revisione delle 
politiche economiche finora seguite. I nuovi orienta
menti potrebbero avere come obiettivo uno sviluppo 
meno dipendente dal contesto internazionale, grazie 
principalmente ad una crescita più elevata della pro
duzione agricola che contribuirebbe altresì a miglio
rare la situazione della bilancia dei pagamenti. 
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Orientamenti economici e finanziari 

Nel 1982 il Consiglio Europeo si è più volte preoccu
pato della gravità della crisi, di natura strutturale, che 
colpisce tutti i Paesi della Comunità i quali devono far 
fronte agli stessi rischi e hanno tutti lo stesso inte
resse a combattere la disoccupazione e a ripristinare 
la crescita economica nella stabilità monetaria, assi
curando la competitività delle loro economie. 

Esso ha sottolineato la necessità di una politica con
certata di rilancio degli investimenti e d i lotta contro 
la d isoccupazione, mettendo maggiormente l'accen
to sugli investimenti produttivi privati e pubblici. 
Esprimendo la sua preoccupazione dinanzi al tasso 
di investimenti produttivi in Europa, soprattutto nei 
settori d'avanguardia, che resta troppo basso rispet
to al PIL, esso ha convenuto sulla necessità per la 
Comunità e c iascuno Stato membro di prendere già 
nel 1982 tutte le misure appropriate per rovesciare 
l'attuale tendenza ed ha confermato al riguardo l'im-
portanza annessa al potenziamento degli strumenti di 
credito comunitario a favore degli investimenti, in 
particolare nel settore dell'energia e dello sviluppo in
dustriale e agro-alimentare. Queste conclusioni sono 
state comunicate alla Banca con lettera del Presi
dente del Consiglio delle Comunità in data 8 giugno 
1982, precisando che, tenuto conto della quota eleva
ta della BEI nel totale dei finanziamenti concessi dalia 
Comunità, il sostegno che essa potrà apportare co
stituirà evidentemente un elemento importante per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Inoltre, a conclusione della riunione del 6 e 7 dicem
bre a Copenaghen, il Consiglio Europeo ha incaricato 
il Consiglio delle Comunità: 

— «di decidere, prima della fine del mese di marzo 
1983, sulle misure prioritarie proposte dalla Com
missione per rafforzare il mercato interno: 

— di accelerare l'adozione delle proposte attuali e 
future della Commissione nel settore della r icer
ca, dell'innovazione e dell'energia; 

— di prendere rapidamente una decisione, in ogni 
caso prima del prossimo Consiglio Europeo, sulla 
proposta della Commissione di aumentare il 
Nuovo Strumento Comunitario di altri 3 miliardi di 
ECU; 

— di esaminare urgentemente le proposte della 
Commissione concernenti i metodi e i mezzi 
intesi a garantire la formazione professionale ο ta  
prima esperienza lavorativa dei giovani nonché la 
ristrutturazione dell'orario di lavoro». 

Sulla scia di questi orientamenti il Consiglio delle Co
munità — considerando che accanto alle istituzioni e 
agli organismi finanziari esistenti, di cui sarebbe ap
propriato estendere l'azione, è opportuno promuove
re l'attività dell'NSC — aveva già abilitato la Commis
sione, con le decisioni del 15 marzo e 26 aprile 1982,  
a contrarre prestiti per un importo aggiuntivo di un 
miliardo di ECU da destinare al finanziamento di pro
getti rispondenti agli obiettivi prioritari della Comunità 
nei settori dell'energia, delle Infrastrutture d'Interesse 
regionale ο comunitario e degli investimenti produttivi 
delle piccole e medie imprese (NSC II). Come nel 
quadro della decisione precedente, alla Banca è sta
to affidato un mandato per la concessione dei mutui, 
previa decisione sull'ammissibilità dei progetti presa 
dalla Commissione. Il Consiglio delle Comunità ha 
inoltre adottato un progetto di decisione di massima 
che abilita la Commissione a contrarre prestiti a con
correnza di un importo pari a 3 miliardi di ECU (NSC 
III), da attivare per «tranches» successive, per il fi
nanziamento di progetti «nei settori dell'energia e dei 
lavori di infrastruttura nonché degli investimenti, so
prattutto delle piccole e medie imprese, nell'industria 
e negli altri settori produttivi, tenuto conto tra l'altro 
del loro impatto regionale e della necessità di lottare 
contro la disoccupazione». 

Il Consiglio delle Comunità, con raccomandazione del 
28 luglio 1982, ha anche nuovamente insistito sulla 
necessità di accrescere gli sforzi in vista di un'utiliz
zazione più razionale dell'energia, in particolare con 
politiche di prezzo e di tariffe rispondenti agli obiettivi 
energetici e con una più ampia informazione volta a 
interessare maggiormente le autorità locali e le pic
cole e medie imprese ai finanziamenti comunitari. 

Esso ha inoltre deciso, il 15 marzo 1982, dì portare da 
uno a 2 miliardi di ECU il totale dei prestiti Euratom  
che la Comunità è abilitata a contrarre per contribuire 
al finanziamento di centrali nucleari di potenza; esso 
ha altresì proseguito ad esaminare la proposta della 
Commissione intesa a modificare il Regolamento 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

A seguito del referendum in Groenlandia, il cui risul
tato comporta il ritiro dalla Comunità Europea a parti
re dal Γ gennaio 1984, il governo danese ha presen
tato alle a utorità comunitarie una domanda volta ad 
assegnare a detto territorio uno statuto di associa-
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zione nel quadro deirarticoic 131 del Trattato CEE; la 
Commissione ha dato al riguardo parere favorevole. 

Cooperazione allo sviluppo 

Tre nuovi Stati — lo Zimbabwe, il Belize nonché Anti
gua e Barbuda — hanno acceduto nel 1982 alla se
conda Convenzione di Lomé, firmata il 31 ottobre 
1979 dalla Comunità e da 58 Paesi d'Africa, del Carai-
bi e del Pacifico; il numero dei Paesi firmatari è cosi 
salito a 63. Altri due Paesi — l'Angola e il Mozambico 
— hanno deciso di partecipare ai negoziati per il rin
novo di detta convenzione, che scadrà nel 1985; le 
autorità comunitarie hanno avviato nel 1982 i lavori 
preparatori all'apertura dei negoziati. 

I negoziati condotti dalla Comunità con i Paesi del 
Maghreb e del Mashrak hanno portato alia firma, nel 
1982, di nuovi protocolli finanziari subentrati a quelli 
scaduti nel 1981 e comportanti il proseguimento del
l'attività della Banca in questi Paesi sino al 1986  
(v. pag. 58). Il Consiglio delle Comunità, dopo avere 
invitato la Banca ad esaminare la possibilità di accor
dare finanziamenti per contribuire alla ricostruzione 
del Libano, ha dato il suo accordo sulla concessione 
a questo Paese di un aiuto straordinario che si ag
giungerà ai crediti del secondo Protocollo finanziario. 

Detto aiuto consiste in un contributo a fondo perduto 
su risorse di bilancio e, con l'autorizzazione del Con
siglio dei governatori. In finanziamenti della Banca su 
risorse proprie sino a concorrenza di 50 milioni di 
ECU. 

Il 26 aprile 1983 la Banca ha aderito alla Dichiarazione 
sull'Ambiente e sullo Sviluppo Economico firmata il 
10 giugno 1981 da 10 istituzioni Internazionali. In ba
se a detta Dichiarazione, che riafferma il sostegno ai 
principi enunciati a Stoccolma nei 1972 dalla Confe
renza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e adottati da 
tutti i Paesi membri della Comunità Europea, i firma
tari si impegnano a compiere tutti gli sforzi possibili 
per favorire nei Paesi in via di sviluppo delle attività in 
linea con gli obiettivi perseguiti. 

Ampliamento della Comunità 

I negoziati avviati nel 1978 e 1979 con il Portogallo e 
la Spagna in vista della loro adesione alla Comunità 
stanno proseguendo. Tenuto conto delle prospettive 
al r iguardo e del fatto che la Banca avrà impegnato 
prossimamente la totalità degli importi previsti nel 
quadro della cooperazione finanziaria prima dell'ade
sione. i due Paesi hanno presentato delle domande 
per ottenere nuovi aiuti finanziari. 
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Gii obiettivi e i mezzi messi in opera 

Mutui su risorse proprie e garanzie 

Gli obiettivi di politica economica ai quali le operazio
ni su risorse proprie della Banca nella Comunità de
vono essere conformi sono definiti all'articolo 130 del 
Trattato di Roma e precisati nello Statuto e nelle di
rettive generali di politica creditizia fissate dal Consi
glio dei governatori. In pratica, i finanziamenti della 
Banca sono destinati; 

— in via prioritaria agli investimenti nei settori della 
produzione, delle infrastrutture e dell'energia che 
contribuiscano allo sviluppo economico delle regioni 
in difficoltà — Investimenti d'interesse regionale 
(commi a) e b) dell'articolo 130); 

— agli investimenti che presentino un interesse co
mune a più Stati membri ο alla Comunità nel suo in
sieme nonché agli investimenti per l'ammoderna
mento e la riconversione di imprese oppure per la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

Rientrano in queste ultime categorie: 

— gli investimenti nel settore dell'energia che contri
buiscono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione 

della dipendenza petrolifera delia Comunità: sviluppo 
di risorse interne, utilizzazione più razionale dell'e
nergia, diversificazione delle importazioni (comma c) 
dell'articolo 130); 

— le infrastrutture di Interesse comunitario che con
tribuiscono all'integrazione economica dell'Europa 
(autostrade, ferrovie, vie navigabili e telecomunica
zioni volte a migliorare le relazioni intracomunitarie) ο  
ai raggiungimento di obiettivi comunitari quali la pro
tezione dell'ambiente (comma c) dell'articolo 130); 

— gli investimenti per l'ammodernamento ο la ricon
versione di imprese, comprendenti taluni programmi 
di ammodernamento ο di riconversione resi necessa
ri da difficoltà strutturali (comma b) dell'articolo 130),  
investimenti specifici comportanti lo sviluppo di set
tori ad alto potenziale innovativo ο l'introduzione di 
tecnologie d'avanguardia ο ancora taluni investi
menti risultanti da una stretta cooperazione tecnica 
ed economica tra imprese di più Paesi membri (com
ma c) dell'articolo 130). 

Inoltre la Banca accorda mutui su risorse proprie con 
abbuono d'interesse per progetti di ricostruzione 
delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 

Tabella 2: Finanziamenti su risorse proprie della Banca nel 1982 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i settori 

(mtliorii di ECU) 

Obiettivi 

Interesse comune, ammodernamento 
e riconversione 

Ammoderna
mento e Intrasirullure Industria, 

Settori 

Interesse 
regionale 

Obiettivi 
energetici 

d'interesse 
comunitario 

riconversione 
di imprese Da detrarre (' ') Totale 

agricoltura e 
servizi Energia 

Infra
strutture 

Belgio 5.5 55,0 60.5 5.5 55,0 
Danimarca 106,9 100,3 83,0 — 80,9 209,3 9.8 100,3 99,2 
Germania — , 20.8 — — — 20,8 — 20,8 — 
Grecia 333,6 70,3 — — 70,3 333,6 138,7 50,8 144,1 
Francia 195,2 323,0 18,1 112,0 424,3 39,8 311,7 72.7 
Irlanda 325,4 66,6 — — 66,6 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italia 1 239,4(2) 404,1 79,4 45,7 179,9 1 588,7(2) 652,6 249,6 686,5 
Regno Unito 414,4 170,4 3,5 — 97,7 490,6 79,9 188,3 222,3 

Totale 2 620,4 1210,5 (3) 165,9 63,8 607,4 3 453,2 {'] 1040,1 1 043,2 (3) 1 369,9 

(t) Per tene r conto delle duplicazioni derivanti da finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi. 
(?) Di CUI finanziamenti per la ricostruzione delle zone lerremotale del Mezzogiorno d'Italia: 116,4 milioni, 
(3) La differenza ira le voci «Obiettivi energeiici·· e «Energia» si spiega col fallo che lalum progetti industriali contribuiscono agli obiettivi e che, inversamente, 

taluni progetti del settore dell'energia contribuiscono solamente all'obiettivo di sviluppo regionale. 
(4) I versamenti effettuati nel 1962. in parte a titolo dei contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 3 232,7 milioni (ai lassi di conver

sione in vigore II 31. 12. 1962). 
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in Italia e del febbraio-marzo 1981 in Grecia, in appli
cazione delle decisioni del Consiglio delle Comunità 
del 20 gennaio e 14 dicembre 1981 circa la conces
sione di un aiuto straordinario della Comunità (v. 
anche in appresso «Mutui su risorse deH'NSC» e 
«Mutui con abbuono d'interesse»). 

zazione dei progetti — dei 176 finanziamenti conces
si nel 1982 su risorse proprie della Banca per investi
menti nella Comunità. 

Conformemente all'articolo 20 dello Statuto, la Banca 
annette la più grande importanza a che «i fondi siano 
impiegati nel modo più razionale nell'interesse della 
Comunità» ed interviene soltanto «quando l'esecu
zione del progetto contribuisca all'incremento della 
produttività economica in generale e favorisca la rea
lizzazione del mercato comune». 

In applicazione di questo stesso articolo, che ai 
commi 4 e 5 precisa che né la Banca né gli Stati 
membri «debbono imporre condizioni per le quali le 
somme prestate debbano essere spese all'interno di 
un determinato Stato membro» e che la Banca «può 
subordinare la concessione di crediti all'organizza
zione di aggiudicazioni internazionali», essa chiede 
che per i lavori e le forniture finanziati con i suoi mu
tui sia fatto appello, per quanto possibile, ad una 
concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi 
membri delta Comunità Europea. La Banca esamina 
col promotore le procedure a tale scopo appropriate, 
tenuto conto della natura e dell'importanza del pro
getto in questione, e si accerta, in particolare, che 
siano r ispettate le direttive comunitarie in materia di 
appalti pubblici di lavori e forniture. 

Nella tabella 2 figura la r ipartizione — per obiettivo, 
per grande settore d'intervento e secondo la localiz-

Mutui SU risorse dell'NSC 

La Banca accorda dal 1979 mutui su risorse del Nuo
vo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui, dotato 
dal Consiglio della Comunità dapprima di due «tran 
ches» di 500 milioni ciascuna (NSC I) e poi di una 
nuova «tranche» di un miliardo (NSC II). 

Detti mutui devono soddisfare alle norme direttrici 
fissate dal Consiglio delle Comunità, sulla cui base la 
Commissione delibera sull'ammissibilità dei progetti. 
Secondo la formulazione adottata nella decisione di 
applicazione concernente l'NSC 11, possono essere 
finanziati: 

— investimenti riguardanti l'utilizzazione razionale 
dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre 
fonti energetiche in tutti i settori nonché le infrastrut
ture atte a consentire detta sostituzione: 

— le infrastrutture che contribuiscano allo svilu ppo 
regionale e/o che siano d'Interesse comunitario: 
trasporti, telecomunicazioni (ivi comprese le tecnolo
gie d'informazione), trasporto di energia, opere idrau
liche e protezione dell'ambiente; 

Tabella 3: Finanziamenti su risorse dell'NSC nel 1982 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i settori 

(miiioni di ECU) 

Obiettivi Settori 
Infra

strutture 
Infra

strutture Piccole 
d'interesse 

regionale 
d'interesse 

comunitario 
Obiettivi 

energetici 
e medie 
imprese 

Da 
detrarre (i) Totale 

industria e 
servizi Energia Infrastrutture 

Danimarca 48,6 48,6 47,4 48.6 96,0 47,4 48,6 
Grecia 124,9(2) — — — — 124,9 (2) — — 124,9 
Francia — — 37,6 — 37,6 37,6 — — 
Irlanda 83,1 — 37,8 — 37,8 83,1 — 37,8 45,3 
Italia 210.7(2) 56,7 46,2 192,6 56,7 449,5(2) 223,7 15,1 210,7 

Totale 467,3 105,3 131,4(3) 230,2 143,1 791,0 (4) 261,3 100,3(3) 429,4 

(f) Per tener conto delle duplicazioni derivanti da finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi. 
(2) Di cui finanziamenti per la ricostruzione delle zone terremotate : Grecia. 80 milioni, Italia, 78,4 milioni. 
(3) V. no ia 3 della tabella 2. 
(4) Di cui: su NSC I. 85 milioni; su NSC II. 547,6 milioni, su NSC-ricostruzione, 158,4 milioni. 

I versamenti effettuali nel 1982, in parte a titolo dei contratti di finanziamento firmali precedentemente, si sono elevati a 631,1 milioni (ai lassi di conversio
ne in vigore il 31. 12. 1982). Essi rientrano nel quadro di diverse autorizzazioni di prestito; NSC l: 86,5 milioni; NSC II: 227,4 milioni; Ricostruzione zone 
terremotate l^ezzogiorno d'Italia: 267,7 milioni (di cui 212.1 milioni su contratti firmali prima del 1982): Ricostruzione zone terremotale Grecia: 49,6 milioni. 
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— ί progetti d'Investimenti produttivi del le piccole e 
medie Imprese. 

inoltre, in via eccezionale, la seconda «tranche» di 
500 milioni dell'NSC i può essere utilizzata — a con
correnza di 100 milioni — per finanziare fabbriche co
struite in vista di fabbisogni futuri nonché alloggi, 
purché i relativi progetti facciano parte di un piano 
globale che miri allo sviluppo economico e industriale 
di una regione della Comunità. 

D'altra parte (nel lim ite rispettivamente di un m iliardo 
e di 80 milioni, dim inuiti dell'im porto delle opera zioni 
che potrebbero essere effettuate su risorse proprie 
della Banca per le stesse fina lità) sono state autoriz
zate delle «tranches» di prestiti per investimenti con
cernenti il ripristino dei mezzi di produzione e la rico
struzione dell'infrastruttura economica e sociale nelle 
zone terremotate deiritalia e della Grecia. 

La Banca ha ricevuto li mandato per la concessione 
di questi mutui a nome, per conto e a rischio della 
Comunità; essa è incaricata dell'individuazione dei 
progetti e in seguito, previa decisione della Commis
sione sull'ammissibilità di ciascuno di essi, procede 
all'istruttoria delie domande, delibera sulla conces
sione dei mutui e l i amministra, conformemente alle 
procedure previste dallo Statuto e secondo i criteri 
abituali. La Commissione negozia i prestiti e versa I 
fondi raccolti alla Banca, che provvede se del caso 
ad investirli temporaneamente; per consentire la con
cessione di mutui su risorse dell'NSC a condizioni di 
tasso d'interesse e di composizione monetaria ade
guate il più possibile ai fabbisogni dei mutuatari, il 

Consiglio dei governatori ha autorizzato la Banca, il 
28 aprile 1982, a istituire una tesoreria nelle sue scrit
ture contabili, dove vengono registrati i movimenti di 
fondi relativi ai mutui NSC, ma non le operazioni dette 
«specchiate» (back to back). 

La tabella 3 presenta la ripartizione — per obiettivo, 
per grande settore d'intervento e secondo la localiz
zazione degli investimenti — dei 22 contratti di finan
ziamento su risorse dell'NSC firmati dalla Banca nel 
1982 congiuntamente alla Commissione. 

Gli obiettivi economici ai quali gli investimenti finan
ziati su risorse dell'NSC devono essere conformi 
sono pressoché identici a quelli delia Banca per l'atti
vità su risorse proprie; per uno stesso progetto, in
fatti, sono spesso accordati mutui sui due tipi di ri
sorse. 

L'attività di finanziamento è presentata pertanto glo
balmente. pur facendo una netta distinzione tra I fi
nanziamenti a seconda dell'origine delle risorse. 

Mutui con abbuono d'interesse su 
risorse di bilancio della Comunità 

Tra i finanziamenti accordati su risorse proprie delia 
Banca ο su risorse dell'NSC, 39 mutui per un totale di 
1 171,5 milioni hanno beneficiato deH'abbuono d'in
teresse del 3 % l'anno previsto nel quadro del Siste
ma Monetarlo Europeo (SME) dal Regolamento del 
Consiglio delie Comunità dei 3 agosto 1979 per gli in-

Tabella 4; Finanziamenti nel Paesi membri con abbuono d'inte resse a carico del bilancio generale delle 
Comunità — nel 1982 

(milioni di ECU) 

Nel qu adro dello SlvlE V) 

Per la ricostruzione delle zone 
terremotate del Mezzogiorno d'Italia e 

della Grecia (2) 

su risorse 
proprie 

su risorse 
dell'NSC 

su risorse 
proprie 

su risorse 
dell'NSC Totale (3) 

Italia 693,2 147,3 1.16,4 78,4 1 035,3 
Irlanda 247,9 83,1 — — 331,0 
Grecia — — — 80,0 80,0 

Totale 941,1 230,4 116,4 158,4 1446,3 

Totale generale 1 171,5 274,8 1446,3 (3) 

(1) Regolamento del Consiglio delle Comunità del 3 agosto 1979: finanziamenti con abbuono d'interesse dei 3% per tutta la loro durata. 
(2) Decisioni del Consiglio delle Comunità del 20 gennaio e del 14 dicembre 1981 : finanziamenti con abbuono d'interesse del 3 % per una durata massima di 

12 anni. 
(3) I versamenti effettuati nel 1982, in parte a t itolo dei contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 1592,7 milioni (ai tassi di conver

sione in vigore i l 31.12.1982). Essi si ripartiscono come segue: mutui con abbuono d'interesse nel quadro dello SfviE: 955,1 milioni, di cui 53,7 su contràtti 
firmati prima del 1982, su risorse proprie e 214,4 milioni su risorse dell'NSC; mutui con abbuono d'interesse per la ricostruzione delle zone terremotate: 
105,8 milioni su risorse proprie e 317,3 milioni, di cui 212,1 su contratti firmati prima del 1982, su risorse dell'NSC. 
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vestimenti realizzati nei Paesi membri meno prosperi 
che partecipano effettivamente e a pieno titolo al 
meccanismo dello SME. L'importo totale dei contratti 
firmati comprende un'operazione il cui versamento, e 
di conseguenza gli stanziamenti di bilancio per gli ab
buoni d'interesse, saranno imputati all'esercizio 1983.  
La loro ripartizione tra l'Italia e l'Irlanda, tenuto 
conto anche dell'origine delle risorse, figura nella 
tabella 4 (^). 

Questi mutui, con i quali si è esaurito l'importo dei fi
nanziamenti a tasso agevolato nel quadro dello SME 
previsti a titolo dell'esercizio 1982, rappresentano il 
28,2 % del totale dei mutui su risorse proprie e il 
36,4% di quelli su risorse dell'NSC (non sono com
presi i mutui per la ricostruzione delie zone terremo
tate) nonché il 50,8 % del totale delle operazioni in 
Italia e Γ81 % di quelle in Irlanda. 

I mutui per la ricostruzione delle zone terremotate 
in Italia (Campania e Basilicata) e in Grecia — con 

(1) Questi importi differiscono da quelli annunciati dalla Commissione in 
quanto le conversioni m ECU sono state effettuate sulla base di tassi in vi
gore a da te diverse. Gli Importi della Commissione, per coerenza con gli 
importi contabili degli stessi abbuoni, sono; per l'Italia 711.6 milioni, per l'Ir
landa 330,4 milioni (complessivamente 1 042 milioni). 

abbuono d'interesse del 3% l'anno, per un periodo 
massimo di 12 anni, a carico del bilancio generale del
le Comunità — si sono elevati a 274,8 milioni. 

Per progetti in Campania e Basilicata — ove, dopo I 
lavori di massima urgenza, ha avuto inizio la fase d i 
ricostruzione vera e propria — i finanziamenti am
montano a 194,8 milioni. Tenuto conto dei 328,2 mi
lioni accordati nel 1981, al termine dei primi due anni 
di applicazione si trova impegnata oltre la metà del 
totale previsto dei finanziamenti a tasso agevolato. 

In Grecia la totalità degli 80 milioni autorizzati dalla 
decisione del Consiglio delle Comunità è stata im
pegnata nel primo esercizio. 

Complessivamente i mutui nei Paesi membri che 
hanno beneficiato di un abbuono d'Interesse a cari
co del bilancio generale delle Comunità si sono ele
vati a 1 446,3 milioni, pari al 34,1 % dell'Importo ac
cordato dalla Banca nella Comunità nel 1982 su risor
se proprie ο su quell e dell'NSC. Essi sono indicati in 
modo appropriato negli elenchi dei mutui su risorse 
proprie della banca (pagg. 44-54) e di quelli su risor
se dell'NSC (pagg. 55-56). 

Sguardo generale suirattività nel 1982 

Nel 1982 i finanziamenti accordati dalla Banca su risorse proprie per investimenti nei Paesi membri si sono 
elevati a 3 453,2 milioni di ECU, contro 2 821,5 nel 1981 ; i mutui su risorse del Nuovo Strumento Comunitario 
di Prestiti e Mutui (NSC) sono ammontati a 791 milioni, contro 539,8 nel 1981. 

Il totale delle operazioni nella Comunità è cosi passato da 3 361,3 milioni nel 1981 a 4 244,2 milioni nel 1982,  
con un incremento del 26,3 ®/o che fa seguito a quelli del 13,9 % nel 1981 e del 15,3 ®/o nei 1980. 

Con l'aumento a ritmo sostenuto dei suoi finanziamenti la Banca contribuisce, conformemente alla mission e 
assegnataie, allo sviluppo delle regioni più sfavorite, alla riduzione della dipendenza pe trolifera della Comu
nità, alla ricostruzione delle zone terremotate del Mezzogiorno deii'Itaiia e della Grecia nonché, a talune con
dizioni, all'ammodernamento ο alla riconversione dell'industria europea, in particolare tramite lo sviluppo di 
tecnologie d'avanguardia. Essa si conforma così alle direttive generali dei Consiglio Europeo che ha auspica
to il rilancio degli investimenti e il miglioramento della situazione occupazionale. 

La principale caratteristica dell'esercizio è la notevole progressione dei finanziamenti all'industria e, in 
minor misura, a i servizi e all'agricoltura, passati da 472,3 milioni nel 1981 a 1 301,4 milioni nel 1982, di cui 
1 040,1 milioni su risorse proprie e 261,3 su quelle dell'NSC, principalmente a favore di investimenti produttivi 
di piccole e medie imprese. 

La ripartizione dei finanziamenti secondo la localizza
zione dei progetti figura alla tabella 5. 

Nell'insieme, i finanziamenti sono stati nuovamente 
concentrati nei Paesi membri dove i problemi regio
nali sono più gravi: Γ80 % dell'importo (su risorse 
proprie della Banca e su quelle dell'NSC) è s tato in

fatti destinato a progetti situati in Italia, in Irlanda, nel 
Regno Unito e in Grecia. La Banca ha cosi contribui
to, con cospicui trasferimenti di capitali esteri, al f i
nanziamento di investimenti prioritari. 

Il costo totale degli investimenti finanziati può esse
re valutato in quasi 12,2 miliardi, di cui 2,4 miliardi per 
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investimenti Industriali; il contributo dei mutui con
cessi dalla BEI si situa, in media, al 31,7 %. 

Detti Investimenti dovrebbero — sulla base delle in
formazioni ricevute al momento dell'istruttoria delle 
domande di finanziamento — assicurare direttamen
te la creazione di circa 26 000 posti di lavoro fissi e 
la stabilizzazione di circa altri 32 000, per la maggior 
parte nell'industria. 

Inoltre i lavori e le forniture necessari alla realizzazio
ne dei progetti contribuiscono all'attività di un elevato 
numero di lavoratori nei diversi settori durante i pe
riodi di costruzione, che talvolta sono relativamente 
lunghi. Questi effetti temporanei diretti e indiretti so

no stati valutati in circa 480 000 persone/anno, il che 
corrisponde a quasi 100 000 posti di lavoro nei primi 
due anni e ad un numero decrescente in quelli suc
cessivi. Se si tiene conto degli effetti analoghi risul
tanti dal progetti finanziati nel corso dei cinque eser
cizi precedenti, probabilmente il numero di persone 
alle quali è stato assicurato un lavoro nel 1982 grazie 
a detti investimenti è dell'ordine di 400 000. 

La ripartizione del mutui secondo gli obiettivi econo
mici perseguiti è caratterizzata nel 1982 dalla preva
lenza delle operazioni concernenti lo sviluppo regio
nale, da un mantenimento a un livello elevato di 
quelle che rispondono agli obiettivi energetici della 
Comunità nonché dalla rapida progressione degli in-

Finanziamenti nella Comunità nei 1982 
Ripartizione secondo i principali obiettivi di politica economica C) 

Sviluppo regionale 
Belgio 

Danimarca 
Francia 

Irlanda 

Regno Unito 

Grecia 

Italia 

— 100' 

_ 90 

_ 80 

— 70 

60 

_ 50 

— 40 

— 30 

— 20 

_ 10 

_ 0 

interesse comune europeo 
e ammodernamento e 
riconversione di imprese 

1 Interesse comune europeo 
Ammodernamento e ricon
versione di imprese 

2 Sviluppo regionale 

3 Interesse comune europeo 
Ammodernamento e ricon
versione diimprese 
Sviluppo regionale 

I dicuiNSC 

Ammodernamento/ 
Riconversione 
di imprese 
Infrastrutture 
d'interesse 
comunitario 

Obiettivi 
energetici 

di cui Ricostruzione zone 
terremotate 

di cui NSC/Ricostruzione 
zone terremotate 

(1) Alcuni finanziamenti contribuiscono simultaneamente al raggiungimento di più obiettivi (v pag 25 e tabella 15). 
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terventl a favore di irìfrastrutture d'Interesse comuni
tario e, principalmente, di quelli per l'ammoderna
mento e la riconversione di imprese (v. tabella 15). 

I mutui per progetti d'interesse regionale — princi
palmente in Italia, in Grecia, nel Regno Unito, in Fran
cia e in Danimarca — sono aumentati del 39 %, ele
vandosi a 3 087,7 milioni (2 620,4 milioni su risorse 
proprie e 467,3 milioni su quelle deH'NSC); i n detto 
importo sono compresi 247,8 milioni destinati alla ri
costruzione delle zone terremotate del Mezzogiorno 
d'Italia e della Grecia (116,4 milioni su risorse proprie 
e 158,4 milioni su quelle deH'NSC). 

Queste operazioni rappresentano quasi il 75 % del
l'attività della Banca, contro i due terzi nel 1981, e re
stano concentrate nelle regioni maggiormente priori
tarie dal punto di vista della politica regionale comu
nitaria ο in quelle dove la disoccupazione è più grave 
e il reddito pro capite più basso. 

Quest'azione a favore dello sviluppo regionale si è 
tradotta, oltre che in un netto aumento dei mutui de
stinati alle telecomunicazioni, alle infrastrutture di tra
sporto, all'approvvigionamento idrico e allo smalti
mento delle acque di scarico, nel raddoppio dei fi
nanziamenti per investimenti nell'Industria e negli altri 
settori della produzione, che sono ammontati a 
900,1 milioni (pari al 29,1 % del totale delle operazioni 
nelle regioni assistite). 

I mutui per investimenti conformi agli obiettivi ener
getici della Comunità rappresentano quasi un terzo 
delle operéizioni nei Paesi membri; 1 210,5 milioni su 
risorse proprie e 131,4 milioni su quelle deH'NSC, os
sia complessivamente 1 341,9 milioni (1 439,7 milioni 
nel 1981). 

Essi concernono per quas i i due terzi (857,3 milioni) 
lo sviluppo delle risorse inteme delia Comunità 
(centrali nucleari, sfruttamento d'idrocarburi e di 

Tabella 5: Finanziamenti nella Comunità nei 1982, nel 1981 e dal 1958 al 1982 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1982 1981 1958—1 982(1) 

su risorse 
proprie 

su risorse 
dell'NSC Totale 

su risorse 
proprie 

su risor
se dell' 

NSC Totale 
su risorse 

proprie 
su risorse 
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 60,5 1,7 60,5 1.4 182,5 6.5 182,5 5,4 628,8 3,0 628,8 2.8 
Danimarca 209,3 6,1 96,0 12.1 305.3 7,2 142,9 5.1 142,9 4,3 641,1 3,1 114,1 6,3 755,2 3,4 
Germania 20,8 0,6 20.8 0,5 292,0 10.3 292,0 8,7 1213,9 5,9 1 213,9 5,4 
Grecia (2) 333,6 9,7 124,9 15,8 458,5 10,8 159,2 5.6 159,2 4,7 492,8 2,4 124,9 6,9 617,7 2,8 
Francia 424,3 12,3 37,6 4,8 461,9 10,9 226,7 8.0 40.3 267,0 7,9 2 961,2 14,3 77.9 4,3 3 039,1 13,5 
Irlanda 325,4 9,4 83,1 10,5 408,5 9,6 325,3 11,5 17,3 342,6 10,2 1599,2 7,7 228,9 12,7 1828,1 8,1 
Italia 1 588,7 46,0 449,4 56,8 2 038,1 48,0 1251,3 44.4 448,3 1 699,6 50,6 8 782,3 42,5 1 120,5 62,1 9 902.8 44,0 
Lussemburgo 9.0 9,0 • 
Paesi Bassi 105.2 0.5 105,2 0.5 
Regno Unito 490,6 14,2 490,6 11,6 218,8 7,8 33,9 252,7 7.5 4 025,4 19.5 139,2 7,7 4164,6 18.5 
Fuori delia 
Comunità (3) 22,8 0,8 22,8 0,7 223,5 1.1 223,5 1.0 

Totale 3 453,2 100,0 791,0 100 ,0 4 244,2 100,0 2 821,5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 20682,4 100,0 1 805,5 100,0 22 487,9 100,0 

di cui garanzie 282,1 W,ö 524,5 2,5 

(1) V. noia 1 della tabella 1. 
(2) V. tabe lla 10 e relazione annuale 19Θ0 a pag. 91 per ι finanziamenti accordali m Grecia dal 1964 al 1980 nel quadro dell'Accordo di associazione. 
(3) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, comma 2 dello Statuto della Banca in base al quale il Consiglio dei 

governatori può autorizzare il linanziamento di investimenti fuori della Comunità 
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combustibili solidi) Θ per II 13% (174.5 milioni) pro
getti volti a contribuire alla diversificazione delle Im
portazioni, principalmente gasdotti (v. tabella 15); il 
fatto più notevole è tuttavia l'aumento dei mutui per 
investimenti atti a consentire un'utilizzazione più ra
zionale dell'energia (elevatisi a 310,1 milioni), quali re
ti di teleriscaldamento, conversione degli Impianti di 
cementifici all'alimentazione a carbone e altre varie 
iniziative nella grande e piccola industria. 

Nell'insieme, gli investimenti finanziati nel 1982 con
tribuiranno a ridurre la dipendenza petrolifera di circa 
17 milioni di tep (^) l'anno — di cui 4,8 per i soli pro
getti di utilizzazione razionale dell'energia — pari a 
circa il 3,6% del totale delle importazioni del 1978,  
che il Consiglio delle Comunità Europee ha indicato 
come livello massimo delle importazioni di petrolio 
nel 1990. Le cifre corrispondenti per i progetti finan
ziati nel corso degli ultimi sei anni sono di 78 milioni 
di tep l'anno, pari ai 16,5% delle importazioni del 
1978. 

t mut ui concessi per l'ammodernamento ο la ricon
versione, principalmente delle piccole e medie im
prese, ammontano a 294 milioni, di cui 63,8 su risor
se proprie e 230,2 su quelle dell'NSC. Essi concerno
no la pesca in Francia, attività tessili e progetti indu
striali comportanti lo sviluppo di tecnologie d'avan
guardia in Italia ma soprattutto, in questi stessi due 
Paesi, investimenti produttivi dì piccole e medie im
prese nelle zone non «assistite», finanziati con i primi 
prestiti globali su risorse dell'NSC. 

Rnanziamenti conformi agli obiettivi energetici 
della Comunità-dal 1973 al 1982 

D'altra parte fa Banca, in qualità di agente deii'Eura-
tom, ha firmato congiuntamente alla Commissione 
dodici contratti di finanziamento per un totale di 
357,5 milioni a favore di centrali nucleari in Italia, in 
Belgio e in Francia nonché per un impianto di arric
chimento dell'uranio in Francia. Contabilizzate fuori 
bilancio nella Sezione speciale (pag. 82) queste ope
razioni, istruite e amministrate dalla Banca, non sono 
comprese nei dati statistici relativi alia sua attività in 
quanto la decisione di finanziamento viene presa dal
la Commissione. 

I mutui per Infrastrutture d'Interesse comunitario 
hanno interessato, da una parte, investimenti per il 
miglioramento delle comunicazioni tra Paesi mem
bri (159,6 milioni su risorse proprie e 48.6 su quelle 
dell'NSC) e, dall'altra, progetti concernenti la prote
zione dell'ambiente (56,7 milioni su risorse dell'NSC 
e 6,3 su quelle della Banca). Alla protezione dell'am
biente contribuiscono anche diversi investimenti fi
nanziati in considerazione del loro interesse regiona
le. come p.es. reti fognarie e impianti per il trattamen
to delle acque di scarico. Inoltre numerosi progetti in
dustriali comportano impianti volti a ridurre lo scarico 
di effluenti ο a migliorare le condizioni di lavoro. É da 
ricordare infine che ogni progetto finanziato deve es
sere conforme alle norme nazionali ο comunitarie vi
genti nel settore. 

milioni di ECU 
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Inoltre numerosi mutui accordati in considerazione 
dell'interesse regionale dei progetti finanziati vanno 
menzionati per il contributo generale da essi apporta
to all'ammodernamento e alla riconversione: 137,3  
milioni concernono 38 investimenti industriali (ivi 
comprese iniziative che hanno beneficiato di crediti 
su prestiti globali) in zone di vecchia industrializza
zione; 314,3 milioni sono stati destinati a infrastruttu
re che dovrebbero favorire l'insediamento di nuove 
attività economiche in queste stesse zone; d'altra 
parte, sul totale dei finanziamenti concessi per pro
getti industriali, 478,2 milioni (ivi compresi 135,2 mi
lioni di crediti su prestiti globali) hanno contribuito a 
migliorare la produttività e la competitività di circa 
225 imprese industriali e di servizi. 

I crediti sul prestiti globali in corso sono nuovamen
te aumentati in numero e importo: 1 209 pìccole e 
medie iniziative hanno beneficiato di crediti su prestiti 
globali per 453,5 milioni sulle risorse proprie della 
Banca, contro 860 iniziative e 288,3 milioni nel 1981.  
L'importo medio si situa a 375 000 ECU. I primi crediti 
su prestiti globali sulle risorse dell'NSC erano in via di 
assegnazione a fine anno. I crediti su prestiti globali 
rappresentano la metà del totale delie operazioni del
la Banca a favore dell'industria, dell'agricoltura e dei 
servizi (912,9 milioni) — v. tabella 6. 

