




La Banca europea per gli investimenti nel 1984 e nel 1983 

Dati essenziali 
(milioni di ECU) 

Importo totale delle operazioni 6 903,2 S 947,8 
di cui — finanziamenti su r isorse proprie e garanzie 5 633,8 4 682,9 

— finanziamenti su altre risorse (contabilizzali nella Sezione spe
ciale) 1 269.4 1 264,9 

Finanziamenti nella Comunità 
Importo totale 6 194,9 5 467,5 

— finanziamenti su r isorse proprie e garanzie 5 013,1 4 255,7 
ivi compresi; 

finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
del Sistema Monetario Europeo (SME) — 687,8 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione nelle zone 
terremotate del Mezzogiorno d'Italia (Campania e Basilicata) . . 51,9 61,1 

— finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario 
(NSC — Sportello Ortoli) 1 181,8 1211,8 

ivi compresi: 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
del Sistema Monetario Europeo (SME) — 207.0 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione nelle zone 
terremotate in Italia e in Grecia 14,6 208,1 

Finanziamenti fuor! della Comunità 
Importo totale 708,3 480,3 
di cui — su risorse proprie 620,7 427,2 

— su risorse di bilancio della Comunità 87,6 53,1 
Ripartizione per area d'intervento: 
Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 547,6 342,7 
di cui Spagna e Portogallo 220,0 190,0 
Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nei 
Paesi e Territori d'Oltre mare (PTOM) 160,7 137,6 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie In essere al 31 dicembre . . 30192,0 25 659,0 

Operazioni contabilizzate nella Sezione speciale in essere al 31 dicembre 7 750,2 5 915,9 

Capitale sottoscritto al 31 dicembre 14 400,0 14 400,0 
di cui versato ο da versare 465,7 1 465,7 
Riserve, accantonamenti e risu ltati di gestione al 31 dicembre 2 455,3 2 020,4 

Risorse raccolte 4 360,9 3619,4 
di cui a medio e lungo termine 4 049.7 3 508,4 

Prestiti a medio e lungo termine in essere al 31 dicembre 25 007,0 20 749,1 

Totale dei bilancio al 31 dicembre 34 960,0 29 543,7 
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Banca europea per gli investimenti 
Condizioni d'intervento 

La Banca può accordare finanziamenti ο garanzie ad imprese private ο pubbliche, qualunque sia 
la loro forma giuridica, e ad enti pubblici per la realizzazione di investimenti rispondenti ai suoi 
criteri d'intervento quali definiti all'articolo 130 del Trattato di Roma, nel suo Statuto, nelle decisio
ni del Consiglio delle Comunità applicabili alle o perazioni 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 è indipendente dalla nazionalità del mutuatario. 

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

Tipi di finanziamento 

I finanziamenti della BEI sono destinati alla realizzazione di investimenti ben determinati; essi 
possono essere accordati ο direttamente ο tramite un istituto di credito. Oltre ai «mutui individua
li». 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 investimenti di piccole ο medie dimensioni (crediti su prestiti globali). 

Formule di finanziamento 

La Banca propone ai suoi mutuatari le seguenti formule di finanziamento; 
— finanziamenti in più monete, in assortimenti-tipo per i quali la durata, la composizione ed II 

tasso d'interesse sono prestabiliti; 
— finanziamenti in più monete, in assortimenti modulati in funzione delle preferenze del mutuata

rio e delle disponibilità della Banca; 
— finanziamenti in una sola moneta, comunitaria ο no. oppure in ECU; 
— sino ad un dato importo, finanziamenti a tasso variabile. 

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

Tassi dlnteresse 

I tassi d'interesse dipendono dai tassi fissati dal Consiglio di amministrazione della Banca per 
ciascuna moneta versata, tenuto conto della percentuale delle singole monete nella composizione 
del finanziamento e delle durate. Poiché la Banca non persegue scopi di lucro, i tassi d'interesse 
seguono strettamente le fluttuazioni dei mercati dei capitali, dove essa raccoglie la maggior parte 
delle risorse. I tassi applicabili ai finanziamenti a tasso fisso sono in generale quelli in vigore alla 
data della stipula del contratto o. in taluni casi, alle d ate di versamento, e non sono soggetti a 
revisione; i tassi applicabili ai finanziamenti a t asso variabile sono fissati ogni trimestre. I finanzia
menti sono erogati alla pari; il rimborso, in capitale ed interessi, avviene nella ο nelle monete 
ricevute, generalmente in semestralità costanti. La durata ed il periodo di preammortamento 
variano a seconda delle caratteristiche degli investimenti. La concessione dei finanziamenti è 
subordinata alla garanzia di uno Stato membro oppure ad altre garanzie di prim'ordine. 

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

Abbuoni d'Interesse 

Taluni finanziamenti su risorse proprie della BEI ο su quelle deH'NSC a ccordati nel quadro del
l'aiuto straordinario a favore delle zone del Mezzogiorno d'Italia colpite dal terremoto del novem
bre 1980 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 fuori della Comunità sono precisate dalle 
disposizioni dei rispettivi accordi, convenzioni ο decisioni in vigore. 

- RELAZIONE ANNUALE 1984 -



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 di 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 1984, 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 alla sua at tività di finanziamento sui 
mercati dei capitali delia 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 delia Comunità. 

Nella Comunità 
La Banca accorda — ad imprese, enti pubblici ο istituti di credito — finanziamenti a lungo ter
mine (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 mandataria della 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 
produttivi di piccole e medie imprese, per investimenti volti a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia, la valorizzazione di risorse interne e la sostituzione del petrolio con altre 
fonti energetiche nonché per infrastrutture d'interesse regionale ο comunitario; queste operazioni 
sono contabilizzate fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale» (v. pag. 90). 

Inoltre la Banca istruisce e amministra, 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 del 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 65 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 finanziaria 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 gli istituti di credito che intendano prendere contatto con la Banca 
europea per gli investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede centrale, oppure al 
"Dipartimento Italia» (a Roma) ο agli Uffici per H Regno Unito (a Londra) e per la Grecia (ad 
Atene) se i progetti sono situati in questi Paesi; può avviare contatti con la 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 — tel. 4379-1  
Dipartimento Italia: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma — tel. 4711-1 
Ufficio di Collegamento per il Regno Unito: 68, Pali Mail, London SW1Y 5ES — tel. 839 33 51  
Ufficio di Rappresentanza ad Atene: Ypsilantou 13-15, GR-10675 Atene — tel. 724 98 11  
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles — tel. 230 98 90 
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struttura dei servizi (seguito) 
(ai r giugno 1985) 

Direttori 
Direzione delle Finanze 
e della Tesoreria 
Philippe MARCHAT. Direttore 

Direttori di Dipartimento 

Coordinamento 
Dipartimento Emissioni 
Wolfgang THILL. Direttore associato 

Dipartimento Tesoreria 
John VAN SCHIL, Condirettore 

Dipartimento Contabilità Generale 
François ROUSSEL. Consigliere 

Capidivisione 

Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON. Consigliere 
Ulrich MEIER, Consigliere aggiunto 
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN 

Lucio RAGUSIN, Consigliere aggiunto 
Eberhard UHLMANN 

Direzione degli Studi 
Henri LEROUX. Direttore 

Dipartimento Studi Economici 
Herbert CHRISTIE, Co-Direttore 

Dipartimento Studi Finanziari 
Desmond G. McCLELAND, Condirettore 

Documentazione e Biblioteca 

Jean-Paul JACQUOT, Consigliere 
Klaus ACKERMANN, Consigliere 
Joachim MÜLLER-BORLE,  
Consigliere 
Luigi GENA2ZINI, Consigliere 
aggiunto 

Anthony CLOVER, Consigliere 

Francis THOUVENEL, 
Consigliere principale 

Direzione degli Affari Giuridici 
Jörg KÄSER, Direttore Xavier HERLIN, Condirettore Konstantin ANDREOPOULOS (1). 

Consigliere aggiunto 
Giannangelo MARCHEGIANI 
Roderick DUNNETT 

Servizio dei Consigüeri tecnici 

Gruppo A; Progetti Speciali 

Gruppo B: Progetti nella Comunità 

Gruppo 0: Progetti fuori della Comunità 

Hellmuth BERGMANN, Caposervizio 
Filippo BARILLI, Caposervizio aggiunto 
Jean-Jacques SCHUL, Consigliere tecnico aggiunto 

Walter LOWENSTEIN-LOM. Caposervizio aggiunto 
Giuseppe DURANTE. Consigliere tecnico principale 
Thomas FLYNN, Consigliere tecnico 
Peter BOND, Consigliere tecnico 
Jean-Pierre DAUBET, Consigliere tecnico aggiunto 

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

(') Responsabile anche dell'UHicio di Rappresentanza ad Atene. 



Unità di conto Conformemente all'articolo 4 (1) dello Statuto, il Consiglio dei governatori del
la Banca ha deciso, il 13 maggio 1981, di adottare — con effetto retroattivo, 
dal 1" 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». 

La dracma greca è stata inclusa nel paniere di monete determinanti il valore 
dell'ECU, la cui composizione è stata pertanto modificata, con effetto dal 
17 settembre 1984 conformemente alla Decisione del Consiglio delle Comuni
tà Europee (v. pag. 97). 

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 
1984 detti tassi sono stati i seguenti: 

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

1 ECU -

DM 2,25748 2,22826 2,23601 2,23453 
FF 6,90358 6,86146 6,86199 6,85877 
£ 0,570600 0,597645 0,593933 0,592711 
LIT 1 371,99 1 385,62 1 376,26 1 387,72 
HFL 2,53713 2,51226 2,51938 2,51939 
FB 46,0969 45,6313 45.4920 45,3114 
DKR 8,18269 8,18346 8.19966 8,08762 
OR 81,7773 88,6917 88.5804 92,1597 
IRe 0,728961 0,728055 0,730807 0,720910 
FLUX 46,0969 45,6313 45.4920 45,3114 
$ USA 0.827370 0,859832 0,803888 0,738933 
FS 1.80408 1,8505.3 1.87000 1,84659 
YEN 191,743 193,007 190,521 181,075 
SCAN 1,03024 1,09878 1,05912 0,972362 
ÖSCH 15,9103 15,6747 15,7080 15,7023 
e LIB 4.54226 4,65599 4,82735 5,29815 

Per la stesura del bilancio e della situazione finanziaria i tassi di conversione 
utilizzati sono quelli in vigore al 31 dicembre dei rispettivi anni (v. pag. 97). 



Finanziamenti accordati nel 1984 

La Banca europea per gli investimenti accorda soprattutto finanziamenti su risorse proprie (cioè essen
zialmente sul ricavato dei prestiti che essa emette sui mercati dei capitali) e garanzie. Inoltre, su mandato 
e su risorse della Comunità, essa concede finanziamenti in Paesi terzi in applicazione della politica di 
cooperazione economica e finanziaria della Comunità, e — dal 1979, su risorse del Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) — nei Paesi membri; questi finanziamenti, contabilizzati fuori bilan
cio nella Sezione speciale, figurano nei dati statistici e resoconti di attività della Banca quando la deci
sione circa la loro concessione compete al suo Consiglio di amministrazione. 

I finanziamenti concessi dalla Banca nel 1984 si ele
vano complessivamente a 6 903,2 milioni di ECU (^). 
contro 5 947,8 milioni nel 1983 e 4 695,7 milioni nel 
1982. L'incremento rispetto al 1983 è del 16% a 
prezzi correnti e di circa il 9 % in termini reali. I fi
nanziamenti su risorse proprie, con un totale di 
5 633,8 milioni, sono aumentati del 20 % rispetto al 
1983 (4 682,9 milioni); le operazioni della Sezione 
speciale (v. pag. 90) ammontano a 1 269,4 milioni, 
contro 1 264,9 milioni nel 1983 ( -I- 0,4 %). 

n) Salvo indicaz'one contraria, tutti gli importi sono espressi in ECU (ν.  
pag. β). A causa degli arrotondamenti, ι totali indicati e Quelli ottenuti 
sommando ι singoli importi possono non corrispondere esattamente. 

Come emerge dalla tabella 1, i finanziamenti nella 
Comunità si sono elevati nel 1984 a 6 194,9 milioni 
(pari air89,7 % del totale concesso nel corso del
l'anno), di cui 5 013,1 milioni su risorse proprie e 
1 181,8 su quelle dell'MSC. I finanziamenti concessi 
nei Paesi membri su risorse proprie rispondono agli 
obiettivi definiti dall'articolo 130 del Trattato di Roma 
(v. pag. 27), quelli su risorse dell'NSC agli obiettivi 
definiti nelle diverse decisioni del Consiglio delle Co
munità Europee adottate a seguito della creazione di 
detto strumento nell'ottobre 1978 (v. pag. 29). 

Le operazioni fuori della Comunità si elevano com
plessivamente a 708,3 milioni (480,3 nel 1983), di cui 

Tabella 1 ; Finanziamenti nel 1984, dal 1980 al 1984 e dal 1959 al 1984 
Ripanizione globale secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

1984 1980-1984 1959·19β4{ΐ) 

Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % 

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

5 013,1 

620,7 

72.6 

9.0 

18 281,2 
393,9 

2 225,9 

73.5 
1.6 
8,9 

29 864,4 
622,1 

3 391,7 

77.4 
1.6 
8.8 

Totale 5633,8 81.6 20 507,1 82,4 33 256,1 86,2 

Finanziamenti {^) su altre risorse 
{contabilizzati nella Sezione speciale) 
nella Comunità, su risorse del Nuovo 
Strumento Comunitario (Sportello Ortoli) 
fuori de lla Comunità, su risorse di bilan
cio degli Slati membri ο della Comunità 

1 181,8 

87.6 

17,1 

1.3 

3 922,1 

448,1 

15,8 

1.8 

4 199,2 

1 115,6 

10,9 

2.9 

Totale 1269,4 18.4 4 370,2 17,6 5 314,8 13,8 

Totale generale 
nella Comunità 
fuori delia Comunità 

6 903,2 
6194,9 

708,3 

100,0 
89,7 
10,3 

24 877.3 
22 203,3 
2 674,0 

100,0 
89,3 
10,7 

38 570,9 
34 063,6 

4 507,3 

100,0 
88,3 
11.7 

(1) Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti, i dati riepilogativi cor>cernenti un periodo cosi lungo vanno interpretati 
movimenti di prezzo β delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1969 e il 1984 

(2) Ad eccezione dei mutui Euratom nonché dei mutui a condizioni speciali nel quadro delle Convenzioni di Lomé per 
concessione vengono prese dalla Commissione delle Comunità Europee. 

con prudenza, tenuto conto dei 

i quali le decisioni circa la loro 



Finanziamenti accordati nel 1984 

620,7 su risorse proprie e 87,6 su quelle dì bilancio 
della Comunità; esse concernono investimenti con
formi agli obiettivi definiti nei relativi accordi e proto
colli finanziari. 