Infine taluni investimenti finanziati hanno comportato 
l'impiego di tecnologie d'avanguardia (circuiti elettro
nici, calcolatrici, sistemi informatici, centro di ricerca 
e di sviluppo della pesca). 

D'altro lato, mutui per 160 milioni (^) son o stati con
cessi a favore di investimenti Industriali (produzione 
di alluminio, di vetro, di isolanti termici, di elettrodo
mestici, di prodotti fitosanitari) ed energetici (sfrutta
mento d'idrocarburi e centrale nucleare a neutroni 
veloci) per la cui realizzazione sono stati messi in co
mune capitali e tecniche di più Paesi membri. 

Per quanto concerne la ripartizione settoriale dei fi
nanziamenti (v. tabella 16 e grafico in questa stessa 
pagina) il fatto saliente è la quasi triplicazione dei 
mutui nei settori delia produzione, che sono am
montati a 1 301,4 milioni per 1 247 investimenti, per la 
maggior parte industriali. A 38 mutui individuali su ri
sorse proprie per un totale di 459,4 milioni si aggiun
gono 42 prestiti globali a favore di piccole e medie 
imprese per complessivi 842 milioni, di cui 592,9 su 
risorse proprie e 249,1 su quelle dell'NSC. 

Circa il 30 % del totale dei finanziamenti in questi set
tori concerne industrie di beni di consumo, il 58 % in
dustrie di beni intermedi e il 12 % industrie di beni 
d'investimento. Il 60 % circa ha Interessato investi
menti industriali in Italia e la quota restante investi
menti in Irlanda, in Grecia, in Francia, in Danimarca, 
nel Regno Unito e in Belgio. 

Finanziamenti nella Comunità nel1982 
Ripartizione per settore Π 

(') V. numeri 27. 40, 70. 71. 
ziamenll. 

3, 111, 112, 11β-9 e 121 dell'elenco dei finan- g 

Energia (produzione) 
Energia (trasporto) 

Trasporti 
Telecomunicazioni 

Acqua 
Sistemazioni agricole 

Infrastrutture varie 

Industria 

di cui NSC 
di cui prestiti globali 
su risorse proprie 
di cui prestiti globali 
su risorse deli' NSC 
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Gli investimenti finanziati concernono cementifici (in 
particolare per la conversione al carbone) e l'indu
stria alimentare, meccanica, automobilistica, chimi
ca ed elettrica; essi interessano in misura minore 
l'agricoltura e i servizi (soprattutto il turismo) —  
V. tabella 16. 

Questi investimenti dovrebbero portare alla creazio
ne di circa 16 300 posti di lavoro fissi. Per posto di 
lavoro creato direttamente l'investimento è di circa 
53 400 ECU, mentre è di 153 500 per i progetti indu
striali di maggiore dimensione finanziati mediante 
mutui individuali; il 95% del numero dei crediti, pari 
air83% dell'importo, è andato a imprese autonome 
con meno di 500 dipendenti; dette percentuali si si
tuano rispettivamente al 91 % e al 75 % per le impre
se con meno di 200 dipendenti e al 76 % e al 48 % per 
le piccole imprese con meno di 50 addetti. 

I prestiti globali sono ora destinati anche al finanzia
mento di investimenti che contribuiscano allo svilup

po delle zone di aiuto regionale (35 prestiti globali 
per 570,7 milioni) e all'utilizzazione razionale dell' 
energia (6 prestiti globali per 102,5 milioni, di cui 18,9  
su risorse dell'NSC) nonché ad investimenti produtti
vi delle piccole e medie imprese senza tener conto 
della localizzazione geografica (5 prestiti globali per 
230,2 milioni sulle risorse deH'NSC). 

La durata media dei prestiti è dell'ordine di 14 anni 
per i progetti d'infrastruttura e gii impianti energetici 
e di 10 anni per i progetti industriali. 

Questi ultimi rientrano per ΓΘ0 % nel settore privato, 
per circa il 10 % in quello pubblico e per la parte re
stante in quello parastatale. I prestiti globali, anche 
se accordati per la maggior parte a istituti finanziari 
pubblici ο misti, servono beninteso a finanziare so
prattutto imprese private. I progetti del settore dell' 
energia rientrano per un ottavo nel settore privato e 
per il resto in quello pubblico, promotore quasi esclu
sivo degli investimenti in infrastrutture. 

Tabella 6; Quota del prestiti globali nel totale del finanziamenti a favore deirindustria, dell'agricoltura e del 
servizi nel periodo 1977-1962 

Crediti su prestiti globali in corso; 
numero 
importo (a) in milioni di ECU 
Mutui individuali e crediti su prestiti glo
bali: 
importo (b) in milioni di ECU 
Quota dei cre diti su prestit i globali nel 
totale delle operazioni 
(a)/{b)-% 

1977 197Θ 1979 1980 1961 

125 
53,6 

14 

148 
68,3 

30 

411 
128,2 

35 

515 
128,2 

388,5 231,0 368,6 448.1 

29 

847 
282,9 

65 

1 209 
453,5 

436,8 912,9 

50 
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Presentazione dettagliata dei mutui 

I mutui in Italia sono nuovamente aumentati, supe
rando 1 2 miliardi di ECU: 1 588,7 milioni su risorse 
proprie della Banca (contro 1 251,3 milioni nel 1981)  
e 449,4 milioni su quelle deirNSC (448,3 milioni nel 
1981). Quasi i due terzi dell'importo sono stati desti
nati a progetti nel Mezzogiorno (1 125,2 milioni su ri
sorse proprie e 210,7 su quelle deirNSC). Nonostan
te una situazione economica difficile, i finanziamenti 
accordati all'industria — in particolare grazie ad una 
stretta collaborazione con numerosi istituti di credito 
italiani — si sono triplicati. 

vità industriali e di servizi nel Mezzogiorno, la Banca 
ha accordato 13 prestiti globali per un totale di 288,6  
milioni (125,5 nel 1981). 

Inoltre, nel quadro dell'aiuto straordinario della Co
munità per la ricostruzione delle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata, è stato concesso 
un prestito globale con abbuono d'interesse per con
tribuire al ripristino dei mezzi di produzione di piccole 
e medie imprese (2,6 milioni). 

L'importo dei mutui a favore di progetti nei settori 
dell'industria e, in minore misura, dell'agricoltura e 
dei servizi si eleva al 43 % del totale delle operazioni 
in Italia (652,6 milioni su risorse proprie e 223,7 su 
quelle dell'NSC, ossia complessivamente 876,3 milio
ni): quasi il 75 % è stato concesso nel quadro di pre
stiti globali per il finanziamento di piccole e medie ini
ziative. Diversi prestiti globali erano destinati a inve
stimenti volti a contribuire a un'utilizzazione più razio
nale dell'energia. I progetti più importanti finanziati 
mediante mutui individuali interessano il settore auto
mobilistico, i materiali da costruzione (conversione 
degli impianti di diversi cementifici all'alimentazione a 
carbone) e l'industria alimentare, chimica, del vetro, 
elettrica e elettronica. 

Nella tabella 7 figura la ripartizione per obiettivo eco
nomico e per grande settore d'intervento dei mutui in 
Italia; il 71 % dell'importo totale contribuisce al finan
ziamento di progetti di sviluppo regionale (1 450,1  
milioni, di cui 210,7 sulle risorse dell'NSC). Tra questi, 
i mutui per la ricostruzione delle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata ammontano a 
194,8 milioni (116,4 su risorse proprie e 78,4 su quelle 
dell'NSC). 

Sui prestiti globali in corso sono stati erogati nel 1982  
404 crediti per un totale di 217,2 milioni; i principali 
settori finanziati sono quelli alimentare, delle lavora
zioni metalliche e della meccanica, dei materiali da 
costruzione, del legno, della gomma e delle materie 
plastiche, dell'elettronica e della chimica. 

Oltre ad un finanziamento per il gasdotto Algeria—  
Italia, che interessa più regioni, le operazioni nel 
Mezzogiorno si ripartiscono come segue: 

In Puglia l'attività della Banca ha continuato ad inte
ressare soprattutto il miglioramento dell'approvvigio
namento Idrico e il potenziamento delle strutture in
dustriali. I mutui accordati concernono dei lavori di 
drenaggio nel comprensorio di Stornara, l'adduzione 
d'acqua e i l ripristino di un acquedotto danneggiato 
dal terremoto del novembre 1980, l'estensione degli 
impianti telefonici (che contribuirà a migliorare le 
condizioni di insediamento e d i funzionamento delle 
Imprese) e la sistemazione di zone industriali. I finan
ziamenti all'industria riguardano principalmente le im
prese di piccola e media dimensione, che hanno be
neficiato di 72 crediti su prestiti globali. 

Circa il 92 % dell'importo dei mutui a favore di proget
ti di sviluppo regionale è stato concesso per investi
menti nel Mezzogiorno. I mutui in Puglia (249,4 milio
ni), in Campania (245,9 milioni) e in Sicilia (189,8 mi
lioni) ne costituiscono più della metà, i prestiti globali 
un quinto e la parte restante è ripartita tra Lazio, 
Calabria, Sardegna. Abruzzo nonché, per importi in
feriori, Basilicata, Marche e Molise. 

Allo scopo di facilitare il finanziamento di piccole e 
medie iniziative atte a contribuire allo sviluppo di atti-

In Campania, oltre che per i lavori di ricostruzione 
delle reti idrica, elettrica, telefonica e ferroviaria e per 
i centri di reinsediamento nelle zone terremotate, so
no stati accordati mutui per il potenziamento dell'ali
mentazione in acqua potabile e per una nuova fase 
del progetto di costruzione della rete fognaria e degli 
impianti di depurazione delle acque di scarico. I lavori 
per il disinquinamento del Golfo di Napoli contribui
scono alla realizzazione di uno dei più importanti pro
getti di questo tipo finora intrapresi; essi interessano 
diversi milioni di abitanti e dovrebbero ridurre in mi
sura notevole il grado d'inquinamento delle acque in 
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I finanziamenti per investimenti produttivi—soprattutto quelli 
destinati al settore industriale — hanno registrato un notevole 
Incremento nel 1982. raggiungendo i 1 301,4 milioni. Di detto 
importo, quasi i due terzi—842 milioni, di cui249,1 su risorse 
dell'NSC — sono stati accordati sotto forma di prestiti globali per 
piccoli investimenti, principalmente di piccole e medie imprese. 
/ crediti sui prestiti globali in corso hanno contribuito at  
finanziamento di 1 171 piccole e medie iniziative nei settori 
industriale e turistico. 

Finanziamenti neiia Comunità 

una vasta zona della Campania. La Banca è Inoltre in
tervenuta a favore dell'industria con la concessione 
di 63 crediti su prestiti globali per Imprese di mode
ste dimensioni e di mutui per l'ammodernamento di 
una vetreria, la ristrutturazione di una fabbrica di lava
trici nonché per due alberghi. 

In Sicilia la Banca ha contribuito al finanziamento di 
Impianti volti a ridurre il consumo di energia in una 
raffineria di petrolio, di infrastrutture industriali, di un 
centro di telecomunicazioni internazionali e del po
tenziamento degli impianti telefonici: è anche interve
nuta per la ristrutturazione, l'ammodernamento e 
l'ampliamento di una fabbrica di automobili, uno dei 
più importanti complessi industriali dell'isola, per tre 
alberghi di una delle principali catene alberghiere del 
Paese nonché per circa 50 piccole ο medie imprese. 

Nel Lazio la Banca ha concentrato I finanziamenti sui 
progetti industriali: ammodernamento di fabbriche di 
componenti di automobili, circuiti elettronici, calcola
trici e prodotti d'Igiene nonché 67 piccoli e medi inve
stimenti. 

centri di reinsediamento nelle zone terremotate, la 
Banca è intervenuta nel finanziamento di diversi tratti 
stradali e della sistemazione di un comprensorio agri
colo. 

Nelle Marche i mutui hanno interessato una fabbrica 
di prodotti da forno nonché l'ammodernamento e 
l'ampliamento di una fabbrica di tubi di gomma. Nel 
Molise, infine, è stato concesso un mutuo per l'am
modernamento dell'industria automobilistica. 

La Banca é anche intervenuta a favore di progetti 
d'interesse regionale in alcune zone poco sviluppate 
del Centro-Nord per un totale di 114,2 milioni: si trat
ta, in particolare, di un nuovo tratto dell'autostrada 
Udine-Tarvisio e d i un prestito globale per piccole e 
medie Iniziative. Sui prestiti globali in corso sono stati 
erogati 108 crediti per 63,9 milioni, destinati ad inve
stimenti — soprattutto in Umbria e nel Trentino-Alto 
Adige — nei settori dei materiali da costruzione, delle 
lavorazioni metalliche e de lla meccanica, del legno e 
dei prodotti alimentari. 

In Calabria sono stati accordati mutui per l'estensio
ne degli impianti telefonici e per l'irrigazione dei com
prensori di Tacina e Alessi. 

In Sardegna i finanziamenti hanno interessato l'ap-
prowigionamento idrico di diverse zone nell'ovest e 
nel sud dell'isola, la realizzazione di infrastrutture nel
la zona industriale di Olbia, lavori d'irrigazione nelle 
Piane di Campidano e di Oristano, la conversione al
l'alimentazione a carbone di due cementifici e, trami
te un prestito globale, le piccole e medie imprese. 

In Abruzzo la Banca ha contribuito a finanziare l'am
pliamento della stazione di telecomunicazioni via sa
tellite nel Fucino (facente parte del sistema Intelsat),  
la sistemazione della rete stradale e in frastrutture di 
zone industriali; tra i finanziamenti all'industria vanno 
ricordati quelli per l'ammodernamento di una fabbrica 
di parti meccaniche, di un'altra di prodotti di igiene e 
di una birreria. 

In Basilicata, oltre che per 1 lavori di ricostruzione 
delle reti idrica, elettrica, telefonica e ferroviaria e 1 

I mutui per progetti rispondenti agli obiettivi energe
tici comunitari si sono elevati a 450,3 milioni (404,1  
milioni su risorse proprie e 46,2 milioni su risorse del
l'NSC) ; alcuni presentano anche un interesse regio
nale. Essi concernono la valorizzazione di giacimenti 
di petrolio e di gas naturale, l'acquisizione di impianti 
di perforazione a grande profondità (118,7 milioni) 
nonché diversi tratti di gasdotti, per una lunghezza 
complessiva di quasi 240 km, in Campania, ne! Lazio 
e nel Friuli-Venezia Giulia (per II tra sporto di gas in 
provenienza dall'Algeria e dalla Russia), stazioni di 
compressione e il potenziamento e l'estensione delle 
reti di distribuzione in Emilia-Romagna, in Toscana, in 
Liguria e in Piemonte (complessivamente 133,9 milio
ni); essi hanno interessato anche investimenti per 
un'utilizzazione più razionale dell'energia (171,2 milio
ni) nelle fabbriche di automobili della zona di Torino, 
in una fabbrica di prodotti chimici in Toscana, in una 
fabbrica di fibre di vetro per l'isolamento termico in 
Lombardia, in una raffineria di petrolio in Sicilia, in 12  
cementifici ed in numerose piccole e medie imprese 
a favore delle quali sono stati accordati 5 prestiti glo
bali di cui uno su risorse dell'NSC. Per questo tipo di 
investimenti, sui prestiti globali in corso sono stati 
erogati 34 crediti per un totale di 27,7 milioni. Inoltre 
è stato concesso un prestito globale per infrastruttu
re di media dimensione che permetteranno un'utiliz
zazione più razionale dell'energia. 
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Il potenziamento delle infrastrutture d'Interesse co
munitario è stato oggetto di mutui per un totale di 
136,1 milioni a favore dì tratti stradali e autostradali 
verso la Francia, la Svizzera e l'Austria (traforo del 
Fréjus, tratti delle strade d'accesso a diversi valichi 
alpini e autostrada del Friuli) e d i investimenti per la 
protezione dell'ambiente (disinquinamento del Golfo 
di Napoli, riduzione dell'inquinamento di due affluenti 
dell'Arno). 
I finanziamenti per progetti concernenti l'ammoder
namento ο la riconversione di imprese, diversi da 

quelli accordati In considerazione dello sviluppo re
gionale, sono ammontati a 238,3 milioni; rientrano in 
questa categoria la sistemazione della zona industria
le di fVlacrolotto e Prato, in connessione con la ricon
versione dell'industria tessile, e tre progetti compor
tanti l'utilizzazione di tecnologie avanzate (telecomu
nicazioni via satellite, farmaci anticancerosi e prodotti 
fitosanitari) e infine 4 prestiti globali su risorse del-
l'NSC, per un totale di 192,6 milioni, destinati al finan
ziamento degli investimenti produttivi di piccole e 
medie Imprese del Centro-Nord, nelle zone non assi-

Tabella 7; Finanziamenti In Italia nel 1982 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse, gli obiettivi economici e i settori 

(milioni di ECU) 

Su risorse proprie 
Importo 

Su risorse deH'NSC 
Importo Importo 

Totale 

% 
Totale Italia 1588,7 449,4 2 038,1 100 

Ripartizione secondo l'obiettivo economico 
Sviluppo regionale 1 239,4 210,7 1 450,1 71,1 

di cui Mezzogiorno 1 125,2 210,7 1 335,9 65,5 
Ricostruzione 116,4 78,4 194,8 9,5 

Obiettivi energetici (2) 404,1 46,2 450,3 22,1 
Idrocarburi 118,7 — 118,7 5,8 
Gasdotti 118,8 15,1 133,9 6,6 
Utilizzazione più razionale dell'energia 166,6 31,1 197,7 9,7 
Mutui individuali 83,0 12,2 95,2 4,7 
Prestiti globali 83,6 18,9 102,5 5.0 

Comunicazioni e altre infrastrutture d'interesse 
comunitario 79,4 56,7 136,1 6.7 
Ammodernamento e riconversione di imprese 45,7 192,6 238,3 11.7 

Ammodernamento e riconversione 4.6 — 4,6 0.2 
Tecnologie d'avanguardia 41,1 — 41,1 2,0 
Investimenti produttivi PMI — 192,6 192,6 9.5 

Da detrarre 0) — 179,9 — 56,7 — 236,6 — 11,6 

Ripartizione per grande settore d'intervento 
Energia, comunicazioni e altre infrastrutture 936,1 225,7 1 161,8 57,0 

Energia (2) 249,6 15,1 264,7 13,0 
Comunicazioni 380,9 97,5 478,4 23,5 
Infrastrutture idrauliche 221,3 113,1 334,4 16,4 
Altre Infrastrutture 84,3 — 84,3 4.1 

Industria, agricoltura e servizi 652,6 223,7 876,3 43,0 
Mutui individuali 247,4 12,2 259,6 12,7 
Prestiti globali 405,2 211,5 616,7 30,3 
Crediti assegnati su prestiti globali in corso 309,1 — 309,1 15,2 

0) Per tener conto delle duplicazioni derivanti da finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi. 
(2) V. nota 3 delia tabella 2. 
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stite; a fine anno erano in corso le prime erogazioni 
di credito su detti prestiti. 

I finanziamenti nel Regno Unito sono quasi raddop
piati nel 1982; sono infatti ammontati a 490,6 milioni, 
tutti su risorse proprie della Banca, contro 252,7 nel 
1981 (di cui 33,9 milioni su risorse delI NSC}. 

no del potenziamento del parco di vagoni-letto. La 
Banca è altresì intervenuta nello Yorkshire and Hum-
berside per infrastrutture idrauliche, per il migliora
mento della rete stradale e per il trattamento dei rifiu
ti solidi, nel Nord-Ovest per infrastrutture idrauliche e 
per l'autostrada di Calder Valley, nel Galles per reti 
Ìdriche e fognarie, per la depurazione delle acque di 

L'aumento è dovuto soprattutto alla ripresa dei mutui 
sfavore di investimenti nel settore dell'energia (188,4  
milioni) e nell'industria (79,9 milioni); i mutui per le in
frastrutture di trasporto (52,1 milioni), le reti idriche e 
il trattamento delle acque di scarico (90 milioni) non
ché per infrastrutture varie (80,2 milioni) restano a un 
livello elevato. 

Circa Γ84% dell'importo è s tato destinato a progetti 
d'interesse regionale ed il 36 % ad investimenti d'in
teresse comunitario, soprattutto nel settore energeti
co (il 20 % per progetti rispondenti simultaneamente 
a questi due obiettivi). 

I finanziamenti hanno maggiormente interessato la 
Scozia (159,7 milioni, pari a quasi un terzo del totale), 
le regioni del Nord, lo Yorkshire and Humberside e il 
Nord-Ovest (complessivamente 184 milioni). 

I progetti del settore dell'energia tendono principal
mente a favorire lo sviluppo delle risorse interne del 
Paese: la centrale nucleare di Torness Point, installa
zioni di stoccaggio e di movimentazione di combusti
bile nucleare a Windscale e sfruttamento del giaci
mento petrolifero «Magnus·» nel Mare del Nord (nel
l'insieme, 162,2 milioni); essi concernono anche l'e
rogazione di energia elettrica negli arcipelaghi set
tentrionali: una centrale elettrica nelle Shetlands e 
raccordo delle Orcadi alla rete scozzese mediante un 
cavo sottomarino che, riducendo l'utilizzazione delle 
centrali diesel locali, consentirà un risparmio di car
burante (26,2 milioni). 

Le Infrastrutture d'interesse regionale sono localiz
zate principalmente in Scozia (84,3 milioni): strade, in 
particolare nei dintorni di Edimburgo e di Glasgow, 
reti idriche e fognarie, impianti di depurazione delle 
acque di scarico, sistemazioni stradali (nelle regioni 
Highland, Grampian, Dumfries and Galloway, Strath- 
clyde, Tayside e Borders), infrastrutture varie quali 
l'ampliamento dell'aeroporto di Dundee, zone indu
striali con, talvolta, stabilimenti «chiavi in mano»; i col
legamenti ferroviari con Bristol e Londra beneficeran-

Rnanzlamenti nella Comunità nei 1982 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e per 
grande settore d'intervento 

milioni di ECU  
2200-
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scarico e per uri tratto della circonvallazione di Car 
diff (23,4 milioni), nel Sud Ovest per reti fognarle e 
impianti di depurazione a Plymouth, Bideford e 
Wadebridge (9,1 milioni). 

I mutui per Investimenti industriali si sono triplicati, 
raggiungendo 79,9 milioni; essi hanno interessato 
progetti nei più diversi settori: una fabbrica di soffie
rie per centrali nucleari del tipo AGR vicino a Glas-

Rnanzlamenti d'interesse regionale accordati nella Comunità dai 1978 al 1982 
(milioni di ECU) 
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gow, una di sistemi informatici a Leeds, una di motori 
idraulici a Plymouth e un'altra di cavi elettrici nel Nord-
Ovest; inoltre le imprese industriali e turistiche di pic
cole e medie dimensioni nelle zone assistite possono 
beneficiare di crediti su tre nuovi prestiti globali e nel 
quadro di un contratto di mandato. 

Sui prestiti globali e a titolo del contratto di mandato 
in corso sono stati erogati, a favore di piccoli e medi 
investimenti industriali e turistici, 33 crediti per 7,8 mi
lioni; le iniziative finanziate sono localizzate principal
mente nello Yorkshire and Humberside, nel Nord-
Ovest e In Scozia. 

il totale delle operazioni in Francia è aumentato del 
73 %, essendosi elevato a 461,9 milioni di cui 424,3 su 
risorse proprie e 37,6 su quelle deH'NSC. 

Come gli anni precedenti il settore maggiormente be
neficiario è stato quello energetico, con 311,7 milioni: 
da notare anche l'aumento dei mutui nei settori pro
duttivi (39,8 milioni su risorse proprie e 37,6 su quelle 
deH'NSC) e a favore di piccole infrastrutture (72,7 mi
lioni). 

Diverse operazioni tendono a sviluppare le risorse 
energetiche interne al fine di ridurre la dipendenza 
petrolifera: esse concernono le due prime unità della 
centrale ad acqua leggera di Belleville (a valle di 
Cosne-sur-Loire nello Cher), il reattore a neutroni ve
loci Super-Phénix a Creys-Malville (Alpi), una nuova 
unità della centrale termica di Meyreuil e l'ulteriore va
lorizzazione del giacimento di lignite di Gardanne che 
alimenta la suddetta centrale di Meyreuil; il prosegui
mento dello sfruttamento della miniera assicurerà la 
stabilizzazione di circa 2 000 posti di lavoro. 

l mutui per l'Industria (77,4 milioni) sono destinati, ol
tre che all'ampliamento e all'ammodernamento di uno 
stabilimento per la produzione di acciai e leghe spe
ciali per ( settori aeronautico ed energetico nell'Ariè-
ge, a sud di Tolosa, a investimenti di piccole e medie 
imprese industriali. 

Due contratti di prestito globale sono stati conclusi 
per la concessione di crediti a favore di piccole e me
die iniziative industriali ο di servizi, sia nelle zone che 
beneficiano di aiuti allo sviluppo e alla riconversione 
(16,1 milioni su risorse proprie della Banca) che fuori 
di dette zone (37,6 milioni su risorse detl'NSC). Nel 
1982 sono stati erogati 51 crediti (complessivamente 

16,1 milioni) per 38 investimenti industriali (11,7 milio
ni) e 13 investimenti nel settore turistico (4,4 milioni), 
tutti localizzati nelle zone assistite e principalmente 
nell'Ovest (16 crediti) e nel Sud-Ovest (13 crediti). 

Un altro prestito globale è destinato al finanziamento 
di piccoli investimenti nel settore della pesca maritti
ma, soprattutto per l'ammodernamento dei battelli e 
la lavorazione dei prodotti. 

Nel settore delle Infrastrutture i mutui della Banca 
hanno contribuito a finanziare dei lavori sulla linea 
ferroviaria Le Mans-Nantes e diverse sistemazioni 
portuali: posti d'ormeggio nei porti di La Rochelle-La 
Pallice (Charente-Maritime) e di Séte (Hérault), termi
nali carboniferi nei porti di Rouen Grand-Couronne e 
Saint Wandrille (Seine-Maritime) e di Marsiglia-Fos 
(Bocche del Rodano). Infine tre nuovi prestiti globali 
sono stati concessi per il finanziamento di investi
menti pubblici di piccola ο media dimensione. 

Su detti prestiti globali e su quelli accordati prece
dentemente sono stati erogati 158 crediti (totale 46,6  
milioni) per sistemazioni stradali realizzate da enti lo
cali, principalmente nel Sud-Ovest (115 crediti per 
26,9 milioni) e nell'Ovest (21 crediti per 11,4 milioni): 
inoltre i porti di Nantes, Dieppe e Saint Vaast-la-Hou-
gue hanno beneficiato di crediti per un importo com
plessivo di 4,8 milioni. 

I finanziamenti in Grecia si sono quasi triplicati rispet
to al 1981, ammontando a 458,5 milioni (333,6 su ri
sorse proprie e 124,9 su quelle dell'NSC). Il mutuo a 
tasso agevolato di 80 milioni su risorse dell'NSC per il 
riattamento di strade e ferrovie e la ricostruzione di 
alloggi, di scuole e di edifici danneggiati dai terremoti 
del febbraio-marzo 1981 esaurisce l'importo previsto 
a tale titolo (v. pag. 28). 

I mutui concessi in Grecia contribuiscono allo svilup
po delle varie regioni del Paese, soprattutto median
te il potenziamento delle infrastrutture di comunica
zione (139,6 milioni su risorse proprie e 44,9 milioni 
su quelle dell'NSC) e del settore della produzione 
(138,7 milioni). Le due centrali idroelettriche di Rigai e 
Stratos, di una potenza complessiva di 360 MW, con
tribuiranno anche alla riduzione delle importazioni di 
petrolio. 

Nel settore delle comunicazioni, sono stati accordati 
mutui per l'estensione e l'ammodernamento delle reti 
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telefoniche urbane e interurbane fuori delle zone di 
Atene e Satonicco; le strade Salonicco-Serres (verso 
la frontiera bulgara) e Patrasso-Olimpia favoriranno lo 
sviluppo della Macedonia orientale e del Pelopon
neso occidentale. 

La Banca ha anche concesso un mutuo per i l prose
guimento dei lavori di sistemazione delle zone indu
striali di Komotini, Kavala, Vo los, Patrasso e Herak-
lion (Candia), progetti prioritari del programma di svi
luppo regionale. 

I mutui per investimenti nei settori della produzione, 
in particolare in quello delle industrie di base, con
cernono la costruzione ο la conversione al carbone di 
tre cementifici, un terminale carbonifero per il loro 
approvvigionamento nonché l'ammodernamento e 
l'aumento della produzione di una fabbrica di allumi
na e di alluminio sulla costa settentrionale del Golfo 
di Corinto (complessivamente 55,3 milioni). 

del totale ha beneficiato dell'abbuono d'interesse nel 
quadro dello SME (v. pag. 27). 

Tutti i progetti finanziati contribuiscono allo sviluppo 
delle varie regioni del Paese e si ripartiscono come 
segue; 

Tabella 8: Mutui in Irlanda nel 1982 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse e per se ttore 

(milioni di ECU) 

Industria 
Agricoltura 

Servizi Energia 
Infra

strutture Totale 

su risorse proprie 
delta Banca 113,7 66,6 145.1 325,4 
su risorse deH'NSC — 37,8 45,3 83,1 

Totale 
% 

113,7 
27,9 

104,4 
25.5 

190,4 
46.6 

408,5 
ιω.ο 

D'altra parte sono stati accordati sei prestiti globali 
per i l finanziamento di piccoli e medi investimenti in
dustriali e turistici (48,4 milioni) nonché per investi
menti in aziende agricole ο nell'agroindustria e per 
piccoli progetti irrigui (35,2 milioni). 

Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 78 cre
diti per un totale di 51,4 milioni; tra questi, il credito di 
165 000 ECU — insieme ad una sovvenzione sulle ri
sorse del bilancio generale delle Comunità — per la 
costruzione di un museo a Milo (Cicladi) costituisce il 
primo intervento della Banca per la protezione del pa
trimonio culturale e architetturale della Comunità e 
favorirà lo sviluppo turistico dell'isola. 

I crediti su prestiti globali sono stati concentrati nella 
Grecia centro-orientale e nelle isole vicine, nella Ma
cedonia centro-orientale, nel Peloponneso, nella Gre
cia centro-occidentale e in Tessaglia; gli investimenti 
finanziati rientrano nei settori alimentare, turistico, 
tessile, del cuoio e agricolo; tra questi ultimi, 4 crediti 
hanno permesso di finanziare l'ammodernamento di 
circa 500 aziende agricole e di allevamento. Infine, 
7 crediti per un totale di 6,5 milioni sono stati erogati 
per piccoli investimenti atti a consentire un'utilizza
zione più razionale dell'energia. 

L'importo dei mutui in Irlanda si eleva a 408,5 milioni 
— di cui 325,4 su risorse proprie e 83,1 milioni su 
quelle dell'NSC — contro 342,6 nel 1981 ; oltre l'80 % 

Quasi il 42% dei mutui è stato destinato a investi
menti che faciliteranno sia le comunicazioni interne 
che quelle con gli altri Paesi: proseguimento del pro
gramma di potenziamento e di ammodernamento del
la rete telefonica (146,2 milioni) e miglioramento della 
rete stradale (24,8 milioni). Inoltre due mutui hanno 
interessato le infrastrutture idrauliche e il drenaggio 
di terreni agricoli. 

Nel settore dell'energia, la Banca ha contribuito alla 
costruzione della prima centrale a carbone del Paese 
(a Moneypoint), al potenziamento delle centrali a tor
ba di Shannonbridge e Lanesborough nonché alla 
costruzione di un gasdotto per l'alimentazione in gas 
naturale proveniente dal giacimento di Kinsale Head, 
nel Mare d'Irlanda, della rete urbana di Dublino e, in 
seguito, di numerosi stabilimenti della periferia. Que
sti progetti permetteranno di ridurre di circa 1,6 milio
ni di t/anno la dipendenza del Paese dalle importazio
ni di petrolio. 

I mutui a favore di investimenti nei settori delia produ
zione concernono una vasta gamma di attività: un ce
mentificio a Limerick; una fabbrica per la trasforma
zione del grano in proteine, glucosio, destrosio, ami
do e germogli di grano, prodotti di cui la Comunità è 
importatrice, a Ringaskiddy; costruzione di nuovi sta
bilimenti «chiavi in mano»; proseguimento dei lavori 
di costruzione e di ampliamento di centri di formazio
ne professionale che contribuiranno a rafforzare la 
produttività dell'industria e dell'agricoltura. 
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Infine, tre prestiti globali per un totale di 12,3 milioni 
sono stati accordati per il finanziamento di piccoli 
progetti turistici e agricoli. 

Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 462 cre
diti per un totale di 55,6 milioni, in particolare per in
vestimenti nei settori del turismo, delie lavorazioni 
metalliche e de lla meccanica, del legno, dei prodotti 
alimentari, dell'agricoltura e della pesca; 10 crediti 
per un totale di 6,4 milioni sono stati ripartiti tra 480  
aziende agricole e di allevamento per il loro ammo
dernamento. Infine 7 crediti per un totale di 1,4 milio
ni sono stati destinati a piccoli investimenti volti a 
consentire un'utilizzazione più razionale dell'energia. 

i mutui in Danimarca sono più che raddoppiati ele
vandosi a 305,3 milioni (209,3 milioni su risorse pro
prie e 96 milioni su quelle dell'NSC), contro 142, 9 mi
lioni nel 1981. 

Per quasi la metà essi concernono investimenti volti 
a contribuire alla riduzione delie importazioni petroli
fere: ammodernamento e estensione delie reti di te
leriscaldamento di Aarhus e di Varde (73,4 milioni), 
che interessano circa 270 000 abitanti; una fabbrica 
per il trattamento del gas naturale proveniente dal 
giacimento di Tyra net Mare del Nord; nuovi tratti di 
un gasdotto e sua interconnessione, mediante il pro
lungamento verso la Germania settentrionale, col si
stema europeo. 

Questi diversi progetti consentiranno una riduzione 
delle importazioni di prodotti petroliferi di circa 
380 000 t/anno. 

d'interesse regionale: l'autostrada del sud, tra Cope
naghen e l'isola di Falster (sull'itinerario Helsinki—  
Lisbona), con due ponti sullo stretto di Storstrom-
men; l'ampliamento del porto di pesca di Tejn, nell'i
sola di Bornholm; l'approfondimento del canale di ac
cesso al porto di Aalborg; un aeroporto a Jakobs-
haven, in Groeniandia. 

La Banca ha anche partecipato al finanziamento di un 
centro di ricerca e di sviluppo delle attività alieutiche 
sulla costa dello Skagerrak nonché del potenziamen
to e dell'estensione degli impianti di depurazione e 
della rete fognaria della città di Nakskov, che contri
buiranno a ridurre l'inquinamento nel Mar Baltico 
conformemente agli obiettivi della Convenzione di 
Helsinki. 

Infine, un nuovo contratto di prestito globale è stato 
firmato con lo Stato danese; sui prestiti globali in 
corso sono stati erogati 28 crediti per investimenti in
dustriali di media dimensione nelie regioni ad ovest 
dello Storebasit, principalmente nei settori delle lavo
razioni metalliche e dei prodotti alimentari. Inoltre 2  
crediti per un totale di 3,6 milioni sono stati destinati 
a piccoli investimenti per il teleriscaldamento. 

I mutui concessi in Belgio, elevatisi a 60,5 milioni 
(182,5 milioni nel 1981), hanno interessato per i nove 
decimi le due centrali nucleari di Tihange, vicino a 
Liegi, e di Doel, vicino ad Anversa. Inoltre, tramite un 
nuovo prestito globale, 4 crediti sono stati erogati 
nelle province valloni, in particolare per una fabbrica 
di concimi composti e un'altra di circuiti integrati, e 
uno nelle Fiandre (nel Limburgo). 

Tranne un mutuo per la posa di un cavo sottomarino 
di telecomunicazioni verso i Paesi Bassi, le altre ope
razioni hanno interessato infrastrutture di trasporto 

Infine in Germania la Banca ha concesso un mutuo di 
20,8 milioni per la seconda unità della centrale nu
cleare di Phiiippsburg, nel Baden-Württemberg. 
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Elenco del finanziamenti nelia Comunità ( ) 
A. Su risorse proprie deila Banca 

Contratti firmati nel 1982 

L'importo complessivo dei contratti di finanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1982 per progetti d'investi
mento nella Comunità si eleva a 3 453,2 milioni. Queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle 
pagg. 28-43, sono effettuate sotto la responsabilità finanziaria della Banca e sono contabilizzate nel suo bilancio. 

GII obiettivi economici ai quali i finanziamenti rispondono, indicati a destra dei progetti, si riferiscono alle voci deila 
tabella 2 (pag. 25). I progetti finanziati a titolo dell'articolo 130 a) del Trattato di Roma figurano qui alla voce «Sviluppo 
regionale»; quelli finanziati a titolo dell'articolo 130 c) sono ripartiti tra «Obiettivi energetici» e «Infrastrutture d'interesse 
comune»; la voce «Ammodernamento-Riconversione» comprende gli investimenti finanziati a titolo dell'articolo 130 c) ed 
i mutui nn. 54 e 103 finanziati a titolo dell'articolo 130 b) (v. anche pag. 25). 

Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario-NSC (v. pagg. 55 e 
56); essi sono contrassegnati con un asterisco. Il segno « + » 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 per la 
ricostruzione delle zone terremotate del Mezzogiorno d'Italia (v. pag. 28), anch'essi con abbuono d'interesse del 3%,  
sono Indicati in corsivo. 

Abbreviazioni utilizzate 

Grecia ETBA 

Francia CAECL 

Italia ANAS 

BNL 
CENTROBANCA 
as 
CREDIOP 

EFIBANCA 

E/liniki Trapeza Viomichanikis Ana- 
ptixeos A.E. 

Caisse dAlde à l'Equipement des 
Collectivités Locales 

Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale de! Lavoro 
Banca Centrale di Credito Popolare 
Credito Industriale Sardo 
Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 
Ente Finanziario Interbancario 

Italia ENEL 

Regno Unito NWC 

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
S.p.A. 
Ente Nazionale Idrocarburi 
Istituto Mobiliare Italiano 
Istituto Regionale per H Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 

ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale 
Società Italiana per il Gas p.A. 
Società Italiana per lEsercizio Telefo
nico p.A. 

National Water Council 

ENI 
IMI 
IRFIS 

ITALGAS 
SIP 

(1) Le aperture di credito sono espresse in generate nel controvalore delle rispettive monete nazionali 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

BELGIO 
milioni di ECU  

60,5 
2 750 milioni di franchi belgi (FB) 

1.-2.-3. Centrali nucleari di Tihange 
(Liegi) e di Doel (Anversa); per la pri
ma. 2« e 3" unità (902 e 1 003 MW), 
per la seconda, 3® e 4« unità (897 e 
1 003 MW) 
Intercom e Ebes, tramite la Bel-
gelectrlc Finance B.V. 
— FB 1 miliardo 
— FB 500 milioni 
— FB 1 miliardo 

22,1 
11.0 
21,9 

4. Prestito globale alla Société Na 
tionale de Crédit à l'Industrie —  
SNCI per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali nelle zone 
di sviluppo regionale 
FB 250 milioni 

DANIMARCA 

5.5 

209,3 
1 715,1 milioni di corone danesi (DKR) 

5. Ammodernamento e estensione 
della rete di teleriscaldamento di Aar-
hus 
Comune di Aartius 
DKR 560 milioni 68,5 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

6. Canalizzazioni per la rete di tele
riscaldamento di Varde (Ribe) 
Comune di Varde 
DKR 40,3 milioni 

7.-8. Gasdotto di 273 km per l'ali
mentazione delle reti di distribuzione 
di gas naturale in 21 comuni del sud 
del Paese (Jutland meridionale. Ribe, 
Vejle) 
Naturgas Syd l/S, tramite la Kongerl-
get Danmarks Hypotekbank og Fl-
nansforvaltnlng 
— DKR 120 milioni 
— DKR 100 milioni 

9.-10.' Autostrada Copenaghen—  
Rodby: tratto di 28,5 km tra Udby 
(Sjaelland) e 0nslev (Falster), com
prendente i due ponti di Faro sopra lo 
stretto di S torstrommen 
Stato danese (Ministero delle Finan
ze) 
— DKR 300 milioni 
— DKR 350 milioni 

11. Estensione delle installazioni 
portuali di Tejn (Bornholm) 
Tejn Havnel>estyrelse (Ente portuale 
di Tejn) 
DKR 9.3 milioni 

4.9 

14.7 
12,2 

36,6 
42,5 

1.1 
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Obiettivi energetici 

Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

12. Approfondimento e allargamento 
del canale che collega Aalborg al Kat 
tegat attraverso il Limfjord (Jutland 
settentrionale) 
Aalborg Havnevaasen (Ente portuale 
di Aalborg) 
DKR 68 milioni 8.3 

13. Costruzione di un aeroporto re
gionale a Ja kobshavn, sulla costa oc
cidentale della Groenlandia 
Stato danese (Ministero della Groen
landia) 
DKR 56 milioni 6,8 

14. Posa di un qua rto cavo sottom a
rino tra l'is ola di Remo (ad oves t dello 
Jutland) ed Anjum (Paesi Bass i) per il 
miglioramento dell e telecomunicazioni 
tra i Pa esi nordici e la Comu nità 
Post- og Telegrafveesenet, tramite lo 
Stato danese (Ministero delle Finan
ze) 
DKR 17.5 milioni 2.1 

15. Potenziamento degli impianti di 
depurazione delle acque di scarico a 
Nakskov; canalizzazione di 11 km e 
condotta di scarico sottomarina di 
1 km nel Langelandsbaelt (Stor strom) 
Comune di Nakskov 
DKR 14 milioni 1,7 

16. Costruzione di un centro di ri
cerca e di sviluppo delle attività alieu
tiche a Hirtshals (Jutland settentrio
nale) 
Nordsecentret, FIskeri- og Havforsk-
ningscenter Selvejende Institution 
DKR 30 milioni 3.7 

17. Prestito globale allo Stato dane
se (Ministero delle Finanze) per il fi
nanziamento di piccole e medie inizia
tive industriali e turistiche nelle zone 
di sviluppo regionale 
DKR 50 milioni 6.1 

GERMANIA 20,8 

50 milioni di marchi tedeschi (DM) 

18. Centrale nucleare di Philippsburg 
(Baden-Württemberg) — 2· unità  
(1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
DM 50 milioni 

GRECIA 

20,8 

333,6 

21 485 miliardi di dracme (DR) 

19. Centrale idroelettrica di Pigai 
(210 MW) a nord di Giannina (Epiro) 
DImosla Eplchlrlsl llektrismou (Ente 
Elettrico Nazionale) 
DR 1 250 milioni 18.7 

20.-21. Centrale idroelettrica di 150  
MW suH'Acheloos, a valle di Stratos  
(Peloponneso — Grecia centro-occi
dentale) 
DImosla Epichlrlsl llektrismou (Ente 
Elettrico Nazionale) 
— DR 1 250 milioni 20,1 
— DR 800 milioni 12,0 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

22. Strada di 78 km tra Salonicco e 
Serres (Macedonia centrale e orien
tale) 
Stato greco (Ministero dell'Econo
mia Nazionale) 
DR 700 milioni 10,5 

23. Strada Patrasso-Olimpia: nuovo 
tracciato su 72 km, lavori di sistema
zione su 40 km e 68 km di strade co
munali (Peloponneso) 
Stato greco (Ministero deil'Econo-
mia Nazionale) 
DR 1 miliardo 15,0 

24.-25.· Estensione e ammoderna
mento della rete di telecomunicazioni 
GTE - Organismos Tlleplkoinonion 
tis Ellados A.E. (Ente greco delle 
telecomunicazioni) 
— raccordo di 333 000 nuovi abbo

nati 
DR 6,2 miliardi 99,1 

— raccordo di 81 600 nuovi abbonati 
rurali 
DR 1 miliardo 15,0 

26. Sistemazione delle zone indu
striali di Komotini (Tracia). Kavala 
(Macedonia orientale), Volos (Tessa
glia), Patrasso (Peloponneso) e Hera-
klion (Creta) 
ETBA, per la filiale Vlomlchanlkas 
perioches ETBA A.E. (VIPETBA) 
DR 300 milioni 4,5 

27. Aumento della capacità di produ
zione di allumina; ammodernamento 
degli impianti di produzione di allumi
na e alluminio; costruzione di 250 al
loggi per operai (Grecia centro-orien
tale) 
Aloumlnion tis Ellados A.E. (Alluminio 
di Grecia), tramite ΓΕΤΒΑ 
DR 1 miliardo 15.0 

28. Costruzione di un cementificio a 
Milaki (Eubea) 
Heracles Anonlmos GenikI Etalrla 
Tslmenton, tramite la Banca Nazio
nale di Grecia 
DR 6(X) milioni 9.6 

29. Conversione all'alimentazione a 
carbone, aumento della capacità di 
produzione e impianti antinquinamen
to in un cementificio a Mikro Vathy 
Aviidos (Grecia centrale) 
Tsimenta Chaikidos A.E. 
DR 1 300 milioni 19,5 

30. Conversione all'alimentazione a 
carbone di un cementificio a Volos 
(Tessaglia) 
Heracles Anonlmos GenikI Etalrla 
Tslmenton, tramite ΓΕΤΒΑ 
DR 300 milioni 4.8 

31. Costruzione di un terminal e car
bonifero a Milaki (Eubea). per i ce
mentifici di Mila ki e Volo s 
Mesoglakal Epichirisis Anthrakos 
A.E.. tramite ΓΕΤΒΑ 
DR 400 milioni 6,4 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

32.-33. Prestiti globali all'ETEBA-
Ethnikl Trapeza Ependiseon Viomi-
chanikìs Anaptìxeos (Banca Naziona
le degli Investimenti per lo Sviluppo 
Industriale) per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative industriali e 
turistiche 
— DR 520 milioni 8.3 
— DR 1 miliardo 15,0 

34. Prestito globale alla Ethnikl Tra
peza tis Eliados (Banca Nazionale d i 
Grecia) per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriati 
DR 1 250 milioni 20,1 

35. Prestito globale alla Trapeza 
Ependiseon A.E. (Banca per gli Inve
stimenti) per il finanziamento di picco
le e medie iniziative industriali 
DR 310 milioni 5,0 

36.-37. Prestito globale alla Agrotiki 
Trapeza tis Ellados-ATE (Banca Agri
cola Greca) per il finanziamento 
— di piccole e medie iniziative agro

industriali e di investimenti nelle 
aziende agricole 
DR 605 milioni 9.7 

— di piccole e medie iniziative agro
industriali, di investimenti nelle 
aziende agricole e di piccoli pro
getti irrigui 
DR 1 700 milioni 25,5 

FRANCIA 424,3 

2 731 milioni di franchi francesi (FF) 

38.-39. Centrale nucleare di Belleville 
(Centro) — 1« e 2® unità di 1 270 MW 
ciascuna 
Electricité de France-Service Natio 
nal 
— FF 500 milioni 
— FF 600 milioni 

40. Centrale nucleare Super-Phénix 
(1 200 MW) a Creys-Malville (Roda-
no-Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne à  
Neutrons Rapides (NERSA) 
FF 300 milioni 

41.-42. Miniera di lignite e centrale 
elettrica di 6(X) MW alimentata con 
detto combustibile a Gardanne, nei 
pressi di Aix-en-Provence (Provenza-
Alpi-Costa Azzurra) 
Charbonnages de France 
— FF 350 milioni 
— FF 250 milioni 

43. Linea ferrov iaria Le Mans—Nan
tes; soppressione di 54 passaggi a li
vello; tramite la CAECL 
— Regione della Loira 

FF 25 milioni 
— Dipartimento del Maine-et-Loire 

FF 10 milioni 
— Dipartimento della Sarthe 

FF 16,5 milioni 
complessivamente FF 51,5 milioni 

80,4 
91,6 

45,8 

56,3 
37,6 

7,8 
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44.-45. Ampliamento del porto com
merciale di La Rochelle-La Pallice 
(Poltou-Charentes) : costruzione di 
1 800 m di dighe, di terrapi eni e di un 
posto d'ormeggio di 180 m; tramite la 
CAECL 
— Chambre de Commerce et d'In

dustrie di La Rochelle 
FF 8 milioni 1,2 

— Dipartimento delia Charente-Ma 
ritime e Syndicat intercommunai 
à Vocation Muitiple de la Région  
de La Rocheiie 
FF 24 milioni 3,6 

46. Potenziamento dei terminali car
boniferi di Grand-Couronne e Saint-
Wandrille del porto di Rouen (Alta 
Normandia) 
Port Autonome de Rouen, tramite la 
CAECL 
FF 15 milioni 2.3 

47. Ampliamento del terminale per 
merci alla rinfusa di Fos (Provenza-
Costa Azzurra), volto a facilitare la 
movimentazione del carbone 
Port Autonome de Marseille, tramite 
la CAECL 
FF 60 milioni 9.0 

48. Ampliamento del porto commer
ciale di Séte (Linguadoca-Rossiglio-
ne): costruzione di una nuova darsena 
con un posto d'ormeggio per lo scari
co di merci solide e doppio posto 
d'ormeggio per le navi ro-ro 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de Séte, tramite la CAECL 
FF 17,5 milioni 2,6 

49.-50.-51. Prestiti globali alla CAECL 
per il finanziamento di infrastrutture 
pubbliche realizzate nelle regioni di 
sviluppo da enti locali ο organismi 
pubblici 
— FF 100 milioni 16,1 
— FF 100 milioni 15,1 
— FF 100 milioni 15,1 

52. Estensione e ammodernamento 
di impianti di trasformazione di acciai 
legati e speciali e di leghe a Pamiers 
(Midi-Pirenei) 
Creusot-Loire S.A. 
FF 35 milioni 5,6 

53. Prestito globale al CEPME — 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
nelle zone di sviluppo e di riconversio
ne 
FF 100 milioni 16,1 

54. Prestito gobale alla CCCC — 
Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
per il finanziamento di investimenti nel 
settore della pesca marittima nelle zo
ne litoranee di sviluppo regionale 
FF 120 milioni 18,1 

• · 

Obiettivi energetici 

Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

IRLANDA 

milioni di ECU 

325,4 

224,4 milioni di sterline irlandesi (IR£) 

55. Centrale elettrica a carbone a 
Moneypoint (Centro-Ovest); due unità 
di 300 MW ciascuna 
Electricity Supply Board 
IR£ 28 milioni 

56.* Gasdotto di 222 km tra Cork, 
dove viene convogliato il gas naturale 
del giacimento sottomarino di Kinsale 
Head, e Dublino, dove un raccordo di 
24 km permetterà di alimentare la rete 
urbana 
Bord Gais Elreann 
IR£ 18 milioni 

57. Miglioramento della rete strada le 
Stato irlandese (Ministero delie 
Finanze) 
IR£ 7 milioni 

58. Miglioramento della rete stradale 
e delle circonvallazioni di Dublino e 
Cork 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 10 milioni 

59.* Estensione e am modernamento 
delle telecomunicazioni, con 54 000  
nuovi raccordi alle reti telefonica e 
telex 
Department of Posts and Tele
graphs, tramite I'lrish Telecommuni
cations investments Ltd 
IR£ 75 milioni 

60. Drenaggio di 58 000 ha dl terreni 
agricoli nelle contee di Meath, Lime 
rick e Mayo 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 3 milioni 

61. Adduzione d'acqua e trattamen
to delle acque di scarico nelle contee 
di Dublino, Meath, Kildare, Wicklow, 
Wexford, Kilkenny, Tipperary e Water-
ford 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 5 milioni 

62.-63. Costruzione di 45 fabbricati 
industriali «chiavi in mano» e «su mi
sura»; tramite lo Stato irlandese 
(Ministero delie Finanze) 
— Industriai Development Authority 

IR£ 11,6 milioni 
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
IR£ 7.9 milioni 

64. Ampliamento e ammodernamen
to di un cementificio a Limerick 
Irish Cement Ltd 
IR£ 40 milioni 

65. Stabilimento per la lavorazione di 
grano tenero a Ringaskiddy, nella 
contea di Cork 
Wheat Industries Limited 
IR£ 5 milioni 

40,5 + 

26,1 + 

10,2 -I-

14,6 + 

108,6 -i-

4.4 + 

7.3 + 

16,9 -i-  

11,5-1-

57,9 

7,2 
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66. Costruzione di 28 centri di for
mazione professionale per l'industria 
e l'agricoltura e ampliamento e ammo
dernamento di altri 18 
Stato irlandese (Ministero delie 
Finanze) 
IR£ 5.4 milioni 

67.-68. Prestiti globali all'iCC — In
dustriai Credit Company Limited per 
il finanziamento di piccole e medie ini
ziative nel settore turistico 
— IR£ 2 milioni 
— IR£ 4 milioni 

69. Prestito globale all'ACC —  
Agricuiturai Credit Corporation per il 
finanziamento di investimenti in azien
de agricole 
IR£ 2,5 milioni 

7.9 

2.9 
5.8 

3.6 

ITALIA 1 588,7 

2 094 miliardi di lire ( LIT) 

70.-71. Valorizzazione del giacimento 
di petrolio «Sarago Mare», al targo di 
Porto Civitanova (Macerata) 
Elf italiana S.p.A., Società Petrolifera 
Italiana p.A. e Coparex S.A. tramite 
l'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
— LIT 40,8 miliardi 31,0 
— LIT 7,2 miliardi 5,4 

72. Valorizzazione dei giacimenti di 
gas naturale «Porto Corsini» al largo 
di Ravenna. «Barbara» al largo di Fal
conara (Ancona) e «Ada» al largo di 
Chioggia (Venezia) 
AGiP S.p.A. 
LIT 100 miliardi 75,4 -t-

73. Investimenti vari per razionalizza
re il consumo di energia in una raffi
neria di petrolio a Augusta (Siracusa) 
Esso Italiana S.p.A., tramite l'IRFIS 
LIT 15 miliardi 11,4 

74. Gasdotto Algeria—Italia: tr atto di 
258 km tra Melizzano (Benevento) e 
Civita Castellana (Viterbo): stazioni di 
compressione a Enna e Tarsia (Co
senza) 
SNAM S.p.A., tramite l'ENI 
LIT 120 miliardi 91,2 -H 

75. Condotta di 31 km tra il gasdotto 
TAG (Trans-Austrìa-Gasline) e la rete 
nazionale a Palmanova (Udine) 
SNAM S.p.A. 
LIT 5.5 miliardi 4,2 -I-

76. Potenziamento della rete di ali
mentazione in gas n aturale di Bolo gna 
Azienda Municipalizzata Gas e Ac
qua, tramite l'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
LIT 6 miliardi 4,5 + 
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77. Estensione della rete di distribu
zione di gas naturale nella Valle del
l'Arno, in Toscana 
Fiorentina Gas S.p.A., tramite Efiban-
ca 
UT 5 miliardi 3.8 -I-

78." Estensione e p otenziamento su 
oltre 900 km di sei reti di distribuzione 
di gas naturale nei comuni di Torino, 
Novara, Asti, Mondovì (Piemonte), Sa
vona e Sarzana (Liguria) 
ITALGAS, tramite la BNL-SezIone 
Autonoma per il Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di 
Pubblica Utilità 
LIT 20 miliardi 15,1 -l· 

79. Ripristino delia rete elettrica 
danneggiata dai terremoto dei novem
bre 1980 (Campania, Basilicata) 
ENEL 
UT 10 miliardi 7,6 

80. Lavori di completamento del Tra
foro autostradale del Fréjus tra la Val
le di Rochemolles, nei pressi di Bar-
donecchia (Torino), e la Vallée de 
l'Are in Savoia (Francia) 
Società Itaiiana per il Traforo dei 
Fréjus 
LIT 24 miliardi 18,1 

81. Autostrada Udine-Tarvisio: tratto 
Carnia-Pontebba (32 km) 
Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A., tramite la 
Cassa di Risparmio deiie Provincie 
Lombarde 
LIT 40 miliardi 30,7 

82. Sistemazione di tratti delle stra
de statali (nn. 24, 26 e 33) di accesso 
a otto valichi alpini verso la Francia e 
la Svizzera (Piemonte—Val d'Aosta) 
ANAS 
LIT 34,5 miliardi 26,0 -F 

83. Sistemazione di diversi tratti del
le strade statali nn. 16, 17, 81 e 150 in 
Abruzzo 
ANAS 
LIT 33 miliardi 25.3 + 

84. Sistemazione di vari tratti della 
strada statale n. 93 in Basilicata 
ANAS 
UT 34 miliardi 25,7 -F 

85. Centro di commutazione per le 
comunicazioni telefoniche internazio
nali a Palermo 
ITALCABLE, tramite l'IRFIS 
UT 15 miliardi 11,3 

86.-87. Ampliamento di stazioni ter
restri per le telecomunicazioni via sa
tellite 
— nel Fucino, in provincia dell'Aquila 

Telespazio S.p.A., tramite Eflban-
ca 
LIT 14 miliardi 10,6 
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— a Gera Lario (Como) 
Telespazio S.p.A. 
LIT 8 miliardi 6,0 

88. Potenziamento degli impianti te
lefonici in Calabria; raccordo di 67 000  
nuovi abbonati 
SIP, tramite l'IMI 
UT 100 miliardi 76,0 -F 

89. Potenziamento degli impianti te
lefonici in Sicilia, con circa 166 000  
nuovi abbonati 
SIP, tramite la BNL 
LIT 100 miliardi 75,5 -F 

90.* Potenziamento degli impianti te
lefonici in Puglia, con 138 000 nuovi 
abbonati 
SIP, tramite il CREDIOP 
UT 90 miliardi 68,0 + 

91. Riparazioni d'urgenza e ripristino 
della rete telefonica danneggiata dal 
terremoto del novembre 1980 (Cam
pania, Basilicata) 
SIP 
UT 10 miliardi 7,6 

92. Potenziamento di reti irrigue su 
oltre 18 000 ettari e lavori di drenaggio 
su quasi 25 000 ettari nei comprensori 
di Biferno (Molise), Stornerà e Sinni 
(Puglia e Basilicata), Tacine Alessi 
(Calabria), Campidano e Oristano 
(Sardegna) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 15,2 + 

93. Potenziamento e miglioramento 
dell'approvvigionamento idrico nella 
Sardegna occidentale e meridionale 
(comprese le città di Sassari e Ca
gliari) 
Cassa per 11 Mezzogiorno 
LIT 35 miliardi 26,6 -F 

94. Potenziamento dell'approvvigio
namento in acqua potabile di diverse 
zone della Campania (Napoli e provin
cia, provincia di Caserta, isola d'I
schia) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 30 miliardi 22.8 -F 

95. Prolungamento degli acquedotti 
del Pertusillo e del Fortore per l'ap-
prowigionamento in acqua potabi le di 
un'area con 800 000 abitanti In Puglia 
Cassa per il Mezzogiorno 
UT 55 miliardi 41,8 -F 

96. Potenziamento dell'approvvigio
namento di acqua potabile in Pug lia 
Stato italiano 
LIT 21,5 miliardi 16,2 -F 

97.* Ripristino dell'Acquedotto Pu
gliese, danneggiato nel tratto iniziale 
dal terremoto del novembre 1980; ri
parazione del tunnel Pavoncelll e si
stemazioni idrauliche varie 
Stato italiano 
UT 75 miliardi 56,7 
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98. Impianti per l'erogazione di ac
qua potabile e io smaitimento delle 
acque di scarico in 131 comuni della 
Campania e deiia Basilicata con centri 
di reinsediamento per quasi 65000  
terremotati 
Cassa par II Mazzoglomo 
UT 40 miliardi 30,4 

99. Impianti per l'erogazione di ac
qua potabile e lo smaltimento delle 
acque di scarico in 83 comuni della 
Campania e della Basilicata con centri 
di reinsediamento per oltre 30 000 ter
remotati 
Cassa per II Mezzogiorno 
UT 15 miliardi 11,5 

100.-101. Raccordi stradali e ferro
viari, adduzione d'acqua e trattamen to 
delle acque di scarico delle zone In
dustriali di Olbia (Sassar i), di Brindisi, 
di Bari nonché del Sangro-Ave ntino e 
della Valle del Pescara in A bruzzo 
Cassa par II Mezzogiorno 
— UT 20,1 miliardi 15,3 + 
— UT 25 miliardi 18,9 + 

102. Raccordi stradali e ferroviari, 
adduzione d'acqua e trattamento delle 
acque di scarico delle zone industriali 
di Siracusa, Ragusa, Gela e Enna (Si
cilia) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 40 miliardi 30,4 -l-

103. Sistemazione della zona indu
striale di Macrolotto a Prato, vicino a 
Firenze 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
LIT 6 miliardi 4,6 

104. Prestito globale all'IMI per il fi
nanziamento di infrastrutture di picco
le e medie dimensioni per lo sviluppo 
delle risorse energetiche comunitarie, 
la diversificazione delle importazioni di 
energia e l'utilizzazione più razionale 
dell'energia 
UT 20 miliardi 15.2 + 

105. Conversione all'ailmentazione a 
carbone e razionalizzazione dell'utiliz
zazione dell'energia in un cementificio 
a Piacenza 
Industria Cementi Giovanni Rossi 
S.p.A., tramite la BNL-Sezione Spe
ciale per II Credito Industriale 
LIT 10 miliardi 7,6 

106. Conversione all'alimentazione a 
carbone di otto cementifici; a Cividale 
del Friuli (Udine), Trieste, Genova, 
Pontassieve (Firenze). Senigallia (An
cona), Sarche di Calavino (Trento), 
Rezzato (Piacenza) e Savignano (Mo
dena); il cementificio di quest'ultima 
località è stato anche ammodernato 
Italcementi S.pJL, tramite Efibanca 
UT 34 miliardi 26,1 
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107. Conversione all'alimentazione a 
carbone dei cementifici di Samatzai e 
Scala di Ciocca (Sassari) 
Cementerie di Sardegna S.p.A., tra
mite il GIS 
LIT 7 miliardi 5,4 

108. Ampliamento e ammoderna
mento di una fabbrica di fibre di vetro 
per l'isolamento termico a Vidalengo 
(Bergamo) 
Balzaretti Modigliani S.p.A., tramite 
l'IMI 
LIT 15 miliardi 11,5 

109. Conversione al procedimento 
«float» di una fabbrica di vetro piano a 
Salerno 
Vernante Pennitalla S.p.A., tramite la 
BNL-Sezione Speciale per II Credito 
Industriale 
LIT 28,1 miliardi 21,2 

110. Nuova unità di produzione di 
farmaci anticancerosi in una fabbrica 
di specialità farmaceutiche a Nerviano 
(Milano); nuovi laboratori di tossicolo
gia e oncologia a Nerviano e di biolo
gia molecolare a Milano 
Farmitaiia Carlo Erba S.p.A., tramite 
l'IMI 
LIT 18 miliardi 13,6 

111. Fabbrica di prodotti fitosanitari 
a Filago (Bergamo) 
Bayer Italia S.p.A., tramite ΙΊΜΙ 
LIT 14,5 miliardi 11,0 

112. Investimenti vari per razionaliz
zare il consumo di energia in una fab
brica di prodotti chimici a Rosignano 
(Livorno) 
Solvay & de S.A., tramite l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
UT 20 miliardi 15,1 
113. Acquisizione di due impiantì di 
perforazione terrestre a grande pro
fondità 
SAIPEM S.p.A. 
UT 9 miliardi 6,8 

114. Investimenti vari per ridurre il 
consumo di energia negli stabilimenti 
torinesi del gruppo FIAT 
FIAT Auto S.p.A. e FIAT Veicoli Indu
striali S.p.A. 
LIT 8 miliardi 6,0 

115. Ristrutturazione e ammoderna
mento di tre fabbriche di assemblag
gio e di componenti per automobili a 
Cassino (Fresinone), Termoli (Campo
basso) e Sulmona (L'Aquila) 
FIAT Auto S.p.A., tramite l'IMI 
LIT 65,1 miliardi 49,2 

116. Ristrutturazione e ammoderna
mento di una fabbrica di automobili di 
piccola cilindrata a Termini Imerese 
(Palermo) 
FIAT Auto S.p.A ., tramite TIMI 
LIT 18 miliardi 13,8 
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117. Ristrutturazione e potenziamen
to di una fabbrica di cir cuiti elettr onici 
e di calco latrici a Cittaducale (Rieti ) 
Texas Instruments Semiconduttori 
Italia S.p.A., tramite l'IMI 
LIT 5,8 miliardi 

118.-119. Ristrutturazione di una 
fabbrica di lavatrici a Napoli 
Industrie Riunite Eurodomestici 
— LIT 6,8 miliardi 
— LIT 3,2 miliardi 

4,4 

5.1 
2.4 

120. Fabbrica di prodotti da forno a 
Ascoli Piceno 
Nuova Fo meria Adriatica S.p.A., tra
mite Interbanca 
LIT 14,4 miliardi 10,9 

121. Ampliamento e ammoderna
mento di birrerie a Popoli (Pescara) e 
Massafra (Taranto) 
Ati Dreher S.p.A. e Birra Dreher 
S.P.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 23,1 miliardi 17,6 

122. Ammodernamento e aumento 
della capacità di produzione di due 
fabbriche di prodotti per l'igiene a Pe
scara e a Patrica (Prosinone) 
Farmaceutici AtemI Fater S.p.A., tra
mite l'ISVEIMER 
LIT 12,5 miliardi 9,6 

123. Ammodernamento, razionalizza
zione e aumen to della cap acità di pro
duzione di tubi e cinghie di gomma in 
una fabbrica di Ascoli Piceno 
Uniroyal Manull S.p.A., tramite Γ  
ISVEIMER 
LIT 9.5 miliardi 7,2 

124. Riassetto e ammodernamento 
di cinque alberghi turistici (con un to
tale di 1 100 letti) a Avellino, Caserta, 
Palermo, Catania e Siracusa 
ItaIJolly-Compagnia Italiana del Jolly 
Hotels S.p.A., tramite Γ1ΜΙ  
LIT 4 miliardi 3,0 

125.-126.-127. Prestiti globali alla 
BNL - Sezione Speciale per II Credi
to Industriale per li finanziamento di 
piccole e medie iniziative industriali e 
di servizi nel Mezzogiorno 
— LIT 30 miliardi 22,8 
— LIT 25 miliardi 18.9 
— LIT 25 miliardi 18.9 

128. Prestito globale ai Banco di 
Napoli per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali nel 
Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 15,3 
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129. Prestito global e a Centrobanca 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali e di servizi nel 
Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 

130.-131. Prestito globale al CIS per 
il finanziamento di piccole e medie Ini
ziative industriali in Sardegna 
— LIT 10 miliardi 
— LIT 20 miliardi 

132. Prestito globale a Eftbanca per 
il finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali nel Mezzogiorno 
LIT 10 miliardi 

133. Prestito globale all'IMI per il fi
nanziamento di piccole e medie inizia
tive industriali e di servizi nel Mezzo
giorno 
LIT 70 miliardi 

134. Prestito globale, tramite ΓΙΜΙ,  
a diverse società specializzate nel 
finanziamento in leasing di piccole e 
medie iniziative industriali nel Mezzo
giorno 
LIT 20 miliardi 

135.-136. Prestito globale all'ISVEI-
MER per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali nel Mezzo
giorno continentale 
— LIT 50 miliardi 
— LIT 50 miliardi 

137. Presiito globale all'ISVEIMER 
per H riprìstino dei mezzi di produzio
ne di piccole e medie imprese indu
striali e alberghiere danneggiate dal 
terremoto del novembre 1980 in Cam
pania e in Basilicata 
UT 3.4 miliardi 

138. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali del Lazio e delle Marche e a 
interbanca, tramite il Mediocredito 
Centrale, per il finanziamento di pic
cole e medie Iniziative industriali e di 
servizi nel Mezzogiorno 
LIT 30 miliardi 

139. Prestito globale a sette Medio
crediti regionali e a interbanca, tra
mite il Mediocredito Centrale, per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali nelle zone poco svi
luppate del Centro-Nord 
LIT 60 miliardi 

140. Prestito globale alla BNL - Se
zione Speciale per II Credito Indu
striale per il finanziamento nel Cen
tro-Nord di piccoli e medi investimenti 
volti a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nell'industria 
LIT ^ miliardi 

15.1 

7.6 
15.1 

7.7 

53,7 

15.2 

37.8 
37,8 

2.6 

22.6 

45,6 

22,7 
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Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

141. Prestito globale a Centrobanca 
per il finanziamento nel Centro-Nord 
di piccoli e medi investimenti volti a 
permettere un'utilizzazione più razio
nale dell'energia nell'industria 
LIT 15 miliardi 11.5 

142. Prestito globale all'IMI per il fi
nanziamento nel Centro-Nord di pic
coli e medi investimenti volti a per
mettere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia nell'industria 
LIT 30 miliardi 22,8 

143. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali, tramite il Mediocredito 
Centrale, per il finanziamento nel 
Centro-Nord di piccoli e m edi investi
menti volti a permettere un'utilizza
zione più razionale dell'energia nell'in
dustria 
LIT 15 miliardi 11,4 

REGNO UNITO 490,6 

273.8 milioni di sterline (E) 

144. Centrale nucleare di 1 320 MW 
aTorness Point (Scozia) 
South of Scotland Electricity Board 
e 20 milioni 36,2 

145. Centrale elettrica a Lerwick,  
nelle Shetland; due gruppi elettrogeni 
diesel da 8,1 MW ciascuno e due 
gruppi di turbine a gas da 5.2 MW cia
scuno (Scozia) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
ε 10,2 milioni 

146. Installazioni di stoccaggio e di 
movimentazione di combustibili nu
cleari a Windscale (Nord) 
British Nuclear Fuels Limited 
£ 50 milioni 

147. Valorizzazione del giacimento 
petrolifero «Magnus», nella zona bri
tannica del Mare del Nord 
BP Capital Umited 
£ 20 milioni 

148. Raccordo dell'arcipelago delle 
Orcadi alla rete elettrica scozzese tra
mite la posa di un cavo sottomarino 
ad alta tensione attraverso il Pentland 
Firth e Bring Deeps (Scozia) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
£ 4.5 milioni 

149. Fabbricazione e messa in eser
cizio di 210 vagoni letto sulle principali 
linee ferroviarie del Paese 
British Railways Board  
£ 10 milioni 

150. Autostrada di Calder Valley  
(M 65); tratto di 7,3 km tra Burney e 
Nelson (Nord-Ovest) 
Lancashire County Council 
E 3 milioni 

18,0 

89,6 

36,4 

8,2 

17.9 

5,4 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'Interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

151. Raccordo delle autostrade 
M 8/M 9 (6,1 km) e due tratti (6 e 8,2  
km) delta circonvallazione di Edimbur
go (Scozia) 
Lothian Regional Council 
E 10 milioni 18,1 
152. Tratto di 11 km della circonval
lazione di Cardiff e sistemazione di 
strade di accesso 
Contea di South Glamorgan (Galles) 
E 4 milioni 7,2 
153. Ampliamento dell'aeroporto di 
Birmingham e nuova aerostazione 
(Midlands occidentali) 
Birmingham Airport, tramite il West  
Midlands County Council 
E 2 milioni 3,5 
154. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie e impianti di depurazione nel
la zona d'Inverness e nella valle della 
Spey (Scozia) 
Highland Regional Council 
E 2.3 milioni 4,2 
155. Approvvigionamento idrico e 
trattamento delle acque di scarico 
(Midlands orientali) 
Severn Trent Water Authority tramite  
il NWC 
E 7.5 milioni 13,2 
156. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie e impianti di depurazione nel 
Galles 
Welsh Water Authority, tramite il 
NWC 
£ 9 milioni 16,1 
157.-158. Approvvigionamento idrico 
e trattamento delle acque di scarico 
nello Yorkshire and Humberside 
Yorkshire Water Authority, tramite il 
NWC 
— £ 6 milioni 10.6 
— £ 7 milioni 12.4 
159. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie e trattamento delle acque di 
scarico nel Nord-Ovest 
North West Water Authority, tramite 
il NWC 
£13,9 milioni 24,5 
160. Estensione e miglioramento del
le reti fognarie e d egli impianti di trat
tamento delle acque di scarico a 
Plymouth. Bideford e Wadebridge, nel 
Sud-Ovest 
South West Water Authority 
£ 5 milioni 9,1 
161. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie, impianti di depurazione delle 
acque di scarico e sistemazioni stra
dali nella regione di Grampian (Sco
zia) 
Grampian Regional Council 
£ 5 milioni 9,1 
162. Miglioramento della rete strada
le, adduzione d'acqua e sistemazione 
di terreni industriali (Scozia) 
Dumfries and Galloway Regional 
Council 
£ 2,5 milioni 4,5 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

163. Smaltimento delle acque di sca
rico a Prestwick e Monkton; sistema
zioni stradali su 36 km nei pressi di 
Glasgow (Scozia) 
Strathciyde Regional Council 
ε 20 milioni 

164. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie, sistemazioni stradali e 
estensione dell'aeroporto di Dundee 
(Scozia) 
Tayside Regional Council 
ε 3,5 milioni 

165. Sistemazioni stradali, adduzione 
d'acqua, impianti di depureizione, co
struzione di 20 piccole fabbriche in tre 
zone industriali e infrastrutture per la 
formazione agricola in Scozia 
Borders Regional Council 
ε 3,5 milioni 

166. Raccordo stradale, impianti di 
trattamento dei rifiuti e opere di difesa 
del litorale nel Lancashire (Nord-
Ovest) 
Lancashire County Council, Black
pool and Wyre Borough Councils, 
tramite il Lancashire County Council 
ε 2 milioni 

167.-168. Miglioramento della rete 
stradale nell'Humb erside; impianti per 
la trasform azione dei rifiuti in combu
stibile (Yorkshire and Humberside) 
Humberside County Council 
— ε 4 milioni 
— ε 4 milioni 

169. Fabbrica di minielaboratori elet
tronici a Leeds (Yorkshire and Hum
berside) 
Systime Limited 
ε 6,1 milioni 

170. Fabbrica di motori idraulici per 
l'edilizia, le miniere e le costruzioni 
meccaniche a Plymouth (Sud-Ovest) 
Brown & 8Ηοφθ Fluid Power Ltd 
ε 2,5 milioni 

35,8 

6.3 

6,4 

3.6 

7.2 
7.3 

10,8 

4,5 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

171. Fabbrica di soffierie di gas per 
centrali nucleari (AGR) a Renfrew, nei 
pressi di Glasgow (Scozia) 
James Howden and Company Lim
ited 
ε 3,3 milioni 5,8 

172. Ristrutturazione e ammoderna
mento di diverse fabbriche di cavi 
elettrici nel Merseystde, nel Cheshire  
e a Manchester (Nord-Ovest) 
Bice pie 
ε 7 milioni 12,7 

173. Prestito globale alla SDA — 
Scottish Development Agency per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali e turistiche nelle zo
ne «assistite» della Scozia 
ε 2 milioni 3,6 

174. Prestito globale alla CBFC - 
Clydesdale Bank Finance Corpora
tion per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali e turistiche 
nelle zone «assistite» della Scozia 
ε 2 milioni 3,6 

175. Prestito globale alla WDA - 
Welsh Development Agency per il fi
nanziamento di piccole e medie inizia
tive industriali e turistiche nelie zone 
«assistite» del Galles 
ε 2 milioni 3,6 

176. Contratto di mandato e di ga
ranzia con i Secretaries of State for  
Industry, Scotland and Wales e il De 
partment of Commerce lor Northern  
Ireland per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali e turisti
che nelle zone «assistite» 
ε 20 milioni 35.3 
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Β. Su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) 
Contratti firmati nel 1982 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse deH'NSC firmati nel 1982 congiuntamente dalla Commissione 
delle Comunità Europee e dalla Banca per progetti d'investimento nella Comunità si eleva a 791 milioni. 

Queste operazioni, i cu i principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 28-43, sono effettuate dalla Banca su man
dato, a nome, per conto e a rischio della Comunità Economica Europea (v. pagg. 26 e 27) e sono contabilizzate fuori 
bilancio nella Sezione Speciale (pag. 82); per questi finanziamenti la responsabilità della Banca si limita alla buona esecu
zione, secondo gli usi bancari, del mandato assegnatole. 

Gli obiettivi economici ai quali detti finanziamenti rispondono, indicati a destra dei progetti, si riferiscono alle voci della 
tabella 3 (pag. 26). 