La Banca ha raccolto sui mercati 4 360,9 milioni di 
ECU (3 619 nel 1983). Le risorse necessarie alla sua 
attività di finanziamento su risorse proprie proven
gono principalmente — per 4 049.7 milioni — da 

emissioni pubbliche e da collocamenti privati sui 
mercati internazionali dei capitali e sul mercati nazio
nali di taluni Paesi membri e di Paesi terzi. Di detto 
importo 632,3 milioni sono stati raccolti in marchi te
deschi, 479,4 milioni in fiorini olandesi. 455 milioni in 
ECU, 284,9 milioni in sterline. 174,9 milioni in franchi 
francesi, 153,2 milioni in franchi belgi, 108,3 milioni in 
lire italiane e 27,1 milioni in franchi lussemburghesi; i 
fondi raccolti in dollari USA si sono elevati a 1 066 

milioni di 
7000 

6500 — 

ECU 

Attività annuale della Banca 

Finanziamenti su risorse 
proprie nella Comunità 

Finanziamenti su mandato e 
garanzie nella Comunità 

Finanziamenti su risorse proprie 
fuori della Comunità 

Finanziamenti su risorse del 
Nuovo Strumento Comunitario 
nella Comunità 

Operazioni su risorse di bilancio 
fuori della Comunità 

1 82 83 84 

medie annue 
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Contesto economico 

milioni, quelli in yen a 346 milioni, quelli in franchi 
svizzeri a 322,6 milioni. A questi importi vanno ag
giunti 189,1 milioni di «commercial paper«>, 100 mi
lioni di titoli a breve termine in ECU e 22,1 milioni di 
certificati di partecipazione al finanziamento dei mu
tui della Banca (v. pag. 79 e seguenti). 

I versamenti effettuati nel 1984 a titolo dei finanzia
menti su risorse proprie ammontano a 5 321,8 mi
lioni, di cui 4 986,6 nella Comunità e 335,2 fuori della 
Comunità. 

L'importo dei finanziamenti su risorse proprie e delle 
garanzie in essere (^) è passato da 25 659 milioni al 
31 dicembre 1983 a 31 167 milioni al 31 dicembre 
1984, con un incremento del 21,5%. Le garanzie 
principali da cui sono assistiti i finanziamenti in 
corso figurano all'allegato Β (nota 2) delia situazione 
finanziaria (v. pag. 95). 

Il totale del bilancio al 31 dicembre 1984 ammontava 
a 34 960 milioni, contro 29 543,7 milioni al 31 dicem
bre dell'anno precedente. 

I versamenti effettuati nel 1984 a titolo dei finanzia
menti su risorse della Comunità si elevano a 1 372,8  
milioni, di cui 1 194 per i mutui su risorse dell'NSC e 
178,8 milioni per le operazioni fuori della Comunità. 

II totale delle operazioni in essere (i) della Sezione 
speciale (v. pag. 90) è passato da 5 915,9 milioni al 
31 dicembre 1983 a 7 551,3 milioni a) 31 dicembre 
1984, con un incremento del 27,6 %. 

(M Importo originano dei linanziamenti e delle garanzie, diminuito ο au
mentato dei rimborsi del capitale, delle rescissioni, degli annullamenti, 
degli adeguamenti di cambio e, per le operazioni su risorse proprie, delle 
partecipazioni su mutui attribuite a terzi: ν allegato Β (nota 3) della situa
zione finanziaria, a pag. 95 

Contesto economico 

Net 1984 l'attività della Banca si è situata in un con
testo economico internazionale caratterizzato da un 
generale miglioramento, anche se non uniforme; nei 
Paesi industriali dell'area OCSE la crescita in termini 
reali della produzione (quasi il 5 %) e delle attività 
commerciali (9%) è stata la più elevata dal 1976,  
l'occupazione è aumentata di 5 milioni di unità (la 
maggior parte del posti di lavoro è stata però creata 
negli Stati Uniti) ed II tasso medio d'inflazione (5 %)  
è stato il più basso dal 1972. Permangono, tuttavia, 
problemi molto gravi e profondamente radicati. In 
Europa il tasso medio di disoccupazione ha conti
nuato ad aumentare, raggiungendo il livello più ele
vato del dopoguerra. Negli Stati Uniti i disavanzi del 
bilancio e delle partite correnti si sono situati a livelli 
che potrebbero rivelarsi Insostenibili nel medio ter
mine. Nel contempo il lento ritmo di crescita e l 'en
tità del debito estero dei Paesi in via di sviluppo 
hanno continuato a costituire una seria minaccia per 
una ripresa duratura dell'economia mondiale. 

L'aumento della produzione è stato determinato 
principalmente dalla domanda privata interna, in par
ticolare dai consumi. A medio termine, tuttavia, sarà 
probabilmente l'Incremento degli investimenti II prin

cipale fattore della ripresa deirattlvità economica. 
Per la maggior parte gli Investimenti sono stati di 
tipo tradizionale, ma è andata sempre più crescendo 
la quota di quelli destinati a prodotti ad alto conte
nuto tecnologico; ciò potrebbe avere In futuro effetti 
dilaganti e più che proporzionali sul potenziale di 
crescita economica. 

ti calo del tassi d'inflazione — dal 13% nel 1980 a 
circa il 5% nel 1984 — è stato il risultato dell'appli-
céizione di politiche appropriate; ad essa si sono ac
compagnate la moderazione salariale, l'accelera
zione del ritmo di crescita della produttività e la fles
sione dei prezzi delle materie prime. Nella maggior 
parte dei principali Paesi Industriali, p. es., i prezzi 
effettivi del petrolio sono diminuiti — in moneta na
zionale — tra il 3 e il 20% rispetto al 1982. Nono
stante il crescente vigore della ripresa economica 
sono notevolmente diminuiti anche 1 prezzi delle al
tre materie prime, attualmente di gran lunga inferiori 
a quelli record dei primi anni '70. 

Il maggiore disavanzo delle bilance dei pagamenti 
correnti dell'insieme dei Paesi industriali — quasi tri
plicato rispetto al 1983 — è da imputare unicamente 
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agli Stati Uniti; esso rispecchia la rapida crescita 
della domanda aggregata in tale Paese nonché gli 
sforzi sostenuti da altri Paesi per limitare la loro atti
vità economica nel quadro di un processo di adatta
mento. 

bili, a sua volta determinato da un insieme di fattori 
quali il moderato incremento dei salari nominali, il 
basso tasso d'inflazione (circa il 3,5%), la r iduzione 
delle imposte sul reddito e l'aumento dell'occupa
zione e delle ore lavorate. 

Negli Stati Uniti la r ipresa economica è stata tra le 
più vigorose degli ultimi tempi: la produzione è au
mentata in termini reali di quasi il 7 % (quella indu
striale di oltre il 10%). La ripresa — molto più ac
centuata nella prima metà dell'anno — poggiava su 
ampie basi, ma principalmente sugli investimenti fissi 
delle imprese, sugli investimenti nell'edilizia abitativa, 
sui consumi privati e, in minore misura, sui consumi 
pubblici. Parallelamente si notavano un aumento 
della produzione nazionale e una netta crescita delle 
importazioni; quest'ultima era imputabile, almeno in 
parte, all'evoluzione del tasso di cambio del dollaro, 
che ha registrato per tutto il 1984 un apprezzamento 
effettivo di circa il 10%. Anche se le esportazioni 
sono aumentate considerevolmente, il disavanzo 
della bilancia dei pagamenti correnti ha raggiunto il 
2,3 % circa del prodotto interno lordo. 

In Giappone — in un contesto caratterizzato da una 
quasi stabilità dei prezzi, da un considerevole 
avanzo commerciale e da un livello occupazionale 
relativamente elevato — la crescita economica è 
stata alquanto rapida, trainata dallo sviluppo delle 
esportazioni; essa si è riflessa anche sugli investi
menti delle imprese e — più recentemente, e in mi
nore misura — sui consumi privati, mentre la spesa 
pubblica diminuiva leggermente. Anche le importa
zioni sono nettamente aumentate in termini reali, ac
crescendo ulteriormente la quota del Giappone nel 
commercio mondiale. L'avanzo della bilancia di parte 
corrente è ancora aumentato, ma i deflussi di capi
tali a lungo termine hanno portato ad una «bilancia 
di base» negativa e ad una leggera flessione del 
tasso di cambio effettivo dello yen. 

Il disavanzo del bilancio dello Stato federale e delle 
amministrazioni pubbliche è rimasto elevato, nono
stante il notevole miglioramento della congiuntura 
economica, e i l suo finanziamento è stato all'origine 
della persistenza di alti tassi d'interesse, in termini 
tanto reali quanto nominali. Gli alti tassi d'interesse, 
unitamente alle migliori prospettive circa l'evoluzione 
del mercato azionario, hanno determinato un rile
vante afflusso netto di capitali negli USA; ne è risul
tato che i tassi d'interesse reali sono rimasti elevati 
anche in Europa, con effetti negativi sull'attività d'in
vestimento. 

La rapida crescita della produzione si è accompa
gnata ad un eccezionale aumento dell'occupazione: 
7 milioni di unità dalla fine del 1982, cioè dall'inizio 
della ripresa. Il numero dei disoccupati ufficialmente 
iscritti è cosi sceso dal livello massimo del 10,6% al 
7,5% della popolazione attiva. In talune delle indu
strie maggiormente colpite dalla recessione (come 
quelle metallurgiche e tessili), i l numero degli occu
pati è rimasto inferiore a quello degli anni prece
denti. SI è osservata per contro una rapida espan
sione tanto della produzione quanto dell'occupa
zione nell'industria automobilistica, dove erano stati 
soppressi numerosi posti di lavoro, e in quelle pro
duttrici di altri beni durevoli e di apparecchiature 
elettroniche. La crescita della domanda è da impu
tare al sostanziale aumento dei redditi reali disponl-

Le caratteristiche salienti dell'economia giapponese 
sono state la maggiore utilizzazione delle capacità 
produttive, i progressi tecnici, l'incremento dei pro
fitti societari e il rapido ammodernamento della 
struttura industriale. La produzione industriale è au
mentata di oltre il 10%, principalmente per effetto 
dei settori ad alta tecnologia: quella dell'industria 
elettrotecnica, p. es., ha registrato un incremento 
del 28 %. 

Anche nella Comunità Europea si è notato, nell'in
sieme, un certo miglioramento, ma la ripresa è stata 
troppo debole per impedire un ulteriore aumento 
della disoccupazione. 

La crescita economica si è manifestata più tardi che 
negli Stati Uniti e in Giappone, risultando anche net
tamente inferiore. Net 1984 il prodotto Interno lordo 
è aumentato del 2,4 %; hanno influito negativamente, 
tra l'altro, lo sciopero dei metalmeccanici in Germa
nia e, in misura inferiore, quello dei minatori nel Re
gno Unito. La produzione di beni di consumo è au
mentata più rapidamente di quella di beni d'investi
mento e di beni intermedi; nell'insieme il tasso di 
crescita della produzione industriale è stato di circa 
il 3 %, cioè di gran lunga inferiore a quelli registrati 
negli USA e in Giappone. 
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Le esportazioni sono aumentate più rapidamente 
delle importazioni (6.9% contro 6,2%); è stato regi
strato, d'altra parte, un incremento degli investimenti 
fissi (2,1 %) e dei consumi privati (1,1 %). I consumi 
pubblici sono rimasti all'incirca allo stesso livello del 
1983. 

La spesa pubblica è passata dal 32% del PIL nel 
1958 al 48 % nel 1983 (dal 38 % al 52 % se si inclu
dono gli investimenti ed i trasferimenti dei capitali). 
In ogni caso nel 1984, in parte a seguito delle misure 
prese dalle autorità nazionali per limitare la spesa 

pubblica, si è osservata una leggera flessione. Tra le 
misure adottate figurano la riduzione delle sovven
zioni per le imprese non redditizie ed una certa ra
zionalizzazione del sistema di assistenza sociale. La 
concessione di sovvenzioni per gli investimenti in 
beni strumentali è stata messa sempre più in que
stione per il fatto che essa può influenzare le scelte 
tecnologiche privilegiando i processi produttivi ad 
alta intensità di capitali mentre vi è eccedenza di 
manodopera. Sembra comunque che si riconosca 
sempre più l'importanza di concentrare la spesa 
pubblica — sia le spese per investimenti che quelle 

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

> Germania Francia Regno Unito Italia Paesi Bassi Belgio 

1980 81 82 83 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1 980 81 82 83 84 1980 81 82 83 B4 

Danimarca Grecia 

's:: 

1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

Irlanda Lussemburgo Comunità 

1980 81 82 83 84 

Imi Iflii ΐιΙΙι ttttt 
1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

Tassi 
d'investimento 
a prezzi correnti 
a prezzi costanti 

(1) Sulla base di dati in moneta nazionale per ι Paesi membri e in ECU per la Comuntià 
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correnti — nei settori più promettenti in termini di 
potenziale di crescita e di produttività generale. 

L'aumento dei tassi di utilizzo delle capacità produt
tive ed il miglioramento dei cash-flow delle imprese 
industriali, a seguito della moderazione degli au
menti salariali, hanno contribuito alla ripresa degli 
Investimenti (circa il 2 %, con tassi di crescita com
presi a seconda dei Paesi tra — 2 % e -¥ 12 %). 

Gli investimenti nel settore delia costruzione sono 
aumentati di circa Γ1,4%, con punte più elevate in 
Danimarca, in Germania e nel Regno Unito. In questi 
due ultimi Paesi le modifiche apportate ai meccani
smi di concessione degli incentivi hanno potuto ac
celerare la realizzazione dei progetti. Negli altri Paesi 

gli investimenti in questo settore sono diminuiti op
pure aumentati in misura trascurabile. L'edilizia abi
tativa ed i lavori pubblici hanno risentito dei vincoli 
sulla spesa pubblica, delle politiche generalmente 
deflazionistiche e degli alti tassi d'interesse. 

L'aumento è stato più elevato per gli investimenti in 
beni strumentali (+2,8%). che rappresentano il 
principale elemento della crescita delia formazione 
di capitale fisso. Il basso livello degli investimenti nei 
tre ο quattro anni precedenti ha reso necessaria la 
sostituzione di impianti obsoleti, e le innovazioni tec
nologiche hanno ancora accresciuto tale esigenza. 
Detto aumento sarebbe dovuto, per la maggior 
parte, al settore privato; nel Regno Unito, p. es., gli 

Tabella2: Dati di base 1975-1984: CEE^ USA — Giappone 

USA Giappone 

Media Media Media 
1975-19Θ0 1981 1982 1983 1984 1975-1980 1981 1982 1983 1984 1975-1980 1981 1982 1983 1984 

Variazioni annue in 
volume (%) 

PIL 3.1 -0.3 0.5 0.9 2.2 3,4 2,5 -2.1 3,7 6,8 5.1 4,0 3,3 3,0 5.8 
FLCFn 2,6 -4,5 -1.8 -0.1 3.2 4.5 1,4 -6.8 7,7 18,8 4.9 4.0 1.8 0.5 4.1 

PIL pro capile 
In volume 109 114 115 115 117 154 162 157 161 170 108 123 126 127 133 
(CEE 1975 - 100) 
In parità di 
potere d'acquisto 5 989 8 827 9 747 10 593 n.d. Θ568 12685 13414 14 743 n.d. 5 738 9128 10 28C 11339 n.d. 
in ECU 5740 8148 8883 9 491 10144 7 313 11 419 13 393 15738 19344 5 440 8 772 9169 10882 12807 

FLCF('}in%del PIL 20,6 19,9 18,9 18,5 18,7 18,1 17,9 16,6 16,9 18,8 32,4 31,0 29.9 28,4 27,9 
Produttività (^) 2,8 0.7 1.6 1,9 2.3 0.8 1,4 -1.3 2.4 2,5 3.7 3,2 22 1.3 52 

Bilancia 
commerciale 
{lOD/iOD) 

in miliardi di ECU -0,3(2) -1.2 3.5 11.9 10,8 -22,9(2) -25,0 -37,3 -68,6 -140,6 9,4(2) 17.9 

m
  

cd 

35,4 53,5 
Fabb. (inanz. sett. 
pubbl. 