I progetti che nel corso dell'esercizio hanno anche beneficiato di un finanziamento su risorse proprie della Banca sono 
contrassegnati con un asterisco. Il segno « + » indica i fina nziamenti, destinati ad investimenti situati in Italia ed in Irlanda, 
che hanno beneficiato dell'abbuono d'interesse del 3 % nel quadro dello SME. I fina nziamenti concessi per la ricostruzio
ne delle zone terremotate del Mezzogiorno d'Italia e della Grecia (v. pag. 28), anch'essi con abbuono d'interesse del 
3 %, sono indicati in corsivo. 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'Interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

DANIMARCA 

milioni di ECU  

96.0 
790,0 milioni di corone danesi (DKR) 

177. Impianti per il trattamento del 
gas naturale del giacimento di Tyra, 
nel Mare del Nord, a Nybro (Ribe); 
gasdotto di 56,6 km tra quest'ultima 
città e Egtved (Jutland meridionale), 
dove sarà installata una stazione di 
compressione 
Dansk Olle og Naturgas A/S - DONG 
DKR 390 milioni 

178.* Autostrada Copenaghen-
Rodby: tratto di 28,5 km Udby (Sjae l-
land) e 0nslev (Falster), comprenden
te i due ponti di Faro sopra lo stretto 
di Storstrommen 
Stato danese (Ministero delle Flnan-
ze) 
DKR 400 milioni 

GRECIA 

47,4 

48,6 

124,9 
8 342,2 milioni di dracme (DR) 

179.* Estensione e ammodernam en
to delle reti telefoniche urbane e inter
urbane 
OTE - Organismes Tlleplkolnonlon 
Ellados A.E. 
DR 3 miliardi 44,9 

180. Riassetto di strade e infrastrut
ture ferroviarie, ricostruzione e r ipara
zione di 796 edifici scolastici e 10 400  
abitazioni danneggiate dai terremoti 
dei febbraio-marzo 1981 e installazio
ne di 550 prefabbricati (Grecia cen
tro-orientale e Peloponneso) 
Ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Istru
zione e dei Trasporti nonché proprie
tari di abitazioni, tramite lo Stato gre
co (Ministeri dell'Economia Naziona
le e del Lavori Pubblici) 
OR 5 342,3 milioni 80,0 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

FRANCIA 

milioni di ECU  

37,6 
250 milioni di fran chi francesi (FF) 

181. Prestito globale al CEPME - 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises per il finanzia
mento di investimenti produttivi delle 
piccole e medie imprese fuori delle 
zone di svil uppo regionale 
FF 250 milioni 37.6 

IRLANDA 

183.* Gasdotto di 222 km tra Cork, 
dove viene con vogliato il gas naturale 
del giacimento sottomar ino di Kinsale 
Head, e Dublino, dove un raccordo di 
24 km permetterà di ali mentare la rete 
urbana 
Bord Gals EIreann 
IR£ 10 milioni 

184.* Estensione e ammodernamen
to delle teleco municazioni, con 54 (XX) 
nuovi raccordi alle reti telefonica e 
telex 
Department of Posts and Telegraphs,  
tramite lo Stato irlandese (Ministero 
delle Finanze) 
IR£ 26 milioni 

-83,1 

57,3 milioni di sterl ine irlandesi (IR£) 

182. Potenziamento delle centrali 
elettriche a torba di Shannonbridge e 
Lanesborough (Midlands) con l'ag
giunta di due nuovi gruppi generatori 
di 41 MW ciascuno 
Electricity Supply Board 
IR£ 16 milioni 23,3 -I-

14.5 + 

37,6 -f-
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

185. Approvvigionamento idrico, reti 
fognarie e trattamento delle acque di 
scarico nelle contee di Roscommon,  
Louth. Longford, Laois, Offaly. 
Westmeath, Cavan , Leitrim e Donegal  
Stato Irlandese (Ministero delie 
Finanze) 
IR£ 5.3 milioni 

ITALIA 

7,7 + 

449,4 

595 miliardi di lire (LIT) 

186.* Estensione e potenziamento 
su oltre 900 km di sei reti di distribu
zione di gas naturale nei comuni di 
Torino, Novara, Asti, Mondovì (Pie
monte), Savona e Sarzana (Liguria) 
ITALGAS, tramite la BNL-Sezione 
Autonoma per il Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di 
Pubblica Utilità 
UT 20 miliardi 15,1 + 

187. Ripristino, su 1 137 km. della 
rete ferroviaria danneggiata da! t erre
moto del novembre 1980 (Campania e 
Basilicata) 
Azienda Autonoma dalle Ferrovie 
dello Stato, tramite il Ministero del 
Tesoro 
LIT 29 miliardi 21,9 

188.· Potenziamento degli impianti 
telefonici in Puglia, con 138 000 nuovi 
abbonati 
SIP, tramite l'ISVEIMER 
LIT 50 miliardi 37,8 + 

189. Potenziamento degli impianti te
lefonici in Sicilia, con circa 166 000  
nuovi abbonati 
SIP, tramite I'lRFtS 
LIT 50 miliardi 37,8 -h 

190.* Ripristino dell'Acquedotto Pu
gliese, danneggiato nel tratto iniziale 
dai terremoto del novembre 1980; ri
parazioni d'urgenza (Puglia e Campa
nia) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LU 75 miliardi 56,5 

191. Impianti di depurazione a Nola 
e Foce Regi Lagni e reti di collettori 
delle acque di scarico provenienti da 
62 comuni del Golfo d i Napoli 
Cassa per II Mezzogiorno 
UT 75 miliardi 56.7 -I-

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

192. Conversione al carbone e Im
pianti vari per il recupero del calore e 
la riduzione del consumo di elettricità 
in un cementificio a Pederobba 
(Treviso) 
Cementi Piave S.p.A., tramite la 
BNL-Sezione Speciale per II Credito 
Industriale 
UT 9 miliardi 6.8 

193. Investimenti vari per l'utilizza
zione più razionale dell'energia in 11  
stabilimenti nel Centro-Nord 
Diverse società del gruppo FIAT 
S.p.A., tramite Centrobanca 
LIT 7 miliardi 5.4 

194. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali e a Interbanca, tramite il 
Mediocredito Centrale, per il finanzia
mento nel Centro-Nord di piccole e 
medie iniziative volte a permettere 
un'utilizzazione più razionale dell'ener
gia 
LIT 25 miliardi 18,9 

195. Prestito globale al la BNL-Sezlo-
ne Speciale per II Credito Industriale 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi delle piccole e medie impre
se nelle zone non «assistite» del Cen
tro-Nord 
LIT 25 miliardi 18,9 

196. Prestito globa le a Centrobanca 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi delle piccole e medie impre
se nelle zone non «assistite» del 
Centro-Nord 
LIT 50 miliardi 37,8 

197. Prestito globale all'IMI per il fi
nanziamento di investimenti produttivi 
delle piccole e medie imprese nelle 
zone non «assistite» del Centro-Nord 
LIT 80 miliardi 60,4 

198. Prestito globa le ai Me diocrediti 
regionali e a interbanca, tramite ii 
Mediocredito Centrale, per il finanzi a
mento di investimenti produttivi delle 
piccole e medie imprese nelle zone 
non «assistite» del Centro-Nord 
UT 100 miliardi 75,5 
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Finanziamenti fuori della Comunità 

La Banca interviene in 14 Paesi del Bacino Mediterraneo (Portogallo compreso), nel Paesi d'Africa, del 
Caraibì e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) — in applicazione di convenzioni, 
protocolli finanziari e decisioni — accordando finanziamenti per progetti volti a contribuire al loro sviluppo 
economico e sociale; essa par tecipa cosi alla messa in atto dell'aiuto comunitario In loro favore. I relativi 
importi e periodi dì applicazione figurano alla tabella 9. 

Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 

Mezzi messi in opera 
Nella maggior parte di questi Paesi la Banca concede 
principalmente finanziamenti su risorse proprie che 
fruiscono — tranne in Spagna, Iugoslavia, Turchia, 
Israele, Libano e, in parte, in Portogallo — di abbuoni 
d'interesse del 2 ο del 3 % a valere sui contributi a 
fondo perduto previsti dagli accordi ο protocolli in vi
gore. I mutui destinati al finanziamento di progetti del 
settore petrolifero non possono beneficiare dì ab
buoni. 

La Comunità accorda d'altra parte una «garanzia glo
balizzata» del 75 % per la copertura dì qualsiasi ri
schio derivante dagli impegni finanziari assunti a fa
vore di tali Paesi. 

re, in particolare. Il m iglioramento delle strutture In
dustriali del Paese, l'ammodernamento dell'agricoltu
ra e della pesca nonché lo sviluppo delle infrastruttu
re. I mutui in Spagna devono mirare prioritariamente 
a uno sviluppo più equilibrato tra le diverse regioni 
del Paese, al potenziamento delle infrastrutture di 
comunicazione con la Comunità, alla ristrutturazione, 
all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e 
medie imprese e, infine, al risparmio energetico, di 
petrolio in particolare. 

In Iugoslavia la Banca, conformemente al Protocollo 
finanziario, concede mutui su risorse proprie per pro
getti che contribuiscano allo sviluppo economico e 
presentino un interesse comune per la stessa Iugo
slavia e la Comunità. 

La Banca concede anche, su mandato e su risorse di 
bilancio della Comunità, finanziamenti a condizioni 
speciali, che sono contabilizzati nella Sezione spe
ciale, sotto forma ο di mutui speciali per una durata 
particolarmente lunga (40 anni, di cui 10 di pream
mortamento) e a tassi d'interesse motto bassi (1 %) ο  
di contributi sotto forma di capitali di rischio secondo 
modalità pressoché analoghe a quelle applicate per i 
Paesi ACP ('). 

Le operazioni in Turchia, effettuate nel quadro dei di
versi protocolli finanziari, rientrano nel quadro del
l'Accordo di associazione del 1963 il cui obiettivo è di 
ridurre il divario di sviluppo tra questo Paese e la 
Comunità. 

L'aiuto previsto dal terzo Protocollo finanziario è sta
to impegnato prima del 31 ottobre 1981. 

Obiettivi perseguiti 
Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
meridionale 

Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
settentrionale 
In Portogallo e in Spagna la Banca ha accordato nel 
1982 mutui su risorse proprie, nel quadro della co
operazione finanziaria preadesione, volti a facilitare 
l'integrazione armoniosa dell'economia di questi Pae
si in quella comunitaria. Più precisamente, i mutui in 
Portogallo devono contribuire all'incremento della 
produttività e al rafforzamento dell'economia e favori-

(1) V. pag.ei. 

Nei Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), 
del Mashrak(Egitto, Giordania, Libano, Siria) nonché 
in Israele, a Cipro e a Malta la Banca contribuisce, 
come previsto nei protocolli finanziari, al finanziamen
to di progetti nei settori della produzione e delle in
frastrutture volti a diversificare la struttura economica 
e, soprattutto, a favorire l'industrializzazione e l'am
modernamento del settore agricolo. In Libano la BEI 
è chiamata inoltre ad intervenire nel quadro del se
condo aiuto d'urgenza per la ricostruzione del Paese. 
Per quanto concerne Cipro, il protocollo precisa che 
i progetti devono interessare le due comunità dell'iso
la (greco-cipriota e turco-cipriota). 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

I protocolli finanziari con Malta e Cipro scadranno 
nell'anno in corso. Per gli altri Paesi, le operazioni 
dell'esercizio 1982 sono state finanziate sugli importi 
residui dei primi protocolli in quanto i nuovi, che sa
ranno applicabili sino all'ottobre 1986, non erano an
cora in vigore. 

Finanziamenti accordati nei 1982 
Nell'anno in esame l'attività della Banca nei Paesi del 
Bacino Mediterraneo è stata concentrata in Spagna, 
in Portogallo e in Iugoslavia. Sugli importi che resta
vano da Impegnare nel quadro dei primi protocolli 

Tabella 9; Contributo finanziario della Comunità nei quadro delie Convenzioni, del Protocolli finanziari e 
delie decisioni In vigore ο negoziati al V maggio 1983 

(mihonidlECU) 

Interventi su risorse di bilancio 

f^utuisu Mutui a Operazioni 
Periodo di risorse proprie condizioni su capitali Aiuti non 

Tipo di accordo applicazione della BEI (1) speciali di rischio rimborsabili (2) Totale 

ACP Convenzior^e di Lomò 1981—1985 685 518(2) 284 (3) 2 986 4 473 C) 
200 (5) 200 (0 

PTOM Decisione del Consiglio 1981—1985 15 27 (2) 7(0 51 100 

Totale ACP/PTOM 900 545(2) 291 (0 3 037 4 773 

Spagna aiuto preedesione («) 200 200 
Portogallo aiuto praadasione tino all'adesione 150 125 275 
Iugoslavia Protocollo finanziano 1. 7. 1980-

30. 6. 1985 200 200 
Turchia 4° protocollo finanziano non ancora firmato 225 325 (3) 50 600 
Algeria 2° protocollo finanziano 1.1. igea

si. 10. 1986 107 16 Π 28 151 
Marocco 2* protocollo finanziano 1.1. igea

si. 10. 1986 90 42 (^) 67 199 
Tunisia 2* pfoiocolio finanziano 1.6. igea

si. 10. 1986 78 24 (^) 37 139 
Egitto 2* protocollo finanziano 1.1. igea

si. 10. 1986 150 50 C) 76 276 
Giordania 2* protocollo finanziarlo 1.1. igea

si. 10. 1986 37 7(0 19 63 
Libano 2* protocollo finanziano 1.3, igea

si. 10, 1986 34 5(0 11 50 
2° aiulo straordinario 50 20 70 

Siria 2° protocollo finanziano 1.2. igea
si. 10. 1986 64 11 (0 22 97 

Malta 1' protocollo finanziano 1. 11. 1978-
31.10.1983 16 5(0 5 26 

Cipro f* protocollo finanziario 1. 1. 1979-
31,12.1983 20 4(0 6 30 

Israele 2° profocoilo linenziario non ancora firmalo 40 40 

Totale Paesi del Bacino Mediterraneo 1 461 489 466 2416 

Totale generale 2 361 1034 291 3503 7189 

(1) Mutui cbe beneficiano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo per i progetti nei Paesi AGP e nei PTOM. e su quelle del 
bilancio generale delle Comunità per ι progetti nei Paesi del Bacino Mediterraneo, tranne la Spagna, la Iugoslavia, la Turctna e Israele; l'aiuto preadesione 
al Portogallo comprende mutui a tasso agevolato per 125 milioni. Il Ubano ha preferito che i contributi a fondo perduto non fossero utilizzati per gli 
abbuoni d'interesse. 

(2) Finanziamenti concessi dalla Commissione, tranne gli importi necessari per gli abbuoni d'interesse che sono prelevati dai contribuii a tondo perduto. 
(3) Finanziamenti concessi dalla BEI. 
(Ί) Non sono compresi né ι fondi per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione dei Paesi ACP (557 milioni) e dei PTOM (9 milioni) né lo «Sportello 

speciale» per i prodotti minerari dei Paesi ACP (282 milioni); fmanziamenii concessi dalla Commissione. 
(^) La Convenzione di Lomé ha previsto, ai sensi dell'allegato XXXI, inte rventi aggiuntivi della BEI sino a c oncorrenza 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) Sino a concorrenza di 1(X> milioni per periodo di 12 mesi, a decorrere dal . 7. 1981. 
(7) Finanziamenti concessi dalla Commissione ο dalla Banca. 
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finanziari con i Paesi del Maghreb e del Mashrak, 
scaduti a fine 1981, è stato finanziato un solo proget
to (in Egitto). Infine, è stato completamente impegna
to l'importo previsto nel Protocollo finanziario con 
Cipro. 

I mutui su risorse proprie si sono elevati a 288 milioni 
(contro 238 milioni nel 1981), di cui 55 milioni con ab
buono d'interesse a valere sui contributi a fondo per
duto a carico del bilancio della Comunità. Inoltre 
finanziamenti a condizioni speciali per 4 milioni su ri
sorse di bilancio sono stati accordati per due progetti 
a Cipro. 

Oltre la metà dei mutui concerne investimenti nel set
tore energetico; sviluppo di un giacimento d'idrocar
buri in Egitto, diversificazione delle importazioni e 
risparmio energetico In altri Paesi. Alle infrastrutture 
stradali e fer roviarie nonché ai progetti di adduzione 
d'acqua e di reti fognarie è stato destinato circa un 
terzo dei finanziamenti. 

Tre p restiti globali sono stati conclusi con Istituti di 
credito in Spagna e in Portogallo per contribuire allo 
sviluppo e all'ammodernamento della piccola e media 
industria ο al miglioramento delle Infrastrutture. Su 
detti prestiti e su quelli concessi precedentemente 
nei Paesi del Bacino Mediterraneo sono stati erogati 
crediti per un totale di 88,6 milioni a favore di 158  
iniziative industriali, agro-industriali ο di servizi, in 
particolare turistiche. 

Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
settentrionale 

Spagna 

Sono stati accordati finanziamenti per un totale di 
105 milioni (40 nel 1981), soprattutto per investimenti 
nelle regioni in cui il reddito pro capite è nettamente 
inferiore alla media nazionale. 

Due prestiti globali di 20 milioni ciascuno sono stati 
conclusi con il Banco de Credito Locai de Espaha 
(BOLE), per il finanziamento di investimenti stradali e 
di reti idriche e fognarie realizzate da enti locali, e 
con il Banco de Credito Industriai (BCI) per il finan
ziamento di piccole e medie iniziative industriali. 

La variante della linea ferroviaria nel tratto di attraver
samento del centro di Barcellona (mutuo di 40 milio
ni) p ermetterà di migliorare il traffico sulla principale 
linea della costa mediterranea, che serve un quinto 

della popolazione totale del Paese e favorisce i note
voli flussi turistici estivi. 

Gli altri finanziamenti (25 milioni) hanno interessato 
investimenti energetici: la costruzione di un gasdotto 
per raccordare alla rete nazionale il giacimento di 
Serrablo, nei Pirenei; impianti per ridurre il consumo 
di energia in una raffineria e in una vetreria; un presti
to globale al BCI per finanziare piccole e medie infra
strutture nel settore energetico (sfruttamento di car
bone e piccole centrali idroelettriche). 

Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 72 cre
diti per 53,6 milioni nei settori dei materiali da costru
zione, dei prodotti alimentari e del legno nonché 16  
crediti per 10 milioni a favore di infrastrutture di pic
cole dimensioni (sistemazioni stradali e adduzione 
d'acqua). 

Portogallo 

La Banca vi ha accordato quattro mutui per un totale 
di 80 milioni: il più cospicuo concerne la costruzione 
della centrale elettrica a carbone di Sines, che contri
buirà a diversificare l'approvvigionamento energetico 
del Paese. La costruzione di un nuovo tratto della 
strada Aveiro-frontiera spagnola contribuirà allo svi
luppo delle regioni del Centro, le più arretrate del 
Paese, e faciliterà i collegamenti con la Comunità. Un 
prestito globale è stato concluso con la Caixa Geral 
de Depositos per II finanziamento di investimenti 
concernenti l'ammodernamento e lo sviluppo della 
piccola e media industria; sui prestiti globali in corso 
nel 1982 sono stati erogati 10 crediti per un totale di 
7,9 milioni. 

Iugoslavia 

È stato concesso un mutuo di 67 milioni per l'installa
zione di nove centri di controllo automatico della pro
duzione e della trasmissione di elettricità sull'intero 
territorio nazionale; questi investimenti permetteran
no di razionalizzare la gestione della rete elettrica 
iugoslava e di assicurare la sua interconnessione con 
quelle di altri Paesi europei. 

Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
meridionale 

Egitto 

Con un mutuo di 28 milioni la BEI ha contribuito al 
raddoppio della capacità di produzione del giacimen-
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to di gas naturale di Abu Qir, al largo di Alessandria, 
che permetterà di alimentare le industrie della regio
ne in sostituzione di circa 900 000 tonnellate di olio 
combustibile, che si renderanno così disponibili per 
l'esportazione. 

Cipro 

L'importo previsto dal Protocollo finanziario è stato 
completamente impegnato con la concessione di tre 

mutui per complessivi 12 milioni, di cui 8 su risorse 
proprie della Banca. 

I mutui hanno riguardato la valorizzazione delle risor
se idriche dell'isola, per far fronte ai fabbisogni di Ni 
cosia, Larnaca e Famagosta, e il proseguimento dei 
lavori di costruzione di reti idriche e fognarie nella 
parte vecchia di Nicosia (circa 15 000 abitanti). 

Questi progetti interessano, conformemente alle di
sposizioni del Protocollo, sia la comunità greco-
cipriota che quella turco-cipriota. 

Tabella 10: Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo nel 1982 e dai 1963 ai 1982 (^) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Mutui su risorse 
proprie 

Operazioni su risorse 
di bilancio 

Milioni di ECU Milioni di ECU Milioni di ECU 
Totale 

1982 
Mediterraneo Nord 252,0  

Iugoslavia 
Portogallo 
Spagna 

Mashrak 28,0 
Egitto 

Altri 8.0 
Cipro 

67,0 
80,0 

105,0 

28,0 

8,0 

87,5 

9.7 

2.8 

23.3 
27,8 
36.4 

9.7 

2.8 
4,0 100,0 

4,0 100,0 

252,0 

28,0 

12,0 

67,0 
80,0 

105,0 

28,0 

12,0 

86,3 

9,6 

4.1 

22,9 
27,4 
36,0 

9,6 

4.1 

Totale 288,0 100,0 4,0 100,0 292,0 100,0 

1963—1982 
Mediterraneo Nord 1 178,4 77,5 

Grecia (1963—1980) 341,4 22,4 
Iugoslavia 117,0 7,7 
Portogallo 460,0 30,3 
Spagna 145,0 9,5 
Turchia 115,0 7,6 

Maghreb 127,0 8,4 
Algeria 30,0 2,0 
Marocco 56,0 3,7 
Tunisia 41,0 2,7 

Mashrak 161,7 10,6 
Egitto 93.0 6,1 
Giordania 18,0 1,2 
Libano 35.0 2,3 
Siria 15,7 1,0 

Altri 53,0 3.5 
Cipro 20,0 1,3 
Israele 30,0 2,0 
Malta 3.0 0,2 

600,0 92,8 1 778,4 
10,0 

590,0 
34,0 

3.8 

9.0 

19,0 
15,0 

0,3 

3.5 

4.0 

5.0 

5.2 

0,6 

1.4 

1.6 

91,2 

2,9 
2,3 

0,1 

0,5 

0,6 

0,8 

161,0 

165,5 

62,0 

351,4 
117,0 
460,0 
705,0 
117,0 

30,0 
75,0 
56,0 

93,0 
18,3 
35,0 
19,2 

24,0 
30,0 
8,0 

82,1 

7,4 

7,6 

2.9 

16.2 
5,4 

21.3 
6,7 

32,5 

1.4 
3.4 
2,6 

4.3 
0.8 
1.6 
0.9 

1.1 
1.4 
0,4 

Totale 1520,1 100,0 646,8 100,0 2 166,9 100,0 

(1) V. noia 1 della tabella 1. 
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Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e 
nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) 

Nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché 
nei Paesi e Territori d'Oltremare la Banca interviene 
nel quadro della seconda Convenzione di Lomé e del
la d ecisione del Consiglio delle Comunità relativa al 
PTOM. 

Mezzi messi in opera 

ciano anche di mutui su risorse proprie della Banca. 
La flessibilità di questa forma d'intervento m partico
lare la possibilità di modulare le condizioni in funzio
ne delle caratteristiche dei progetti, permette di sod
disfare fabbisogni di finanziamento molto diversi so
prattutto nel settore industriale e, per importi di mi
nore entità, di finanziare studi di preinvestimento ο  
l'assistenza tecnica nel periodo di avviamento delle 
imprese. 

Nei Paesi ACP e nei PTOM la Ban ca accorda princi
palmente mutui su risorse proprie, con abbuono 
d'interesse a carico del Fondo Europeo di Sviluppo: 
l'abbuono, in generale del 3%, viene maggiorato 
quando il tasso applicato dalla Banca è superiore 
all'11 %, e ciò alto scopo di portare il tasso d'interes
se ail'8 %, tasso massimo fissato dalla Convenzione 
di Lomé. Tuttavia i mutui destinati ad investimenti nel 
settore petrolifero e quelli previsti all'articolo 59 e 
all'allegato XXXI della seconda Convenzione di Lomé  
per investimenti minerari e energetici d'interesse 
reciproco per lo Stato in questione e la Comunità —  
la cui concessione è subordinata all'autorizzazione, 
caso per caso, del Consiglio dei governatori della 
Banca — non possono beneficiare dell'abbuono. 

Obiettivi perseguiti 

Nel quadro dell'obiettivo generale della cooperazione 
finanziaria, che è di promuovere lo sviluppo economi
co e sociale dei Paesi e Territori interessati, è preci
sato che il finanziamento dei progetti d'investimento 
produttivi dei settori Industriale, agro-industriale, turi
stico, minerario e di produzione di energia connessa 
con un investimento in detti settori è assicurato In via 
prioritaria mediante mutui della Banca su risorse pro
prie e capitali di rischio su quelle del Fondo Europeo 
di Sviluppo. 

I Paesi membri accordano d'altro lato una «garanzia 
globalizzata» del 75 % per la copertura di qualsiasi ri
schio derivante dagli impegni finanziari a favore dei 
Paesi ACP e dei PTOM. 

La Banca accorda anche contributi sotto forma di 
capitali di rischio su risorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo. 

Questo tipo d'intervento, effettuato dalla Banca in 
qualità di mandataria della Comunità, permette di fi
nanziare assunzioni di partecipazione, mutui a uno 
Stato ο a un istituto nazionale di sviluppo per il raffor
zamento dei fondi propri delle imprese oppure contri
buti in quasi capitale. Questi ultimi prendono la forma 
di mutui subordinati, il cui rimborso interviene solo 
dopo quello del finanziamenti di prim'ordine, ο di mu
tui condizionali, per i quali il rimborso e la durata di
pendono dal verificarsi di talune condizioni fissate al 
momento della concessione del mutuo. Queste ope
razioni concernono spesso investimenti che benefi-

Finanziamenti accordati nel 1982 

La Banca ha accordato 15 mutui con abbuono d'inte
resse per un totale di 122,2 milioni su risorse proprie 
e 22 contributi sotto forma di capitali di rischio per un 
totale di 36,1 milioni. Inoltre 5 crediti per un totale di 
1,2 milioni sono stati erogati sulle autorizzazioni glo
bali su capitali di rischio, a valere sulle risorse previ
ste nella prima Convenzione di Lomé per il finanzia
mento di studi di preinvestimento e dell'assistenza 
tecnica. Il totale delle operazioni dell'esercizio si ele
va così a 159,5 milioni, contro 208,8 nel 1981. 

La ripartizione dei finanziamenti è stata la seguente: 
energia. 32,1 %; prestiti globali a banche di sviluppo 
per investimenti di piccola ο media dimensione prin
cipalmente nel settore industriale, 31,3%; industria 
manifatturiera, 24,3 %: infrastrutture di telecomunica
zione e di trasporto, rispettivamente 6.3% e 1.6%;  
turismo, 3,1 %; studi di progetti, 1.3 %. 
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milioni di ECU 

Capo Verde 

1 ComprerK3e le astemazioni agricole e gli inveslirnenti nei seticfi 
dell agricoltura, della selvicotiura della pes ca, dell agrandustna 
noncite del legrxi e dei suo» derivali 

2000 km 

62 



Finanziamenti fuori della Comunità 

Gli investimenti finanziati dovrebbero contribuire alla 
creazione diretta di circa 3 600 posti di lavoro, per la 
maggior parte nel settore agro-industriale. Nei settori 
industriale e turistico, l'investimento medio per posto 
di lavoro creato è di 63 000 ECU per i progetti finan
ziati tramite mutui individuali e di 50 000 ECU per 
quelli che beneficiano di crediti su prestiti globali. I 
progetti volti a ridurre la dipendenza energetica con
tribuiranno a evitare l'importazione di circa 700 000  
t/anno di prodotti petroliferi, pari a circa il 2,5 % delle 
importazioni di idrocarburi da parte dell'insieme dei 
Paesi ACP nel 1981. Se si tiene conto anche dei pro
getti finanziati nel quadro della prima Convenzione di 
Lomé dall'aprile 1976, dette cifre salgono rispettiva
mente a c irca 1,7 milioni di tonnellate equivalenti di 
petrolio l'anno e, per le importazioni, a quasi il 6 %. 

La ripartizione dei finanziamenti secondo il livello di 
sviluppo dei diversi Paesi mostra che i mutui su risor
se proprie della Banca sono stati concessi in 10 Pae
si ACP, di cui 6 con un reddito pro capite relativa
mente elevato e 4 con un reddito intermedio; per 
contro il 77 % dei contributi sotto forma di capitale di 
rischio concerne progetti situati in 20 Paesi ACP, di 
cui 10 tra i più poveri e 10 con un reddito intermedio. 

Nei Paesi ACP la q uota delle operazioni con banche 
di sviluppo (prestiti globali per il finanziamento di 
piccole e medie imprese, finanziamenti indiretti degli 
aumenti di capitale tramite governi ο istituzioni varie, 
assunzioni di partecipazione nel capitale per conto 
della Comunità, finanziamento di studi) è passata da 
un quarto del totale nel 1981 a quasi un terzo. Queste 
operazioni sono destinate al finanziamento di investi
menti di piccola ο media dimensione nei settori indu
striale, agro-industriale e turistico; con diverse ban
che la BEI aveva già concluso operazioni negli anni 
precedenti. 

In Africa le operazioni della Banca hanno interessato 
20 Paesi. 

Nella Costa d'Avorio, tre mutui per un totale di 21,6 
miiioni sono stati concessi per: 

— il potenziamento degli impianti telefonici interna
zionali a Abidjan, per far fronte al previsto aumento 
del traffico sino al 1990; 

— l'aumento delle capacità di trattamento del latice 
in tre fabbriche nel sud del Paese che avevano g ià 
beneficiato di un mutuo della Banca nel 1979; 

— e, sotto forma di prestito globale, per il finanzia
mento di piccole imprese. 

Nello Zimbabwe due operazioni per un totale di 20,4  
milioni hanno riguardato: 

— il potenziamento della centrale di Wankie, alimen
tata con Carbone prodotto in loco, la cui capacità di 
produzione sarà portata da 700 a 920 MW; 

— uno studio sullo sfruttamento delle risorse carbo
nifere locali, in vista della loro esportazione ο conver
sione in idrocarburi liquidi ο gassosi. 

In Kenia sono stati concessi due mutui per un totale 
di 17 milioni: il primo per portare da 30 a 45 MW la 
potenza di una centrale geotermica nelle faglie geo
logiche della Rift Valley, l'altro per una banca di svi
luppo. 

Nel Botswana è s tato accordato un mutuo di 15 mi
lioni per la costruzione a Morupule, nel nord del Pae
se, di una centrale elettrica alimentata con carbone 
locale; detta centrale, di una capacità di 90 MW, per
metterà in particolare di soddisfare i fabbisogni del
l'industria mineraria. 

Nel Senegal due operazioni per un totale di 12,9 mi
lioni hanno interessato: 

— un impianto di acido fosforico e di fertilizzanti otte
nuti a partire da fosfati locali; il complesso industria
le, Il più Importante del Senegal, ha beneficiato di 4  
mutui della Banca nel 1978, 1980 e 1981 ; 

— un albergo turistico di 100 camere sulla Petite 
Côte, a 80 km a sud di Dakar. 

Nel Camerun due mutui per un totale dì 10,7 milioni 
concernono la costruzione ο l'ampliamento di tre 
oleifici; la realizzazione dei lavori permetterà di porta
re da 90 000 tonnellate nel 1980 a 120 000 nel 1985 la 
produzione camerunese di olio di palma, destinata 
principalmente al consumo interno. 

In Uganda due mutui per un totale di 10 milioni sono 
stati destinati al parziale finanziamento dell'aumento 
di capitale di una banca di sviluppo; l'importo contri
buirà a finanziare diversi progetti industriali prioritari, 
che consistono principalmente nella sostituzione di 
macchinari obsoleti e nell'acquisto di pezzi di 
ricambio. 
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Tabella 11: Finanziamenti nei Paesi d'Africa, del Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori 
d'Oltremare (PTOM) nel 1982 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'o rigine delle risorse 

Mulut su risorse proprie 
Operazioni di capitali di rischio su 

risorse di bilancio Totale 
Milioni di ECU % Milioni di ECU % Milioni di ECU % 

Africa 99.3 81,3 24.5 65.7 123,8 77,6 
Africa occidentale 32,6 26,7 4,1 11,0 36,7 23,0 

Benin — — 0,3 0,8 0,3 0,2 
Capo Verde — — 1,8 4.8 1,8 1.1 
Costa d'Avorio 21,6 17.7 — — 21,6 13,6 
Guinea — — 0,2 0,6 0,2 0,1 
Senegal 11,0 9,0 1,8 4,8 12,8 8.0 

Africa centrale 
e equatoriale 10,7 8.8 1.9 5.1 12,6 7,9 

Burundi 1.3 3.5 1.3 0.8 
Camerun 10,7 8,8 — — 10,7 6,7 
Congo — — 0,2 0,5 0.2 0,1 
Zaire — — 0,4 1,1 0,4 0,3 

Africa orientale 
e australe 56,0 45,8 18,5 49,6 74,5 46,7 

Botswana 15.0 12,3 — — 15,0 9.4 
Etiopia — — 0,5 1,3 0.5 0.3 
Gibuti — — 0.4 1,1 0,4 0,3 
Kenia 17.0 13,9 — — 17,0 10.7 
fvladagascar — — 0,1 0,3 0.1 0,1 
Malawi — — 3,0 8,0 3.0 1.9 
Maurizio 4,0 3.3 0,5 1.3 4,5 2,8 
Seicelle — — 1.0 2.7 1.0 0.6 
Somalia — — 2,6 7.0 2,6 1.6 
Uganda — — 10.0 26,8 10,0 6,2 
Zimbabwe 20,0 16,3 0.4 1.1 20,4 12,8 

Caraibi 12,0 9.8 8.4 22.5 20,4 12,8 
Barbados 4.0 3,3 — — 4,0 2,5 
Dominica — — 1,0 2,7 1.0 0,6 
Giamaica — — 5,0 13,4 5,0 3,2 
Grenada — — 2,4 6,4 2,4 1,5 
Trinidad e Tobago 8,0 6,5 — — 8.0 5,0 

Pacifico 7.9 6,4 3.6 9,7 11.5 7,2 
Figi — — 1,8 4,8 1.8 1,1 
Papua-Nuova 
Guinea 7.9 6,4 — — 7,9 5,0 
Samoa occ. — — 0,3 0,8 0,3 0,2 
Tonga — — 0,3 0,8 0,3 0.2 
Tuvalu — — 0.1 0.3 0.1 0.1 
Vanuatu — — 1,0 2,7 1,0 0,6 

Totale ACP 119,2 97,5 36,5 97,9 155,7 97,6 

Totale PTOM 3.0 2,5 0,8 2.1 3,8 2,4 
Antille olandesi — — 0,8 2.1 0,8 0,5 
Isole Cayman 3,0 2,5 — — 3,0 1,9 

Totale generale 122,2 100,0 37,3 100,0 159,5 100,0 
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Due mutui per un totale di 4,5 milioni sono stat i con
cessi alla banca di sviluppo deH'Isola Maurizio. 

Nel Malawi un finanziamento di 3 milioni permetterà 
di aumentare la capacità ricettiva (86 nuove camere) 
del Capital Hotel, uno dei principali alberghi di 
Lilongwe, la capitale del Paese. 

In Somalia un mutuo di 2.6 milioni contribuirà all'am-
modernamento e all'ampliamento, a Mogadiscio, di 
una latteria che dovrebbe trattare e condizionare l'e
quivalente di 12 milioni di litri di latte l'anno. 

Nell'arcipelago del Capo Verde è s tato concesso un 
mutuo di 1,8 milioni per l'installazione di un nuovo 
gruppo elettrogeno di 2,5 MW nella centrale termica 
di Mindelo; il progetto dovrebbe permettere di far 
fronte al previsto aumento del consumo e, in partico
lare, d i assicurare l'alimentazione in energia elettrica 
del nuovo cantiere per le riparazioni di battelli da pe
sca, la cui entrata in funzione è prevista per l'anno in 
corso e al finanziamento del quale la Banca aveva già 
contribuito nei 1980. 

Due prestiti globali sono stati accordati a due banche 
di sviluppo, una nel Burundi (1,3 milioni) e l'altra nelle 
isole Selcelle (1 milione). 

In Etiopia 0,5 milioni sono stati destinati al finanzia
mento di studi di fattibilità concernenti investimenti 
nei settori industriale, agro-industriale e minerario. 

Un importo di 0,4 milioni è stato utilizzato per un'a s
sunzione di partecipaz ione nel capitale della Caisse  
de Développement a Gibutl. 

Infine, cinque operazioni per un totale di 1,2 milioni 
hanno permesso di assicurare il finanziamento di stu
di sulle miniere di stagno nello Zaire, sull'ulteriore va
lorizzazione delle riserve di petrolio del giacimento di 
Sèmè nel Benin, sulla pasta per carta nel Congo, sul
la costruz ione di una centrale idroelett rica e di una 
fonderia di alluminio in Guinea nonché sulla ripres a 
dello sfruttamento e sull'estensione di miniere di cro
mo nel Madagascar. 

Nei Caraibi, la Banca ha concesso finanziamenti in 
cinque Paesi e due PTOM. 

Due prestiti globali sono stati accordati alle banche di 
sviluppo della Barbados (4 milioni) e di Trinidad e 
Tobago (8 milioni): inoltre in Glamalca 5 milioni han
no permesso la sottoscrizione, da parte dello Stato, 
di una quota nel capitale di una nuova banca di svi
luppo. 

A Grenada, 2,4 milioni contribuiranno al potenzia
mento e all'ammodernamento degli impianti di produ
zione e di distribuzione di energia elettrica, grazie al
l'installazione di due gruppi diesel di una potenza 
complessiva di 3 MW. 

A Dominica due mutui per un milione hanno interes
sato; 

— uno stabilimento per la captazione e l'imbottiglia
mento di acqua minerale, la cui produzione — desti
nata quasi totalmente all'esportazione — dovrebbe 
aggirarsi sui 3,7 milioni di bottiglie l'anno; 

— la sottoscrizione, da parte dello Stato, dell'aumen
to di capitale di una banca di sviluppo. 

Nelle isole Cayman, territorio britannico d'oltremare, 
un mutuo di 3 milioni consentirà l'installazione di due 
gruppi diesel di una potenza unitaria di 4,25 MW ne
cessari per far fronte all'aumento della domanda, a 
seguito principalmente dello sviluppo delle attività tu
ristiche. 