(in % del RL) -3,6(3) -5,4 -5,6 -5,5 -5,4 -O.K^) -0,9 -3,8 -4,1 -3,2 -4,9(^) -4,0 -3.4 -3,3 -22 

Occupazione 
1,7 0.5 (var, pero,) 0,3 -12 -1,0 -0.8 0,0 2,9 1,1 -0,9 1,3 4,3 1,3 0,8 1,0 1,7 0.5 

Tasso di 
disoccupazione 5,2 7.8 9,5 10,4 11,0 7,0 7,6 9,7 9,6 7,3 2,0 2,2 2.4 2.6 2,8 

(') Formazione lorda di capitale fisso. 
(1) PIL per occupalo. 
(Z) M edia 1977-1980 (CEE: EUR9). 
(3) Media 1976-1980. 
(4) Media 1978-1980 
Fonti: Cof^missione delle Comunità europee; OCSE. 
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investimenti delle imprese sono aumentati del 13%.  
L'acquisizione di nuovi impianti è servita soprattutto 
ad ammodernare le imprese e a rafforzare le a ttività 
innovatrici. In Germania il tasso di crescita degli in
vestimenti in beni strumentali è stato solo del 2 %  
circa, ma quello in apparecchi e sistemi per l'auto
mazione del lavoro d'ufficio e per l'elaborazione di 
dati è salito al 22 %. 

L'inflazione ha continuato a ridursi considerevol
mente, situandosi per il 1984 al 5,6% (7.6% nel 
1983). La divergenza dei tassi da un Paese membro 
all'altro, anche se dal 1980 è andata riducendosi, è 
ancora ampia: inferiore al 2% in Germania (1,9%),  
l'aumento del deflatore del PIL è stato del 4,2 % nel 
Regno Unito, del 7% in Francia, del 10% in Italia e 
del 18,1 % in Grecia. 

L'aspetto maggiormente negativo dell'evoluzione 
economica nel 1984 è stato il mancato migliora
mento della situazione occupazionale, con tassi di 
disoccupazione ancora in aumento; il numero degli 
occupati è sceso infatti da 108,2 milioni nel 1980 a 
105,2 milioni nel 1983. Detta flessione è dovuta al 
fatto che la perdita di posti di lavoro nell'industria 
(quattro milioni negli ultimi quattro anni) è stata più 
rapida della creazione di nuovi posti nel settore ter
ziario, che conta attualmente circa il 59 % degli oc
cupati. Il calo dell'occupazione da un lato e la cre
scita delle forze di lavoro dall'altro hanno fatto au
mentare la disoccupazione in termini tanto assoluti 
quanto relativi: a fine 1984 1 disoccupati ufficialmente 
iscritti erano circa 12,9 milioni, contro 12,2 milioni un 
anno prima e 7 milioni a fine 1980. Il numero del 
senza lavoro è aumentato soprattutto in Irlanda, in 
Francia, in Italia e nel Regno Unito, si è stabilizzato 
in Germania ed è leggermente diminuito nei Paesi 
Bassi, in Danimarca ed in Belgio. Il tasso medio di 
disoccupazione si situava, a fine anno, all'11 %. 

Per quanto concerne l'evoluzione delle bilance del 
pagamenti dei Paesi membri, si è osservata una 
certa convergenza. Per la Comunità nel suo insieme, 
la b ilancia di parte corrente è r isultata praticamente 
in pareggio. La Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, il 
Lussemburgo e, in misura nettamente inferiore, il 
Regno Unito — nonostante lo sciopero dei minatori 
— hanno registrato un avanzo e la Francia ha quasi 
raggiunto il pareggio; negli altri Paesi membri si 
sono avuti saldi negativi che vanno dallo 0,7 % del 
PIL in Italia e Belgio/Lussemburgo al 3 % in Dani
marca, al 4 % in Grecia e al 5 % in Irlanda. L'avanzo 
della Germania nei confronti dei suoi partners comu
nitari è notevolmente diminuito. 

In termini di produttività, occupazione e dotazione di 
infrastrutture, grandi differenze continuano a sussi
stere tra le zone meno favorite e il resto della Co
munità. Dal 1983, anno del primo choc petrolifero, 
nelle regioni tradizionalmente meno sviluppate, per 
lo più rurali e periferiche, l'insediamento di nuove in
dustrie ha registrato un forte declino; d'altro lato al
cune tra le regioni più sviluppate e industrializzate si 
trovano a dover far fronte a problemi di elevata di
soccupazione, di inadeguatezza delle infrastrutture e 
di degrado urbano. 

Nella Comunità molti settori Industriali tradizionali 
hanno dovuto adeguarsi ad una più agguerrita con
correnza in materia di prezzi, a seguito dei profondi 
mutamenti intervenuti quanto al costo relativo dei 
fattori di produzione e alla domanda. In molti di essi 
la capacità di produzione ha dovuto essere ridotta ο  
è stata necessaria una ristrutturazione, come p. es.  
nell'industria siderurgica, in quella tessile e dell'abbi
gliamento, nella cantieristica e nella costruzione di 
veicoli a motore. Numerosi posti di lavoro sono stati 
pertanto soppressi; nella metallurgia di base (metalli 
ferrosi e non ferrosi) si è avuto p. es. tra il 1980 ed il 
1984 un calo occupazionale del 25 %, mentre la pro
duzione è d iminuita solo del 3 %, con un incremento 
molto rapido della produttività del lavoro; nel settore 
tessile, ad una riduzione dell'occupazione del 20%  
ha fatto riscontro un calo della produzione del 6 %. 

Nel totale della produzione industriale e dell'occupa
zione, la quota delle Industrie ad alta tecnologia è, 
in qualsiasi grande economia, piuttosto limitata; 
dette industrie rivestono però un'importanza strate
gica per lo sviluppo a lungo termine. Anche se note
voli progressi sono stati compiuti nei campi dell'elet
tronica, della biotecnologia, delle tecnologie spaziali 
e dell'informatica, la diffusione di macchine e tecni
che innovatrici resta in molti settori a un livello net
tamente inferiore a quello raggiunto in Giappone e 
negli Stati Uniti. 

Nel settore dell'energia, la situazione della Comunità 
è sensibilmente migliorata nell'ultimo decennio. An
che se nel 1984 la domanda di energia e di petrolio 
è aumentata per la prima volta dal 1979, la domanda 
interna totale è s tata inferiore di circa il 4 % a quella 
del 1973, mentre il PIL è aumentato in termini reali di 
quasi il 20 %. Il consumo di petrolio è diminuito di 
quasi un terzo, mentre le importazioni nette si s ono 
dimezzate. L'approvvigionamento energetico, Inoltre, 
è molto più sicuro in quanto la produzione interna di 
energia primaria è aumentata, passando da 450 mi-
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Tassi di rendimento lordi delle obbligazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comunità, 
le cui caratteristiche si approssimano maggiormente a quelle 
delle emissioni della Banca. Per quanto concerne il Regno Unito 
e l'Irlanda, i rendimenti capitalizzati su base semestrale sono 
riportati, per fini comparativi, su base annua. 

GFMAMGLASONDGFMAMGLASONDGFMAMGLASOND 

1982 1983 1984 

Germania Regno Unito Paesi Bassi Danimarca 

Francia Italia Belgio — Irlanda 

Eurobbligazioni 
In $ USA 
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lioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) nel 
1979 a 510 milioni nel 1983, e le fonti esterne di ap
provvigionamento sono state diversificate. La ten
denza verso una più razionale utilizzazione dell'ener
gia ed una maggiore diversificazione delle fonti ap
pare ora ben consolidata. 

Nonostante le prospettive di un mercato più stabile, 
la Comunità deve ancora far fronte a gravi problemi 
energetici, quali la notevole incidenza della fattura 
petrolifera, l'onere finanziario degli investimenti e la 
difficoltà di conciliare la produzione, la trasforma
zione e il consumo di energia con la protezione del
l'ambiente. 

Sui mercati del capitali è continuata l'incertezza 
che era prevalsa nel 1983. Dopo un breve periodo di 
allentamento dei credito, si è osservato un restringi
mento — a seguito dell'evoluzione della situazione 
negli USA, che si è poi propagata sugli altri mercati 
— prima che i tassi d'interesse cominciassero a 
scendere nella seconda metà dell'anno. Negli Stati 
Uniti l'elevata domanda di credito da parte sia del 
settore pubblico che di quello privato, unitamente ai 
continui sforzi della Riserva federale per ridurre l'in
flazione, ha accentuato le pressioni al rialzo sui tassi 
d'interesse sino all'estate; successivamente vi è 
stata una flessione, determinata dal rallentamento 
della crescita dell'attività economica e dal delinearsi 
di un alleggerimento delle tensioni inflazionistiche 
che da allora in poi hanno portato ad un atteggia
mento più duttile della Riserva federale. L'evoluzione 
dei tassi d'interesse sugli altri mercati è stata forte
mente influenzata da quella sui comparti del dollaro. 
I margini di manovra di cui disponevano le altre au
torità monetarie per far scendere i tassi erano ulte
riormente limitati dal continuo apprezzamento del 
dollaro sui mercati dei cambi, mentre su diversi altri 
mercati dei fattori interni portavano ad auspicare un 
nuovo allentamento delle condizioni creditizie. 

Nonostante le fluttuazioni e l'incerta evoluzione dei 
tassi d'interesse nonché l'Instabilità dei mercati dei 
cambi, la raccolta di fondi tramite l'emissione pub
blica di obbligazioni sul mercato internazionale e di 
obbligazioni estere sui mercati nazionali ha rag
giunto livelli record. I paventati effetti, sull'attività nel 
mercato obbligazionario in eurodollari, dell'abroga
zione della ritenuta alla fonte del 30 % sugli interessi 
sui titoli statunitensi detenuti da non residenti, so
prattutto perché gli investitori esteri erano preoccu
pati del fatto che non veniva pienamente assicurato 

l'anonimato, sono stati, in definitiva, piuttosto mode
sti. Le emissioni del Tesoro americano destinate es
senzialmente agli investitori in eurobbligazioni hanno 
trovato pertanto un'accoglienza piuttosto tiepida, in 
quanto si trattava di titoli nominativi. Per contro l'at
tività sul mercato eurobbligazionario ha avuto un 
nuovo impulso perché le società statunitensi — a 
seguito dell'abrogazione della ritenuta alla fonte —  
hanno intensificato le loro operazioni, non dovendo 
più ricorrere alle consociate operanti in centri finan
ziari offshore per il collocamento di obbligazioni 
estere esenti da imposta. All'aumento dell'attività ha 
contribuito altresì la capacità del mercato di ade
guarsi alla nuova situazione e di introdurre tecniche 
di raccolta — spesso del tutto inedite e altamente 
sofisticate — che hanno incontrato il favore degli 
emittenti e attirato il crescente volume di fondi in 
cerca di investimenti a lungo termine. 

L'incertezza circa l'evoluzione dei tassi d'interesse 
ha accresciuto per gli investitori l'attrattiva delle ob
bligazioni a tasso variabile (floating rate notes), e gli 
spreads hanno teso a restringersi. Gli Stati emittenti 
di elevata affidabilità hanno trovato vantaggioso il ri
finanziamento di crediti consorziali, più onerosi, con 
l'emissione di obbligazioni a tasso variabile il cui co
sto diminuiva progressivamente, e le banche com
merciali hanno continuato a procurarsi fondi a lungo 
termine tramite le emissioni di dette obbligazioni. La 
quota di obbligazioni ordinarie a tasso fisso è dimi
nuita nonostante la ripresa deli'attività d'emissione 
nel secondo semestre, quando i tassi d'interesse 
sono scesi. Il ritmo al quale sono state lanciate le 
emissioni di obbligazioni con diritto di opzione su 
nuove azioni è andato rallentandosi nel corso del
l'anno; in autunno sono state però emesse nume
rose obbligazioni con warrant che davano la facoltà 
di acquistare, dopo un certo periodo, nuovi titoli alle 
stesse condizioni. 

Le continue innovazioni e il maggior ricorso alle 
operazioni di swap hanno reso sempre più indistinta 
la linea di demarcazione tra i diversi strumenti utiliz
zati per la raccolta di fondi. La tendenza verso l'uni
ficazione del mercato è stata ulteriormente raffor
zata dalle misure di liberalizzazione — adottate so
prattutto dalle autorità giapponesi — e dall'abroga
zione della ritenuta alla fonte applicabile agli investi
tori esteri in Germania, in Francia e negli Stati Uniti; 
quest'ultimo provvedimento dovrebbe, in linea di 
massima, ridurre ο addirittura annullare i differenziali 
di rendimento tra i mercati nazionali e gli euromer
eati. 
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Se da un lato l'attività sul mercati obbligazionari 
esteri aumentava, dall'altro la raccolta tramite crediti 
consorziali continuava a diminuire. Gli scarsi pro
gressi ottenuti nella ricerca di una soluzione ai pro
blemi posti dall'indebitamento dei Paesi del Terzo 
Mondo hanno precluso alla maggior parte di questi 
ultimi l'accesso ai mercati, mentre sono aumentati ì 
crediti ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Estremo 
Oriente. Alla flessione dei crediti consorziali ha inol
tre contribuito il ricorso, da parte dei mutuatuari di 
elevata affidabilità, alle meno onerose note issuance  
facilities, comportanti la vendita di titoli a breve ter
mine durante il periodo di vita utile, alquanto lungo, 
di detto strumento di finanziamento. 

Il mercato obbligazionario tedesco ha beneficiato in 
misura sempre maggiore delle favorevoli condizioni 
interne, tra le quali il rallentamento del tasso d'infla
zione, il rafforzamento delle finanze pubbliche, la do
manda di credito poco elevata del settore privato e 
un saldo attivo con l'estero. L'evoluzione della situa
zione negli Stati Uniti ha annullato gli effetti di questi 
fattori favorevoli durante la maggior parte della prima 
metà dell'anno, ma non ha potuto impedire il calo 
dei tassi d'interesse nel secondo semestre. La sop
pressione della ritenuta del 25 % sugli interessi dei 
titoli obbligazionari detenuti da non residenti, in ri
sposta all'analoga misura presa dalle autorità statu
nitensi, ha portato negli ultimi mesi dell'anno ad un 
calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario in
terno superiore a quello sul mercato eurobbligazio-
nario. 

Nei Paesi Bassi i tassi d'interesse hanno seguito 
nelle grandi linee la stessa tendenza che in Germa
nia; la situazione, sia quella economica che quella 
della bilancia dei pagamenti, era anche qui favore
vole, ma sui tassi ha influito l'evoluzione di quelli ne
gli USA. La soppressione della ritenuta alla fonte in 
Germania non ha, a quanto pare, distolto dal mer
cato olandese gli investitori stranieri, che avrebbero, 
anzi, aumentato le toro sottoscrizioni di obbligazioni 
in fiorini. 