Nelle Antilie olandesi un mutuo di 0,84 milioni è stato 
concesso al governo del territorio per l'aumento della 
sua partecipazione nel capitale dell'istituto di finan
ziamento locale creato per diversificare le attività 
economiche, ancora fortemente dipendenti dalla raf
finazione del petrolio importato. 

Nel Pacifico, la Banca è intervenuta in sei Paesi. 

Nella Papua-Nuova Guinea un mutuo di 7,9 milioni 
permetterà il raddoppio della capacità di trattamento 
di un oleificio (olio di palma) per il quale era stato già 
accordato un mutuo nel 1979. 

Nel Vanuatu è s tato concesso un prestito globale di 
un milione alla banca di sviluppo locale. 

Per l'acquisizione di contenitori da parte di una com
pagnia regionale di navigazione marittima fondata da 
sette Paesi AGP del Pacifico nonché dalla Nuova Ze
landa e dalle isole Cook e Nive sono stati accordati 
mutui alle F igi (1,8 milioni), alle Samoa occidentali 
(0,325 milioni), a Tonga (0,325 milioni) e a Tuvalu  
(0,125 milioni). 

Nel 1982, sui diversi prestiti globali in corso, sono 
stati erogati 46 crediti per un totale di 22,7 milioni. 
Detti crediti hanno interessato principalmente piccoli 
e medi investimenti nei seguenti settori: agro-indu
stria (12 crediti per 5,65 milioni); tessili e cuoio (7  
crediti per 4,5 milioni); carta e pasta per carta (5 cre
diti per 2,53 milioni); legno (3 crediti per 2,32 milioni); 
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turismo (6 crediti per 1,7 milioni): trasformazione 
gomma e materie plastiche (2 crediti per 1,16 milio
ni) ; lavorazioni metalliche (3 crediti per un milione). 

Numerosi progetti d'investimento nei Paesi del Baci
no Mediterraneo e nei Paesi ACP sono stati oggetto 
di cofinanziamenti, in particolare con la Banca Mon

diale e la Società Finanziaria Internazionale, il Fondo 
Europeo di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo, la 
Banca Araba per lo Sviluppo Economico dell'Africa 
nonché diversi istituti di aiuto bilaterale quali ia Cais 
se Centrale de Coopération Economique, ia Kredit 
anstalt für Wiederaufbau, ia Commonwealth Develop 
ment Corporation e taluni fondi di Paesi arabi. 

Costruzione di una centrale elettrica 



Elenco del finanziamenti fuori della Comunità C) 

A. Su risorse proprie della Banca 
Contratti firmati nel 1982 

L'Importo totale dei contratti di finanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1982 per progetti d'investimento 
fuori della Comunità si eleva a 410.2 milioni, di cui 288 nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 122,2 nel Paesi d'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). Queste operazioni, i cui principali aspetti economi
ci sono illustrati alle pagg. 57-66, sono contabilizzate nel bilancio. 

Due finanziamenti concessi in Portogallo hanno fruito dell'abbuono d'interesse del 3 % su risorse di bilancio della Comuni
tà (v. pag. 57): tutti i finanziamenti nei Paesi ACP hanno beneficiato di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Euro
peo di Sviluppo (v. pag. 61). 

1. Paesi del Bacino 
Mediterraneo 

SPAGNA 

milioni di ECU  

105,0 

11 172,6 milioni di pesetas  
(P.TAS) 

199. Gasdotto di 130 km tra un 
giacimento di gas naturale nei Pi
renei — a Serrablo (Huesca) — e 
Saragozza, dove sarà raccordato 
alla condotta principale Barcello
na-Province Basche 
Empresa Naclonal del Gas 
P.TAS 1591,6 milioni 

200. Potenziamento della linea 
ferroviaria Valencia—frontiera 
francese lungo la costa mediter
ranea; tratto di 87 km (Mollet—Vi 
cente) con una variante nel tratto 
di attraversamento del centro ur
bano di Barcellona 
Red Naclonal de los Ferrocarril-
ies Espanoles - BENFE  
P.TAS 4 263,5 milioni 

201. Prestito globale al Banco 
de Credito Locai de Espana par 
il finanziamento di piccoli progetti 
d'infrastruttura realizzati da enti 
locali nelle zone poco sviluppate 
P.TAS 2 124,7 milioni 

202. Prestito globale al Banco 
de Credito Industriai per il finan
ziamento di piccole e medie infra
strutture nel settore energetico 
P.TAS 636,6 milioni 

203.-204. Finanziamenti per in
vestimenti volti a permettere un 
risparmio energetico nel settore 
industriale; tramite il Banco de 
Credito Industriai 
— Ammodernamento degli im

pianti di dist illazione de lla raf
fineria di Escombreras nei 
pressi di Cartagena  
Empresa Naclonal del Retro-
leo S.A. 
P.TAS 222,8 milioni 

15,0 

40,0 

20.0 

6.0 

2,1 

(') Per I linanziamenti concessi nel quadro della co-
operazione finanziaria, le aperiure di credilo sono 
espresse in ECU: gli importi in moneta nazionale fi
guranti in questo elenco sono dati a t itolo indicativo; 
essi sono determinati sulla base det tassi di conver
sione dell'ECU utilizzati dalla Banca alla firma dei 
contratti (v. pag. 10). 

— Sostituzione di un forno nella 
vetreria di LIodio, a sud di Bil
bao 
VIdrIerias de Alava 
P.TAS 201,6 milioni 

205. Prestito globale al Banco 
de Credito Industriai per II finan
ziamento di piccole e medie ini
ziative industriali nelle zone poco 
sviluppate 
P.TAS 2 131,8 milioni 

CIPRO 

1.9 

PORTOGALLO 

20.0 

80,0 

6 492,9 milioni di escudos (ESC) 

206. Centrale a carbone a 
Sines, a sud di Lisb ona; due un i
tà di 300 MW ciascuna 
Electricidade de Portugal 
ESC 2 871,5 milioni 

207. Strada Aveiro—Vilar For
moso; nuovo tratto di 57 km tra 
Albergarla e Viseu 
Junta Autonoma de Estradas 
ESC 2 055,4 milioni 

208. Prestito globale alla Calxa 
Geral de Depositee per il finan
ziamento di piccole e medie ini
ziative industriali e turistiche 
ESC 1 610,0 milioni 

35,0 (2) 

25,0 

20,0 (2) 

IUGOSLAVIA 

209. Installazione di nove centri 
automatici di controllo della rete 
elettrica che miglioreranno la ge
stione e l'interconnessione con le 
reti europee 
Otto associazioni di enti e lettri
ci delle diverse repubbliche e 
province, sotto il coordin amento 
dell'Unione degli Enti Elettrici 
Iugoslavi (JUGEL) 
3 269,5 milioni di dinari iugoslavi 67,0 

210. Dighe di Dhypotamos (15  
milioni di m^) e di Kalavasos (17  
milioni di m^); opere di adduzione 
d'acqua per assicurare l'approv
vigionamento idrico di Nicosia,  
Larnaca e Famagosta (300 000  
abitanti) 
Repubblica di Cipro 
3,7 milioni di sterline cipriote 8.0 

EGITTO 

211. Aumento della capacità di 
sfruttamento del giacimento di 
gas di Abu Gir, al la rgo di Ales
sandria 
Egyptian General Petroleum 
Company 
18,8 milioni di lire egiziane 28,0 

2. Paesi ACP: Africa 
milioni di ECU 

COSTA D'AVORIO 21,6 

7 099,8 milioni 
(F CFA) 

di franchi CFA 

{^) Con abbuono d'interesse del 3%. 

212. Potenziamento delle tele
comunicazioni internazionali; 
nuova centrale elettronica e par
tecipazione al progetto per la po
sa del cavo America del Sud-Afri-
ca-Europa 
INTELCI 
F CFA 3 276,6 milioni 

213. Aumento della capacità di 
trattamento del latice negli stabi
limenti di Bongo, Gusrou e Rapi 
des Grah 

Société Africaine des Planta 
tions d'Hévéas 
F CFA 2 162,6 milioni 

214. Prestito globale alla Com 
pagnie Financière de la Côte- 
d'IvoIre per il finanziamento di 
piccole e medie imprese indu
striali e turistiche 
F CFA 1 660,6 milioni 

10,0 

6,6 

5,0 
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ZIMBABWE MAURIZIO 

215. Centrale elettrica di Wan-
kie (prima unità di 480 MW), ali
mentata con carbone estratto in 
loco, e 350 km di linee ad alta 
tensione 
Electricity Supply Commission 
14,3 milioni di dollari dello Zim
babwe 

KENIA 

217. Prestito globale alla De 
velopment Finance Company of  
Kenya Ltd per il finanzia mento di 
piccole e medie imprese indu
striali, agro-industriali e turistiche 
KSh 82,9 milioni 

BOTSWANA 

218. Centrale elettrica di Moru-
pule (prima unità di 90 MW), ali
mentata con carbone estratto in 
loco, e 350 km di linee ad alta 
tensione per l'interconnessione 
con le centrali di Gaborone e Sé-
lébi Phikwe 
Botswana Power Corporation 
12,5 milioni di pula 

SENEGAL 

CAMERUN 

20,0 

17,0 

176,2 milioni di scellini kenioti 
(KSh) 
216. Potenziamento della cen
trale geotermica di Olkaria, con 
l'aggiunta di un terzo gruppo di 
15 MW 
Kenya Power Company Limited 
KSh 93,3 milioni 

221. Installazione d i una secon
da linea di produzione di olio di 
palma neiroleificio di D ibombari 
Société Camerounaise de Pal  
meraies 
FCFA1 180,9 milioni 

9,0 

8,0 

15,0 

219. Complesso industriale per 
la produzione di a cido fosforico a 
Taiba e di fertilizzanti a M'Bao 
Industries Chimiques du Séné 
gal 
3 418,5 milioni di franchi CFA 11,0 

10.7 

3 325,2 milioni di franchi CFA  
(F CFA) 

220. Nuovo oleificio (olio di pal
ma) a Idenau; ammodernamento 
di oleifici a Mondoni e Idenau 
Cameroun Development Cor
poration, tramite la Repubblica 
Unita del Camerun 
F CFA 2 144,3 milioni 6,9 

3.8 

222. Prestito globale alla De 
velopment Bank of Mauritius per 
il finanzi amento di piccole e me
die Imprese industriali , agro-indu
striali e turistiche 
41,6 milioni di rupie 4,0 

Paesi ACR: Caraibi 

TRINIDAD E TOBAGO 

223. Prestito globale alla Trini
dad and Tobago Development  
Finance Company Limited per il 
finanziamento di piccole e medie 
imprese industriali e turistiche 
17,9 milioni di do llari di Trinidad e 
Tobago 8,0 

BARBADOS 

224. Prestito globale alla Bar
bados Development Bank per il 
finanziamento di piccole e medie 
imprese industriali e turistiche 
8,7 milioni di dollari di Barbados 4,0 

Paesi ACP: Pacifico 

PAPUA-NUOVA GUINEA 

225. Nuova linea di produzione 
di olio di palma; aumento della 
capacità di stoc caggio dell'olio e 
dei palmisti nei p ressi di Popon-
detta 
HIgaturu OH Palms Pty Limited 
5,7 milioni di kina 7,9 

PTOM 

CARAIBI 

226. Aumento della produzione 
di energia elettrica nell'isola 
Grand Cayman con l'installazione 
di d ue gruppi diesel di 4,25 MW 
ciascuno 

Utilities Company Caribbean 
Limited 
2,5 milioni  
Cayman 

di dollari delle isole 
3.0 



Β. Su risorse dl bilancio della Comunità 
Contratti firmati nel 1982 

L'importo totale delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità concluse nel 1982 si eleva a 41,3 milioni, di cui 4 mi
lioni per mutui a condizioni speciali nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 37,3 milioni per contributi sotto forma di capitali di 
rischio nei Paesi AGP e nei PTOM. Questi finanziamenti sono accordati dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a 
rischio della Comunità Economica Europea e sono contabilizzati fuori bilancio nelia Sezione speciale (pag. 82); per queste 
operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 57-66, la responsabilità deila Banca si limita alla buona 
esecuzione del mandato assegnatole. 

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

milioni di ECU 

MALAWI SEICELLE 

CIPRO 4,0 

1,9 milioni di sterline cipriote 

227. Rete fognaria, impianto di 
trattamento delle acque di scari
co e rete idrica per l'erogazione 
di acqua potabile nella c ittà vec
chia di Nicosia  
Repubblica di Cipro 
1,4 milioni di sterline cipriote 3,0 

228. Dighe di Dhypotamos 
(15 milioni di m^) e di Kalavasos 
(17 milioni di m^), opere di addu
zione d'acqua per assicurare 
l'approvvigionamento idrico di 
Nicosia, Larnaca e Famagosta 
(circa 300 000 abitanti) 
Repubblica di Cipro 
0,5 milioni di sterline cipriote 1,0 

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

231. Costruzione di una nuova 
alla del Capital Hotel a Lilongwe  
Mutuo subordinato alla Malawi  
Development Corporation e mu
tuo condizionale per accrescere 
la sua partecipazione nel capitale 
della società Capital Hotel 
Limited 
3,2 milioni di kwachi 

SOMALIA 

SENEGAL 

3,0 

232. Riassetto e ampliamento 
della latteria di Mogadiscio 
Mutuo condizionale allo Stato 
per la «Latteria di Mogadiscio», 
ente governativo dipendente dai 
Ministero dell'industria 
32,1 milioni di scellini somali 2,56 

233. Albergo turistico di 100 ca
mere a Sali, sulla costa, a sud di 
Dakar 
Mutuo subordinato alla Société 
Financière Sénégalaise pour le 
Développement de l'Industrie et 
du Tourisme per la Société Hô
telière de Sali 
614,4 milioni di franchi CFA 

236. Prestito globale per II fi
nanziamento di studi, assunzioni 
di partecipazione e crediti a favo
re di piccole e medie imprese in
dustriali, agro-industriali e turi
stiche 
Mutuo condizionale alla Banque  
de Développement des Sey
chelles 
6,5 milioni di rupie 

ETIOPIA 

MAURIZIO 

1.0 

237. Studi di fattibilità concer
nenti investimenti nei settori in
dustriale, agro-industriale e mine
rario 
Mutuo condizionale all'Agrlcul-
tural and Industriai Develop 
ment Bank 
1 milione di birr 0,5 

1,85 

238. Prestito globale per il fi
nanziamento di studi e di assun
zioni di partecipazione a favore di 
piccole e medie imprese indu
striali, agro-industriali e turistiche 
Mutuo condizionale alia Develop 
ment Bank of Mauritius 
5,2 milioni di rupie 0,5 

Paesi ACR: Africa 

UGANDA 

milioni di ECU  

10,0 

92,8 milioni di scellini ugandesi 

229. Prestito globale per il fi
nanziamento di piccole e medie 
imprese industriali, agro-alimen
tari e minerarie 
Mutuo condizionale all'Uganda 
Development Bank 
69,6 milioni di scellini ugandesi 

230. Mutuo condizionale alio 
Stato per permetterg li di aumen
tare la s ua partecipazione nel ca
pitale dell'Uganda Development  
Bank 
23,2 milioni di scellini ugandesi 

(1) V. pag. 61. 

7,5 

2,5 

CAPO VERDE 
GIBUTI 

234. Potenziamento della cen
trale elettri ca di Mindelo (isol a di 
Säo Vicente), con l'aggiunta di un 
gruppo elettrogeno di 2,5 MW 
Mutuo subord inato all a Empresa 
Publica Electrlcidade e Agua 
do Mindelo 
97,3 milioni di escudos del Capo 
Verde 

BURUNDI 

1.8 

235. Mutuo condizionale alla  
Banque Nationale pour le Déve
loppement Économique per il 
finanziamento di piccole e medie 
imprese industriali, agro-alimen
tari e turistiche 
108,9 milioni di franchi del 
Burundi 1,3 

239. Partecipazione ai capitale 
sociale iniziale deila Caisse de Dé 
veloppement de Djibouti 
69,9 milioni di franchi di Gibuti 

ZIMBABWE 

ZAIRE 

0,4 

240. Mutuo condizionale allo 
Stato per l'elaborazione di uno 
studio volto a definire la politica 
carboniera del Paese 
0,3 milioni di dollari dello Zim
babwe 0,4 

241. Mutuo condizionale alla 
società Zaïretain per uno studio 
circa l'aumento dell'estrazione di 
minerale di stagno 
2,1 milioni di zairi 0,38 



BENIN MADAGASCAR DOMINICA 1,0 

242. Mutuo condizionale allo 
Stato per uno studio di fattibilità 
sull'ulteriore valorizzazione del 
giacimento petrolifero di Sémè 
108,5 milioni di franchi CFA 

CONGO 

GUINEA 

0,35 

243. Partecipazione nel capitale 
delia Société d'Études de la Cel
lulose du Congo, incaricata di 
uno studio circa la costruzione di 
una fabbrica di cellulosa nei 
pressi di Pointe-Noire 
54,9 milioni di franchi CFA 0,177 

244. Mutuo condizionale allo 
Stato per uno studio circa la co
struzione di una diga a Souapiti, 
di impianti idroelettrici e di una 
fonderia di alluminio nel quadro 
del complesso integrato di Kon-
kouré 
3,5 milioni di syli 0,15 

245. Mutuo condizionale allo 
Stato per uno studio di fattibilità 
circa l'estensione e il riattamento 
di miniere di cromo 
46,6 milioni di franchi malgasci 

Paesi ACP: Caraibi 

GIAMAICA 

GRENADA 

0,15 

246. Mutuo condizionale alio 
Stato per permettergli di finan
ziare la sua partecipazione nel 
capitale sociale iniziale della 
National Development Bank 
8,3 milioni di dollari giamaicani 5.0 

247. Miglioramento dell'approv
vigionamento energetico e po
tenziamento della centrale elettri
ca di Queen's Park con l'aggiunta 
di due generatori diesel di 
1,5 MW ciascuno 
Mutuo subordinato alla Grenada  
Electricity Services Limited  
6,2 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 2,4 

2,6 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 

248. Costruzione di uno stabili 
mento per l'imbottigliamento di 
acqua minerale a Loubière 
Mutuo condizionale alla Agricul 
tural, Industriai and Develop 
ment Bank, che lo metterà a di
sposizione della Carib Spring  
Limited 
1,8 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 

249. Mutuo condizionale allo 
Stato per consenti rgli di aumen 
tare la sua par tecipazione nel ca
pitale sociale della Agricultural,  
Industrial and Development  
Bank 
0,8 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 

0.7 

0,3 

Paesi ACP: Pacifico 
Acquisizione di 947 contenitori da parte 
della Pacific Forum Line, compagnia re
gionale di navigazione marittima che assi
cura i collegamenti tra l'Australia, la Nuova 
Zelanda e vari Paesi del Pacifico 
Mutui condizionali agli Stati interessati 

Raccolta di frutti di palma 
ISOLE FIGI 

250. 1,6 milioni di dollari figiani 1,8 

TONGA 

251. 0,3 milioni di pa'anga 0,325 

SAMOA OCCIDENTALI 

252. 0,4 milioni di tala 0,325 

TUVALU 

253. 0,1 milioni di dollari austra
liani 0,125 

VANUATU 

254. Prestito globale per il fi
nanziamento di assunzioni di par
tecipazione e di crediti a favore di 
imprese industriali, agro-indu
striali e turistiche di piccola e me
dia dimensione 
Mutuo condizionale alla Banque 
de Développement du Vanuatu 
92,1 milioni di franchi del Vanuatu 1,0 

PTOM 

ANTILLE OLANDESI 

255. Mutuo condizionale alle 
Antllle olandesi, per accrescere 
la partecipazione del settore pub
blico nel capitale deli'OntwIkke-
llngsbank van de Nederlandse 
Antillen N.V. 
1,4 milioni di fiorini delle Antille 0,84 



Risorse 

Fondi propri e prestiti 

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 s ua responsabilità finanziaria (v. elenco 
delle operazioni concluse ne! 1982 alle pagg. 44-54 e 
67-68): 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. 
82). ed in particolare i finanziamenti su risorse del· 
l'NSC e quelli accordati nei Paesi dei Bacino Mediter
raneo e nei Paesi ACP su risorse della Comunità (v. 
elenco delle operazioni concluse ne! 1982 su dette ri
sorse rispettivamente alle pagg. 55, 56, 69 e 70). 

Le risorse della Banca quali figurano nel bilancio al 
31 dicembre 1982 (capitale versato, riserve ed accan

tonamenti, saldo dei conto profitti e perdite, proventi 
dei prestiti) ammontano a 19 024,9 milioni, contro 
15 468,6 milioni al 31 dicembre 1981. 

Questa progressione risulta per 3 089,7 milioni dal
l'aumento netto dei proventi dei prestiti (tenuto conto 
della variazione dei tassi di conversione), per 366,3  
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 riserve e agli accantonamenti della Ban
ca in seguito alla sua adesione alia 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. allegato A della 
situazione finanziaria a pag. 85). 

Tabella 12; Risorse raccolte dal 1961 al 1982 

Prestiti 
Partecipazione 

di terzi al 
finanziamento di 
mutui della SEI 

(in milioni di ECU) 

Importo (in milioni di ECU) 
Partecipazione 

di terzi al 
finanziamento di 
mutui della SEI 

(in milioni di ECU) 

Risorse 
raccolte 

(in milioni di ECU) Esercizio 
Numero 

totale 
Prestiti 
privati 

Prestiti 
pubblici Totale 

Partecipazione 
di terzi al 

finanziamento di 
mutui della SEI 

(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 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17.5 479.5 
1973 22 207,0 401.0 608,0 4.3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9(') 707,6 1 029,5 132,0 1 161.5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949.7 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44.6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 974,9 (^) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 319,4 (5) 1 826,3 3145,7 59,5 3 205,2 

1961-1982 534 7111,0 10 925,0 18 036,0 529,0 18 565,0 

(1) DI cui 87 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
(2) Di CUI 39.9 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
(3) Di CUI 1.5 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
(4) Di CUI 92.8 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
(5) Di cui 105.7 milioni su operazioni interbancarie a medio termine. 
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Tabella 13; Prestiti emessi nei 1982 

Prestiti pubblici e privati 
Ammontare Ammon

Data Moneta di in moneta tare Tasso 
del Mese di Luogo di sotto nazionale in milioni Durata nominale 
contratto emissione emissione scrizione (milioni) di ECU (anni) % 

4. 1.1982 gennaio Lussemburgo FF 102,183 16,477 10 16,5 
20. 1.1982 gennaio Svizzera FS 100 51,238 10 7,25 
22. 1. 1982 gennaio Germania (R.f.) DM 150 61,366 7 10 
22. 1. 1982 gennaio Germania (R.f.) DM 100 40,911 10 10 
3. 2. 1982 febbraio Paesi Bassi HFL 20 7,454 15 11,75 

10. 2. 1982 febbraio Paesi Bassi HFL 30 11,181 15 11.875 
18. 2. 1982 febbraio Regno Unito $ USA 30 27,646 5 16,25 
19. 2.1982 febbraio Paesi Bassi HFL 75 27,953 5 11 
23. 2. 1982 febbraio Regno Unito $ USA 21,25 19,582 9 15,875 
25. 2. 1982 febbraio Germania (R.f.) DM 100 40,911 10 10 

3. 3. 1982 marzo Lussemburgo $ USA 150 138,227 7 15,5 
4. 3. 1982 marzo Paesi Bassi HFL 5 1,864 15 11,75 
5. 3. 1982 marzo Giappone YEN 20 000 83,927 10 8,2 

25. 3. 1982 marzo Paesi Bassi HFL 5 1,864 15 11,125 
25. 3, 1982 marzo Paesi Bassi HFL 5 1,864 15 11,125 
31. 3.1982 marzo Lussemburgo FLUX 1 000 23,954 7 12,75 
31. 3.1982 marzo Paesi Bassi HFL 10 3,727 15 11,125 
31. 3.1982 marzo Paesi Bassi HFL 10 3,727 10 10,875 
31. 3.1982 marzo Belgio FB 1 000 23,954 12 15 
6. 4.1982 aprile Germania (R.f.) DM 100 41,652 10 9,1 

20. 4. 1982 aprile Paesi Bassi HFL 10 3,755 15 10,875 
20. 4. 1982 aprile Paesi Bassi HFL 10 3,755 10 10,875 
27. 4. 1982 aprile Svizzera FS 100 51,925 10 7 
10. 5.1982 maggio Germania (R.f.) DM 100 41,651 10 8,375 
14. 5. 1982 maggio Paesi Bassi HFL 20 7,509 20 10,75 
14. 5. 1982 maggio Regno Unito £ 15 26,867 10 15 
17. 5. 1982 maggio Paesi Bassi HFL 200 75,095 10 10 
25. 5. 1982 maggio Germania (R.f.) DM 100 41,651 10 9 
28. 5. 1982 maggio Lussemburgo ECU 12,017 12,017 5 14 
3. 6. 1982 giugno Lussemburgo YEN 15000 61,01 10 8,25 

10. 6. 1982 giugno Lussemburgo FLUX 600 13,245 8 12,25 
18. 6. 1982 giugno Regno Unito £ 10 17,911 10 14,125 
25. 6.1982 giugno Francia FF 1 000 160,89 10 16,9 
29. 6. 1982 giugno Regno Unito $ USA 15 15,073 5 16,3 
30. 6. 1982 giugno Lussemburgo $ USA 10 10,048 10 15,25 

1. 7.1982 luglio Lussemburgo ECU 40 40 7 13,75 
6. 7.1982 luglio Germania (R.f.) DM 50 21,167 10 9.7 
7. 7. 1982 luglio Paesi Bassi HFL 5 1,914 10 11,125 
7. 7.1982 luglio Paesi Bassi HFL 5 1,914 10 11,125 
7. 7. 1982 luglio Lussemburgo $ USA 20 20,837 10 15,25 
9. 7.1982 luglio Svizzera FS 50 24.745 6 7.25 

15. 7.1982 luglio Lussemburgo $ USA 25 26,046 7 16,15 
21. 7. 1982 luglio Lussemburgo $USA 200 208,372 10 15,5 
23. 7.1982 luglio Regno Unito e 12,5 22,641 8 14,49 
23. 7.1982 luglio Germania (R.f.) DM 200 84,67 10 9.375 
30. 7.1982 luglio Paesi Bassi HFL 5 1,914 10 11 
30. 7.1982 luglio Paesi Bassi HFL 6 2,297 15 11 
30. 7. 1982 luglio Paesi Bassi HFL 10 3,829 15 11 

3. 8.1982 agosto Giappone YEN 25 000 101,983 12 8.6 
5. 8.1982 agosto Paesi Bassi HFL 5 1,914 15 11 
6. 8.1982 agosto Lussemburgo FS 65 32,168 6 7.125 
9. 8. 1982 agosto Paesi Bassi HFL 5 1,914 15 10,875 
9. 8. 1982 agosto Paesi Bassi HFL 75 28,717 5 10 

18. 8.1982 agosto Germania (R.f.) DM 35 14,817 10 9,25 
18. 8. 1982 agosto Germania (R.f.) DM 35 14,817 10 9,25 
18. 8. 1982 agosto Germania (R.f.) DM 30 12,7 10 9,25 
27. 8. 1982 agosto Lussemburgo $ USA 15 15,628 8 11.3 
29. 8.1982 agosto Lussemburgo FS 185 91,556 5 7,25 
29. 8. 1982 agosto Lussemburgo HFL 150 57,434 6 10.75 
3. 9. 1982 settembre Regno Unito $ USA 23,25 24,223 9 13,25 
9. 9.1982 settembre Stali Uniti $USA 200 208,372 10 13,375 

13. 9. 1982 settembre Paesi Bassi HFL 1 0,383 15 11 
13. 9. 1982 settembre Paesi Bassi HFL 9 3,446 15 11 
14. 9. 1982 settembre Paesi Bassi HFL 5 1,914 20 10,375 
16. 9. 1982 settembre Svizzera FS 100 49,49 10 6,25 
23. 9.1982 settembre Germania (R.f.) DM 200 84,67 10 8,25 
24. 9. 1982 settembre Paesi Bassi HFL 25 9,572 20 10,5 
27. 9. 1982 settembre Regno Unito £ 12.5 22,641 8 12,6 
28. 9.1982 settembre Lichtenstein FS 15 7,423 6 6,75 
14. 10. 1982 ottobre Regno Unito £ 75 136,421 20 11 
18. 10. 1982 ottobre Paesi Bassi HFL 200 77,728 10 10 
19. 10. 1982 ottobre Lussemburgo ECU 60 60 8 12,875 
19. 10. 1982 ottobre Belgio FB 1 000 21,91 12 14 
22. 10. 1982 ottobre Paesi Bassi HFL 5 1,943 20 10 
22. 10. 1982 ottobre Paesi Bassi HFL 25 9,716 15 10 
26. 10. 1982 ottobre Paesi Bassi HFL 5 1,943 15 10 
27. 10. 1982 ottobre Giappone YEN 15000 60,1 10 9.1 
28. 10. 1982 ottobre Svizzera FS 75 37,154 7 6,5 
29. 10. 1982 ottobre Paesi Bassi HFL 10 3,886 15 9,375 
10. 11. 1982 novembre Paesi Bassi HFL 20 7,773 15 10 
22. 11. 1982 novembre Regno Unito £ 20 36,379 10 10 
26. 11. 1982 novembre Germania (R.f.) DM 200 84,974 10 8,25 

7. 12. 1982 dicembre Paesi Bassi HFL 5 1,943 15 9,125 
20. 12. 1982 dicembre Giappone YEN 20 000 80,133 10 8,8 

3 040,012 

Natura dell'operazione 

Collocamento privato 
Collocamento pubblico (')  
Collocamento pubblico (2)  
Collocamento pubblico (2)  

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

Collocamento pubblico (2)  
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (^) 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico {^) 
Collocamento pubblico {^) 

Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (0  
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (*)  
Collocamento pubblico {®) 
Collocamento pubblico M  

Collocamento privato 
Collocamento pubblico ('")  

Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico ('^) 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (^2)  
Collocamento privato 

Collocamento pubblico (^2)  
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico ("*)  
Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico 
Collocamento pubblico νή  

Collocamento privato 
Collocamento privato 
Collocamento privato 

Collocamento pubblico CO 
Collocamento pubblico ('®) 
Collocamento pubblico {'Ó 

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

Collocamento pubblico (20) 
Collocamento privato 
Collocamento privato 
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Prestiti pubbiici e privati 3 040,012 

Operazioni interbancarie a medio termine 

Data del 
contralto Riscossione Origine 

Moneta 
deli-

operazione 

Ammontare 
in moneta 
nazionale 
(milioni) 

Ammon
tare m  
milioni 
di ECU Scadenza Tasso % 

31. 3.1982 aprile Paesi Bassi HFL 70 26.089 1985 10 
10. 5, 1982 maggio Paesi Bassi HFL 10 7,509 1964 9.625 
10. 5. 1982 maggio Paesi Bassi HFL 10 7,509 1985 9,687 
15. 7.1982 luglio Lussemburgo $ USA 15 15,628 1985 15,5 
27. 8 1982 settembre Lussemburgo $USA 15 15,628 1985 15 
14. 9. 1982 settembre Lussemburgo FB 1 000 22,219 1984 13,75 
15. 9.1982 settembre Lussemburgo FB 500 11,11 1984 13,75 

105,693 
Importo totale dei prestiti 3145,705 

(^) Assun to a fermo da un consorzio bancario composto da; Société de 
Banque Suisse. Crédit Suisse e Union de Banques Suisses: offerto in sot
toscrizione pubblica alla pari 

(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche Landes 
bank Girozentrale; offerto m sottoscrizione pubblica alla pan. 

(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Crédit Suisse  
First Boston Limited. Banca Commerciale Italiana. Banque Bruxelles-Lam 
bert S A., Banque Nationale de Pans. Baring Brothers & Co.. Limited, CIBC 
Limited. Crédit Lyonnais, fvlanufacturers Hanover Limited , Merrill Lynch 
International & Co.. Morgan Grenfell & Co . Limited, Morgan Stanley Interna
tional. Nomura International Limited, Orion Royal Bank Limited. Société Gé 
nérale de Banque S.A. e Wood Gundy Limited; offerto in sottoscrizione  
pubblica alla pah. 

(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Daiwa Securi
ties Co. Limited, The Nomura Securities Co., Ltd.. Yamaichi Securities 
Company, Limited e The Nikko Securities Co. Ltd.; offerto in sottoscrizione  
pubblica al 99.5 %. 

(") Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Kredietbank  
International Group. Société Générale de Banque S.A., Algemene Bank  
Nederland N.V., Amro International Limited. Bank Brüssel Lambert N.V.,  
Bank ol Tokyo International Limited. Banque Générale du Luxembourg S.A,  
Banque Indosuez, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Berliner Han 
dels- und Frankfurter Bank. Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit 
Commercial de France. Crédit Communal de Belgique/Gemeentekrediet 
van Belgié. Crédit Lyonnais, istituto Bancario San Paolo di Tonno e Klein 
wort. Benson Limited; offerto in sottoscrizione pubblica al 997? %. 

(^2) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Union Bank  
of Switzerland (Securities) Limited. Banque Internationale à Luxembourg 
S.A.. County Bank Limited. Kleinwort. Benson Limited. Kuwait Investment  
Company (S.A.K). Yamaichi International (Europe) Limited. Banca Commer 
ciale Italiana, Banca del Gottardo, Bank of America International Limited,  
Banque Générale du Luxembourg S.A.. Blyîh Eastman Paine Webber Inter
national Limited, Crédit Lyonnais. Daiwa Europe Limited. Kidder, Peabody 
International Limited. Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co.  
(S.A.K.), Merrill Lynch International & Co.. Nomura International Limited.  
Orion Royal Bank Limited. Skandinaviska Enskilda Banken β Société 
Générale de Banque S.A.; offerto in sottoscrizione pubblica al 99Ά %. 

(^) Assun to a fermo da un consorzio bancario composto da: Crédit Suisse,  
Union de Banques Suisses e Société de Banque Suisse; offerto in sotto
scrizione pubblica ai 100.25 %. 

('3) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche Landes 
bank Girozentrale: offerto in sottoscrizione pubblica alla pan. 

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

(^) Assun to a fermo da un consorzio bancario composto da: Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope  
NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V.. Coöperatieve Centrale Raiffeisen- 
Boerenleenbank B.A, Nederlandsche Middenstandsbank Ν V. e Bank der  
Bondsspaarbanken N.V.; offerto in sottoscrizione pubblica al 99 % 

(®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; The Nikko Se 
curities Co. Ltd., Crédit Suisse First Boston Limited, Amro International Li
mited. Banca Commerciale Italiana. Ba nk of Tokyo International Limited. 
Banque Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Dai-lchi Kangyo International 
Limited. Daiwa Europe Limited. Deutsche Bank AG. The Development Bank 
of Singapore Limited, Fuji International Finance Limited. The H ong Kong 
Bank Group. IB J International Limited, Kleinwort, Benson Limited. Krediet
bank S.A. Luxembourgeoise, LTCB International Limited. Merrill Lynch  
International & Co., Mitsui Trust Finance (Hong Kong) Limited. Morgan Gua 
ranty Ltd.. National Bank of Abu Dhabi, Nippon Credit International (HK)  
Ltd., Nomura International Limited. Salomon Brothers International, Société  
Générale. Société Générale de Banque S.A., Sumitomo Finance Internatio 
nal, S. G. Warburg & Co. Ltd., Yamaichi International (Europe) Limited; offer- 
to in sottoscrizione pubblica al 99'/? %. 

(^) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Banque Géné
rale du Luxembourg S A, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Kre
dietbank S A Luxembourgeoise. Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, 
Banque de Pans et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg 
S.A., Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine Luxembourg. Société Généra
le Alsacienne de Banque Luxembourg, Banque de l'Indochine et de Suez 
S.A. Luxembourg, Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. e Crédit 
Lyonnais Luxembourg; offerto in sottoscrizione pubblica al 99V2 %, 

(Ό) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Crédit Lyon
nais. Société Générale, Banque Nationale de Paris. Banque de Paris et des 
Pays-Bas, Caisse des Dépôts et Consignations e Caisse Nationale de 
Crédit Agricole; offerto in sottoscrizione pubblica alla pari. 

Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Lehman 
Brothers Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation, Merrill 
Lynch. Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Salomon Brothers Inc.; offer
to in sottoscrizione pubbiica al 99.1 %. 

(is) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Union de 
Banques Suisses. Société de Banque Suisse e Crédit Suisse; offerte in 
sottoscrizione pubblica ai 99 %. 

('6) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerzbank AG e Westdeutsche Landes 
bank Girozentrale; offerto in sottoscrizione pubblica al 99 %. 

(^^) Diretto dalla Banca d'Inghilterra per conto della Banca Europea per gli 
Investimenti; offerto m sottoscrizione pubblica al 97.91 %, il 30% il 15 ot
tobre 1982 e la parte restante il 24 gennaio 1983. 

e®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da; Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V.. Banque Mees &  
Hope NV, Pierson. Heldnng & Pierson N.V.. Nederlandsche Middenstands
bank N.V., Bank der Bondsspaarbanken N.V.; offerto in sottoscrizione pub
blica al 99 %. 

('®) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Kredietbank  
International Group, Société Générale de Banque S.A., Algemene Bank  
Nederland N.V.. Amro International Limited, Bank Brüssel Lambert N.V.,  
Banque Générale du Luxembourg S.A., Banque Indosuez. Banque Inter
nationale à Luxembourg S.A.. Banque Nationale de Paris, Berliner Handels 
und Frankfurter Bank. Caisse des Dépôts et Consignations. Crédit Com
mercial de France, Crédit Communal de Belgique/Gemeentekrediet van 
Beigte. C rédit Lyonnais. Istituto Bancario San Paoto di Torino. Kleinworl. 
Benson Limited e Société Générale; offerto in sottoscrizione pubblica al  
10œ/4 %. 

(20) Assunto a fermo da un consorzio bancario composto da: Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerzbank AG e Westdeutsche Landes 
bank Girozentrale; offerto m sottoscrizione pubblica al KXt'A %. 

(*) Sottoscrizione di 12 017 obbligazioni di 1 000 ECU ciascuna (warrants  
obbligazioni 14.25 % 1981/89). 
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Risorse 

Nel 1982 la Banca ha raccolto sui mercati finanziari 
3 205,2 milioni, con un incremento di quasi il 40 %  
rispetto al 1981 (2 309,7 milioni) Quest'importo 
proviene per 3 040 milioni da emissioni pubbliche e 
collocamenti privati, per 105,7 milioni da operazioni 
interbancarie a medio termine e per 59,5 milioni 
dall'attribuzione a terzi di certificati di partecipazione 

al finanziamento di mutui della Banca, certificati 
assistiti dalla garanzia della Banca stessa. 

Le quote, in termini relativi, delle diverse monete nel 
totale dei prestiti della Banca dipendono tanto dall'e
voluzione della situazione finanziaria e monetaria in
ternazionale quanto dal fatto che la Banca cerca di 

Prestiti emessi nel 1982 — ripartizione per moneta 

Monete dei Paesi membri Monete di Paesi terzi 

Milioni di ECU 
% 

DM HFL e FF FB FLUX ECU Totale $ USA YEN  
586,0 412.9 262,9 177.4 79,2 37,2 112.0 1 667.6 745.3 387,1 

18,6 13.1 8.4 5.6 2.5 1.2 3.6 53.0 23,7 12.3 

FS Totale Totale generale 
345,7 1 478.1 3145.7 

11,0 47.0 100,0 

Prestiti emessi nei 1982 

(3145,7 milioni di ECU) 

Debito in essere al 31 dicembre 1982 

(16566.8 milioni di ECU) 
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Risorse 

concludere le sue operazioni di raccolta — per gli im
porti, la durata e le monete corrispondenti per quanto 
possibile alle d omande dei mutuatari — alle m igliori 
condizioni ottenibili in un dato periodo. 

Nel 1982 le emissioni in monete dei Paesi membri del
la Comunità sono ritornate ai livelli del 1980, costi
tuendo oltre la metà del totale. 

Il marco tedesco resta la moneta comunitaria in cui è 
stato raccolto il maggior volume di risorse; infatti gli 
importi raccolti in DM sono aumentati di oltre il 60 %  
rispetto al 1981 (586 milioni, contro 358,3 milioni). La 
Banca, la cui quota nel totale dei prestiti pubblici 
emessi da emittenti esteri sul mercato tedesco si av
vicina al 7 %, vi ha collocato cinque emissioni pubbli
che per un totale di 398,3 milioni; i prestiti privati so
no ammontati a 187,7 milioni. Queste operazioni sono 
state effettuate, dato il fabbisogno costante della 
Banca in marchi tedeschi, ad un ritmo piuttosto rego
lare lungo tutto l'anno. 

Seguono i prestiti in fiorini, moneta in cui sono stati 
raccolti 412,9 milioni, contro 319,1 nel 1981, con un 
incremento dell'ordine del 30%; sono stati sollecitati 
diversi mercati; il mercato pubblico interno (per 152,8  
milioni), quello dell'eurofiorino e quello dei colloca
menti privati (per, complessivamente, il 13% circa 
delle nuove emissioni). Come per il marco tedesco, e 
per le stesse ragioni, la Banca è intervenuta regolar
mente sui mercati del fiorino lungo tutto il corso del
l'anno. 

Nel 1982 la Banca ha effettuato la sua prima opera
zione sul mercato britannico delle emissioni estere in 
sterline (mercato «bulldog») raccogliendo — sotto la 
direzione della Banca d'Inghilterra — il controvalore 
di 136.4 milioni. Il tasso di rendimento è stato supe
riore di un punto a quello dei tre prestiti del Tesoro 
britannico che sono serviti come riferimento, cosic
ché le condizioni erano comparabili a quelle ottenute 
da a ltri emittenti di primissimo ordine. Risorse sup
plementari in sterline sono state raccolte tramite col
locamenti privati (126,5 milioni). 

Per importi inferiori la Banca ha emesso prestiti in 
franchi francesi, belgi e lussemburghesi. Come nel 
1981, essa ha attinto anche al mercato dei titoli in 
ECU, in fase di espansione, tramite due emissioni 
pubbliche per un totale di 100 milioni, ai quali si sono 
aggiunti 12 milioni a titolo dell'esercizio di diritti di 
sottoscrizione (warrants) nel quadro di un'emissione 
lanciata nel 1981. 

Il permanere di tassi elevati, almeno nella prima parte 
dell'anno, e soggetti a ampie oscillazioni, ha ridotto in 
termini percentuali la quota delle risorse raccolte in 
dollari USA, nonostante l'aumento in valore assoluto 
(745,3 milioni di ECU, contro 615.3 milioni nel 1981),  
nel totale delle monete non comunitarie. Sul mercato 
internazionale la Banca ha lanciato due emissioni 
pubbliche in dollari USA per un totale di 346,6 milioni; 
inoltre essa ha raccolto sul mercato americano riser
vato agli emittenti esteri (Yankee Bond Market) il 
controvalore di 208,4 milioni di ECU. Le condizioni di 
queste operazioni, che sono state realizzate nei primi 
mesi dell'anno, hanno rispecchiato la situazione dei 
mercato; tassi più elevati nella prima parte dell'anno, 
meno elevati in seguito. Parallelamente la Banca ha 
continuato, per quanto possibile, la sua politica di 
collocamenti privati. 

Con 387,1 milioni contro 263,5 nel 1981, pari a un in
cremento dell'ordine del 45 %, lo yen si è situato nel 
1982 al secondo posto tra le monete non comunitarie 
in cui sono stati emessi i prestiti delta Banca. Nel set
tore delle emissioni pubbliche, la Banca è intervenuta 
sul mercato interno giapponese riservato agli emit
tenti esteri (Samourai Bond Market) e su quello del-
l'euroyen raccogliendo complessivamente il contro
valore d i 145 milioni di ECU (rispettivamente, il 3 e il 
16 % circa di detti mercati); essa ha anche ottenuto, 
per importi più elevati dell'anno precedente, crediti 
bancari in yen (242,1 milioni, contro 184,7 nel 1981). 

Infine, la Banca ha attinto al mercato svizzero per 
345,7 milioni (300 milioni nel 1981), tramite colloca
menti privati (193 milioni) ed emissioni pubbliche 
(152,7 milioni). 

La ripartizione per moneta dei prestiti emessi nel 
1982, elevatisi a 3 145,7 milioni di ECU, figura nella 
tabella a pag. 74. 
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Risultati di gestione 

Lo sviluppo delle attività della Banca e li permanere di 
tassi d'interesse elevati per la maggior parte delle 
monete, almeno nella prima parte dell'anno, hanno 
avuto un impatto favorevole sui risultati di gestione. 

Gli interessi e le commissioni su mutui si sono elevati 
a 1 727,5 milioni (1 312 nel 1981), mentre gli interessi 
e oneri su prestiti sono ammontati a 1 553 milioni 
(1 174,9 nel 1981). Le commissioni dì gestione hanno 
raggiunto l'importo di 9,1 milioni, contro 7.5 milioni 
nel 1981. 

I proventi degli interessi e commissioni su colloca
menti sono aumentati da 172,2 milioni nel 1981 a 
194,9 nel 1982, in conseguenza del generale alto livel
lo dei tassi prevalso nel primo semestre. Questa si
tuazione ha permesso alla Banca di investire vantag
giosamente gli importi che, in relazione allo sviluppo 
della sua attività, devono restare disponibili. 

Data l'evoluzione dei tassi sui mercati dei capitali, la 
differenza tra i proventi finanziari e gli oneri finanziari, 
connessa essenzialmente alla gestione del portafo
glio, è sensibilmente aumentata nel 1982 raggiungen
do I 60,6 milioni (18,2 milioni nel 1981). 

Le spese e gli oneri amministrativi sono passati da 
34,5 milioni nel 1981 a 39,1 milioni nel 1982. 

Dopo imputazione dell'annualità di ammortamento 
delle spese per emissione di prestiti e dei premi di 
rimborso (31,8 milioni) e degli ammortamenti su im
mobile e m ateriali (3.9 milioni), e tenuto conto della 

differenza di cambio di un milione nonché della plu
svalenza risultante dalla valutazione degli averi della 
Banca non soggetti all'articolo 7 dello Statuto (3,1 mi
lioni), il saldo del conto profitti e perdite si eleva a 
366,3 milioni, contro 251,8 nel 1981. Quest'incremen
to, senz'altro eccezionale, del 45 % si spiega con la 
situazione davvero particolare prevalsa sui mercati 
nel 1982 

Conformemente alla decisione del Consiglio dei go
vernatori del 10 gennaio 1983, la riserva statutaria e la 
riserva supplementare sono unificate — a partire dal
l'approvazione del conti dell'esercizio 1982 — in un 
Fondo di riserva ove saranno trasferiti, sino a concor
renza di un importo pari al 10% del capitale sotto
scritto, i saldi attivi di gestione non assegnati a riser
ve e accantonamenti speciali; dopo che sia stato rag
giunto detto importo, i saldi attivi di gestione saranno 
assegnati a una Riserva supplementare. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio dei governatori di aumentare l'accantona
mento per variazione del tasso di conversione 
dell'ECU di 3,1 milioni, importo corrispondente alla 
plusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il saldo 
attivo di gestione dell'esercizio 1982 per 190 milioni al 
Fondo di riserva e per 173 milioni alla Riserva 
supplementare. 

Al 31 dicembre 1982 il totale del bilancio si elevava a 
23 702 milioni, contro 19 571 milioni al 31 dicembre 
1981, con un incremento del 21 %. 

76 



Amministrazione 

Comitato direttivo 

Nella seduta annuale del 14 giugno 1982, il Consiglio dei governatori ha proceduto al rinnovo del Comitato diretti
vo della Banca per la durata statutaria di 6 anni. Conformemente all'articolo 13 dello Statuto, modificato dall'arti
colo 6 del Protocollo n. 1 del 28 maggio 1979 — concernente lo Statuto della Banca e allegato all'Atto relativo alle 
condizioni di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità — comportante la creazione di un quinto posto di 
vicepresidente, il Comitato direttivo si compone ora di un presidente e di cinque vicepresidenti: i mandati di Yves 
LE PORTZ, Presidente, e di Horst-Otto STEPPE e C. Richard ROSS, Vicepresidenti, sono stati rinnovati; i nuovi 
Vicepresidenti sono: Arie PAIS, ex ministro e ex membro del Parlamento (Camera Alta) del Paesi Bassi, Lucio 
IZZO, Professore di Economia e già Consigliere economico del Ministro del Tesoro; Noel WHELAN, ex Segretario 
generale alla Presidenza del governo irlandese ed ex Presidente del Consiglio economico e sociale. 

Due V icepresidenti, Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR e M aurits ESSELENS, non avevano ch iesto il 
rinnovo del mandato; in riconoscimento dei preziosi servigi resi, il Consiglio dei governatori ha conferito loro il 
titolo di Vicepresidente onorario. 

Consiglio di amministrazione 

A Mi chel CAMDESSUS, nominato amministratore, è subentrato come sostituto Philippe JURGENSEN. Maurice 
PÉROUSE, André de LATTRE, Sotiris MOÜSOURIS e Geoffrey LITTLER, amministratori, nonché P. C. MAAS, so
stituto, hanno presentato le dimissioni; il Consiglio li ringrazia per il loro prezioso contributo all'attività della Ban
ca. Per sostituirli il Consiglio dei governatori ha nominato, per la restante durata del mandato dei loro predeces
sori, come amministratori Robert LION, Jean SAINT-GEGURS, Stavros THOMADAKIS e James Brian UNWIN e 
come sostituto Jan VANORMELINGEN. Il mandato di tutti gli amministratori e sostituti scade alla fine della seduta 
annuale n el corso della quale viene esaminata la presente relazione relativa all'esercizio 1982. Il Consiglio dei 
governatori è chiamato a procedere al rinnovo generale del Consiglio di amministrazione per il periodo statutario 
di cinque anni. 

Comitato di verifica 

Patrick L. McDONNELL ha presentato le dimissioni; il Consiglio lo ringrazia per il contributo della sua alta compe
tenza. Nella seduta annuale de l 14 giugno 1982 II Consigl io dei governatori ha proceduto, come ogni anno, al 
rinnovo parziale del Comitato di verifica: a Jorgen BREDSDORFF, Presidente uscente, è stato rinnovato il manda
to, in qualità di membro dello stesso Comitato, per gli esercizi 1982, 1983 e 1984, e la presidenza — fino all'ap
provazione, nella seduta annuale del 1983, del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1982 — è stata 
assunta da Corneille BRÜCK. 

Servizi 

Al 31 dicembre 1982, la Banca contava 561 dipendenti (528 al 31 dicembre 1981). Tra i quadri direttivi, sono inter
venuti taluni mutamenti al 1° gennaio 1983: alla Direzione deirAmministrazione Generale, Paul DIRIX è stat o no
minato Direttore e Segretario Generale: Hans HITZLBERGER, che aveva ricoperto la carica di Direttore ad interim 
della stessa Direzione dal 1" luglio 1981, è stato nominato Co-direttore. Alla Direzione delle Finanze e della Teso
reria André GEORGE, Direttore dal 1974, ha presentato le d imissioni: gli è subentrato Philippe MARCHAT. Alla 
Direzione dei Finanziamenti nella Comunità Marc de BUYER, Direttore del Dipartimento Amministrazione dei Fi
nanziamenti, ha lasciato la Banca ed è stato sostituito da Gérard d'ERM, già Capodivisione alla stessa Direzione. 
A André GEORGE e a Marc de BUYER è sta to conferito II titolo di Direttore Onorario. 

La Banca ricorda con commozione Anthon PETERSEN, Direttore del Dipartimento Contabilità Generale, dece
duto il 30 gennaio 1983. 

77 



Amministrazione 

Come già detto, al 31 dicembre 1982 l'organico della Banca comprendeva 561 dipendenti, di cui 245 donne e 316  
uomini. Nel corso degli ultimi tre anni il personale era così ripartito: 

1980 1981 1982 % 

Quadri 
Impiegati, segretarie e tecnici 

197 
303 

212 
316 

225 
336 

40% 
60% 

Il personale di sesso femminile comprende 16 quadri, di cui 8 alla Divisione della Traduzione, e 229 impiegate e 
segretarie. Dal 1980 i dipendenti delta Banca hanno la possibilità di lavorare ad orario ridotto; alla fine del 1982,13  
dipendenti di sesso femminile lavoravano a metà tempo e 10 a tre quarti dell'orario normale. L'età media del per
sonale si situava a fine 1982 a 38 anni e 6 mesi: 42 anni e 11 mesi per i quadri. 35 anni e 6 mesi per gli altri 
dipendenti. 

Già da alcuni anni vengono prese misure per la formazione del personale: nel 1982, 118 persone hanno parteci
pato a seminari oppure a corsi di formazione tecnica ο professionale e 229 persone a corsi di lingue. Un circolo 
ricreativo, finanziato con i contributi degli aderenti e una partecipazione della Banca, gestisce le molteplici attività 
sportive e culturali; nel 1982 il circolo contava 327 aderenti. 

Gli interessi generali del personale sono rappresentati presso l'Amministrazione della Banca da 9 persone, elette 
per 2 anni. Dei dipendenti della Banca, 33 lavorano negli uffici di Roma. Bruxelles e Londra; dal 1960, l'evoluzione 
dell'organico e dell'attività di finanziamento è stata la seguente; 

Anno Dipendenti Importo dei finanziamenti |i) 

1960 86 25,4 
1965 139 109,0 
1970 196 354,3 
1975 354 1 006,5 
1980 500 3 498,5 
1981 528 3 848,1 
1982 561 4 695,7 

(') Non compresi quelli EURATOM. 

Il Consiglio di amministrazione, cosciente del ruolo che la Banca è chiamata a svolgere negli anni '80 per contri
buire alio sviluppo degli investimenti nella Comunità e nei Paesi che con essa intrattengono rapporti priviiegiati, 
ritiene che la competenza, il lavoro e il rigore di giudizio dei membri del personale, che sono alla base dei pro
gressi compiuti nel corso del 25 anni di attività, costituiscono una garanzia di successo per quelli che restano 
ancora da realizzare. 

Lussemburgo, 3 maggio 1983 

Presidente dei Consiglio di amministrazione 
Yves Le Portz 
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Bilancio - Situazione ai 31 dicembre di ciascun anno 
milioni di ECU 

Attivo 

I Mutui in essere su risorse proprie 

Ρ Disponibilità 

[] Altri elennenti dell'attivo 

Paeslvo 

I Prestiti in essere 

Capitale, riserve, accantonamenti 

] Altri elementi del passivo 

Evoluzione dei mutui in essere su risorse proprie 

Evoluzione dei prestiti in essere 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
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Bilancio al 31 dicembre 1982 
in ECU — V, note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12.1982 31. 12. 1981 

Importo dovuto dagli Stati membri In conto capitale (Allegato A) 

Da ricevere in conto riserve e accantonamenti  

Cassa e banche 
A vista 0 a non più di un anno 
A più di un anno  

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

1285878884 
159143 

42 057 755 
380 808 790 

Proventi di prestiti da ricevere 

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

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

18181 885101 
1712 339710 

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordati da terzi: 
1982: 471 885 620; 1981: 445 355 620 
Credili per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della 
Banca; 1982: 317 118 663; 1981: 299 298 678 

Terreni e immobili (Nota C) 

Interessi e commissioni da ricevere 

Da ricevere a titoio dei contributi in conto Interessi versati in 
anticipo nei quadro dello SME (Nota H) 

Spese di emissione da ammortizzare 

Premi di rimborso da ammortizzare 

196 955895 

475398 

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota D) 

Diversi (Nota G) .   

832 049 250 

3100 832 

1 286 038 027 

422866 545 
86215 783 

15953427 

19894 224811 

66 776979 

47 236 457 

479 794 336 

266 686 233 

197431 293 

285 965754 

28 124 282 
23 702 464 009 

1 116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254 173 840 

14 653 184 581 
1 486 910 487 

166 612 784 

761 458 

726 147 750 

9 302 495 

1 117 190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16 140 095 068 

64 540 411 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 
19 570 989 139 
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Passivo 31.12.19S2 31. 12. 1981 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto  
Non richiamato  

Fondo di riserva (Nota N)  
Riserve statutaria (Nota N)  
Riserva supplementare (Nota N)  
Accantonamenti (Nota N) 
Per variazione del tasso d i conversione dell'ECU 
Per costruzione  

14 400 000 000 
12 934 285 000 

11499731 

Fondo pensioni del personale (Nota E) , 

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)    
Prestiti (Allegalo C) 
Obbligazioni e buoni di cassa . 13 001 291 416 
Altri prestiti a medio e lungo termine 3 565 538 034 

16 566 829 450 
Premi di rim borso su o bbligazioni 3 323194 

Creditori vari (Nota F)  
Importi da versare su mutui in essere  
Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi: 
1982: 471 885 620; 1981: 445 355 620 
Per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della Banca: 
1982: 317 IIB 663: 1981: 299 298 678 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo (Nota H) . 910 552 269 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H) . . 84 944 537 

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)  

1465 715 000 
1 249 673 593 

11499 731 
31 775 310 

8 039 789 

16 570152 644 
213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

14 138913 
66 014 000 

10 811 408 239 
2 665 799 670 
13 477 207 909 

4 613 405 

683 803 857 

71 601 555 

1 465 715 000 

314 836 000 

614 371 592 

80 152 913 
29 365 234 

8148 314 

13 481 821 314 
112 494 730 

1 486 910487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989 139 

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 (potevano 
essere esercitati sino al 28 maggio 1982) 

330 006 748 
3 183 874 476 

26 670 116 
72 338 935 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 eoo 
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Situazione della Sezione speciale {') al 31 dicembre 1982 
In ECU — V. note sulla situa zione finanziaria {Allegato E) 

Attivo 1982 1981 

Pae«l della Comunità 
Su risorse della Comunità Europea dell'Energìa Atomica (Euratom) 
Mutui Euratom versati Totale (2) 1250 248 522 886347138 
Su risorse della Comunità Economica Europea (Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui — NSC) 
Mutui in essere 
— da versare  371 351 071 203 287 894 
— versati  1 590 301 487 880 809 790 

Totale (2) 1961652 558 1 084 097 684 
Turctila 
Su risorse degli Stati membri 
Mutui in essere 
— da versare  1 879 062 3 720101 
— versati  330 006 748 331 848 983 

Totale (") 331 685 810 335 569 084 
Paesi del Bacino Mediterraneo 
Su risorse della Comunità Economica Europea 
Mutui in essere 
— da versare  161 335 043 179 904 030 
— versati  110 464 957 87 895 970 

271 800 000 267 800 000 
Operazioni su capitali di risctìio 
— Importo da versare  — 2 058100 
— Importo versato  5 000 000 2 941 900 

S 000 000 5000 000 
Totale (^) 276 800 000 272 800 000 

Paesi d'Affrica, del Caralbl e del Pacifflco 
θ Paesi e Tenitori d'Oltremare 
Su risorse della Comunità Economica Europea 

Convenzioni di Yaoundé (1 e II) 
Mutui in essere 
— da versare  4 956 023 6 109 250 
— versati  115 835 339 118 505 905 

120 791 362 124 615 155 
Contributi alla formazione di capitali di rischio 
importo versato  1303 265 1 370 574 

Totale (®) 122 094 627 125 985 729 
Convenzioni di Lomé (1 e II) 
Operazioni su capitali di rischio 
— Importo da versare  70 854 324 63 886512 
— Importo versato  110 720 906 81 778 573 

Totale (0 181 575 230 145 665 085 
Totale generale 4124 056 747 2 850 464 720 

Promemori·: 
Toiaie degli importi versati e non ancora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e per i quali la Banca ha accettato il mandato di ricupero 
crediti affidatole dalla CEE : 
a) nel quadro della prima β della seconda Convenzione di Lomé: al 31. 12. 1982: 265 220 177; al 31. 12. 1981: 203 782 364 
b) nel quadro dei prolocoHi con ι Paesi del Bacino Mediterraneo: al 31. 12. 1982: 20 843 977; al 31. 12. 1981: 0. 

(^) La Sezione speciale è stata ist ituita 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 riscfiio degli Slati membri, 
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell'Energia Atomica. 

(2) Importo originario dei finanziamenti concessi nef quadro della 
decisione del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/271/ 

EURATOfvl del 29 marzo 1977 e 82/170/EURATOM del 15 marzo 
1982. a concorrenza deirimporto complessivo di due miliardi, per 
la costruzione di centrali nucleari di potenza nei Paesi della Co
munità, su mandato, per conto e a r isctiio della Comunità Euro
pea dell'Energia Atomica; 1 217 958849  
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 40 334 169  
da detrarre: rimborsi — 8 044 496 

1 250 248 522 
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Passivo 1982 1981 

Fondi In gestione fiduciarta 
Su mandato delle Comunità Europee 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 1 250 248 522 
Comunità Economica Europea; 
— Nuovo Strumento Comunitario 1 590 301 487 
— Protocolio finanziario con i Paesi del Bacino Mediterraneo . . 115 464 957 
— Convenzioni di Yaoundé (I e II) 117138 604 
— Convenzioni di Lomé (I e II) 110 720 906 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su mutui nel quadro del Nuovo Strumento Comunitario .... 371 351 071 
Su mutui in Turchia (2® Protocollo) 1679 062 
Su mutui e operazioni di capitali di rischio nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo 161 335 043 
Su mutui nel quadro della seconda Convenzione di Yao undé . . 4 956 023 
Su mutui e operazioni di capitali di rischio nel quadro delle 
Convenzioni di Lomé (I e II) 70 854 324 

Totale 
Totale generale 

3 183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610175 523 
4 124 056 747 

886 347 138 

880 809 790 
90 837 870 
119 876 479 
81 778 573 

203 287 894 
3 720101 

181 962130 
6109 250 

63 886 512 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

(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) e 82/169/  
CEE del 15 marzo 1982 per promuovere gli investimenti nella 
Comunità nonché delle decisioni n. 81/19/CEE del 20 gennaio 
1981 per la ricostruzione delle zone della Campania e della Basi
licata colpite dal terremoto del novembre 1980 e 81/1013/CEE 
del 14 dicembre 1982 per la ricostruzione delle zone della Grecia 
colpite dai terremoti del febbraio/marzo 1981 — su mandalo, per 
conto ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

1 795 872 933 
da aggiungere: adeguamenti di cambio 
da detrarre: annullamenti 

+ 170 369 305 
— 4 589 680 

1 961 652 558 

— 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 
4 413 571 + 5 591 843 

1 502 910 
23 979 977 — 25 482 887 

122 094 627 

(*) Importo originario dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri: 370 215 000 
da aggiungere: adeguamenti di 

cambio 
da detrarre: annullamenti 

rimborsi 
215 000 

51 181 696 

+ 12 867 506 

— 51 396 696 

331 685 810 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e dei Mashrak, a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10 000 000 concessi prima della sua adesione alla CEE, interve
nuta il Γ gennaio 1981) su mandato, per conto ed a rischio della 
Comunità Economica Europea: 276 800 0(X) 

(®) Im porto originario dei finanziamenti accordati nei Paesi Africa
ni, Malgascio e Mauriziano Associati e nel Paesi, Territo ri e Di
partimenti d'Oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per conto 
ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

(7) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e Territori 
d'Oltremare (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: 
— rimborsi 
— annullamenti 
— adeguamenti di cambio 

177 508 000 

6 691 646 

2 499 606 186 699252 

+ 11371 

1 045 098 
3 918 456 
171 839 — 5135393 

181 575 230 

83 



Conto profitti e perdi te 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982 
in ECU — V. note sulla siluazione finanziaria (Allegato E) 

Ricavi 

Interessi β commissioni SU mutui 172746455· 

interessi e commissioni su collocamenti 194 873 829 

Commissioni di gestione (Nota I) 9101400 

Proventi finanziari e altri introiti (Nota M) 60 703 999 

Differenze di cambio (Nola J) —> 

1962 1981 

1 312 000 852 

172 236 277 

7 494 956 

22 776 868 

1 568 364 

1 992 143 786 1 516 077 317 

Spese e oneri 

Spese e oneri amministrativi (Nota L)  

interessi e oneri su prestiti  

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 

Oneri finanziari (Nola M) 

Ammortamenti 
— su acquisti netti instaiiazioni e materiaie 
— su immobile 

Differenze di cambio (Nota J) 

39072397 

1552 968 637 

31 790412 

130 078 

2 271174 
1 667 000 

991 664 

34 507 048 

1 174 916 224 

26 269 149 

4 556 865 

1 235 180 
1 667 000 

1 628 891 362 1 243 151 466 

Saldo attivo di gestione 

Piusvaienza ο minusvalenza netta risultante dalla valutazione 
degli averi delia Banca non soggetti all'adeguamento di cui al
l'articolo 7 dello Statuto (Nota K)  

Deprezzamento iniziale dell'immobile (Nola C)  

Saldo (Nota N)  

363 252 424 

4- 3 087 269 

366 339693 

272 925 851 

— 2 639 182 

— 18 473 850 

251 812 819 
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Evoluzione della situazione finanziaria 
rispetto all'esercizio precedente 
in ECU — V. note sulla situa zione linanziarla {Allegato E) 

1982 

Origine delle risorse 
Salcio del conto profitti e perdite  
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su immobile e su 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 interessi 
ricevuti in anticipo  
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere 

366 339 693 

3 938 174 

31 790 412 

162 263 089 
131 160 788 

251 812 819 

2 902 180 

18 473 850 

26 269149 

134 138 565 
- 98 024 721 

1981 

433 170 580 335 571 842 
Altre risorse; 
Proventi di prestiti  3 117 315 282 2 373 455 560 

Rimborso di mutui  944 292 286 707 819 610 

Capitale, risen/e e accantonamenti versati dagli Stati membri , , 100 300 164 100 300 164 

Aumento delle voci «Creditori vari», «Diversi» (passivo), «Fondo 
pensioni del personale» e «Contributi in conto interessi» al netto . 283 335 466 282 866 884 

Adeguamenti di cambio su prestiti  937 445128 1 299 422 331 

Totale 5 815 858 906 S 099 436 391 

Impieghi 
Mutui erogati (importo netto)  3 581 184 746 2 695 891 229 

Rimborso di prestiti  994 819 154 664 649 013 

Spese per emissioni di prestiti  61 847 463 56 244 392 

Terreni, immobili ed installazioni  2 271 174 5 367 793 

Adeguamenti di cambio su mutui  891 806 060 1 251 746 574 

Diminuzione netta per adeguamento del capitale degli Stati 
membri  2 523135 9 358525 

Aumento (diminuzione) della voce «Diversi» dell'attivo  7 588 351 — 1 800 576 

Aumento delle voci «Cassa e banche» e «Portafoglio» .... 273 816 823 417 979 441 

Totale 5 815 858 906 5 099 436 391 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1982 
in migliaia di ECU — V. note sulla sit uazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale richiamato 
Capitale Capitale versato al 

Paesi sottoscritto (') non richiamato (^) 31 12.1962 da versare (t) Totale 

Germania 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Francia 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
RegnoUnito 3 150 000 2 829 375 182 812.5 137 812,5 320 625 
Italia 2 520 000 2 263 500 146 250 110 250 256 500 
Belgio 829 500 745 068.75 48 140,625 36 290,625 84 431.25 
Paesi Bassi 829 500 745 068,75 48 140.625 36 290,625 84 431,25 
Danimarca 420 000 377 250 24 375 18 375 42 750 
Grecia 225 000 202 097,5 11 009.5 11 893 22 902.5 
Irlanda 105 000 94312,5 6 093,75 4 593,75 10687,5 
Lussemburgo 21 000 18 862,5 1 218,75 918,75 2 137,5 

Totale 14 400 000 12 934 285 833 665,75 632 049,25 1 465 715 

(') Con decisione del Consiglio dei governaion del 19 giugno 1978, il capitale soitoscnito della Banca è stato portato da ECU 3 543 750 000 a ECU 7 087 500 000: a se guito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità Europee, il capitale soitoscnito è stato portato dai i° gennaio 1961 da E CU 7 087 500 000 a ECU 7 200 000000. in 
data 15 giugno 1981 il Consiglio dei governatori ha deliberato il raddoppio del capitale a p artire dal 31 dicembre 1981. Il capitale sottosciitto si eleva ora, pertanto, a 
14 400 000 eoo di ECU. 
Gii Stati membri verseranno nelle loro rispettive monete: 
— IGO/ó dell'aum ento deciso il 19 giugno 1978 — ossia il controvalore di ECU 354 375 000 — m otto rate semestrali uguali di ECU 44 296 875 con scadenza al 30 aprile 
ed al 31 ottobre dal 1980 al 1983 
— 7 5% dell'aumento deciso il 15 giugno 1981 — ossia il controvalore di ECU 540 000 000 — m otto rate semestrali uguali di ECU 67 500000 con scadenza ai 30 aprile 
ed al 31 ottobre dal 1984 al 1987 
L'importo di ECU 632 049,25 da versare rappresenta le 10 rate degli anni 1983-1987 nonché la partecipazione della Repubblica ellenica, 

(2) il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fronte agli obblighi della Banca nei confronti dei sud mutuanti. 
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
al 31 dicembre 1982 
in ECU — V. note sulla situa zione finanziaria (Allegato E) 

Paesi ο Territori ove sono localizzati ι progetti 
d'investimento (t) (2) Importo versato Importo da versare Totale (3) 

1. Mutui per Investimenti nella Comunità e mutui assimilati 
Germania 31 379 499 530 — 379 499 530 1,91 
Francia . . . 131 2 327 793 294 71 143 058 2 398 936 352 12,06 
Regno Unito . . . . 221 3 792 892 426 42 291 296 3 835 183 722 19,28 
Italia  ... 460 6 977 251 098 490 178 396 7 467 429 494 37,53 
Belgio  ... 21 588 551 393 — 588 551 393 2,96 
Paesi Bassi  . .. 6 52 521 126 — 52 521 126 0,26 
Danimarca  71 564 578 098 63 698 035 628 276133 3,16 
Grecia  62 610 657 095 176 436 843 787 093 938 3,95 
Irlanda  100 1 577 030 228 47 624 339 1 624 654 567 8,17 
Lussemburgo .... 1 2 200 518 — 2200518 0,01 
Mutui assimilati (*) . . 8 208 747 817 — 208 747 817 1,05 

Totale 1 112 17 081 722 623 891 371 967 17 973 094 590 90,34 

2. Mutui per investimenti fuori della Comunità 
Paesi del Bacino Mediterraneo (ivi compreso il Portogallo} 

Algeria  2 13 699 738 16 772 150 30 471 888 0,15 
Cipro  2 9 577 098 10 669 070 20 246168 0,10 
Egitto  4 28 311 329 67 374 591 95 685 920 0.48 
Giordania  4 14012782 5 316165 19 328 947 0,10 
Iugoslavia .... 3 62 487 587 67 000 000 129 487 587 0,65 
Libano  6 37 752 962 — 37 752 962 0,19 
Malta  1 3 322 747 — 3 322 747 0,02 
Marocco  3 24 931 223 32 508 635 57 439 858 0,29 
Portogallo .... 26 286 257 411 176 801 760 463 059 171 2,33 
Siria  1 1 681 976 14 040 250 15 722 226 0,08 
Spagna  9 103 304 630 42 955 000 146 259 630 0,74 
Tunisia  5 32 013816 11 086 500 43100 316 0,22 
Turchia  9 92 731 017 18 916 473 111 647 490 0,56 

Paesi ACP/PTOM 
Africa occidentale , . . 1 — 5 000 000 5 000 000 0,03 
Alto Volta  1 — 8 000 000 8 000 000 0,04 
Barbados  3 2 794 917 9 000 000 11 794 917 0,06 
Botswana 3 2 488 742 19 000 000 21 488 742 0.11 
Camerun  10 40 649 152 14 115634 54 764 786 0,28 
Caraibi  1 1 653 169 1 180 000 2 833 169 0,01 
Cayman 1 1 257 110 1 729 361 2 986 471 0,01 
Costa d'Avorio .... 19 68017916 29 605 000 97 622 916 0,49 
Figi  3 24 246 769 13 711 153 37 957 922 0,19 
Gabon  4 13922 919 10 353 023 24 275 942 0,12 
Ghana  2 14 398 784 2 577 348 16 976 132 0,09 
Guinea  1 3482 403 1 016 588 4 498 991 0,02 
Kenia  11 53 141 514 25 082 041 78 223 555 0,39 
Liberia  2 8 211 046 — 8 211 046 0,04 
Malawi  3 12 193 375 3 073 000 15 266 375 0,08 
Mauritania  1 13 727 688 11 799 463 25 527 151 0,13 
Maurizio  5 7 947 642 9 291 717 17 239 359 0,09 
Niger  3 6 445 903 10000 000 16 445 903 0,08 
Nigeria  2 16 774 963 34 005 000 50 779 963 0,26 
Nuova Caledonia , . . 2 10146 229 686 771 10 833 000 0,05 
Papua-Nuova Guinea . . 3 7 651 103 47 900 000 55 551 103 0,28 
Senegal  5 5 759 195 27 989 420 33 748 615 0,17 
Swaziland 3 15 064 560 5 503 146 20 567 706 0,10 
Tanzania  1 1 010 491 1 156 000 2 166 491 0,01 
Togo  4 25 674 837 2 600 257 28 275 094 0,14 
Trinidad e Tobago . . . 3 9 063137 9 585 016 18 648 153 0,09 
Zaire  1 11 300 591 4 194 314 15 494 905 0,08 
Zambia  4 13 054 007 29 372 897 42 426 904 0,21 
Zimbabwe  1 — 20 000 000 20 000 000 0,10 

Totale 178 1 100 162 478 820 967 743 1 921 130 221 9,66 
Totale generale 1 290 18 181 885101 1 712 339 710 19 894 224 811 100,00 

(*) Mutui assimilati ai mutui nella Comunità; operazioni etfeltuate in virtù dell'articolo 1Θ. par. 1, comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma continentale 
norvegese, m Austria ed in Tunisia. 
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(^) Monete rlmbcrseblil su mutui In essere: 
Monete: 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Parte versata su mutui in essere  
Da aggiungere; 
parte non versata su mutui in essere, di cui: 
Mutui da versare a un tasso d'interesse β in 
un assortimento di valute fissi, precisati nel 
contratto di finanziamento  
Mutui da versare a un tasso d'interesse fisso, 
precisato nel contratto di finanziamento; la 
Banca può scegliere le valute da versare . .  
Mutui da versare a tasso aperto; la Banca 
può scegliere il tasso d'interesse e gli assor
timenti di valuta da versare  

Importo:  
9 024 857 453 
9 157 027 648 

18 181 885 101 

175 967 380 

913 021 089 

623 351 241 

1 712 339 710 
19 894 224 811 

Scadenzario dei mutui in essere (in migliaia di ECU) 

Anni a! Anni a! 
31. 12. 1982 31. 12. 1981 

1983 .... 1 099 590 1982 .... 804 399 
1984 .... 1 299 521 1983 .... . 1 033 580 
1985 .... 1 505 691 1984 .... . 1 198 992 
1986 ... . 1 706 690 1985 .... . 1 320 243 
1987 .... 1 783 995 1986 .... . 1 461 274 
1988-1992 . . . 8 377 277 1987-1991 . . . 6 619 915 
1993-1997 . . . 3 677 960 1992-1996 . . . 3297 508 
1998-2002 . . 443 501 1997-2001 . . 404 184 

Totale 19 894 225 Totale 16140 095 

(^) R ipartizione dei mutui in essere secondo le garanzie 
principali da cui sono assistiti (al 31.12.1982) (I) 

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

Mutui concessi agli Stati membri ο da 
essi garantiti 13 743 7681^ (VI) 
Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stati membri 0 garantiti da tali enti . . 2 506 257 421  
Mutui concessi a istituti finanziari ο da 
essi garantiti (banche, istituti di credito 
a lungo termine, compagnie di assicu
razione) 513 691 907 
Mutui garantiti da società (istituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri ο enti pub
blici della Comunità 203 964 451 
Mutui assistiti da garanzie reali su im
mobili 87 569 481 
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato .... 606489 667 
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni: altre garanzie 312 353 504 

17 973 094 590 

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 . 4 862 746 

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 50 625 058 
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 3 576 099 

54 201 157(111) 

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

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) 

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

Totale dei mutui in essere  

397 267 483 
10 090 069 

407 357 552 (IV) 

233 197 384 
7 986471 

40 000 000 
281 183 855 (V) 

15 246 270 
144 712 622 

889 471 279 (VI)  
124 094 740 (VI)  

1 173 524 911 
19 894 224 811 

(!) Per una parte de) mutui accordali vi é cumulo ira più tipi di garanzie. 
(Il) Mutui assimilati ai m utui nella Comunità: operazioni eftettuate in virtù dell'ar
ticolo 18. par. 1. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma conti
nentale norvegese, m Austria ed in Tunisia. 
(Ili) L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri londatori della 
CEE per la copertura di Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si 
eleva a ECU 24 430 695. 
(IV) L importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a ECU 117634 500. 
(V) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stali membri per la copertura di 
Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a ECU210450000. 
(VI) L'importo della fideiussione globale accordata dalla CEE per la copertura di 
Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari nonché dagli impegni finan
ziari m Grecia per un importo di ECU 242999070 a titolo dei mutui ivi accordali 
prima della sua adesione alla CEE. si eleva a ECU 921525000 (705525000 nel 
1961). 
Nel caso in cui ι garanti siano tenuti ad intervenire, i lo ro obblighi saranno defini
ti sulla base dei tassi di conversione tra l'ECU e le monete versate ai mutuatari in 
vigore alle date dei versamenti 

(3) Importo originario dai mutui sulla base 
delle parità applicate II 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  

22 593 483 821 

+ 2 048 551 394 
24 642 035 215 

124 667 945 
4 306 023 796 

317118663 
— 4 747 810 404 

19 894 224 811 

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.  
1982 a: 

19 894 224 811 mutui 

garanzie: 
per mutui su mandato  
per mutui concessi da terzi  
per partecipazioni di terzi al finanziamento di 
mutui della Banca  

Totale dei mutui e delle garanzie in essere 

56 776 979 
471 885 620 

317 118663 
845 781 262 

20 740 006 073 
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Allegato C — Debito consolidato 
al 31 dicembre 1982 
in ECU — V. note sulla situa zione finanziaria (Allegato E) 

Operazioni dell'esercizio Debito in essere al 31 dicembre 1^ 

Debiio in essere Adeguamenti Tassi d'interesse 
al di medi 

Pagabile in 31. 12 1981 preslili Rimborsi cambio importo (') ponderati Scadenze 

EURC0(2) . , 87 169 473 0 4 267 926 181 737 + 83 083 284 8.13 1983/1989 
ECU 85 156(300 112017000 850 000 0 196 323 000 13,51 1983/1990 
DM  2 825 343 321 585 957 034 144 640 027 193 555 398 + 3 460 215 726 8,24 1983/2001 
FF  626 764 005 177 366 407 27 343 013 39 164 586 — 737 622 813 13,58 1983/1996 
£ 287 190 458 262 860 130 8 924 885 36 798 621 — 504 327 082 12,51 1983/2002 
LIT  125 466 373 — 13 491 697 2019 181 — 109 955 495 9,05 1983/1995 
FB  379 179 672 79 192 977 43 531 127 31 961 293 — 382 880 229 10,31 1983/1994 
HFL  1 298 383 953 412 952 559 62 453 675 83 283 595 + 1 732 166 432 9,95 1983/2004 
FLUX . , . 174 489 121 37 198 788 13015 184 15 397 092 — 183 275 633 9,96 1983/1991 
$ USA .... 5 551 891 854 745 309 779 626 345 663 688 906 721 + 6 359 762 691 10,92 1983/2000 
FS  1 172 675 988 345 698 194 35 038 392 22 635 271 + 1 505 971 061 6,39 1983/1994 
£ LIB .... 5 030 973 — 1 422 211 1 338 078 + 4 946 840 7,13 1983/1985 
YEN 788 832 751 387 152 488 7 087 116 69 200 574 + 1 238 098 697 8,46 1983/2000 
ÖSCH . . . , 69 633 967 — 5 288193 3 854 693 -f- 68 200 467 7.92 1983/1989 

Totale 13 477 207 909 3 145 705 356 993 699109 937 615 294 -1- 16 566 829 450 
Premi di 
rimborso . , . 4 613 405 — 1 120 045 170 166 — 3 323 194 

Totale generale 13 481 821 314 3 145 705 356 994 819 154 937 445128 + 16 570 152 644 

<i) Nella tabella seguente sono indicati gli imponi totali m migliaia di ECU, m capitale, per il rimborso dei prestiti 
Periodo al Periodo al 

31. 12, 1982 31. 12. 1981 
1983 , , . . 810712 1982 .... 820 495 
1984 . , . . 1 190717 1983 .... 817892 
1985 . , , 1 169 027 1984 .... 1034 609 
1986 1 250 503 1985 .... 964 329 
1987 1 683819 1986 .... 1 111 565 
1988-1992 . , , , , , , . 8640904 1987 • 1991 . ... 7 024 953 
1993-1997 . , , . .... 1 302 283 1992 - 1996 . . .. 1 433816 
1998 - 2002 , . , , ... 319 739 1997-2001 . ... 269 490 
ÄIÜ3 · 2004 , . , , ... 2 449 2002 - 2004 . . .... 4 672 

Totale 16 570153 Total 13481821 

L'EURCO è cosiiiuito dalla somma di importi lissi delle monete di 9 Paesi membri della Comunità Economica Europea 
+ £ 0.075 + LIT 80 + HFL 0,35 + FB 4,5 + DKR 0.2 + IRC 0,006 + FLUX 0.5. 