Le fluttuazioni monetarie all'interno dello SME sono 
state di scarso rilievo e non si sono avute vere e 
proprie tensioni. Sui mercati dei capitali francese e 
Italiano, ancora piuttosto protetti (anche se in en
trambi i Paesi le norme monetarie sono state rese 
meno rigide), i tassi d'interesse sono scesi negli ul
timi mesi dell'anno soprattutto a seguito dell'allenta
mento delle pressioni inflazionistiche e del migliora
mento dei saldi con l'estero. In Francia la soppres
sione della ritenuta d'acconto sugli acquisti di titoli 

da parte di non residenti ha u lteriormente favorito il 
calo dei tassi d'interesse, mentre l'annuncio di even
tuali emissioni di certificati di deposito dava luogo, 
per breve tempo verso la fine dell'anno, a fluttua
zioni nei rendimenti. 

A seguito del rialzo dei tassi d'interesse sul dollaro 
e di problemi nel settore industriale, i tassi d'inte
resse nel Regno Unito hanno raggiunto livelli molto 
elevati durante l'estate, cominciando poi nuova
mente a scendere. 

Dopo essere aumentati all'inizio dell'anno, per ef
fetto delle temporanee pressioni sul mercato dei 
cambi, i rendimenti obbligazionari in Belgio e nel 
Lussemburgo sono entrati in un lungo periodo di 
stabilità, cominciando a diminuire nel quarto trime
stre quando si è rallentato il flusso delle emissioni. 
In Danimarca l'aumento dei tassi d'interesse all'inizio 
dell'anno ha rispecchiato le incertezze della situa
zione politica e l'evoluzione di fattori economici 
esterni; l'ampio disavanzo della bilancia dei paga
menti ha contribuito a mantenere i tassi ad un livello 
elevato. 

In Irlanda i tassi d'interesse sono aumentati nella se
conda metà dell'anno a causa del maggiore ricorso 
dello Stato al mercato nazionale per coprire il suo 
fabbisogno di finanziamento nonché dell'evoluzione 
sul mercato britannico. In Grecia le condizioni rela
tive al credito sono state allentate. 

L'importo delle emissioni estere sul mercato di 
Nuova York è stato più elevato di quello del 1983. Le 
emissioni a tasso fisso sono state per lo più con
centrate nella seconda metà dell'anno, quando le 
condizioni sono migliorate, mentre un'importante 
emissione di obbligazioni a tasso variabile è stata 
lanciata in primavera quando i tassi tendevano al 
rialzo. L'evoluzione dei tassi d'interesse in Canada è 
stata comparabile a quella negli Stati Uniti. In Giap
pone le fluttuazioni sono state molto più contenute 
in termini assoluti in quanto le tensioni provocate 
dall'evoluzione dei tassi d'interesse sui mercati 
esteri sono state in parte assorbite dal deprezza
mento dello yen rispetto al dollaro USA. Il più facile 
accesso al mercato obbligazionario giapponese e al 
mercato europeo ha determinato un flusso più con
sistente di nuove emissioni. In Svizzera i tassi d'inte
resse hanno teso ad aumentare a seguito dell'inde
bolimento del franco rispetto al dollaro e della forte 
domanda, interna ed estera, di crediti. 
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L'utilizzazione dell'ECU per il lancio di emissioni è 
andata sempre più crescendo. In linea con i tassi 
sulle monete componenti, 1 rendimenti delle obbliga
zioni in ECU sono leggermente aumentati sino a 
metà anno, diminuendo poi considerevolmente. La 
revisione, in settembre, dei «pesi percentuali» delle 
singole monete rientranti nella composizione del
l'ECU — da effettuare in linea di massima ogni cin
que anni, ma non obbligatoria — ha avuto solo un 
modesto impatto sui rendimenti in quanto l'aumento 
del rendimento medio ponderato che ne sarebbe ri
sultato era stato scontato dal mercato ben prima 
della revisione stessa. Il cospicuo volume delle 
nuove emissioni in ECU (3,4 miliardi nel 1984, contro 
1,9 miliardi l'anno precedente) è stato assorbito da 
una gamma sempre più vasta di investitori privati e 
istituzionali. Oltre alle euroemissioni tradizionali, 
nuovi prestiti sono stati collocati con successo 
presso investitori su determinati mercati nazionali 
(p. es. in Svizzera, in Danimarca, nei Paesi Bassi e 
negli Stati Uniti). L'importo dei crediti consorziali e 
delle note issuance facilities in ECU è addirittura au
mentato più rapidamente di quello delle emissioni 
obbligazionarie in detta unità monetaria. 

« « * 

in Iugoslavia e in Turchia dove ha raggiunto tassi del
l'ordine de! 50 % e più. Nondimeno, in taluni Paesi 
mediterranei le esportazioni sono notevolmente au
mentate e si è notato un miglioramento delle bilance 
dei pagamenti: la Spagna ha registrato per la prima 
volta dopo cinque anni un avanzo della bilancia dei 
pagamenti correnti. Nonostante questi migliora
menti, molti Paesi mediterranei sono in difficoltà a 
causa del loro indebitamento verso l'estero; la Iugo
slavia e il Marocco, p. es., continuano a chiedere 
l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale, dei 
governi creditori e delle banche commerciali per la 
rinegoziazione dei loro prestiti. 

Nel 1984 i Paesi AGP hanno dovuto far fronte, per la 
maggior parte, agli stessi problemi del 1983; hanno 
influito negativamente, tra l'altro, il calo della produ
zione di beni alimentari, a seguito della grave siccità 
che ha colpito diverse regioni africane, e l'ulteriore 
apprezzamento del dollaro USA. I Paesi ACP non 
hanno beneficiato, in pratica, della ripresa dell'eco
nomia mondiale e della crescita del commercio in
ternazionale; uno dei motivi è stato che i raccolti di 
prodotti agricoli destinati all'esportazione sono stati 
scarsi, cosicché il leggero miglioramento dei corsi 
su taluni mercati non è bastato ad assicurare en
trate soddisfacenti. 

Nei Paesi non comunitari nei quali la Banca accorda 
finanziamenti nel quadro di accordi di cooperazione 
finanziaria conclusi tra detti Paesi e la Comunità, la 
situazione economica resta in generale difficile. Se 
in alcuni Paesi del Bacino Mediterraneo si è osser
vata una ripresa della crescita economica, nella 
maggior parte dei Paesi ACP è stato registrato un 
ristagno ο una flessione. 

In tre Paesi del Mediterraneo settentrionale (Porto
gallo, Turchia e Iugoslavia) è continuata la messa in 
atto di programmi di stabilizzazione concordati con il 
Fondo Monetarlo Internazionale, con risultati diversi. 
In Turchia la crescita economica è stata piuttosto 
accentuata, in Spagna ed in Iugoslavia l'incremento 
è stato modesto ed in Portogallo II PIL è rimasto al 
livello dell'anno precedente. In tutti i Paesi mediter
ranei la disoccupazione ha continuato a costituire un 
grave problema; nella maggior parte di essi, inoltre, 
è stato diffìcile tenere sotto controllo i disavanzi del 
settore pubblico, che in taluni casi sono stati supe
riori a quelli previsti. L'inflazione ha rappresentato 
ancora un grave problema, specialmente In Israele, 

Molti Paesi ACP hanno incontrato delle difficoltà nel-
l'ottenere prestiti alle condizioni del mercato, e la 
maggior parte dell'assistenza estera è consistita In 
finanziamenti a condizioni favorevoli. Detti aiuti sono 
stati spesso utilizzati per finanziare le spese cor
renti, per consolidare i prestiti ottenuti precedente
mente, per la ristrutturazione delle imprese ο per 
l'ammodernamento degli impianti esistenti; le possi
bilità d'investimento in nuovi immobilizzi sono state 
pertanto molto limitate. I disavanzi di bilancio non 
sono stati ridotti ο sono addirittura aumentati, il che 
ha reso necessario il varo di programmi complemen
tari di risanamento e di politiche di adeguamento 
con l'assistenza della Banca Mondiale e del Fondo 
Monetario Internazionale. A causa dei crescenti di
savanzi con l'estero, taluni Paesi hanno dovuto ulte
riormente limitare le importazioni, provocando una 
scarsità di materie prime e di pezzi di ricambio che 
ha messo in difficoltà molte imprese. Questa ten
denza è stata meno accentuata nei Paesi con una 
moneta liberamente convertibile ο facente parte di 
una zona monetaria. Nondimeno la rinegoziazione 
periodica delle scadenze dei prestiti esteri è dive
nuta necessaria per un numero crescente di Paesi 
ACP. 
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Il continuo deterioramento della situazione econo
mica in detti Paesi negli ultimi cinque anni ha portato 
ad una frequente revisione delie politiche economi
che da parte delle autorità nazionali. È stato per
tanto necessario un maggiore coordinamento tra le 
istituzioni finanziarie internazionali e gli istituti bilate
rali per assicurare interventi coerenti, ora spesso 
subordinati all'applicazione di misure dì risanamento. 
GII adeguamenti dei tassi di cambio, la deregola-
mentazìone e la maggiore importanza annessa al 
settore privato sono stati i cambiamenti più comuni 

nella gestione economica di diversi Paesi ACP. Inol
tre i prezzi pagati ai produttori di beni alimentari 
sono stati spesso aumentati nell'obiettivo, a lungo 
termine, di migliorare il tenore di vita della popola
zione rurale, favorire la produzione locale e ridurre le 
importazioni di questi stessi beni. Quanto agli inve
stimenti produttivi, il margine di manovra per accre
scere le capacità è stato piuttosto limitato e si conti
nua a mettere l'accento sul potenziamento delle 
unità produttive già esistenti ed economicamente va
lide anziché su nuove iniziative. 

Orientamenti comunitari 

In un contesto europeo caratterizzato da una mode
sta crescita economica e da un persistente aumento 
della disoccupazione, il Consiglio Europeo — nelle 
riunioni di marzo, giugno e dicembre tenutesi rispet
tivamente a Bruxelles, Fontainebleau e Dublino —  
ha adottato importanti direttive e orientamenti per la 
gestione e lo sviluppo della Comunità europea; pre
sentano un interesse particolare per la Banca quelli 
riguardanti: 

— la convergenza delle politiche economiche e 
un'azione comunitaria in grado di promuovere gli in
vestimenti produttivi e, pertanto, di favorire una ri
presa economica vigorosa e duratura; 

— lo sviluppo del potenziale scientifico e tecnolo
gico europeo, in stretta cooperazione con le indu
strie e gli organismi comunitari competenti; 

— il rafforzamento del mercato interno, principal
mente tramite la riduzione degli ostacoli tecnici e 
amministrativi agli scambi commerciali, per consen
tire alle imprese europee di trarre maggiori vantaggi 
dalla struttura comunitaria. È stato messo l'accento, 
in particolare, sull'urgenza di attuare, nel settore dei 
trasporti, una politica comune e un programma di in
frastrutture d'interesse comunitario nonché di utiliz
zare pienamente gli strumenti finanziari di sostegno 
alle politiche comunitarie — incoraggiando, tra l'al

tro, la realizzazione di investimenti produttivi — e 
permettere alle imprese europee la partecipazione 
alle gare per gli appalti pubblici negli Stati membri. 

È stato ancora una volta sottolineato che lo sviluppo 
regionale riveste la massima importanza per la Co
munità. Il Consiglio Europeo ha auspicato che i 
Fondi strutturali diventino più efficaci strumenti di at
tuazione della politica comunitaria al fine di ridurre i 
divari di sviluppo delle varie regioni e favorire la ri
conversione in quelle dove l'industria è in declino, di 
promuovere un'agricoltura dinamica e competitiva 
mantenendo ο sviluppando strutture agrarie effi
cienti, soprattutto nelle regioni più povere, e di lot
tare contro la disoccupazione, quella dei giovani in 
particolare; l'azione dei vari Fondi della Comunità 
dovrebbe essere, inoltre, meglio coordinata. 

Per quanto riguarda l'integrazione monetaria e finan
ziaria, il Consiglio Europeo ha ribadito che l'ECU è 
l'elemento centrale del Sistema Monetario Europeo 
ed ha preso atto della sua più ampia utilizzazione da 
parte dei privati e della necessità di mobilitare mag
giormente il risparmio disponibile nella Comunità per 
finanziare gli investimenti. 

In tema di politica sociale si annette grande impor
tanza alia fo rmazione dei giovani nelle professioni e 
tecniche del futuro. 
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Ampliamento 

La Comunità ha attivamente continuato i negoziati 
per l'adesione della Spagna e del Portogallo, che si 
sono conclusi a fine marzo 1985 con un accordo 
che dovrà essere ratificato dai Parlamenti nazionali. 
Il 1° gennaio 1986 l'adesione della Spagna e del Por
togallo alla Comunità dovrebbe dunque essere effet
tiva; ciò implicherà che questi due Paesi, sottoscri
vendo ai capitale della Banca, ne diventeranno mem
bri di pieno diritto e beneficeranno, al pari degli altri 
Stati membri, delle sue operazioni di finanziamento e 
garanzia, nel quadro delle direttive e degli orienta
menti de! Consiglio dei governatori. Nel 1984 il Con
siglio dei governatori della BEI. su raccomandazione 
del Consiglio delle Comunità Europee, ha autoriz
zato il proseguimento della cooperazione finanziaria 
preadesione, sotto forma di mutui della Banca su ri
sorse proprie, con il Portogallo (150 milioni di ECU)  
e con la Spagna (250 milioni di ECU) per il periodo 
luglio 1984-dicembre 1985. 

Il Consiglio delle Comunità europee ha adottato una 
risoluzione sui programmi complementari per una 
più razionale utilizzazione dell'energia nei Paesi 
membri e ha continuato ad esaminare nuovi obiettivi 
comunitari in materia di politica energetica a lungo 
termine. Detti obiettivi sono: maggiore integrazione 
e flessibilità del sistema energetico per far fronte ad 
improvvise modificazioni dei prezzi e delle condizioni 
di approvvigionamento, tramite l'interconnessione, in 
particolare, delle reti di trasporto di elettricità e di 
gas; maggiore razionalizzazione dei consumi; appli
cazione di una politica dei prezzi più razionale; in
tensificazione della ricerca di nuovi giacimenti di 
idrocarburi; miglioramento dei meccanismi volti a 
permettere di far fronte ad eventuali crisi petrolifere; 
adozione di misure atte ad incoraggiare l'utilizzo del 
carbone e la messa a punto di nuove tecniche di 
combustione non inquinanti; ammodernamento del
l'industria carboniera europea; incentivi per la sosti
tuzione dell'elettricità al petrolio, in modo da accre
scere la quota di utilizzo dell'energia nucleare e dei 
combustibili solidi; necessità di assicurarsi nuove 
fonti di approvvigionamento di gas per gli anni '90 e 
di sviluppare nuove fonti energetiche alternative e 
rinnovabili. In virtù del mandato assegnatole dal Trat
tato Euratom, la Commissione ha elaborato un 
nuovo programma indicativo in materia di energia 
nucleare che copre il periodo fino al 1995, quando la 
quota di questa fonte energetica dovrebbe raggiun
gere il 40 % del totale dei consumi di elettricità (con
tro il 26 % nel 1984). 

Nel 1984 gli sviluppi della politica comunitaria hanno 
interessato — per quanto concerne l'attività della 
Banca — lo sviluppo regionale, l'energia, i trasporti, 
la protezione ambientale e le relazioni con i Paesi 
fuori della Comunità. 