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

Crediti verso; il Regno Unito 
l'Italia , .  
la Grecia 
l'Irlanda . . 

15 385 706 
191 078 
282 788 

93 855 
15 953 427 

Debiti verso; 

al 31 dicembre 1982 

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

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A de l
l'Allegato E (V , in appresso) 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; 

la Germania 
la Francia 
il Belgio , .  
i Paesi Bassi 
la Danimarca 
il Lussemburgo 

3816717 
3 031 174 
301 927 
533 087 
349 156 
7 728 

8 039 789 

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 l'alto ο  
verso il basso. all'I,5 %, gli importi continueranno a essere iscritti 
in appositi conti di adeguamento, senza fruttare interessi. 
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Allegato E — Note sulla situazione finanziaria 
Al 31 dicembre 1982 — in ECU 

Nota A - Principi contabili di base 

1. Unità monetaria utilizzata pe r la tenuta dei conti e la conver
sione delle monete 

La Banca utilizza com e unità monetaria, sia per i conti di capitale 
degli Stati membri che per la presentazione della propria situa
zione finanziaria. l'ECU. 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della BEI, il 
valore dell'E CU è uguale alla somma dei seguenti importi delle 
monete nazionali degli Stati membri 
DM 0,828 HFL 0,286 
£ 0,0885 PB 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. I tassi di conversione tra le monete degli Sta
ti membri e l'ECU, fissati sulla base dei tassi 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 1982 e 1981 sono i seguenti: 
1 ECU = 1982 1981 

marchi tedeschi (DM) 2,30014 2,44436 
franchi francesi (FF) 6,52207 6,20177 
lire sterline (£) 0,600289 0,566523 
lire italiane (UT) 1 325,70 1 303,57 
franchi belgi (FB) 45,3207 41,7467 
fiorini olandesi (HFL) 2,54206 2,68309 
corone danesi (DKR) 8,11485 7,94077 
dracme (DR) 68,5398 62,2263 
sterline irlandesi (IR£) 0,692923 0,686819 
franchi lussemburghesi (FLUX) 45,3207 41,7467 
dollari USA ($ USA) 0,967667 1,08517 
franchi svizzeri (PS) 1,93098 1,95169 
lire libanesi (£ LIB) 3,69165 5,01891 
yen giapponesi (YEN) 227,160 238,304 
scellini austriaci (ÖSCH) 16,1842 17.1132 
franchi CFA (F CFA) 326,104 310,089 

I profitti ο 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 normalmente valutati al loro valore di acquisto, al nominale 
se il valore d'acquisto è superiore a quello nominale del titolo ο  
al valore di borsa quando quest'ultimo è inferiore a quello 
d'acquisto. 

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 s pese per 
installazioni e dotazioni per uffici sono ammortizzate nel l'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 con tributi versati dalla Banca e dal personale sono investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuata 
ogni tre anni. 

7. Imposizione 

In base al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità Europee , allegato al Trattato dell'S 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
lo eventualmente al valore 
nominale ο a quello di borsa 
(valore di borsa: 
1982:419158 461 
1981:278 521 207) . . . . 

1982 1981 

obbligazioni proprie 
valore di riscatto . . 

al loro 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino a 3 mesi 37 266 707 
a più di 3 mesi e fino a 6 
mesi 911 662 

a più di 6 mesi e fino a 12 
mesi 3 879 386 

a più di 12 mesi 380 808 790 
422 866 545 

277 901 019 

22 761 730 

17234 911 
317 897 660 

39 543 181 

10 318 882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

Nota C — Terreni e immobili 

Il te rreno e l'immobile del Kirchberg sono contabilizzati al valore 
di acquisto, fatta deduzione di un deprezzamento che ha portato 
il valore contabile dell'immobile a 50 000 000 al 1° gennaio 1981.  
Il saldo è ammortizzato in modo lineare a partire dal Γ 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'atti
vo comprende il valore del terreno (570 457) e quello dell'immo
bile meno gli ammortamenti (46 666 000), cioè complessivamente 
ECU 47 236 457. 

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», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 
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Nota E - Fondo pensioni dei 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 1982 si elevano a ECU 4 530 388 (4 579 995 nei 1981 ). 

Nota I — Commissioni di gestione 
Tale posta costituisce la rimunerazione per ia gestione delle 
operazioni — gestite nel quadro delia Sezione speciale — su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri ο delle Co
munità Europee. 

Nota F - Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari a breve ter
mine  

i conti delia Comunità Econo
mica Europea per le operazioni 
nel quadro delia Sezione spe
ciale nonché vari importi, ad 
esso relativi, da regolarizzare . 

i conti di deposito  

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

gli importi da regolarizzare ο da 
pagare  

1982 1981 

55 556 574 

124 394 494 

31 223 113 

2 624 448 
213 798 629 

23 079 764 

22 018 035 

64 505 535 

2 891 396 
112 494 730 

Nota J — Differenze di cambio 
L'importo di 991 664 ECU relativo a questa voce rappresenta le 
perdite nette di cambio al 31 dicembre 1982 risultanti dalle ope
razioni finanziarie d ell'esercizio contabilizzate sulla base dei tassi 
di conversione in vigore alia data in cui dette operazioni sono 
state effettuate (beneficio netto di 1 568 364 nel 1981), 

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 tassi di conversione utilizzati per la stesura del 
bilancio (v. no ta A) al 31 dicembre 1982 fa risultare una plusva
lenza netta degli averi della Banca pari a 3 087 269 ECU (nei 
1981 minusvalenza di 2 639 182 ECU). Sono esclusi dalla base di 
valutazione di questa plusvalenza gli averi espressi nella moneta 
nazionale di ciascuno degli Stati membri corrispondenti alla quo
ta di capitale da essi versata in moneta nazionale, che deve es
sere oggetto di adeguamenti periodici conformemente all'articolo 
7 dello Statuto (v. Allegato D). 

Nota G — Diversi 
Questa 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 
ο a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie  

1982 1981 

16 573 170 
11 551 112 
28124 282 

41 286 792 

15 360 485 
5 175 446 
20 535 931 

35 589 090 

Nota L — Spese ed oneri amministrati vi 
Spese per il personale 
Retribuzioni ed emolumenti , 
Spese sociali  
Altre spese  

Spese generali e 
tive  
Totale 

amministra 

1982 1981 
25 426 577 22 442 258 
6 442 755 5 249 216 
1 564 990 1 440 640 

33 434 322 29132114 

5 638 075 5 374 934 
39 072 397 34 507 048 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1982, 561  
persone (528 al 31 dicembre 1981). 

Nota M — Proventi finanziari ed altre entrate, oneri finanziar i 
Nota H — Contributi in conto interess i ricevuti In anticipo 
a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi retativi ai mutui 
accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro dei 
protocolli conclusi con i Paesi AGP 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)  
η. 1736/79. del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità Eu
ropee. 
b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» ra ppresentano gli importi ricevuti a titolo dei contributi in 
conto interessi per I mutui accordati su risorse della CEE nel 
quadro delle decisioni del Consiglio delle Comunità Europee 
Π. 78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario) e 
82/169 del 15 marzo 1982 nonché in applicazione del Regola
mento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle 
Comunità Europee modificato dal Regolamento (CEE) η.  
2790/82, del 18 ottobre 1982, del Consiglio delle Comunità Euro
pee. 
c) Una parte degli importi ricevuti nel quadro dello SME è 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». 

I proventi finanziari e le altre en
trate comprendono: 

utili contabili su operazioni di 
portafoglio  

diminuzione della minusvalenza 
non realizzata sul portafoglio . . 

altre entrate  

Gli oneri finanziari comprendono: 

aumento della minusvalenza non 
realizzata su! portafoglio . . . 

altri oneri  

1982 1981 

52 211 817 

7 980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 
130 078 

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

Nota Ν — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 14 giugno 1982 di prele
vare dall'accantonamento per variazione del tasso di conversione 
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dell'ECU l'importo di 2 639 182 ECU, pari alla minusvalenza netta 
risultante dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti 
all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di ripartire 
come segue il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1981 : 

— 60 DOG DOG alla riserva statutaria 
— 194 452 001 alla riserva supplementare 

e di trasferire alla r iserva supplementare l'importo dell'accantona
mento per costruzione {66 014 000 ECU). 

Il Consiglio dei governatori — su proposta del Consiglio di am
ministrazione — il 10 gennaio 1983 ha deciso: 
— di unificare, a partire dall'approvazione dei conti economici 

dell'esercizio 1982, la «Riserva statutaria» e la «Riserva sup
plementare» i n un conto unico — denominato «Fondo di ri
serva» — comprendente: 

la Riserva statutaria 

— dotazione al 31 dicembre 1982:  
e la Riserva supplementare 

— dotazione al 31 dicembre 1982 

374 836 000 

874 837 593 

e di trasferire a detto Fondo di riserva, conformemente all'arti
colo 24 dello Statuto, i saldi attivi d i gestione non assegnati a 
riserve e accantonamenti speciali, sino a concorrenza di un 
importo pari al 10 % del capitale sottoscritto; 

di assegnare i saldi attivi di gestione, dopo che sia stato rag
giunto detto importo, a una «Riserva supplementare». 

Movimenti dei conti relativi alle riserve ed agli accantonamenti 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982 

Situazione Assegna-Trastenmen- Trasferimen- Situazione 
al zione del to daìl'ac-

31.12.1981 saldo del cantona- serva statu- 31.12.1982  
conto pro- mento per 

fitti e perdi- costruzione 
te dell'eser- alla riserva 

cizio 1981 supple
mentare 

to dalla ri
serva statu
taria e dalla 
riserva sup
plementare 

al Fondo 
di riserva 

Fondo di riserva . 

Risen/a statutaria . 

Riserva supple
mentare . . . . 

Accantonamento 
per variazione del 
tasso di conversio
ne dell'ECU . . 

Accantonamento 
per costruzione 

314836000 60000000 

614371592 194452001 

— 1249673593 1 249673593 

— -374836000 — 

66014000 - 874837 593 

14138913 - 2639182 — 11499731 

66014000 — -66014000 

1009360505 251812819 — 1261 173324 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di 
amministrazione di raccomandare al Consiglio dei governa
tori di aumentare l'accantonamento per variazione del tasso 
di conversione dell'ECU dell'importo di 3 087 269, pari alia 
plusvalenza netta risultante dalla valutazione, al 31 dicembre 
1982, degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento 
di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare la totalità del 
saldo attivo di gestione dell'esercizio 1982 — 363 252 424 —  
alle riserve. 

Rapporto della Price Waterhouse & Co. 

Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti 
Lussemburgo 

Abbiamo esaminato i prospetti finanziari a l 31 dicembre 1982 e 
1981 della Banca Europea per gli Investimenti. I nostri esami 
sono stati svolti secondo principi di revisione generalmente rico
nosciuti e, pertanto, hanno comportato quei sondaggi delle scrit
ture contabili e quelle procedure di verifica da noi ritenuti neces
sari nella fattispecie. A nostro parere, i prospetti finanziari al 
31 dicembre 1982 e 1981 presentano attendibilmente la situazio
ne finanziaria a tali date della Banca Europea per gli Investimenti, 
i risultati economici e le variazioni nella situazione patrimoniale-
finanziaria per gli esercizi chiusi a tali date, in conformità a prin
cipi contabili generalmente riconosciuti ed applicati 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 cap itale Allegato A 
Ripartizione dei mutui in essere Allegato Β 
Debito consolidato Allegato C 
Crediti e debiti verso Stati membri per 
adeguamento del capitale Allegato D 
Note sulla situazione finanziaria Allegato E 

Lussemburgo, 25 febbraio 1983 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Dichiarazione del Comitato di ver ifica 

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

— presa visione dei libri, documenti contabili e a ltri documenti il cui esame esso, nell'esercìzio del suo man
dato, ha ritenuto necessario, 

— presa visione del rapporto della Price Waterhouse & Co. del 25 febbraio 1983, 

vista la Relazione annuale 1982, il bilancio della Banca e la situazione della Sezione speciale al 31 dicem
bre 1982 nonché il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consi
glio di amministrazione nella seduta del 3 maggio 1983, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1982 sono state effettuate in osservanza alle forme e proce
dure 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 
contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo. 31 maggio 1983 

Il Comitato di verifica 

C. BRÜCK J. BREDSDORFF 
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25 anni di attività 
Finanziamenti accordati dai 1958 al 1982 
Dalla sua creazione, cioè dal 1958, la Banca Europea per gli Investimenti ha accordato finanziamenti per 
complessivi 25 807,1 milioni a prezzi correnti, ossia circa 42 miliardi al prezzi dei 1982. I finanziamenti su ri
sorse proprie e ie garanzie ammontano a 23 026,1 milioni a prezzi correnti, pari aii'89,2 Vo dei totaie, ed i 
finanziamenti su risorse degli Stati membri e deila Comunità a 2 781 milioni, li costo globale degli investimen
ti ai quali la BEI ha apportato II suo contributo finanziarlo a lungo termine, che è stato In media del 27 °/o, si 
eleva a 93 miliardi a prezzi correnti, pari a 174 miiiardi ai prezzi dei 1982. 

I fina nziamenti per progetti nella Comunità ammonta
no a 22 487,9 milioni (circa 36 miliardi ai prezzi del 
1981), pari ali'85,7 % del totale. Essi han no contribui
to alla realizzazione di investimenti (^) per un to tale di 
circa 80 miliardi a prezzi correnti (141 miliardi ai prez

zi del 1982) (^), con la creazione diretta di oltre 
283 000 posti di lavoro fissi e la stabi lizzazione di cir
ca altri 144 OCX). Molto pi ù elevato è il num ero dei po
sti di lavoro creati dagli investimenti nel settore ener
getico ed infrastrutturale, che tuttavia non è stato v a-

(1) Si ifatta del totale degli investimenii fissi di tutti ι progetti al cui finanzia
mento la Banca ha contribuito; esso è stato calcolato sulla base dei dati ri
sultanti dai piani di linanziamento dei promotori alla data di approvazione 
delle operazioni da parte del Consiglio di amministrazione della Banca. 

(2) Le stime ai prezzi del 1982 sono state fatte sulla base degli indici nazio
nali dei prezzi derivati dalla formazione lorda di capitale fisso, corretti in 
modo da tener conto delle variazioni dei tassi di conversione delle monete 
nazionali m ECU e ponderati in funzione della ripartizione tra i diversi Paesi 
membri dell'attività di finanziamento della Banca. 

Finanziamenti nei Paesi membri e fuori deila Comunità dai 1958 al 1982 

miliom di ECU 
5000 

4000 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Importi a prezzi correnti 
—su risorse proprie 

Importi ai prezzi dei 1982 
—— su risorse proprie 

su risorse proprie e su risorse 
della Sezione speciale (') 

su risorse proprie e su risorse 
della Sezione speciale (') 

( ') Fuon della Comunità e dal 1979 anche nella Comunità a titolo dell'NSC. 
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lutato In quanto si tratta di attività produttive di cui 
essi favoriscono indirettamente lo sviluppo e di effetti 
temporanei, diretti e Indiretti, da essi prodotti durante 
il periodo di costruzione. 

La ripartizione dei finanziamenti accordati fino ai 1982  
per obiettivo di politica economica, secondo la loca
lizzazione dei progetti e per settore figura nelle tabel
le 1, 15 e 16 (rispettivamente alle pagg. 11, 100 e 
102). 

I finanziamenti concessi dal 1963 fuori della Comunità 
hanno raggiunto ì 3 319,2 milioni, di cui oltre i due ter
zi su risorse proprie delia Banca. 

L'evoluzione annuale dell'attività emerge dal grafico a 
pag. 12 e dalla tabella 14. 

Il testo che segue ricorda l'evoluzione nei Paesi 
membri dal 1958, con uno sguardo generale sulle 
operazioni concluse nel quadro degli accordi di co-
operazione finanziaria con Paesi terzi. L'attività della 
Banca dalla sua creazione in poi sarà presentata det
tagliatamente nella pubblicazione edita in occasione 
del 25° anniversario e che può essere ottenuta fa
cendone richiesta alla Banca a Lussemburgo ο a uno 
dei suoi uffici. 

Tabella 14 Finanziamenti dal 1958 al 1982 
(milioni di ECU) 

Nella Comuniià Fuori della Comunità 

Totale dei Mutui su Mutui su mandato Mutui su Mutui su Operazioni su risorse 
Anno finanziamenti risorse proprie e garanzie risorse dell'NSC risorse proprie 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 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47.8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92.0 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197.6 371,4 176.3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 539.8 396,4 90,4 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791.0 410,2 41,3 

Totale 25 807,2 20 157,8 524,5 1 805,5 2 343,8 975,6 

(') V. nota 1 della labeiia 1.  
(2) Media annuale. 

Finanziamenti nella Comunità (1958-1982) 
Dal 1958 al 1982 la BEI ha accordato nella Comunità 
finanziamenti su risorse proprie e garanzie per 
20 682,4 milioni a prezzi correnti, di cui quasi i due 
terzi negli ultimi cinque anni. Inoltre, dal 1979, 1 805,5  
milioni sono stati concessi sulle risorse dell'NSC (v. 
pag. 26); nello stesso periodo finanziamenti per 
3 533,9 milioni su risorse proprie e per 596,2 milioni 
su quelle dell'NSC hanno beneficiato di abbuoni d'in
teresse nel quadro dello SME (v. pag. 27). In appres
so, l'attività della Banca è presentata globalmente, 
senza far riferimento all'origine delle risorse; sono 
compresi cioè i finanziamenti su risorse dell'NSC, 
contabilizzati nella Sezione speciale. 

Ripartizione seconcio la iocaiizzazlone 
(jei progetti 

Quasi i tre quarti dei progetti finanziati dal 1958 sono 
localizzati nei Paesi in cui i problemi regionali sono 
più gravi: Italia, Grecia, Irlanda e Regno Unito. I finan

ziamenti nel solo Mezzogiorno d'Italia sono ammon
tati a circa II 32 % delle operazioni nei Paesi membri. 

Ripartizione per obiettivo 6\ politica 
economica 

L'importo dei finanziamenti concessi dal 1958 per 
progetti volti a contribuire allo sviluppo regionale si 
eleva a 15 974,4 milioni, pari al 71 % del totale delle 
operazioni nei Paesi membri; quasi i due terzi di det
to importo sono stati accordati negli ultimi cinque an
ni. I finanziamenti per progetti concernenti gli obiettivi 
energetici della Comunità sono ammontati a 7 282,8  
milioni, di cui il 62 % per lo sviluppo dì risorse Interne 
e il 38 % per investimenti atti a permettere un'utilizza
zione più razionale dell'energia ο la diversificazione 
delle importazioni. Finanziamenti per importi cospicui 
sono stati destinati anche a diverse infrastrutture 
d'Interesse comunitario, principalmente stradali, e 
ad investimenti per l'ammodernamento ο la riconver
sione di imprese (rispettivamente 1 355 e 996,5 mi
lioni). 
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Finanziamenti neüa Comunità dai 1958 ai 1982 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 
milioni di ECU 

Italia 

Francia 

2000 — 
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Ripartizione per obiettivo di politica economica 
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Ripartizione per settore 

I finanziamenti per progetti nella Comunità sono au
mentati a un ritmo piuttosto rapido; quest'incremen
to risulta principalmente dagli investimenti di costo 
unitario elevato nei settori dell'energia, dei trasporti, 
delle telecomunicazioni e delle infrastrutture idrauli
che. I finanziamenti a favore dei settori dell'industria, 
dell'agricoltura e dei servizi, più sensibili alla congiun
tura, sono aumentati in modo meno regolare; essi si 
elevano tu ttavia a 5 450,7 milioni, pari al 24,2 % delle 
operazioni nei Paesi membri; i finanziamenti per l'e
nergia raggiungono il 34,8 % e quelli per le altre infra
strutture il 41 %. 
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I finanziamenti per investimenti nelle industrie di base 
sono progressivamente diminuiti, a vantaggio di quel
li per le industrie di trasformazione {automobilistica, 
meccanica, agro-alimentare) e soprattutto di quelli a 
favore delle piccole e medie imprese. Complessiva
mente 148 prestiti globali per 2 157,3 milioni hanno 
consentito l'erogazione, tramite istituti intermediari. 

di 3 522 crediti per iniziative industriali e di 286 crediti 
per investimenti nei settori dell'agricoltura e dei servi
zi. Queste iniziative in settori con un'intensità di oc
cupazione superiore a quella dei progetti di grande 
dimensione hanno permesso la creazione di 34 000  
posti di lavoro e la salvaguardia di altri 39 000. 

Finanziamenti fuori deiia Comunità (1963-1982) 
La Banca apporta sin dal 1963 il suo contributo alla 
messa in atto della politica di cooperazione economi
ca e finanziaria della Comunità con un numero cre
scente di Paesi, in applicazione delle convenzioni, dei 
protocolli finanziari e delle decisioni concernenti da 
una parte, nei Bacino Mediterraneo, la Grecia (fino al 
1980), il Portogallo, la Spagna, la Turchia, la Iugosla
via, i Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), 
del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria), Cipro, 
Malta, Israele e, dall'altra, i Paesi d'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico (ACP), i Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) e, fino al 1980, i Dipartimenti francesi d'Oltre
mare (DOM). 

Dai 1963 al 1982 i finanziamenti ivi concessi sono am
montati complessivamente a 3 319,2 milioni, di cui 
2 343,8 sulle risorse proprie delia Banca (^) e 975,4 su 
quelle di bilancio degli Stati membri ο delia Comunità, 
in parte tramite il Fondo Europeo di Sviluppo (^) (v. 
tabelle 10 e 22, alle pagg. 60 e 110). 

(1) Per quasi ι due terzi dell'importo con abbuono d'interesse. 
(2) Mutui a condizioni speciali e contributi sotto torma di capitali di rischio 
concessi su mandato e per conto degli Stati membri ο della Comunità Eco
nomica Europea (Fondo Europeo di Sviluppo) e contabilizzati nella Sezione 
speciale (V. pag 82). 

Bacino Mediterraneo 
I finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 
(Portogalio compreso) si sono elevati, dal 1963 al 
1982. a 2 166,9 milioni — pari a quasi I due terzi delle 
operazioni della Banca fuori della Comunità — di cui 
1 520,1 milioni su risorse proprie (v. tabella 10 a pag. 
60). Oltre Γ80 % del totale (1 778,4 milioni) è stato ac
cordato nei Paesi rivieraschi dei Mediterraneo setten
trionale. 

Le prime operazioni della Banca fuori degli Stati 
membri sono state effettuate in Grecia dove, dal 
1963 sino alla sua adesione alla Comunità, sono stati 
concessi 351,4 milioni, principalmente per progetti 
agricoli (139,4 milioni) e Industriali (127,5 milioni), tra 
cui 120 iniziative di piccola ο media dimensione. 

In Turchia i finanziamenti accordati dal 1965 nel qua
dro di tre protocolli finanziari successivi si sono ele
vati a 705 milioni, di cui 590 sotto forma di mutui a 
condizioni speciali su risorse di bilancio: oltre la metà 
dell'importo (356,9 milioni) ha Interessato la valoriz
zazione di risorse energetiche locali (energia idro-

Progetti finanziati nei Paesi del Bacino Mediterraneo dal 1963 al 1982 
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elettrica e lignite) e più di un terzo progetti industriali 
(carta, petrolchimica, fertilizzanti) e, tramite numerosi 
prestiti globali, 119 piccole e medie iniziative. 

In Portogallo sono stati accordati finanziamenti per 
460 milioni, dapprima nel quadro dell'aiuto straordi
nario e po i del Protocollo finanziario e dell'aiuto prea
desione; essi hanno contribuito alla realizzazione di 
infrastrutture portuali, aeroportuali e stradali (121 mi
lioni), di impianti energetici (120 milioni) e, soprattut
to, di progetti industriali che hanno beneficiato di 174  
milioni, di cui 104 sotto forma di sei prestiti globali sui 
quali sono stati erogati 101 crediti a favore di piccole 
e medie iniziative. 

In Spagna, i 145 milioni accordati nel 1981 e 1982 nel 
quadro dell'aiuto preadesione si ripartiscono princi
palmente tra l'industria (60 milioni), infrastrutture di 
comunicazione e d i adduzione d'acqua (66 milioni) e 
un gasdotto (15 milioni); circa un terzo dell'importo 
totale ha interessato lo sviluppo di risorse energeti
che locali e l'utilizzazione più razionale dell'energia 
nell'industria. 

In Iugoslavia il potenziamento della rete elettrica e 
l'autostrada transiugoslava, progetti che presentano 
un interesse comune per questo Paese e la Comuni
tà, hanno beneficiato di finanziamenti per 117 milioni. 

Nei Paesi rivieraschi del Mediterraneo meridionale, 
dal 1979 sono stati concessi complessivamente 
388,5 milioni; 161 milioni nei Paesi dei Maghreb,  
165,5 milioni in quelli del Mashrak, 30 milioni in Israe
le, 24 milioni a Cipro e 8 milioni a Malta. Circa i tre 
quarti dei finanziamenti hanno contribuito alla realiz
zazione di infrastrutture di base (portuali, ferroviarie e 
stradali) volte a facilitare l'esportazione di materiali 
pesanti ο ad assicurare l'approvvigionamento idrico e 
lo smaltimento delle acque di scarico (161 milioni) e 
l'installazione di impianti energetici (124 milioni). 

I finanziamenti per progetti industriali ο agricoli si 
sono elevati a 103,5 milioni, in parte sotto forma di 
prestiti globali che a fine 1982 avevano permesso di 
finanziare 95 investimenti di piccola ο media dimen
sione. 

Africa, Caraibi, Pacifico 

Dal 1964 la Banca è intervenuta in un numero cre
scente di Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nel 
quadro delle due convenzioni di Yaounde, delle due 
convenzioni di Lomé e delle decisioni concernenti i 
Paesi e Territori d'Oltremare ed i Dipartimenti d'Oltre
mare. 

Finanziamenti nei Paesi ACP dai 1976 ai 1982 
Ripartizione sulla base del PIL pro  
capite nei Paesi ACP interessati 

Ripartizione per settore 

Risorse proprie Capitali di rischio 

667,6 milioni di ECU 

PIL/ab> 1000ÇUSA  

370 <PIL/ab< 1000$ USA 

PiL/ab< 370$USA 

183,0 milioni di ECU 

Energia 

Miniere 

Altre infrastrutture 

Industria 

di cui capitali di rischio 
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Complessivamente sono stati concessi 1 152,3 milio
ni, pari al 35 % delle operazioni della Banca fuori della 
Comunità. I finanziamenti su risorse proprie si sono 
elevati a 823,7 milioni. Inoltre la Banca è intervenuta 
con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo, accor
dando dapprima mutui a condizioni speciali nel qua
dro delle due convenzioni di Yaoundé (139,5 milioni) 
e poi contributi sotto forma di capitali di rischio nel 
quadro della seconda Convenzione di Yaoundé e del
la prima Convenzione di Lomé (103,8 milioni) e quin
di, a partire dal 1981, della seconda Convenzione di 
Lomé (85,4 milioni), La ripartizione di detti importi per 
Paese e per convenzione figura nella tabella 22 a 
pag.110. 

Il grafico a pag. 97 mette in evidenza la r ipartizione 
dei finanziamenti secondo il livello di reddito dei di
versi Paesi. 1 finanziamenti su risorse della Banca so
no stati concentrati per oltre il 93,8% in 19 Paesi 
ACP, di cui 6 con un reddito pro capite relativamente 
più elevato e 13 con un reddito intermedio. Per con
tro i mutui a condizioni speciali ed i contributi sotto 
forma di capitali di rischio concernono per il 47,7 %  
dell'importo progetti situati in 18 Paesi ACP tra i più 
poveri e per il 46 % 24 Paesi con un reddito inter
medio. 

Dalla ripartizione per settore dell'attività della Banca 
dal 1964 emerge la prevalenza di due categorie di 
progetti: quelli industriali e turistici (727 milioni, pari a 
63 % del totale) e quelli energetici (272 milioni, pari al 
24%). 

L'importo dei finanziamenti per l'energia, che si ele 
vava al 6 % del totale delle operazioni nel quadro del
le due convenzioni di Yaoundé, raggiunge il 29% di 
quelli concessi dal 1976 nel quadro delle convenzioni 
di Lomé ed interessa principalmente dei progetti per 
la valorizzazione delle risorse interne (energia idro
elettrica 0 carbone). 

Per quanto concerne l'industria, i finanziamenti nel 
quadro della prima Convenzione di Lomé e soprattut
to della seconda sono stati orientati verso le piccole 
e medie imprese, delle quali alcune turistiche, tramite 
banche locali di sviluppo; complessivamente dal 1976  
sono stati finanziati, su prestiti globali, 191 investi
menti (87,6 milioni); I mutui individuali concessi nello 
stesso periodo in questo settore ammontano per 
contro a 144 (478 milioni). Inoltre la possibilità offerta 
dalle convenzioni di Lomé di finanziare studi di prein
vestimento con capitali di rischio ha consentito la 
concessione di 37 contributi. 

/ finanziamenti accordati net 1982per investimenti conformi 
agii obiettivi delta Comunità net campo energetico sono 
ammontane 1 341.9milioni, dicui 131,4 milioni su risorse 
dell'NSC. Gli investimenti finanziati contribuiranno, 
nett 'insieme, a ridurre ta dipendenza da! petrolio di circa 
17 milioni di t/anno. 