Il nuovo regolamento del Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale, entrato in vigore il 1'' gennaio 
1985, comporta un aumento dei «tassi di partecipa
zione» e un maggiore ricorso al finanziamento di 
programmi (comunitari ο nazionali d'interesse comu
nitario) piuttosto che a quello di singoli progetti e 
annette una più grande importanza alla concentra
zione degli interventi dei vari strumenti comunitari 
nelle zone confrontate a problemi particolarmente 
gravi. Altre innovazioni riguardano la sostituzione 
delle quote fisse per Paese con «forcelle» (definite 
da limiti inferiori e superiori) e il maggior rilievo dato 
alle misure volte a valorizzare il potenziale di svi
luppo endogeno delle regioni, anziché al più tradi
zionale approccio basato sul trasferimento di capi
tali, per finanziare gli investimenti. 

Totale del finanziamenti CEE a favore del settore 
energetico (1981-1984) 

(milioni fli ECU) 

Finanziamenti e garanzie 
BEI 
NSC (Nuovo Strumento 
Comunitario) 
CECA 
Euratom 

5 416,9 

667,0 
925,4 
547,4 

7 556,7 

Contributi a fondo perduto 3 469,9 
FESR 1 517,6 
altri aiuti finanziari 1 952,3 

Totale 11 026,6 
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Nel settore dei trasporti, il Consiglio delle Comunità 
europee ha adottato orientamenti comuni per io svi
luppo delle infrastrutture d'interesse comunitario: 
sono previsti, In particolare, un aiuto straordinario 
della CEE e l'utilizzazione congiunta di risorse finan
ziarie comunitarie e nazionali. Sui bilanci del 1983 e 
del 1984 sono stati finanziati alcuni progetti volti a 
facilitare il traffico sulle principali vie di comunica
zione tra i Paesi membri. Questi provvedimenti si ag
giungono ai cospicui finanziamenti finora accordati 
dalla Banca in questo settore tanto su risorse 
proprie quanto, in epoca più recente, su quelle 
dell'NSC. 

Guanto alla protezione dell'ambiente, la politica 
della Commissione si sta sempre più concentrando 
sull'attuazione di Programmi d'azione; l'obiettivo è di 
«prevenire piuttosto che guarire» (per l'attività delia 
Banca in questo settore v. pag. 32). 

La Banca ha ospitato dal 13 al 15 giugno 1984 il 
quinto convegno del Comitato delle istituzioni di svi
luppo internazionali per l'ambiente (CIDIE); sulla 
base, in parte, dei documenti preparati dai servizi 
della BEI si sono avute discussioni approfondite sui 
problemi connessi alle piogge acide, all'uso di pesti
cidi nei Paesi in via di sviluppo, alla protezione sani
taria nell'Industria, ai mantenimento della fertilità del 
suolo e alle procedure di pianificazione integrata. 

• 
• • 

di orientamenti sull'attività futura della Banca; essi 
vanno ad aggiungersi alle «Direttive generali» del 
1958 C), che restano in vigore. 

1. Nel caso di progetti al cui finanziamento partecipi 
anche la Banca, i massimali degli interventi comuni
tari sono fissati ai seguenti livelli del costo totale: 

— 50 % per i mutui, che si tratti di mutui concessi 
da un solo strumento finanziario comunitario ο del 
totale dei mutui accordati da più strumenti; 

— 70 % nel caso di cumulo di mutui e di sovven
zioni comunitarie per il finanziamento di uno stesso 
progetto. 

Qualora esistano giustificazioni sufficienti, percen
tuali più elevate potrebbero essere autorizzate per 
progetti d'infrastruttura nelle regioni «assistite» non
ché per altri progetti prioritari (soprattutto per quelli 
realizzati in cooperazione da imprese di più Stati 
membri ο per progetti antinquinamento) se, in man
canza di un finanziamento più cospicuo, la loro rea
lizzazione fosse compromessa ο seriamente ritar
data. 

2. Quanto alla protezione dell'ambiente, la Banca 
contribuirà all'attuazione della politica comunitaria, 
politica che si basa soprattutto sul principio «chi in
quina paga» e su un'azione concertata diretta ad ar
monizzare le normative nazionali. 

Orientamenti del Consiglio 
dei governatori 

Le decisioni e gli orientamenti di politica generale 
del Consiglio delle Comunità europee hanno influen
zato, nell'insieme, la politica di finanziamento della 
Banca; alcuni di essi, infatti, sono stati presi in con
siderazione nella stesura delle raccomandazioni di 
carattere generale approvate dal Consiglio dei go
vernatori nella Seduta annuale del 4 giugno 1984. 

La Banca ha deciso di estendere i suoi criteri di 
ammissibilità ai progetti che contribuiscano in 
modo significativo alla protezione dell'ambiente —  
p. es. con la depurazione dell'aria ο delle acque, an
che interne — ivi incluse le installazioni antinquina
mento non solo di fabbriche esistenti ma anche di 
quelle nuove, ovunque siano localizzate. 

In circostanze particolari la Banca potrebbe conce
dere un mutuo supplementare, fino al 10% del co
sto totale del progetto, per finanziare interamente il 
costo addizionale risultante dall'installazione di di
spositivi antinquinamento di livello superiore a quello 
richiesto dalle norme vigenti. 

Adottando le conclusioni enunciate dal Consiglio di 
amministrazione nel suo rapporto sull'attività della 
BEI, il Consiglio dei governatori ha fissato una serie 

(') Pubblicate neilopuscolo -Statuto β altre disposizioni-, ottenibile su 
richiesta. 
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D'altro lato la Banca continuerà ad insistere sulla 
stretta applicazione delle regolamentazioni nazio
nali e comunitarie e, qualora non esistano disposi
zioni vincolanti, sì sforzerà di sensibilizzare maggior
mente i promotori al problemi ambientali e al modo 
di risolverli, soprattutto per convincerli ad adottare 
le soluzioni meno inquinanti, purché non compro
mettano la redditività economica dell'investimento, e 
a prevedere sin dalla fase di progettazione la possi
bilità di installare in un secondo tempo adeguati di
spositivi di depurazione. 

nare la concessione di crediti all'organizzazione di 
aggiudicazioni internazionali». 

in particolare, la Banca continuerà a far rispettare le 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici nei 
settori da esse coperti. Essa inciterà inoltre i promo
tori, pubblici e privati, a fare appello alla concor
renza internazionale anche in altri settori. Questi 
sforzi saranno sviluppati in modo dinamico e prag
matico, tenendo conto delle caratteristiche del pro
getto, del settore in cui rientra e della localizzazione. 

Nel quadro degli sforzi di persuasione ai quali si è 
impegnata, la Banca richiamerà l'attenzione dei pro
motori sulle disposizioni che la Comunità sta elabo
rando in questo settore. 

Al momento di valutare la validità economica di un 
progetto, la Banca prenderà in giusta considera
zione il suo impatto globale sull'ambiente, applicherà 
criteri particolarmente rigidi per quei progetti che 
manifestamente provocano un inquinamento tran-
sfrontaliero e si asterrà dal partecipare al loro finan
ziamento qualora possano causare gravi danni. 

La Banca sta gradualmente mettendo in applica
zione i principi sopramenzionati per i progetti che 
essa finanzia in Spagna e Portogallo nel periodo 
precedente la loro adesione. Per le altre operazioni 
fuori della Comunità, la Banca si asterrà dal finan
ziare progetti che trasgrediscano seriamente le 
norme internazionali, tenuto conto dei problemi eco
logici particolari dei Paesi interessati. Essa conti
nuerà ad associare i suoi sforzi a quelli delle altre 
organizzazioni e istituzioni di finanziamento interna
zionali e regionali in materia di ambiente. 

3. La Banca ritiene che l'appello alla concorrenza 
internazionale può costituire un fattore essenziale 
per la realizzazione dei progetti nelle migliori condi
zioni possibili e per la costituzione di un vero mer
cato comune europeo. Essa proseguirà e intensifi
cherà i suoi sforzi per indurre i promotori a fare ap
pello, quanto più possibile, alla concorrenza interna
zionale basandosi, per questo, sul suo Statuto ai 
sensi del quale «la Banca vigila a che i suoi fondi 
siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse 
della Comunità», «la Banca e gli Stati membri non 
debbono imporre condizioni per le quali le somme 
prestate debbono essere spese all'interno di un de
terminato Stato membro» e «la Banca può subordi-

Infine, in considerazione dei progressi ottenuti su un 
piano più generale nella Comunità in materia di aper
tura non discriminatoria degli appalti pubblici e in 
collegamento con gli altri strumenti finanziari comu
nitari, la Banca è pronta a ridurre l'importo di un mu
tuo 0 a rifiutarne la concessione qualora per il pro
getto, senza che sia fornita una giustificazione sod
disfacente, non si faccia ricorso alla concorrenza in
ternazionale per una parte significativa. 

4. Oltre agli obiettivi prioritari tradizionali (sviluppo 
regionale, energia, infrastrutture d'interesse co
mune), la Banca si sforzerà di contribuire al finanzia
mento di progetti che promuovano nella Comunità lo 
sviluppo di tecnologie avanzate, purché rientrino 
nel quadro delle politiche comunitarie e nazionali in 
materia industriale. 

Questi progetti dovrebbero comprendere un ele
mento importante di tecnologia non ancora ampia
mente diffusa sul piano comunitario ο comportare la 
fabbricazione di prodotti tecnologicamente avanzati 
e nuovi per la Comunità o, ancora, portare allo svi
luppo di processi produttivi nuovi; i progetti non de
vono cioè limitarsi al semplice ammodernamento di 
processi di produzione esistenti ο all'introduzione di 
tecnologie già utilizzate. 

Particolare attenzione sarà prestata ai progetti che 
comportino una cooperazione industriale tra im
prese di più Paesi membri. 

5. Il Consiglio dei governatori ha approvato il prose
guimento della politica volta a consolidare l'eccel
lente credito di cui la Banca gode sui mercati dei 
capitali; nello stesso tempo essa deve però seguire 
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l'evoluzione di nuovi mercati e di nuove tecniche. In 
questo contesto la Banca è stata autorizzata a rac
cogliere — a titolo sperimentale — fondi a tasso va
riabile e a riprestarli alle stesse condizioni a clienti 
appropriati (sino ad un massimale di 500 milioni di 
ECU). Come in passato, la Banca dovrebbe racco
gliere una parte delle sue risorse nei diversi Stati 
membri — senza escludere, se del caso, prestiti in 
ECU — tenendo conto delle condizioni prevalenti 
sui rispettivi mercati. 

Cooperazione allo sviluppo 

Le convenzioni, I protocolli e g li accordi attualmente 
in vigore comportanti una cooperazione finanziaria 
sono enumerati alla tabella 9 (pag. 68). 

Tra le caratteristiche salienti della terza Convenzione 
di Lomé è da segnalare la ricerca di una maggiore 
efficacia nella programmazione dell'aiuto, sulla base 
di una concertazione con ciascuno Stato ACP; lo 
scopo è di individuare non solo progetti e azioni, ma 
anche e soprattutto i settori in cui concentrare il so
stegno finanziario della Comunità, gli obiettivi di svi
luppo nonché i mezzi e le misure più idonee alla loro 
realizzazione. Nel quadro della Convenzione, Il finan
ziamento di programmi d'azione e progetti produttivi 
nei settori industriale, agro-industriale, turistico, mi
nerario e della produzione di energia, nonché delle 
infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione 
connesse a detti settori, è assicurato innanzitutto 
tramite mutui della Banca su risorse proprie e ope
razioni di capitali di rischio. Tali priorità non esclu
dono però che la Banca possa accordare finanzia
menti su risorse proprie in altri settori, a favore di 
programmi d'azione e progetti produttivi che rispon
dano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel 
campo delle colture industriali. Un'attenzione parti
colare è annessa anche al ripristino, al migliora
mento, alla ricostruzione ο alla ristrutturazione di im
pianti produttivi economicamente validi ma provviso
riamente fuori uso ο non competitivi nonché alla ma
nutenzione delle installazioni e delle fabbriche. A t al 
fine la cooperazione dovrebbe concentrarsi, molto 
più che in passato, sull'assistenza all'avviamento ο  
alla ristrutturazione delle imprese. 

La terza Convenzione di Lomé (durata prevista: cin
que anni) è stata firmata l'B dicembre 1984 dai dieci 
Stati membri della CEE e da 65 Paesi d'Africa, dei 
CaraibI e del Pacifico (ha recentemente aderito il 
Mozambico). Essa entrerà in vigore dopo l'espleta
mento delle procedure di ratifica (probabilmente al
l'inizio del 1986): nel frattempo le operazioni saranno 
proseguite nel quadro della seconda Convenzione di 
Lomé. 

L'importo globale degli aiuti fin anziari è fissato a 8,5  
miliardi di ECU per gli Stati ACP e a 120 milioni per i 
Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). In detto im
porto sono compresi 1 120 milioni (1 100 negli Stati 
ACP e 20 nei PTOM) per mutui su risorse proprie 
della BEI con abbuono d'interesse del 3 % a carico 
del Fondo Europeo di Sviluppo (FES). La Banca è 
inoltre incaric ata di gestire, a nome della Comun ità, 
615 milioni su ris orse del FES per operazioni di capi
tali di rischio (600 milioni Paesi ACP e 15 milioni nei 
PTOM). 

Nel periodo di transizione, in cooperazione con la 
Commissione delle Comunità Europee, la Banca 
preparerà la messa in atto della nuova Convenzione 
partecipando in particolare alle missioni di program
mazione dell'aiuto comunitario in ciascuno degli 
Stati ACP. 

Il Consiglio delle Comunità europee ha cominciato 
ad esaminare le proposte della Commissione in me
rito all'adozione di una polìtica globale per quanto 
concerne i Paesi mediterranei, nel quadro dell'am
pliamento delia Comunità e della futura coopera
zione commerciale e finanziaria tra i «dodici» e i loro 
partners mediterranei. 

Il secondo Protocollo finanziario fra Cipro e la CEE  
è entrato in vigore il 1° maggio 1984 e scadrà il 31  
dicembre 1988; esso prevede un'assistenza finan
ziaria di 44 milioni, di cui 28 milioni sotto forma di 
finanziamenti su risorse proprie della Banca e 16 mi
lioni su risorse del bilancio comunitario (10 milioni di 
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mutui a condizioni speciali e 6 milioni di aiuti non 
rimborsabili). 

Nell'ottobre e nei novembre 1984 si sono tenuti con 
la Iugoslavia I colloqui preliminari in vista del se

condo Protocollo finanziario. Oltre agli importi dispo
nibili nei quadro dei primo Protocollo, nell'aprile 
1984 il Consiglio dei governatori ha autorizzato la 
Banca ad accordare un mutuo su risorse proprie per 
continuare a finanziare la costruzione dell'autostrada 
transiugosiava (v. pag. 69). 
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/ finanziamenti per investimenti produttivi, principalmente industriali, 
sono notevolmente aumentati nel 1984 raggiungendo i 2 140 milioni 
di ECU. contro 1565 milioni nel 1983. La maggior parte di detto 
importo (1 587 milioni, di cui 771 su risorse del Nuovo Strumento 
Comunitario — NSC) è stata concessa sotto forma di prestiti globali, 
destinati soprattutto a progetti di piccole e medie imprese. Sui prestiti 
globali in corso sono stati finanziati 4 624 investimenti (di cui 2 600 su 
risorse dell'Ν SO). 

Finanziamenti nelia Comunità 

Sguardo d'insieme 
Nel 1984 la Banca ha accordato, per investimenti nei Paesi membri, finanziamenti su risorse proprie per 
5 013,1 milioni, contro 4 255,7 milioni nel 1983 (^); i finanziamenti su risorse dell'NSC ammontano a 
I 181,8 milioni, importo comparabile a quello dell'esercizio precedente <1 211,8 milioni) (^). 

II totale dei finanziamenti nella Comunità è cosi passato da 5 467,5 milioni nei 1983 a 6 194,9 milioni nell'an
no in esame, con un incremento del 13 Vo che fa seguito a quello dei 29 % registrato l'anno precedente. 

i finanziamenti della Banca su risorse proprie sono 
stati destinati per la maggior parte ad investimenti 
nelle regioni meno fa vorite e a progetti volt i a ridurre 
la dipendenza energetica delia Comun ità; conforme
mente alle linee direttrici in vigore, quel li su risorse 
deirNSC vengono concentrati in misura sempre 

maggiore sugli investimenti produttivi di piccole e 
medie imprese industriali operanti nelle zone che 
non beneficiano di aiuti alio sviluppo regionale. 

(t) V. riquadro su questa slessa pagina. 
(2) V. riquadro a pag. 29. 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie 
GII obiettivi di politica economica ai quali le operazioni su risorse proprie delia Banca nella Comunità 
devono essere conformi sono definiti aU'artlcolo 130 del Trattato di Roma e precisati nello Statuto e 
nelle direttive e orientamenti adottati dal Consiglio dei governatori. In pratica, i finanziamenti delia Banca 
sono destinati: 

— in via pr ioritaria, agli inve stimenti ne i settori dell a produzione e delle infra strutture che contrib uiscano 
allo sviluppo economico delie regioni meno favorite — investimenti d'Interesse regionale; 

— agii investimenti che presentino un Interesse comune a più Stati membri ο alia Comunità nei suo 
insieme nonché agli investimenti per l'ammodernamento ο la riconversione di Imprese oppure per la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune. 

Rientrano in queste ultime categorie: 

— gii investimenti nel settore dell'energia che contribuiscono ai raggiungimento dell'obiettivo di riduzio
ne della dipendenza petrolifera della Comunità: sviluppo di risorse interne, utilizzazione più razionale 
dell'energia, diversificazione delle importazioni; 

— gli investimenti per l'ammodernamento ο la riconversione di imprese, comprendenti talune operazio
ni di ammodernamento ο di riconversione rese necessarie dalla graduale realizzazione del mercato comu
ne ο da difficoltà strutturali, taluni investimenti specifici destinati a migliorare la competitività dell'industria 
comunitaria tramite io sviluppo ο l'introduzione di tecnologie avanzate, oppure gli investimenti risultanti 
da una stretta cooperazione tecnica ed economica tra imprese di più Paesi membri; 

— le infrastrutture d'Interesse comunitario, ο d'interesse comune, che contribu iscono all'integrazione 
economica dell'Europa (investimenti nei settori dei traspor ti e delle teleco municazioni volti a migliorare 
i collegamenti Intracomunitarì) ο al raggiungimento di obiettivi comuni tari quali la protezione dell'am
biente. 

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'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca 
la realizzazione del mercato comune». 
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Dei finanziamenti con abbuono d'interesse del 3 %  
l'anno, a carico del bilancio generale delle Comunità, 
sono stati accordati per la ricostruzione nelle zone 
terremotate della Campania e della Basilicata; essi si 
elevano a 66,5 milioni, di cui 51,9 su risorse proprie 
e 14,6 su quelle deli'NSC; tenuto conto delle opera
zioni degli esercizi precedenti, il totale dei finanzia

menti a tasso agevolato concessi per tale scopo 
sale a 858,6 milioni, di cui 597,5 su risorse deli'NSC; 
l'importo totale previsto è di un miliardo C). 

Decisione del Consiglio n. 81/19/CEE del 20. 1. 1981 

Finanziamenti al servìzio delie politiche comunitarie 
Nonostante i notevoli sforzi effettuati a livello tanto 
nazionale quanto regionale, col sostegno della 
Comunità, gli squilibri regionali restano considerevoli 
in termini sia di reddito pro capite che di tasso di 
disoccupazione ο di dotazione in taluni impianti ο  
servizi. É quanto viene messo in evidenza, in partico
lare, dalia seconda relazione periodica sulle regioni 
d'Europa pubblicata nel 1984 dalla Commissione del
le Comunità europee. Il riassorbimento di questi 
squilibri è uno dei principali obiettivi della Comunità; 
esso rappresenta sia un fattore d'integrazione eco
nomica che la condizione per uno «sviluppo equili
brato e senza scosse» del mercato comune. 

Il finanziamento di progetti volti a contribuire allo 
sviluppo delle regioni meno favorite della Comunità 
è stato sin dali'inizio e resta, per questo motivo, il 

compito prioritario della Banca. Quest'orientamento 
si traduce in una forte concentrazione della sua atti
vità nei Paesi membri in cui i problemi strutturali 
sono più gravi: Il 57,4% del totale delle operazioni 
ha infatti interessato progetti situati in Italia, in Gre
cia e In Irlanda e il 34 % investimenti in Francia e nel 
Regno Unito. 

Nel 1984 i finanziamenti su risorse proprie per pro
getti d'interesse regionale si sono elevati a 3 085,5  
milioni (2 843,2 milioni nel 1983), pari al 62% del 
totale delle operazioni nei Paesi membri; se si ag
giungono quelli su risorse deli'NSC (195 milioni), 
l'importo complessivo accordato per lo sviluppo 
regionale raggiunge i 3 280,5 milioni. Detti finanzia
menti sono concentrati per i due terzi nelle regioni 
maggiormente prioritarie dal punto di vista della poli-

Tabella 3: Finanziamenti su risorse proprie della Banca nel 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e I settori 

(in milioni di ECU) 

Obiettivi 

Ammoder-

Settori 

Interesse 
regionale 

Obiettivi 
energe

tici (?) 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

namenio. ricon
versione, tecno

logie avanzate 
Da 

detrarre 0) Totale (3) 

industria, 
agricoltura 

e servizi Energia (2) 
Infra

strutture 

Belgio 32,5 — — — 32,5 — 32,5 
Danimarca 8,4 181,6 — — — 190,0 4,9 119,8 65,3 
Germania — 134^3 — — — 134,3 — 134,3 — 
Grecia 275,5 88,6 23,8 — -112,4 275,5 61,0 88,6 125,9 
Francia 498,0 264,4 156,9 116,6 -221,9 814,0 160,4 115,7 537,9 
Irlanda 124,0 — 4.8 46,2 - 51,0 124,0 64,0 — 60,0 
Italia 1 724.4 718,7 136,4 175,7 -217,0 2 5,38,2 999,4 485,3 1 053,5 
Lussemburgo — 16,4 — — 16,4 — — 16,4 
Regno Unito 455,2 577,5 54,8 — -199,3 888,2 55,6 577,5 255,1 

Totale 3 085,5 1 997,8 393,0 338,5 -801,5 5 013,1 1345,2 1553,8 2114,1 

(') Per tener conto delle duplicazioni dovute a finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi. 
(2) La d ifferenza tra le voci -Obiettivi energetici- e -Energia» si spiega col fatto che taluni progetti industriati contribuiscono agli obiettivi energetici e che, 

inversamente, taluni progetti del settore dell'energia contribuiscono solamente all'obiettivo di sviluppo regionale 
(3) I versamenti effettuati nel 1964, in parte m esecuzione di contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 4 986,6 milioni (ai tassi di 

conversione m vigore al 31. 12 1964). 
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tica regionale comunitaria che sono, in linea di mas
sima, quelle in cui II reddito pro capite è inferiore del 
20 % ο più alla media comunitaria. 

Oltre la metà delle operazioni ha interessato investi
menti in Italia (1 739 milioni, di cui 1 557,7 nel Mez
zogiorno); la parte restante è stata concessa nelle 
regioni «assistite» delia Francia, del Regno Unito, 
della Grecia, dell'Irlanda e della Danimarca. Circa un 
terzo dell'importo totale ha contribuito al finanzia
mento di investimenti nell'industria e, in misura 
minore, nei settori terziario e agricolo: 1 110,2 milio
ni (contro 871 milioni nel 1983), di cui 686 milioni 
sotto forma di prestiti globali a favore di piccole e 
medie imprese; queste ultime hanno ottenuto 1 870  
crediti per un totale di 649,5 milioni. 

I finanziamenti destinati a potenziare le infrastrutture 
necessarie allo sviluppo economico delle regioni 
«assistite» si elevano a 1 745,1 milioni, di cui I due 
terzi nel settore dei trasporti e delle telecomunica
zioni. 

* 
• • 

Le economie dei Paesi membri risentono ancora, in 
diversa misura, delle conseguenze delle crisi petroli
fere. Nonostante la distensione registrata nel 1984, il 
rischio, nel lungo termine, di una nuova destabilizza
zione del mercato e di un aumento del costo del
l'energia, che comprometterebbero la crescita eco
nomica e la competitività dell'industria europea, per
mane. La riduzione della dipendenza della Comunità 
dalle importazioni di petrolio resta, pertanto, un 
obiettivo primario. Conformemente agli orientamenti 
comunitari, importanti programmi d'Investimento 
mirano ad accrescere la produzione di risorse inter
ne e ad assicurare un approvvigionamento sicuro e 
diversificato. Un'importanza ormai sempre maggiore 
viene an nessa, d'altra parte, ai mez zi che permetto
no di utilizzare l'energia in modo più razionale e di 
assicurare una più forte integrazione e una migliore 
flessibilità del sistema energetico europeo. 

Nel 1984 la Banca ha concesso 2 247,7 milioni 
(1 997,6 su risorse proprie e 250,1 su quelle 
dell'NSC) per investimenti voit! a ridurre la dipen
denza petrolifera delia Comunità. I suoi interventi a 
favore di un'utilizzazione più razionale dell'energia 

Finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario (NSC) 
La Banca accorda dal 1979 finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui, 
dotato successivamente dal Consiglio della Comunità di due «tranches» di 500 milioni ciascuna (NSC I), 
di una «tranche» di un miliardo (NSC II) e, infine, di due «tranches» di 1 500 e 1 400 milioni di ECU (NSC 
III); queste ultime sono state autorizzate net 1983 e nel 1984. 

I finanziamenti devono essere conformi alle linee direttrici fissate dal Consiglio delle Comunità, sulla cui 
base la Commissione delibera sull'ammissibilità dei progetti. Secondo le decisioni di applicazione concer
nenti le due «tranches» dell'NSC III, possono essere finanziati: 

— «i progetti d'Investimento, principalmente delle piccole e medie imprese, nell'industria e nel servizi 
ad essa direttamente connessi, in particolare per la diffusione dell'innovazione e delle nuove tecnologie, 
la cui realizzazione contribuisca direttamente ο indirettamente alla creazione di posti di lavoro;» 

— investimenti riguardanti «l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti di 
energia in tutti i settori e le infrastrutture che consentono tale sostituzione»; 

— «le infrastrutture che sono connesse allo sviluppo delle attività produttive, che contribuiscono allo 
sviluppo regionale ο che rivestono un interesse comunitario, fra cui le telecomunicazioni, comprese le 
tecnologie d'informazione, e i trasporti, compresi i trasporti di energia». 

La Banca ha ricevuto il mandato di accordare detti finanziamenti a nome, per conto e a rischio della 
Comunità; essa procede all'individuazione dei progetti e in seguito, previa decisione della Commissione 
sull'ammissibilità di ciascuno di essi, effettua l'istruttoria delle domande, delibera sulla concessione dei 
finanziamenti e li amministra, conformemente alle procedure previste dallo Statuto e secondo i criteri 
abituali. La Commissione emette i prestiti C) e versa i fondi così raccolti alla Banca. 

(1) V. «Relazione sull'attività di p rovvista e di finanziamento della Comunità», pubblicata ogni anno dalla Commissione nella sua rivista «Economia Europea» 
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(762,7 milioni, contro 613,9 nel 1983) hanno interes
sato l'eiettrificazione di reti ferroviarie, l'interconnes
sione e una migliore gestione delle reti elettriche ad 
alta tensione, l'installazione di pannelli solari su 
immobili, reti di teleriscaldamento, piccole centrali 
geotermiche e idroelettriche nonché numerosi inve
stimenti, per la maggior parte di modeste dimensio
ni, per ridurre il consumo energetico di imprese 
industriali: un numero elevato di questi ultimi è stato 
finanziato tramite prestiti globali. 

I finanzi amenti per lo sviluppo delle risorse Interne 
sono aumentati da 1 007,3 milioni nel 1983 a 1 232,6  
milioni; essi interessano principalmente progetti del 
ciclo del combustibile nucleare — sei centrali e un 
centro di ritrattamento e di stoccaggio del combu
stibile (719,2 milioni) — e centrali idroelettriche ο a 
lignite. I finanziamenti per investimenti diretti a 
diversificare le importazioni (soprattutto gasdotti) 
ammontano a 252,4 milioni. 

D'altra parte, in qualità di agente dell'Euratom, la 
Banca ha firmato — congiuntamente alla Commis
sione — sei contratti di finanziamento per un totale 
di 183 milioni destinati alla costruzione di centrali 
nucleari in Francia e in Belgio. Contabilizzate fuori 
bilancio nella Sezione speciale (pag. 90), dette ope
razioni, che sono istruite e amministrate dalla Banca, 
non figurano nelle statistiche sulla sua attività in 
quanto la decisione di finanziamento è presa dalla 
Commissione. 

La potenza complessiva delle unità di centrali 
nucleari finanziate dalla Banca e dall'Euratom nel 
1984 è di circa 12,3 GW, pari al 12,5 % della potenza 
installata prevista per il 1990. 

Si può valutare che, una volta ultimati, i nuovi in
vestimenti finanziati dalla Banca permetteranno di 
ridurre la dipendenza energetica della Comunità di 
circa 12 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, dì 
cui 2,3 milioni tramite i progetti atti a consentire 
un'utilizzazione più razionale dell'energia; tale volu
me rappresenterebbe circa il 3,6 % delle importazio
ni di petrolio della Comunità nel 1990. La cifra corri
spondente per l'insieme dei progetti finanziati dal 
1977 al 1984 è d i 112 milioni di tep (di cui 16,6 milio
ni grazie all'utilizzazione più razionale dell'energia), 
pari al 34 % delle importazioni. 