Foto (Centro Documentazione ENI): tratto del gasdotto 
Algeria-Italia, prima dell'interramento. Perla realizzazione di 
questo progetto sono stati concessi, tra il 1978 e la fine del 
1982, 451.8 milioni su risorse della Banca e 49.6 milioni su 
quelle dell'NSC. 
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Tabella 15; Finanziamenti nella Comunità nel 1982 e dal 1958 al 1982 (^) 
Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

1982 
su risorse 

Obiettivi di politica su risorse proprie deil'NSC Totale 
economica Milioni di ECU % Milioni di ECU Milioni di ECU % 
Sviluppo regionale 2 620,4 100,0 467,3 3087,7 100,0 
Belgio 5,5 0,2 — 5,5 0,2 
Danimarca 106,9 4,1 48,6 155,5 5,0 
Germania — — — — 
Grecia 333,6 12.7 124,9 458,5 14,9 
Francia 195,2 7,5 — 195,2 6.3 
Irlanda 325,4 12.4 83,1 408.5 13,2 
Italia 1 239,4 47,3 210,7 1 450.1 47.0 
Lussemburgo — — — — — 
Paesi Bassi — — — — — 
Regno Unito 414,4 15,8 — 414,4 13,4 
interesse comune europeo/ 
ammodernamento e riconversione di 
imprese 1440,2 100,0 466,9 1 907,1 100,0 
Obiettivi energetici {^) 1 210,5 84,1 131,4 1 341,9 70,4 

Valorizzazione delle risorse 
interne della Comunità 772,1 53,6 85,2 857,3 45,0 
en. idroelettrica 50,8 3.5 50,8 2,7 
en. nucleare 419,4 29,1 — 419,4 22,0 
idrocarburi 208,0 14.5 61,9 269,9 14.2 
carbone, lignite, torba 93,9 6,5 23,3 117,2 6.1 

Utilizzazione piij razionale 
dell'energia 279,0 19,4 31,1 310,1 16,3 
Diversificazione delle importazioni 159,4 11.1 15,1 174,5 9,1 
gas naturale 118,9 8.3 15.1 134.0 7.0 
elettricità — — — — — 
carbone 40,5 2.8 — 40,5 2,1 

Infrastrutture d'interesse comunitario 165,9 11,5 105,3 271,2 14,2 
Trasporti 157,5 10,9 48.6 206.1 10,8 
Ferrovie — — — — 
Strade ed opere d'arte 154.0 10,7 48.6 202.6 10.6 
Trasporti marittimi — — — — — 
Trasporti aerei 3.5 0,2 — 5,5 0.2 
Telecomunicazioni 2.1 0,2 — 2.1 0.1 
Protezione dell'ambiente 6.3 0,4 56,7 63,0 3.3 

Ammodernamento e riconversione di 
imprese 63,8 4.4 230,2 294,0 15.4 

Ammodernamento e riconversione 22,6 1,6 — 22,6 1.2 
Tecnologie d'avanguardia 41,2 2,8 — 41,2 2,1 
Cooperazione industriale — — — — — 
Investimenti produttivi PMI — — 230,2 230,2 12,1 
Protezione dell'ambiente — — — — — 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni derivanti da finanziamenti 
giustificati simultaneamente da più 
obiettivi -607,4 - 143,2 -750,6 

Totale 3 453,2 791,0 4 244,2 

(1) V. nota 1 della tabella 1. 
(2) V. nota 3 della tabella 2. 
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1956-1982 

su risorse proprie 
su risorse  
delINSC Totale Obiettivi dl politica 

Milioni dl ECU % Milioni dl ECU Milioni di ECU "k economica 

14734,1 100,0 1240,3 15 974,4 100.0 Sviluppo regionale 
107,8 0,7 — 107,8 0,7 Belgio 
283,2 1.9 48,6 331,8 2,1 Danimarca 
372,6 2.5 — 372,6 2,3 Germania 
483,0 3.3 124,9 607,9 3,8 Grecia 

1 699,0 11,5 40,3 1 739,3 10,9 Francia 
1 568,8 10,7 228,9 1 797,7 11,3 Irlanda 
6 972.6 47.4 737,8 7 710,4 48,3 Italia 

4,0 — — 4,0 — Lussemburgo 
70,5 0.5 — 70,5 0.4 Paesi Bassi 

3 172,6 21,5 59,8 3 232,4 20.2 Regno Unito 
Interesse comune europeo/ 
ammodernamento e riconversione di 

8 840,9 100,0 793,4 9 634,3 100,0 Imprese 
6 824,9 77,2 457,9 7 282,8 75,6 Obiettivi energetici V) 

Valorizzazione delle risorse 
4 415,4 50,0 125.6 4 541,0 47,1 interne della Comunità 

140.3 1.6 — 140,3 1,4 en. idroelettrica 
2973,4 33,6 — 2973,4 30,9 en. nucleare 
1 100,6 12,5 78,6 1 179.2 12,2 idrocarburi 

201,1 2,3 47.0 248.1 2.6 carbone, lignite, torba 

Utilizzazione più razionale 
1 217,6 13.8 247.7 1 465,3 15,2 dell'energia 

1 191,9 13.4 84,6 1 276,5 13.3 Diversificazione delle importazioni 

914,2 10,3 84.6 998.8 10,4 gas naturale 
116,4 1.3 — 116,4 1.2 elettricità 
161,3 1.8 — 161,3 1.7 carbone 

1 249,7 14.1 105,3 1 355,0 14.1 Infrastrutture d'interesse comunitario 

1 084,3 12,3 48,6 1 132,9 11,8 Trasporti 

103,9 1.2 103,9 1.1 Ferrovie 
725,9 8.2 48,6 774.5 8,1 Strade ed opere d'arte 
71,2 0,8 — 71,2 0,7 Trasporti marittimi 

183,3 2.1 — 183.3 1.9 Trasporti aerei 

109,4 1,2 — 109,4 1.1 Telecomunicazioni 

56,0 0.6 56,7 112,7 1.2 Protezione dell'ambiente 
Ammodernamento e riconversione di 

766,3 8.7 230,2 996,5 10,3 imprese 

302,2 3.4 — 302,2 3,1 Ammodernamento e riconversione 

71,2 0.8 — 71,2 0.7 Tecnologie d'avanguardia 

368,5 4.2 — 368,5 3.8 Cooperazione Industriale 
— — 230,2 230,2 2,4 Investimenti produttivi PIvII 

24,4 0.3 — 24,4 0,3 Protezione dell'ambiente 

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

-2892.6 - 228.2 - 3 120.8 più obiettivi 

20 682,4 1 805,5 22 487,9 Totale 
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Tabella 16; Finanziamenti nella Comunità nel 1982 
Ripartizione per settore 

16.1. Su risorse proprie della Banca 

Numero Milioni di ECU 

di CUI crediti su di CUI crediti su 
Settori totale prestiti globali totale prestiti globali % del totale 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture 271 187 2413,1 84,9 69,9 
Energia (') 38 5 1 056,9 13,7 30,6 

Produzione 31 5 892,8 13,7 25,8 
Energia nucleare (^) 9 419,4 12.1 
Centrali termiche 4 152,5 4,4 
Centrali idroe lettriche 5 2 58,1 7,4 1,7 
Centrali di produzione di catare 4 2 77,1 3,6 2.2 
Idrocarburi P) 9 1 185,7 2.7 5.4 
Trasporto 7 164,1 4.8 
Linee elettriche 2 15,7 0,5 
Gasdotti ed oleodotti 5 148,4 4.3 

Comumcazioni 198 162 881,4 51,2 25,5 
Trasporti 187 162 401,4 51,2 11.6 
Ferrovie 2 25,7 0.7 
Strade ed opere d'arte 172 158 332,4 46,4 9.6 
Trasporti marittimi 11 4 33,0 4.8 1.0 
Trasporti aerei 2 10,3 0.3 
Telecomunicazioni 11 480,0 13,9 

Infrastrutture idrauliche 18 324,7 9.4 
Sistemazioni agricole 2 19,6 0.6 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione) 16 305,1 8.8 

Infrastrutture varie 13 153,7 4.5 
Prestiti globali (importo non ancora 
assegnato) (^) 4 — 3,6 — 0.1 

Industria, agricoltura e servizi 1281 1 209 1 040,1 453,5 30.1 
Industria 1 100 1 067 835,8 403,1 24,2 

Industria estrattiva 25 25 6.9 6.9 0.2 
Produzione e prima trasformazione 
dei metalli 26 25 35,3 20,3 1,0 
Materiali da costruzione 123 115 195,0 57,8 5.7 
Industria del legno 136 136 28,2 28,2 0.8 
Vetro e ceramica 28 26 45,4 12,7 1.3 
Industria chimica 50 Al 70,3 30,6 2,0 
Lavorazione metalli, ind. meccanica 219 214 101,6 68,0 3,0 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto 40 37 81,6 12,6 2.4 
Elettrotecnica, elettronica 65 61 54,5 29.8 1.6 
Prodotti alimeniari 174 171 104.5 68,8 3,0 
Industria tessile e del cuoio 66 66 25,2 25,2 0.7 
Pasta per carta, carta, tipografia 65 64 25,4 15,8 0.7 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche 57 56 30,3 23,2 0,9 
Altre industrie 23 23 2,9 2.9 0,1 
Fabbricati e opere civili 1 1 0,3 0,3 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali 2 28,4 0.8 

Agricoltura, foreste, pesca 30 30 15,6 15,6 0.5 
Senrizi 115 112 49,3 34,7 1.4 

Turismo 105 104 33,3 30,3 1.0 
Ricerca e sviluppo 1 3,7 0.1 
Altri servizi 9 8 12,3 4,4 0.3 

Prestiti globali (importo non ancora 
assegnato) (5) 36 139,4 4.0 
Totale 1 552 1 376 3 453,2 518.4 100,0 
(1) V. noia 3 della tabella 2. 
(2) Non compresi ι finanziamenti EURATOM, per 357,5 milioni, istruiti θ amministrali dalla Banca. 
(3) IVI compresa la raffinazione del petrolio (11,4 milioni). 
(4) Differenza ira l'importo dei prestiti globali accordati nel 1962 (61.3 milioni) e quello dei crediti deliberati durante l'esercizio sull'insieme dei prestiti globali in corso 

(64.9 milioni) a favore di investimenti m infrastrutture. 
(5) Differenza tra l 'importo dei prestiti globali accordati nel 19Θ2 (complessivamente 842 milioni di cui BEI 592.9 milioni e NSC 249,1 milioni) e quello dei credili deliberati 

durante l'esercizio sull'insieme dei prestiti globali m corso (complessivamente 453.5 milioni, tutti su risorse BEI) a favore di investimenti nei settori dell'industria, 
dell'agricoltura e dei servizi. 
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16.2. Su risorse delCNSC 163 Su risorse della Banca e delI NSC 

Milioni di ECU 

di CUI credili su 
Numero Miliöni dt ECU %del totale totale prestiti globali % del totale Settori 

Energia, comunicazioni e altre 
14 529.8 67,0 2 942,8 84,9 69,3 Infrastrutture 

4 100,3 12,7 1 157,2 13,7 27,3 Energia (') 
2 38,4 4.9 931,2 13,7 21,9 Produzione 

419,4 9.9 Energia nucleare P) 
1 23,3 3.0 175,8 4.1 Centrali termiche 

58,1 7,4 1.4 Centrali idroelettriche 
77.1 3.6 1.8 Centrali di produzione di calore 

1 15.1 1.9 200,8 2.7 4.7 Idrocarburi P) 
2 61,9 7.8 226,0 5,4 Trasporto 

15,7 0.4 Linee elettriche 
2 61,9 7.8 210.3 5.0 Gasdotti ed oleodotti 

6 228,6 28,9 1 110,0 51.2 26,1 Comunicazioni 
2 70,5 8.9 471,9 51,2 11.1 Trasporti 
/ 21,9 2,8 47.6 1.1 Ferrovie 
1 48,6 6.1 361,0 46,4 9.0 Strade ed opere d'arte 

33.0 4.8 0.8 Trasporti marittimi 
10,3 0.2 Trasporti aerei 

4 158,1 20,0 638,1 15,0 Telecomunicazioni 
3 120,8 15,3 445,5 10,5 Infrastrutture idrauliche 

19,6 0,5 Sistemazioni agricole 
Acqua (captazione, distribuzione. 

3 120,8 15,3 425,9 10,0 depurazione) 
1 80,0 10.1 233,7 5.5 Infrastrutture varie 

Prestili globali (importo non ancora 
— 3,6 — 0.1 assegnato) (*') 

8 261,3 33,0 1 301,4 453,5 30,7 Industria, agricoltura e servizi 

2 12,2 1.5 848,0 403,1 20.0 Industria 
6.9 6,9 0.2 Industria estrattiva 

Produzione e prima trasformazione 
35,3 20,3 0.8 dei metalli 

1 6,8 0.8 201,8 57,8 4.7 Materiali da costruzione 
28,2 28,2 0.7 Industria del legno 
45,4 12.7 1.1 Vetro e ceramica 
70.3 30.6 1.6 Industria chimica 

101,6 68,0 2,4 Lavorazione metalli, ind. meccanica 
Industria automobilistica, mezzi di 

1 5.4 0.7 87,0 12,6 2,0 trasporto 
54,5 29,8 1.3 Elettrotecnica, elettronica 

104,5 68,8 2,5 Prodotti alimentari 
25,2 25,2 0,6 Industria tessile e del cuoio 
25.4 15,8 0,6 Pasta per carta, carta, tipografia 

Trasformazione gomma e materie 
30,3 23,2 0,7 plastiche 
2.9 2.9 0,1 Altre industrie 
0,3 0,3 Fabbricati e opere civili 

Sistemazione del terreno e fabbricati 
28,4 0.7 industriali 

15.6 15,6 0.4 Agricoltura, foreste, pesca 
49.3 34,7 1.2 Servizi 

33,3 30,3 0.8 Turismo 
3.7 0.1 Ricerca e sviluppo 

12,3 4.4 0.3 Altri servizi 
Prestiti globali (importo non ancora 

6 249,1 31,5 388,5 9,1 assegnato) (S) 

22 791,0 100,0 4 244,2 518,4 100,0 Totale 

103 



Tabella 17: Finanziamenti nella Comunità dal 1958 al 1982 ('; 
Ripartizione per settore 

17.1 Su risorse proprie della Banca 

Numero Milioni di ECU 

di CUI ce diti su di CUI credili su 
Settori totale prestiti globali totale prestili globali del totale 

Energia, comunicazioni e altra 
Infrastrutture 1063 327 15493,0 146,2 74,9 

Energia {^) 326 24 7416,5 36,8 35,9 
Produzione 229 7 5 580,8 15,3 27,0 
Energia nucleare 75 2981.3 14.4 
Centrali termiche 40 776.4 3.8 
Centrati idroelettriche 34 2 803.4 7.3 3.9 
Centrali geotermiche e di produzione 
di calore 16 4 175.9 5.3 0.8 
idrocarburi 57 1 798.9 2.7 3.9 
Estrazione di combustibili solidi 7 44.9 0.2 
Trasporto 97 17 1 835,7 21,5 8,9 
Linee elettriche 44 17 583.4 21.5 2.8 
Gasdotti ed oleodotti 53 1 252.3 6.1 

Comunicazioni 544 303 5 224,0 109,4 25,2 
Trasporti 453 303 2 480,7 109,4 12,0 
Ferrovie 22 423.7 2.0 
Strade ed opere d'arte 363 282 1483.2 84.4 7.2 
Trasporti marittimi e fluviali 53 20 341.7 24.9 1.7 
Trasporti aerei 14 1 227.2 0.1 1.1 
Altri 1 4.9 
Telecomunicazioni 91 2 743,3 13,2 

Infrastrutture idrauliche 149 2 435,3 11,8 
Sistemazioni agricole 38 717,8 3,5 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione} 111 1 717,5 8,3 

Infrastrutture varie 31 380,0 1,8 
Prestiti globali (importo non ancora 
assegnato) 13 37,2 ο

 
ΓΟ

 

Industria, agricoltura a servizi 4 424 3 608 5189,4 1377,3 25,1 

Industria 3 983 3 522 4 464,4 1 284,9 21,6 
Industria estrattiva 72 69 39,6 33,3 0.2 
Produzione e pr ima trasformazione 
dei metalli 161 101 853,3 72,1 4,1 
Materiali da costruzione 339 298 382,9 130,6 1.8 
Industria del legno 367 363 94,8 75,7 0,5 
Vetro e ceramica 96 76 156,3 43,6 0.8 
Industria chimica 274 184 666,5 92.2 3.2 
Lavorazione metalli, ind. meccanica 870 807 534,0 251.1 2.6 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto 144 113 500,0 43,9 2,4 
Elettrotecnica, elettronica 218 189 209,9 73,3 1,0 
Prodotti alimentari 634 574 459,6 215,9 2,2 
Industria tessile e del cuoio 224 211 95,8 75,3 0,5 
Pasta per carta, carta, tipografia 234 222 126,1 74,8 0,6 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche 240 219 177,0 81,5 0.9 
Altre industrie 89 84 26,3 17,9 0,1 
Fabbricati e opere civili 12 12 3.7 3,7 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali 9 138,6 0.7 

Agricoltura, foreste, pesca 151 148 78,7 39,9 0,4 
Servizi 148 138 114,5 52,5 0,5 

Turismo 123 120 54,1 43,1 0,2 
Ricerca e sviluppo 4 11.8 0,1 
Altri servizi 21 18 48,6 9.4 0,2 

Prestiti globali (importo non ancora 
assegnato) 142 531,8 2.6 

Totale 5 487 4135 20 682,4 1 523,5 100,0 

(1) V. nota 1 della tabella 1. 
(2) V. nota 3 della tabella 2. 
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17.2 Su risorse deirNSC 17.3. Su risorse deiia Banca e deii'NSC 

Milioni di ECU 

di CUI crediti su 
Numero Milioni di ECU %de totale totale prestiti globali % del totale Settori 

Energia, comunicazioni e altre 
53 1 544,2 85,5 17 037,2 146,2 75,8 infrastrutture 

22 451,5 25,0 7 868,0 36,8 35,0 Energia {^) 
16 307,1 17,0 5 887,9 15,3 26,2 Produzione 

2981,3 13,3 Energia nucleare 
4 68,8 3,8 845,2 3,8 Centrali termiche 
3 147,2 8,1 950,6 7,3 4,2 Centrali idroelettriche 

Centrali geotermiche e di produzione 
3 31,6 1,8 207,5 5.3 0,9 di calore 
3 35,8 2.0 834,7 2,7 3,7 Idrocarburi 
3 23,7 1.3 68,6 0,3 Estrazione di combustibili solidi 
6 144,4 8,0 1 980,1 21,5 8,8 Trasporto 
1 17,1 0.9 600,5 21.5 2.7 Linee elettriche 
5 127,3 7.1 1 379,6 6,1 Gasdotti ed oleodotti 

18 506,3 28,1 5 730,3 109,4 25,5 Comunicazioni 
8 226,8 12,6 2 707,5 109,4 12,0 Trasporti 
Ρ 50,3 2.8 474,0 2,1 Ferrovie 
6 176,5 9.8 1659,7 84,4 7,4 Strade ed opere d'arte 

341,7 24,9 1.5 Trasporti marittimi e fluviali 
227,2 0,1 1,0 Trasporti aerei 

4,9 — Altri 
10 279,5 15,5 3 022,8 13,5 Telecomunicazioni 

8 271,0 15,0 2 706,3 12,0 Infrastrutture idrauliche 
717,8 3.2 Sistemazioni agricole 

Acqua (captazione, distribuzione. 
8 271,0 15,0 1 988,5 8,8 depurazione) 

5 315,4 17,4 695,4 3.1 Infrastrutture varie 
Prestiti globali (importo non ancora 

37,2 0,2 assegnato) 

8 281,3 14,5 5 450,7 1 377,3 24,2 industria, agricoitura e servizi 

2 12,2 0,7 4 476,6 1 284,9 19,9 Industria 
39,6 33,3 0,2 Industria estrattiva 

Produzione e prima trasformazione 
853,3 72,1 3,8 dei metalli 

1 6,8 0,4 389,7 130,6 1,7 Materlall da costruzione 
94,8 75,7 0,4 Industria del legno 

156,3 43,6 0,7 Vetro e ceramica 
666,5 92,2 3,0 Industria chimica 
534,0 251,1 2,4 Lavorazione metalli, ind. meccanica 

Industria automobilistica, mezzi di 
1 5,4 0,3 505,4 43,9 2.3 trasporto 

209,9 73,3 0,9 Elettrotecnica, elettronica 
459,6 215,9 2.0 Prodotti alimentari 

95,8 75,3 0,4 Industria tessile e del cuoio 
126,1 74,8 0,6 Pasta per carta, carta, tipografia 

Trasformazione gomma e materie 
177,0 81,5 0,8 plastiche 

26,3 17,9 0,1 Altre industrie 
3.7 3,7 — Fabbricati e opere civili 

Sistemazione del terreno e fabbricati 
138,6 0,6 industriali 

78.7 39,9 0.3 Agricoltura, foreste, pesca 
114,5 52,5 0,5 Servizi 

54,1 43,1 0,2 Turismo 
11,8 0.1 Ricerca e sviluppo 
48,6 9,4 0.2 Altri servizi 

Prestiti globali (importo non ancora 
6 249,1 13,8 780,9 3,5 assegnato) 

61 1 805,5 100,0 22 487,9 1 523,5 100,0 Totale 
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Tabella 18; Prestiti globaii accordati nella Comunità dal 1968 al 1982 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica e la localizzazione 

(mitlonl di ECU) 

Prestiti g lobali (') Crediti assegnati 

Numero importo Numero Importo 

SVILUPPO REGIONALE «INDUSTRIA» 
Italia  55 997,9 1 557 763,7 
Regno Unito  11 196,2 215 107,2 
Irlanda  20 186,4 1 362 161,2 
Grecia  10 134,8 103 71,4 
Francia  12 134,2 221 86,4 
Danimarca  16 53,9 144 46,1 
Belgio  5 48,1 53 48,4 
Germania  4 46,3 88 36,0 

SVILUPPO REGIONALE «INFRASTRUTTURE» 
Francia  11 147,7 320 130,9 

TOTALE SVILUPPO REGIONALE  144 1 945,5 4 063 1 451,3 

UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENERGIA 
Risorse proprie 
industria 

7 96,9 51 49,0 
Grecia  1 9.8 7 6.5 
Irlanda  1 4,5 7 T4 
infrastrutture 
Danimarca  1 20,5 4 5.3 

1 15,2 3 10,0 
Risorse NSC 
industria 
Italia  1 18,9 — — 
TOTALE UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENE RGIA . . . 12 165,8 72 72,2 

AMMODERNAMENTO E RICONVERSIONE DI IMPRESE 
Risorse proprie 
Francia (2) 2 27,0 — — 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI  
Risorse NSC 
Italia  
Francia  

192.6 
37,6 

TOTALE INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI  . .. 5 230,2 — — 

Totale risorse proprie  
Totale risorse NSC  

... 155 

... 6 
2 092,4 

249,1 
4 135 1 523,5 

TOTALE GENERALE  . 161 2 341,5 (3) 4135 1 523,5 

0) Importo totale delle linee di credito aperte con la f irma dei contratti di finanziamento. 
(2) L'Importo di questi prestiti globali è compreso già in quello della voce «Sviluppo regionale Industria». 
(3) Di CUI importo non ancora assegnato: 685,9 milioni, annullamenti: 101.9 milioni; adeguamenti di cambio: + 30,2 milioni. 
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Tabella 19; Assegnazioni di crediti su prestiti globali neiia Comunità nel 1982 e dal 1969 al 1982 (') 

Ripartizione per settore e secondo l'obiettivo economico 

Numero 

1962 1969—1982 

Milioni 
di ECU Numero 

Milioni 
di ECU Numero 

1982 

Milioni 
di ECU 

1969—1982 

Numero 
Milioni 
di ECU 

SVILUPPO REGIONALE 
Belgio 
Anversa  
Fiandra occidentale .  
Fiandra orientale . .  
Hainaut . , 
Liegi . - . 
Limburgo 
Lussemburgo 
Namur . . 

Danimarca . 
Ad est del Grande Belt  
(Copenaghen esclusa) 
Ad ovest del Grande 
Belt . . . 

Germania (^) 
Grecia . . 
Creta . . . 
Epiro . . . 
Grecia centro-orientale 
Isole dell'Egeo (est) .  
Macedonia centrale 
e occidentale . . .  
Macedonia orientale.  
Peloponneso — Grecia 
centro-occidentale 
Tessaglia .... 
Tracia  
Progetti multiregionali 

Regno Unito . . . 
Galles  
Irlanda del Nord . .  
Midlands orientali 
Nord  
Nord-Ovest .... 
Scozia  
Sud-Ovest .... 
Yorkshire and Number 
side  

Irlanda  

5 5,5 53 48,4 Francia  213 67,4 541 217,4 
— — 7 7.3 Alsazia  — — 27 8.3 
— — 8 5.9 Alta Normandia , . . 8 3,8 8 3.8 
— — 7 8.3 Alvernia  14 5,3 24 12,4 
3 3.9 11 11.7 Aquilania  34 10,2 45 16,8 
1 0.7 13 10.4 Bassa Normandia . . 1 0,2 10 9,5 
1 0.9 4 2,0 Borgogna  — — 3 2,3 

— — 1 0.8 Bretagna  18 6,3 52 34,5 
— — 2 2.0 Centro  3 3,4 6 4,6 

28 6.5 144 46,2 Champagne-Ardenne — — 2 0,6 6.5 46,2 
Corsica  1 0,4 3 1,4 

3 0.3 14 6.7 Franca Contea . . . — — 2 0,4 
Limosino  5 1.3 16 4.0 

25 6.2 130 39,5 Linguadoca-Rossiglione 3 1,1 36 10,4 
88 36,0 Lorena  8 1,4 32 14,7 

71 
5 

44.9 
4.2 

103 
7 

71.4 
5.9 

Midi-Pirenei , . , . 90 20,9 179 40,1 71 
5 

44.9 
4.2 

103 
7 

71.4 
5.9 Nord-Pas-de-Calais . .  

Pìccardia  
7 3,1 35 

2 
25,0 

1.1 2 
18 
5 

0,8 
9.5 
2.0 

4 
28 
6 

3.9 
14.9 

4.2 

Poitou-Charentes . . 1 0.1 7 2.7 2 
18 
5 

0,8 
9.5 
2.0 

4 
28 
6 

3.9 
14.9 

4.2 Regione delta Loira . .  
Rodano-Alpi .... 

20 9.9 45 
7 

22,3 
2.5 

14 7.4 22 15.1 
6 3.5 8 5.1 

Italia 512 281,1 1 557 783,7 
9 5.4 10 5.7 Abruzzo  50 26,8 167 80.7 
5 7.7 8 10,4 Basilicata  12 5.6 35 13.5 
3 1,2 5 2,0 Calabria  38 9,3 102 26,4 
4 3.2 5 4,2 Campania  63 47,4 267 152,1 

33 7.8 215 107,2 Friuli-Venezia Giulia . . 24 9.2 55 18,2 
2 0.1 44 16,3 Lazio  67 54.1 209 140.6 
3 0,4 8 2.5 Marche  24 16.9 58 37,2 
3 0,2 6 1.3 Molise  5 5.2 27 14,7 
1 0,1 52 33,2 Puglia  72 30.1 209 84,6 
8 0.6 24 5,0 Sardegna  29 20.7 95 49,0 
5 1.4 40 18.1 Sicilia  56 12.3 183 71,7 
1 0.1 15 16,3 Toscana  28 8.8 56 16,2 

Trentino-Alto Adige . . 12 8.8 47 25,6 
10 4.9 26 14,5 Umbria  29 23,2 44 30,5 

462 55,6 1 362 161,2 Veneto  3 2,7 3 2.7 

Totale 1324 468,8 4 063 1 451,3 

UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENERGIA 

Danimarca .... 2 3.6 4 5.3 Italia .... ... 36 38,1 54 59,0 
Grecia  7 6.5 7 6.5 Irlanda . . . ... 7 1.4 7 1.4 

Totale  52 49,6 72 72,2 

Totale generale 1376 518,4 4135 1 523,5 

CI V. nota 1 della tabella 1. 
(2) V. Relazione annuale 1980 per la ripartizione regionale. 

107 



Tabella 20: Finanziamenti nel Bacino Mediterraneo dal 1963 ai 1982 C) (^] 

Ripartizione per se ttore 

Numero Milioni di ECU 

dl cui credili su di CUI credili su 
So'Ki'i lotaie prestiti globali totale prestili globali % del totale 

Energia, comunicazioni e aitre 
Infrastrutture  100 16 1427,0 10,0 65,9 

Energia  36 751,0 34.7 
Produzione  26 572,4 26,4 
Centrali termiche  14 314,0 14,5 
Centrali idroelettriche  10 228,3 10,5 
Idrocarburi  2 30,1 1.4 
Trasporto  10 178,6 8.3 
Linee elettriche  9 163,6 7.6 
Gasdotti, oleodotti  1 15,0 0.7 

Comunicazioni  40 10 446.5 5.8 20,6 
Trasporti  40 10 446.5 5.8 20.6 
Ferrovie  8 131,8 6.1 
Strade ed opere d'arte  21 10 153,0 5,8 7.1 
Trasporti marittimi e fiuviaii  9 142,0 6.5 
Trasporti aerei  2 19,7 0.9 

Infrastrutture idrauliche  22 6 213,5 4,2 9.9 
Sistemazioni agricole  12 191,8 8,9 
Acqua (captaz.. distribuz., depuraz.) . . 10 6 21,7 4.2 1.0 

Prestiti g lobali (importo non ancora asse
gnato)  2 16,0 0,7 

Industria, agricoltura e servizi ... 707 607 739,9 388,6 34,1 

Industria  621 562 611,7 360,5 28,2 
Industrie estrattive  15 15 7.8 7.8 0.3 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 23 15 45,6 11.2 2.1 
Materiali da costruzione  62 52 91,7 48.2 4.2 
Industria del legno  44 42 25,4 23,6 1.2 
Vetro e ceramica  29 26 29,8 24.7 1.4 
Industria chimica  61 48 98,8 34,9 4.6 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . 86 86 50,3 50,3 2,3 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  15 15 9.4 9.4 0.4 
Elettrotecnica, elettronica  38 36 27,9 22,7 1.3 
Prodotti alimentari  120 120 66,7 66,7 3.1 
Industria tessile e del cuoio .... 54 47 28,5 23,4 1.3 
Pasta per carta, carta  31 21 90,9 13,2 4.2 
Trasformazione gomma e materie pla
stiche  29 28 15,3 14,8 0,7 
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 e fabbricati 
industriali  6 3 20,2 6,2 0,9 

Agricoltura, foreste  28 22 63,1 13,1 2.9 
Servizi  23 23 15.2 15,2 0.7 

Turismo  8 6 10,2 10,2 0.5 
Altri servizi  15 15 5,0 5.0 0.2 

Prestiti globali (imporlo non ancora asse
gnato)  35 ~ 49.9 — 2.3 

Totale generale  807 623 2166,9 398,8 100,0 

(') V. nota 1 della tabella 1. 
(2) Finanziamenti su risorse proprie della Banca (1 520.1 milioni) e operazioni a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Siati membri e delia Comunità contabilizzate 

tuori bilancio nella sezione speciale della Banca Ι646.Θ milioni). 
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Tabella 21; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) e nel Dipartimenti d'Oltremare dal 1964 ai 1982 ( ) P) 

Ripartizione per settore 

Numero Milioni di ECU 

dl CUI crediti su di CUI erodili su 

infrastrutture  76 5 417,4 3.4 36,2 

Energia  38 4 274.1 2,4 23,8 
Prociuzione  31 3 211,5 1.8 18,4 
Centrali termiche  14 2 69.2 1.6 6.0 
Centrali idroelettriche  14 1 110,8 0.2 9.6 
Energia nucleare  1 15.0 1.3 
Idrocarburi  t 7.5 0.7 
Centrali geotermiche  1 9.0 0.6 
Trasporto  7 1 62,6 0,6 5.4 
Linee elettriche  7 ; 62.6 0.6 5.4 

Comunicazioni  34 1 131,2 1.0 11,4 
Trasporti  31 119,4 10,4 
Ferrovie  8 53.7 4,6 
Strade ed opere d 'arte  a 38.7 1 3.4 
Trasporti marittimi  14 22.6 2.0 
Trasporti aerei  1 4.4 0.4 
Tetecomunicazioni  3 1 11,8 1.0 1.0 

Infrastrutture idrauliche  4 12.1 1,0 
Sistemazioni agricole  2 5,3 0.4 
Acqua (captazione, distribuzione, depu
razione)  2 6,8 0.6 

Industria, agricoltura e servizi .... 403 190 734,9 86,9 63,8 

Industria  276 164 610,4 80,3 53,0 
Industrie estrattive  18 6 172,8 2.5 15.0 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  16 9 32,6 4,4 2,8 
Materiali da costruzione  22 8 64,2 4,0 5.6 
Industria del legno  11 10 7.4 4,2 0.7 
Vetro e ceramica  6 4 7.6 3.6 0.7 
Industria chimica  22 9 56,2 6,4 4.9 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . 15 14 6.0 5,5 0.5 
Industria automobilistica, mezzi di tra
sporto  8 6 7.3 2,4 0.6 
Elettrotecnica, elettronica  3 3 2.5 2,5 0.2 
Prodotti alimentari  80 38 181,0 20,3 15,7 
Industria tessile e del cuoio ... 37 21 45,9 8,8 4.0 
Pasta per carta, carta  20 20 10,7 10,7 0.9 
Trasformazione gomma e materie pla
stiche  18 16 16,2 5,0 1.4 

Agricoltura  3 1 9.9 0,6 0,8 
Servizi  72 25 39,8 6,0 3,5 

Turismo  29 20 27,4 5.5 2.4 
Studi e assistenza tecnica  43 5 12.4 0.5 1.1 

Prestiti globali (importo non ancora asse
gnato) (3) 39 — 61,9 5.4 
Banche di sviluppo  13 — 12,9 — 1.1 

Totale generale  479 195 1152,3 90,3 100,0 

(t| V. nota 1 della labella 1 
(2) Mutui ordinari su risorse proprie della BEI (823.7 milioni) e operazioni a c ondizioni speciali su risorse di bilancio degli Siati membri, tramite il Fondo Europeo di 

Sviluppo, coniabilizzate luon bilancio nella Sezione speciale della Banca (328,6 milioni) 
(3) Dilferenza ira rimporio det prestiti globali accordali nei 1982 (152.2 milioni) e quello dei credili (90,3 milioni) deliberali su detti prestiti globali a favore delle piccole e 

medie imprese 
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Tabella 22; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) dal 1976 ai 1982 (Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Mutui su risorse proprie Operazioni su capitali di rischio (M 

Convenzione 
di Lomé I 

Convenzione 
di Lomé II 

Convenzione 
di Lomé I 

Convenzione 
di Lomé il 

Conven
zione di 
Lomé I 

Totale dei finanziamenti 

Conven
zione di 
Lomé II 

Numero Importo Numero Importo Totale Numero Imporlo Numero Importo Totale Importo importo Totale 

AFRICA ....  
Africa occidentale 
Alto Volta . , ,  
Benin ....  
Capo Verde . .  
Costa d'Avorio 
Gambia ....  
Ghana ....  
Guinea ....  
Liberia .... 
Mali  
Mauritania . . .  
Niger ....  
Nigeria ....  
Senegal . . . 
Togo  
Banca Reg. di 
Sviluppo . . .  
Africa centr. e equal  
Burundi ....  
Camerun . . .  
Ciad . 
Congo 
Gabon 
Ruanda 
Zaire . 
Africa orient e austr.  
Botswana . . . 
Comore .... 
Etiopia .... 
Gibuli .... 
Kenia .... 
Lesotho .... 
Madagascar . . 
Malawi .... 
Maurizio . . . 
Seicelle .... 
Somalia .... 
Sudan .... 
Swaziland . . . 
Tanzania . . . 
Uganda ... 
Zambia ... 
Zimbabwe . . . 
CARAIBI . . . 
Banca Reg. di 
luppo . . .  
Barbados . . 

Svi 

Samoa occidentali 
Tenga . . , .  
Tuvalu ....  
Vanuatu ... 

52 338,5 22 205,7 544,2 
25 192,5 8 62,0 254,5 
1 8,0 — — 8.0 

10 47,4 3 21,6 69,0 

2 16,0 16,0 
1 4,4 — — 4,4 
2 7.4 — — 7,4 

1 25,0 25,0 
2 6.0 1 10,0 16,0 
2 50,0 — — 50,0 
2 12.0 2 21.0 33,0 
2 16,3 1 4,4 20,7 

— — 1 5.0 5.0 
6 32,6 5 42.7 75,3 

6 32,6 3 20.7 53.3 

— — 2 22,0 22,0 

21 113.4 9 101.0 214,4 
2 6.5 1 15,0 21,5 

8 52,4 3 23,5 75,9 

3 14,5 _ 14.5 
3 12,5 1 4.0 16,5 

2 12,0 1 7.0 19,0 
1 5.0 — — 5.0 

2 10,5 2 31,5 42,0 
— — 1 20,0 20,0 
5 20,5 2 12,0 32,5 

1 3.0 3,0 
2 7.5 1 4,0 11,5 

71 
30 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
3 

5 
3 

1 
13 
1 
2 
1 
2 

1 
6 

28 
2 
1 

93,9 
41.2 
7,9 
0,35 
3.6 
3.0 
2,4 
2,25 
0.3 
0.3 
6.4 

0.9 

8.5 
5.2 

0.1 
24,5 
0.5 
4.6 
7.5 
3.3 

3.0 
5.6 

28,2 
1,75 
0,02 

1.0 
1.3 
0,1 
2.4 
1.6 
0,04 
0.6 
0,25 
6.5 
1.1 
7,75 
0,35 
3,4 

3.4 

Trinidad e Tobago 2 10,0 1 8,0 18,0 
PACIFICO .... 3 31,0 3 59.9 90,9 2 2.1 
Figi  2 24,0 1 12,0 36,0 1 0.2 
Papua-Nuova 
Guinea  1 7.0 2 47,9 54,9 1 1.9 

25 55,7 
5 8.3 

1 1.8 

0,7 

1 
16 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4,2 

I.6 
II,3 
5,3 

6.0 
36.1 

0.2 
0,5 
2.2 
1.5 
3.0 
2.2 
3.0 
0.5 
1.0 
2.6 

19.5 
1.8 

12.0 
3.3 
1.3 
0,1 
1.0 

149,6 
49,5 
7.9 
0.35 
5.4 
3.0 
2,4 
2,25 
0.3 
1.0 
6,4 

— — 0,9 

12.7 
5.2 

1.7 
35.8 
5.8 
4.6 
7.5 
3.3 

432,4 
233.7 

15.9 
0.4 
3.6 

50.4 
2.4 

18,25 
4.7 
7,7 
6.4 

25,0 
6,9 

50.0 
20.5 
21,5 

0.1 
57.1 
0,5 

37.2 
7.5 
3.3 

7.5 
10.0 

1.5 
0,4 
8.4 11,8 

3.0 
11.6 
64,3 

1.75 
0.2 
0,5 
3.2 
2,8 
3.1 
4,6 
4.6 
0,54 
1.6 
2.85 
6.5 
1.1 

15,25 
10.35 
4,90 
0.4 

Dominica . . . 2 1.0 1.0 
Giamaica . . . 1 5.0 5.0 
Grenada . . . 1 2.4 2,4 
Guyana . . . . — — — — — 1 3.2 — — 3,2 
Santa Lucia . . — — — — — 1 0.2 — — 0.2 

21,6 
2,0 

13.9 
3,3 
1,3 
0.1 
1.0 

3.0 
5.6 

141.6 
8,25 
0,02 

1.0 
53,7 
0.1 
2.4 

16,1 
12.7 
0.6 
0.25 
6.5 

13,1 
12,75 
0,35 

13,9 

23,9 

3,0 
7.5 

3.2 
0,2 

10.0 
33.1 
24.2 

8.9 

261,4 
70.3 

1.8 
21,6 

0,7 

10,0 

25,2 
4.4 

6,6 
54.0 
5.3 

20.7 

— — — — 22.0 

6.0 
137,1 
15,0 
0.2 
0,5 
2,2 

25,0 
3,0 
2,2 
3.0 
4.5 
1.0 
2.6 

7.0 
7,5 

10,0 
33,0 
20,4 

4,0 
1,0 
5.0 
2,4 

8,0 
79.4 
13.8 

59.9 
3,3 
1.3 
0.1 
1.0 

693,8 
304.0 

15,9 
0.4 
5,4 

72,0 
2.4 

18,25 
4,7 
8,4 
6.4 

25,0 
16.9 
50.0 
45.7 
25,9 

6.7 
111.1 

5.8 
57,9 
7.5 
3.3 

22.0 
3.0 

11.6 
278,7 

23.25 
0,22 
0,5 
3,2 

78.7 
3.1 
4.6 

19.1 
17.2 
1,6 
2,85 
6,5 

20,1 
20,25 
10,35 
46,9 
20,4 

20.4 44,3 

3,0 
11,5 

1.0 
5.0 
2,4 
3.2 
0,2 

18,0 
112,5 
38,0 

68,8 
3.3 
1.3 
0.1 
1.0 

Totale Paesi ACP 60 390,0 27 277,6 667,6 76 99,4 38 83,6 183,0 489,4 361,2 850,6 
PTOM 1 7,0 1 3.0 10,0 2 1.8 2 1,8 3,6 8,8 4,8 13,6 

Totale generale . . 61 397,0 28 280,6 677,6 77 101,2 40 85.4 186,6 498,2 366,0 864,2(2) 
(1) ν pag 61 
(2) Vanno aggiunti ι finanziamenti concessi dal 1964 al 1976 nel quadro delle due Convenzioni di Yaounde, cioé 146,1 milioni su risorse proprie e 142 milioni su risorse dei 

FES. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alia 

BANCA EUROPEA PER GLI INV ESTIMENTI 
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 

air 
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 disponibili le seguenti pubblicazioni: 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1981 ; 36 pp.; (DA, DE, EN. FR. GR, IT. NL) 

Relazioni annuali 
dal 1958 
(DE. EN, FR, IT, NL. dal 1972 in danese e dal 1980 In greco) 

BEI-informazIoni 
Bollettino (4 numeri all'anno) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banca Europea per gli Investimenti 1958-1983 
1983; 116 pp.; (DA. DE. EN, FR. GR. IT. NL) 

Mutui β garanzie nei Paesi membri della Comunità Europea 
1981 ; 24 pp.; (DA, DE. EN, FR. GR, IT. NL) 

Modalità di finanziamento nel quadro della seconda Convenzione di Lomé 
1980: 24 pp.; (DA, DE. EN, FR. IT. NL) 

Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino Mediterraneo 
1983; 12 pp.; (DA, DE. EN, FR, GR. IT. NL) 

Banca Europea per gü investimenti: 
dati essenziali (pieghevole) 
1983 (DA. DE. EN. FR, GR. IT, NL) 

La Banca Europea per gli Investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la presente rela
zione; tre foto provengono dall'agenzia «aaa photo» di Parigi. 
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stampalo presso la Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, 
Saarbrücken 
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