• * # 

La realizzazione di un mercato unico a livello della 
Comunità Implica in primo luogo nuovi progressi in 
materia di appello alla concorrenza, e la Banca si 
sforza di contribuirvi conformemente agli orienta
menti del suo Consiglio dei governatori (v. pag. 23).  
Essa implica anche che sia facilitata la circolazione 
delle persone, delle idee e delle merci. Reti di tra
sporto e mezzi di telecomunicazione adeguati sono 

Tabella 4: Finanziamenti su risorse dell'NSC nel 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i settori 

(in milioni di ECU) 

Obiettivi Settori 

Infra
strutture 

d'interesse 
regionale {*) 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

Obiettivi 
ener

getici (2) 

PMI, ammo
dernamento, 

tecnologie 
avanzate 

Da 
detrarre (1) Totale (3) 

Industria, 
agricoltura 

e selvicoltura Energia (2) 
Infra

strutture (4) 

Danimarca 97,7 36,9 134,6 36,9 97,9 
Grecia 53,0 — 35,0 16,3 - 35,0 69,3 16,3 35,0 18,0 
Francia 43,7(5} _ — 386,3 (5) - 43,7 386,3 342,5 — 43,7 
Irlanda 50,0 (6) 4.3 — 19.4 (5) - 23,7 50,0 19.4 (6) — 30,6 
Italia 14,6 — 117,4 365,3 — 497.3 369,0 61,3 67,0 
Regno Unito 33,7 33,8 — 10,5 - 33,8 44,3 10,5 — 33,8 

Totale 195,0 38,1 250,1 834,8 -136,2 1 181,8 794,6 194,0 193,2 

(1) V. nota 1 della tabella 3, 
(2) V. nota 2 della tabella 3. 
(3) I versamenti effettuati nei 19Θ4, in parte in esecuzione di contralti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 1 194 milioni (ai lassi di 

conversione in vigore al 31. 12. 19Θ4). 
(4) La differenza tra le voci «Infrastrutture d'interesse regionale» e «Infrastrutture» si spiega col fatto che taluni investimenti nel settore energetico, finanziati a 

titolo dello sviluppo regionale, sono stati classificati alla voce «Infrastrutture d'interesse regionale». 
(5) Ivi compreso un finanziamento di 43,7 milioni per satelliti di telecomunicazione che presentano un interesse regionale e permettono di sviluppare tecnolo

gie avanzate. 
(6) Ivi compreso un finanziamento di 19,4 milioni per un progetto forestale finanziato a titolo dell'articolo 130 a) e b ) (settoriale). 
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Rnanziamenti nella Comunità nel 1984 
Ripartizione secondo i principali obiettivi di politica economica (^) 

Interesse comune europeo; 
ammodernamento/riconversione 
di imprese 

% 
-100 

Finanziamento di progetti conformi agli obiettivi 
energetici della Comunità — dal 1980 al 1984 

di cui NSC 

Sviluppo regionale 

Danimarca 
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di ECU 

Ammod./Riconv. 
imprese 

Infrastrutture 
d'int. comunitario 

[~1 Diversificazione delle impcnazioni 
Utilizzazione più razionale 

Obiettivi 
energetici 

3 280,5 milioni di ECU 3 852,1 milioni di ECU 1980 81 

(<) Alcuni finanziamenti rispondono, nella slesso tempo, a più obteltivi (v. tabella 16) 

fattori essenziali per l'integrazione e la crescita eco
nomica della Comunità: al riguardo è particolarmen
te importante eliminare le strozzature e, più in gene
rale, potenziare i collegamenti d'interesse comuni
tario, specialmente quando il loro miglioramento 
richiede il superamento di ostacoli naturali. 

In materia di telecomunicazioni l'ammodernamento 
delle reti e lo sviluppo di nuove attività comportanti 
rutilizzazione delle'tecnologie più avanzate sono di 
capitale importanza sia per rafforzare i collegamenti 
tra i Paesi membri che per assicurare alle imprese 
europee 1 servizi necessari alla loro competitività. 

Per assicurare la piena partecipazione della Comuni
tà a questa Importante evoluzione tecnica, la neces
sità di un'armonizzazione del materiali e di un'aper
tura dei mercati diventa sempre più urgente. 

I finanziamenti della Banca per progetti che contri
buiscono al raggiungimento del suddetti obiettivi 
ammontano complessivamente a 274,3 milioni. Tra le 
infrastrutture di trasporto d'interesse comunitario 
vanno ricordate le arterie stradali ο autostradali 
Lorena-Borgogna, Borgogna-Val d'Aosta, Friuli-fron
tiera austriaca e Lussemburgo-Germania, relettrifi-
cazione della linea ferroviaria tra Lione e Chambéry 
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nonché alcuni tratti dell'autostrada iugoslava che 
migliorerà i collegamenti tra la Grecia e il resto della 
Comunità (v. pag. 69). Due di questi progetti, l'auto
strada lussemburghese verso la Germania e la stra
da a scorrimento veloce verso la Valle d'Aosta, han
no beneficiato anche di una sovvenzione su risorse 
del bilancio comunitario. 

I finanziamenti per satelliti di telecomunicazione figu
rano fra quelli a favore delle tecnologie avanzate. 

* 
* • 

Il carattere transfrontaliere dell'inquinamento del
l'aria e dell'acqua ed il livello di industrializzazione e 
di urbanizzazione della Comunità hanno spinto le 
autorità nazionali e comunitarie a definire delle politi
che di protezione dell'ambiente ed a fissare delle 
norme applicabili nei vari Stati membri. L'azione del
la Comunità a livello di queste regolamentazioni ο  
come firmataria di convenzioni internazionali si basa 
sul principio «chi inquina, paga»; essa tende soprat
tutto a far adottare misure di prevenzione ed a pro
muovere l'armonizzazione delle regolamentazioni, 
necessaria sia per rendere efficaci le misure di pro
tezione dell'ambiente a livello europeo che, tenuto 
conto del costo elevato di queste ultime, per evitare 
distorsioni di concorrenza. 

Finanziamenti nella Comunità nel 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e per 
grande settore d'intervento 

milioni di ECU 
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La Banca, conformemente agli orientamenti del Con
siglio dei governatori (v. pag. 22), sostiene dette 
politiche annettendo la massima importanza all'esa
me dell'impatto sull'ambiente del progetti che le 
sono sottoposti e intervenendo in misura crescente 
a favore della protezione ambientale. Nel 1984 i 
finanziamenti per investimenti di questo tipo si sono 
elevati a 153,9 milioni (di cui 115,8 su risorse pro
prie): essi concernono la costruzione di reti fognarle 
e d i stazioni di trattamento delle acque di scarico in 
Inghilterra ed in Irlanda nonché reti di collettori e 
impianti di depurazione in Italia (a Napoli e a Savo
na) e in Grecia, che contribuiranno a ridurre l'inqui
namento del Mediterraneo. Inoltre numerosi proget
ti, finanziati in quanto infrastrutture necessarie allo 
sviluppo di zone «assistite» (principalmente nel Re
gno Unito), mirano indirettamente al perseguimento 
degli stessi obiettivi assicurando, in parte, il tratta
mento degli effluenti liquidi e degli scarichi urbani 
(135 milioni). 

Infine, nel quadro della politica di salvaguardia del 
patrimonio culturale della Comunità, la Banca ha 
concesso un finanziamento per la protezione di siti 
archeologici nel Mezzogiorno d'Italia (v. pag. 41). 

Il rafforzamento e, in alcuni casi, il ripristino della 
competitività dell'industria europea è probabilmente 
un obiettivo di primaria importanza per t'avvenire del
la Comunità, la sua posizione nel mondo e la sua 
capacità dì trovare una soluzione ai problemi relativi 
all'occupazione. Pur trattandosi di questioni che 
sono in gran parte di competenza delle imprese e di 
ciascuno Stato membro, l'opportunità dì un'armonlz-
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zazìone degli sforzi in taluni settori quali la ricerca, la zione industriale tra imprese di più Paesi membri, 
normalizzazione e la maggiore apertura degli appalti com'è stato già il caso per i progetti Airbus, Ariane 
pubblici tende a richiamare sempre più l'attenzione e Eurodif, lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie 
delle autorità comunitarie. Queste stanno inoltre avanzate non solamente nelle industrie di punta ma 
esaminando la possibilità di adottare delle misure anche in quelle tradizionali, come l'industria tessile ο 
volte a consentire un rafforzamento della coopera- metallurgica, e, infine, il sostegno degli Investime nti 

Ambiente: il trattamento delle acque di scarico nelle regioni mediterranee 

La protezione dell'ambiente, anche se non menzionata nel Trattato di Roma, si è imposta già alcuni anni 
fa come una condizione per lo sviluppo e quindi come un obiettivo di primaria importanza per la Comuni
tà. Nelle regioni mediterranee l'assenza di marea, il clima, la concentrazione — per motivi geografici oltre 
che storici — delle attività umane ed economiche sulle fasce costiere, la crescita della produzione e dei 
consumi nonché l'evoluzione del modo di vivere costituiscono dei fattori in grado di trasformare il 
Mediterraneo in un «mar mo rto». I pericoli di una tale situazione e l'urgente necessità di frenare le ten
denze in atto richiedono interventi di grande respiro. I vari Paesi interessati hanno dovuto prendere misu
re sempre più rigide per ridurre il tenore in elementi inquinanti delle acque di scarico. A livello internazio
nale, tra i Paesi rivieraschi il 16 febbraio 1976 è stata stipulata, per lottare contro l'inquinamento del 
Mediterraneo, la Convenzione di Barcellona; la Comunità europea, che ne è firmataria, ha fatto suo 
quest'obiettivo. 

Sul piano economico gli impianti per il trattamento delle acque di scarico sono indispensabili per il prose
guimento ο la crescita, in buone condizioni, delle attività produttive, tanto nel settore industriale quanto in 
quelli agricolo e turistico. La necessità di portare lo sviluppo della maggior parte delle regioni mediterra
nee al livello delle altre regioni fa di questo tipo d'investimento una componente importante della politica 
regionale comunitaria. D'altra parte nelle regioni mediterranee, dove il clima tende ad accrescere il fabbi
sogno d'acqua e i costi per la valorizzazione di risorse tradizionali, sempre più rare, continuano a salire, il 
riciclaggio delle acque di scarico è particolarmente indicato. 

Le operazioni della BEI per la protezione dell'ambiente nei Paesi mediterranei sono considerevolmente 
aumentate negli ultimi anni. Dal 1975 sono stati finanziati una ventina di investimenti (sistemazioni indu
striali, risanamento di zone urbane), principalmente in Grecia e nel Mezzogiorno d'Italia, per un totale di 
235 milioni dì ECU, di cui 56,2 nel 1984. 

Vanno ricordati, tra l'altro, la rete fognaria e g li impianti di depurazione della zona industriale di Ragusa-
Gela dove sono concentrate numerose industrie petrolchimiche, il trattamento degli effluenti di diversi 
stabilimenti tessili raggruppati nella nuova zona Industriale di Prato (Firenze) e un impianto per il lavaggio 
dei serbatoi di petroliere e la depurazione delle loro acque di zavorra nel porto di Marsiglia, progetti per i 
quali sono stati concessi circa 40 milioni di ECU. 

D'altro lato la BEI ha concesso 89 milioni di ECU per la costruzione di reti fognarie e d i stazioni di depu
razione ad Atene, a Salonicco e in diverse altre città della Grecia (in Epiro, in Macedonia, in Tessaglia, in 
Tracia e a Creta). 

In Italia la Banca ha accordato, tra il 1975 e il 1984, circa 131,3 milioni di ECU per contribuire a finanziare 
il disinquinamento del Golfo di Napoli, dove si riversano le acque di scarico di una della zone più popola
te del Paese (circa sei milioni di abitanti su 2 800 km'); altri finanziamenti sono stati concessi per il 
trattamento delle acque di scarico della conurbazione di Roma (3,5 milioni di abitanti), allo scopo di 
ridurre l'inquinamento del Tevere, e per la costruzione di reti fognarie a Savona, sulla costa ligure. 

All'inizio del 1985 la Banca è intervenuta nel finanziamento di importanti progetti di depurazione che 
interessano in particolare il bacino del Po e la laguna di Venezia. 
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delle piccole e medie Imprese, di cui è generalmen
te riconosciuto il ruolo di primo piano svolto in 
materia d'innovazione, di creazione di posti di lavoro 
e di formazione dei pionieri dell'industria di domani. 

Le operazioni della Banca in questi diversi settori 
figurano nelle tabelle 3, 4 e 16 sotto la voce 
«cAmmodemamento e riconversione di imprese». 
Esse comprendono; 

— prestiti globali su risorse dell'NSC per investi
menti produttivi di piccole e medie imprese fuori del
le zone di aiuto regionale (771,6 milioni, contro 485,3  
nel 1983). Su detti prestiti e su quelli conclusi prece
dentemente sono stati erogati 2 593 crediti per un 
totale di 685,2 milioni (v. tab. 20); 

— finanziamenti per un totale di 250,7 milioni, prin
cipalmente su risorse proprie della Banca, per pro
getti concernenti lo sviluppo ο l'introduzione di tec
nologie avanzate: automazione di linee di produzio
ne, elaborazione di componenti elettronici, Impianti 
di controllo numerico in diverse fabbriche italiane e, 
in Francia, lancio di satelliti di telecomunicazione e 
installazione di una rete telematica a uso delle 
imprese; 

— finanziamenti per la costruzione, in cooperazione 
tra imprese aeronautiche italiane e francesi, dell' 
aereo a medio raggio ATR 42 (63,6 milioni); 

— finanziamenti per l'ammodernamento e la ristrut
turazione di imprese del settore tessile e della selvi
coltura (87,3 milioni). 

Ad esse si aggiungono; 

— un elevato numero di finanziamenti per investi
menti nelle regioni che beneficiano di aiuti per lo svi
luppo regionale, al fine di migliorare la produttività e 
la competitività di imprese industriali e di servizi (887  
milioni sotto forma di mutui individuali e d i crediti su 
prestiti globali); 

— finanziamenti per infrastrutture destinate a favo
rire l'insediamento di attività economiche, in zone di 
vecchia industrializzazione, concessi in considera
zione dell'interesse regionale dei proggetti (499,7  
milioni); 

— il finanziamento per la centrale nucleare Super-
phénix, alla cui costruzione partecipano enti elettrici 
di più Paesi, menzionato per il suo contributo agli 
obiettivi energetici della Comunità. 

Finanziamenti d'interesse regionale accordati 
nella Comunità dal 1980 al 1984 

milioni di ECU 

1980 81 

Ripartizione secondo la 
localizzazione dei progetti 

Altri 
Francia 

Regno Unito 
Grecia 
Irlanda 

Italia 

di cui NSC 

82 83 

Ripartizione per settore 

I Industria 
Infrastrutture varie 
Infrastrutture idrauliche 
Telecomunicazioni 
Trasporti 
Energia 
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Uno sguardo generale sul finanziamenti nel settore 
industriale e sui prestiti globali a favore delle piccole 
e medie imprese, ivi compresi quelli accordati nelle 
zone di aiuto regionale, viene dato qui in appresso. 

« 
• • 

Con ί suoi finanziamenti la Banca ha contribuito alla 
realizzazione di investimenti per 19 miliardi (di cui 
5,1 per investimenti industriali), con una partecipa
zione media del 32 %. 

Il totale di detti investimenti dovrebbe — sulla base 
dei dati forniti nella fase d'istruttoria dei progetti —  
assicurare la creazione diretta di circa 44 000 posti 
di lavoro fissi, di cui 37 000 nell'industria; circa 
35 000 posti dovrebbero essere creati da piccole e 
medie imprese nel quadro dei prestiti globali. I finan
ziamenti per l'ammodernamento industriale hanno 
contribuito a migliorare la produttività e la situazione 

di imprese, principalmente di quelle piccole, con un 
numero di dipendenti dell'ordine di 600 000. 

Inoltre, i lavori e le forniture necessari alla realizza
zione dei progetti contribuiscono a dare lavoro a 
numerose persone durante i periodi di costruzione, 
talvolta relativamente lunghi. Questi effetti tempora
nei diretti e indiretti sono stati valutati in media a 
180 000 posti di lavoro nei primi due anni e a un 
numero decrescente in quelli successivi. Se sì tiene 
conto degli effetti analoghi dei progetti finanziati 
negli anni precedenti, il numero di persone che ha 
cosi potuto avere un lavoro nel corso del 1984 si 
situa probabilmente tra 500 000 e 550 000. 

La durata media dei finanziamenti firmati nel 1984 è 
dell'ordine di 13 anni per i progetti d'infrastruttura e 
le installazioni energetiche e di 11 anni per i progetti 
industriali. 

I finanziamenti per progetti industriali rientrano per 
Γ80% nel settore privato; I crediti su prestiti globali 

Tabella 5: Finanziamenti neiia Comunità nei 1984, nei 1983 e dai 1980 ai 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1984 1983 1980· 1984 

Su risorse 
proprie 

Su risorse 
deil'NSC Totale 

Su risorse 
proprie 

Su risorse 
deirNSC Totale 

Su risorse 
proprie 

Su risorse 
deti'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 32,5 0,7 32,5 0,5 428,7 2,3 — — 428,7 1.9 
Danimarca 190,0 3,8 134,6 11,4 324,6 52 259,7 6,1 105,4 8.7 365,1 6,7 883,0 4.8 3542 9.0 1 237,2 5.6 
Germania 134,3 2,7 — — 134.3 22 1522 3,6 — — 1522 2,8 613,6 3,4 — — 613,6 2,8 
Grecia 275,5 5,5 69,3 5,9 344.8 5.6 364,3 8,6 85,3 7.0 449,6 8,2 1 117,1 6,1 279,6 7.1 1 396,6 6.3 
Francia 814,0 16,2 386,3 32,7 1 200.3 19,4 707,9 16,6 188,2 15,4 894,1 16,4 2451,9 13,4 650,4 16,6 3 102,3 14,0 

Irlanda 124,0 2.5 50,0 4,2 174,0 2,8 234,6 5,5 69,4 5,7 304.0 5.6 1 343,7 7,4 261,5 6,7 1 6052 7,2 
Italia 2538.2 50,6 497,3 42.1 3035,5 49,0 1945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47,7 8476,4 46,4 2198,2 56,0 10674,6 48,1 

Lussemburgo 16,4 0.3 — — 16,4 0,3 16,4 0.1 — — 16,4 0,1 
Paesi Bassi — — — — — — — — — — — — __ — — — — — 
Regno Unito 888,2 17,7 44,3 3.7 932.5 15,0 591,3 13,9 100,1 8.3 691,4 12,6 2 876,8 15,7 178,3 4,6 3055.1 13,7 
Paesi exlra-
comunitari(i) 73.6 0.4 — — 73,6 0.3 

Totale 5013,1 100,0 1181,S 100,0 6194,9 100,0 4 255,7 10 0,0 1 211,8 100 ,0 5467,5 100,0 18 2812 100,0 3 922,1 100. 0 22 203,3 100,0 

di cui garanzie — — — — — — 97.6 2.3 — — — — 393.9 22· — — — — 
(1) Operazioni concernenti direttamente la Comunità, effettuate in virtù deirarticolo 18, paragrafo 1. comma 2 dello Statuto della Banca m base al quale il Consiglio dei 

governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti fuori della Comunità 
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a istituti finanziari pubblici ο semipubblici servono, 
beninteso, a finanziare quasi esclusivamente le 
imprese private. I progetti del settore energetico 
rientrano per il 90 % nel settore pubblico, come la 
quasi totalità degli investimenti in infrastrutture, sia

no essi grandi progetti finanziati tramite mutui indivi
duali ο investimenti di piccola e media dimensione 
finanziati con crediti su prestiti globali. Nell'insieme, 
circa il 30% dei finanziamenti è andato a imprese 
private e il 70 % a enti pubblici. 

Ripartizione settoriale 

Una delle principali caratteristiche dell'esercizio è 
l'ulteriore progressione dei finanziamenti nei settori 
della produzione, che ammontano a 2 139,8 milioni 
contro 1 565,3 nel 1983; accordati per l'87,5% in Ita
lia e in Francia, essi comprendono 32 mutui indivi
duali (552,2 milioni) e 105 prestiti globali a favore di 
piccole e medie imprese (1 587,6 milioni — v. tab. 6  
e 7). I mutui individuati hanno interessato principal
mente i settori della costruzione automobilistica ed 
aeronautica, l'industria meccanica, le industrie ali
mentari e i servizi, in particolare il turismo. 

Circa il 32 % dell'importo dei mutui individuali e dei 
crediti sui prestiti globali è stato destinato alla pro
duzione di beni di consumo, il 41 % a quella di beni 
intermedi e il 27 % a quella di beni d'investimento. 

I finanziamenti per investimenti nel settore energeti
co ammontano a 1 747,8 milioni (1 553,8 su risorse 
proprie e 194 su quelle deirNSC); essi sono stati 
destinati alla rea lizzazione di progetti per la produ
zione di energia elettrica e lo sfruttamento di gia
cimenti d'idrocarburi nonché alla costruzione di 
gasdotti e alla posa di linee ad alta tensione. 

L'importo accordato per le infrastrutture di traspor
to, di telecomunicazione, idrauliche e altre ha rag
giunto i 2 307,3 milioni, di cui 2 114,1 su risorse pro

prie e 193,2 su quelle delI NSC; 334,9 milioni, sotto 
forma di 15 prestiti globali, hanno contribuito al 
finanziamento di piccole infrastrutture e impianti 
energetici. 

Prestiti globali e crediti erogati 

Nell'anno in esame 48 istituti intermediari hanno 
ottenuto 120 prestiti globali, di cui 50 in Francia (42  
per 16 società di sviluppo regionale) e 47 in Italia. Il 
totale di questi prestiti è di 1 922,5 milioni (contro 
1 535,9 nel 1983), di cui: 

— su risorse proprie, 675 milioni per il finanziamen
to di piccole e medie iniziative industriali, di servizi e 
turistiche e 123,4 milioni per infrastrutture di mode
ste dimensioni nelle zone meno favorite; inoltre 
325,3 milioni sono stati concessi per investimenti nel 
settore industriale, in parte per piccoli impianti ener
getici atti a permettere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia; 

— su risorse deH'NSC, prestiti globali per 771,6  
milioni a favore di investimenti produttivi di piccole e 
medie imprese fuori delle zone «assistite» e per 27,2 

Tabella 6: Quota dei prestiti globali (su risorse proprie e su quelle deM'NSC) nei totale del finanziamenti a 
favore deirindustrla, dell'agricoltura e del servizi nel periodo 1980-1984 

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

1981 

515 
128,2 

448.1 

29 

845 
282.0 

435,9 

65 

1982 

1 185 
439.0 

49 

1983 

3183 
1 015.4 

1 387,7 

73 

1984 

4 624 
1 431,8 

1 983,8 

72 
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milioni a favore di investimenti volti a permettere 
un'utilizzazione più razionale dell'energia. 

Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 5 258  
crediti per un totale di 1 773,9 milioni, contro 3 727  
crediti e 1 216,6 milioni nel 1983. Quest'ulteriore pro
gressione è particolarmente notevole per i crediti su 
risorse dell'NSC a favore degli investimenti fuori del
le zone di aiuto regionale (2 593 crediti per 685,2  
milioni, contro 1 496 crediti per 466 milioni nel 1983)  
e per i crediti su risorse proprie a favore di in
frastrutture d'interesse regionale ο energetiche 
(634 crediti per 342,3 milioni, contro 317 crediti e 
173.4 milioni nel 1983). 

Le piccole e medie imprese localizzate nelle 
zone assistite hanno ottenuto 1 870 crediti per 
649.5 milioni (di cui quasi il 75% in Francia), contro 
1 608 crediti per 486.4 milioni nel 1983. 

La ripartizione per settore dei 4 624 crediti (1 431,6  
milioni) concessi per investimenti nell'industria fa 
emergere la prevalenza dei settori metallurgico, 
meccanico e alimentare seguiti da quelli chimico, 
tessile e del cuoio, della grafica e dei materiali da 
costruzione. 

L'investimento per posto di lavoro creato nelle pic
cole e medie imprese finanziate con crediti su pre
stiti globali è di circa 63 500 ECU, mentre è di 
363 000 ECU per i progetti industriali di maggiore 
dimensione finanziati tramite mutui individuali. Circa 
il 98 % del numero di crediti, pari al 94 % dell'im
porto, è andato a imprese autonome con meno di 
500 dipendenti: le percentuali sono rispettivamente 
deir89 e 75 % per le imprese con meno di 
200 addetti e del 64 e 45 % per quelle con meno di 
50 dipendenti. 

Finanziamenti nella Comunità nel 1984 
Ripartizione per settore 

milioni di ECU  
2 200 

Energia 

•

Produzione 
Trasporto 

Comunicazioni 
Trasporti 
Telecomunicazioni 

Altre infrastrutture 
Infrastrutture idrauliche 
Infrastrutture varie 
Prestiti globali 

Industria, agricoltura, servizi 
Mutui individuali 
Prestiti globali 

di cui NSC 

Tabella 7 Prestiti globali e crediti erogati nel 1984 
(milioni di ECU) 

Prestili globali 
lirmali nel Ι9β4 

Crediti erogai· sui 
prestili globali in corso 

Voci Numero Imporlo Numero Imporlo 

Settori produttivi 105 1 587,6 4 624 1431,6 
nelle zone di aiuto regionale 49 675,0 1 870 649,5 
nelle altre (NSC) 47 771,6 2 593 685,2 
utilizzazione più razionale dell'energia 9 141.0 161 97,0 
Infrastrutture 15 334,9 634 342,3 
utilizzazione più razionale dell'energia 11 211,5 133 153,0 
nelle zone di aiuto regionale 4 123,4 501 189,3 

Totale 120 1 922,5 5258 1773,9 
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Ο 0.1—2 
Ο 2,1—10 
Q 10,1—50 

Energia 

50,1—150 

più di 150 

V Comunicazioni e altre 
infrastrutture 

Industria: 
mutui individuali 

crediti su prestiti globali 

500 
km 
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L'attività di finanziamento Paese per Paese 

Italia 

In Italia I finanziamenti su risorse proprie sono 
aumentati del 30,5 %, raggiungendo i 2 538,2 milioni; 
essi concernono per il 68 % progetti che contribui
scono allo sviluppo regionale. Le operazioni su 
risorse dell'NSC, elevatesi a 497,3 milioni (665.4 nel 
1983), hanno interessato per la maggior parte inve
stimenti produttivi di piccole e medie imprese fuori 
delle zone di aiuto regionale e, in minore misura, 
quelli volti a permettere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia nonché il trasporto e l'erogazione di gas 
naturale. 

accordare un'alta priorità al Mezzogiorno, dove sono 
stati accordati i nove decimi di detto importo. La 
domanda di finanziamenti, in particolare per le g ran
di infrastrutture, ha risentito del ristagno degli in
vestimenti e della fase di transizione del regime d'in
tervento straordinario dello Stato nel Mezzogiorno; 
sono state tuttavia sottoposte alla Banca nuove 
iniziative rientranti in programmi ritenuti validi dalle 
autorità nel quadro del Fondo investimenti ed occu
pazione (FIO). D'altra parte, essendo stati concessi 
nel 1984 finanziamenti per 66,5 milioni, l'aiuto finan
ziario della Comunità per la ricostruzione nelle zone 
terremotate della Campania e della Basilicata (impor
to previsto; un miliardo) si trova utilizzato per oltre 
il 90 %. 

L'importo totale è di 3 035,5 milioni, contro 2 611,1  
nel 1983. La ripartizione per obiettivo economico e 
per grande settore d'intervento figura alla tabella 8. 

La principale caratteristica dell'attività della BEI in 
Italia è stata fa nuova e n etta progressione dei finan
ziamenti a favore dei settori della produzione 
(-(- 32%); favoriti da una stretta cooperazione con 
un numero crescente di istituti di credito e di impre
se, essi sono ammontati a 1 368,4 milioni (45 % del 
totale). I mutui individuali — 460,1 milioni su risorse 
proprie — sono stati concessi per i due terzi nel 
Mezzogiorno, principalmente per Investimenti con
nessi alla produzione di automobili, di veicoli indu
striali (203,5 milioni) e di aerei (99,8 milioni), e per un 
terzo a favore di progetti dei settori dell'elettronica, 
dei prodotti alimentari, delle materie plastiche, tessi
le e turistico. I 37 prestiti globali — per complessivi 
908,2 milioni — sono destinati da una parte a picco
le e medie imprese, soprattutto industriali, nel 
Mezzogiorno (283,6 milioni) e nel Centro-Nord 
(515,6 milioni, dì cui più dei due terzi su risorse del
l'NSC fuori delle zone di aiuto regionale) e dall'altra 
ad investimenti per un'utilizzazione più razionale del
l'energia nell'industria (109 milioni). Sui prestiti glo
bali in corso, 1 427 piccole e medie imprese hanno 
ottenuto crediti per 757,6 milioni: nel Mezzogiorno 
sono stati erogati 525 crediti per 303,4 milioni, nel 
Centro-Nord 244 crediti per 109,5 milioni su risorse 
proprie e 658 crediti per 344,7 milioni su risorse 
dell'NSC. 

I finanziamenti per progetti di sviluppo regionale si 
elevano a 1 739 milioni, di cui 1 724,4 su risorse pro
prie e 14,6 su quelle dell'NSC. La Banca continua ad 

I finanziamenti sono così ripartiti: 372,8 milioni in 
Campania, 154,1 milioni nel Lazio, 145,2 milioni in 
Sicilia, 134,5 milioni In Puglia, 130,6 milioni nel Moli
se, 108,5 milioni in Sardegna, 104 milioni In Abruzzo, 
87 milioni in Basilicata e in Calabria; ad essi vanno 
aggiunti i prestiti globali destinati al finanziamento di 
piccole e medie iniziative nei settori Industriale, dei 
servizi e turistico nel Mezzogiorno (222,4 milioni), a 
quello di piccole infrastrutture (24,8 milioni) e, infine, 
all'acquisto di aerei per collegamenti interregionali 
(59,1 milioni). 

Diversi finanziamenti concernono infrastrutture e 
installazioni energetiche necessarie allo sviluppo di 
varie regioni del Mezzogiorno: 428,2 milioni per il 
raccordo alla rete telefonica di 400 000 abbonati, 
56,7 milioni per le reti di distribuzione del gas natu
rale in oltre 40 comuni e 7,3 milioni per il potenzia
mento della rete elettrica di trasmissione ad alta 
tensione. 

La ripartizione per regione degli altri progetti finan
ziati si presenta come segue: 

In Campania sono stati concessi diversi finanzia
menti per contribuire alla realizzazione del piano di 
sviluppo integrato della conurbazione di Napoli; essi 
concernono il potenziamento della Ferrovia Cumana, 
la ristrutturazione di uno svincolo della Tangenziale, 
la costruzione delle Infrastrutture di base per un 
nuovo centro commerciale, l'ulteriore miglioramento 
dell'approvvigionamento idrico e il proseguimento 
della costruzione di Impianti di depurazione delle 
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acque di scarico. Altri finatìziamenti hanno interessa
to rammodernamento di una raffineria di petrolio a 
Napoli, la costruzione di una centrale elettrica a Pre-
senzano e, nel settore industriale, tre fabbriche del 
settore aeronautico a Pomigliano d'Arco, Casoria e 
Capodichino (una era stata danneggiata dai terremo
ti del novembre 1980), una fabbrica di componenti 
per automobili a Napoli (anch'essa molto danneggia
ta dai terremoti), fabbriche di materiale di videoregi
strazione in provincia di Caserta, una birreria a 
Napoli ed una fabbrica di gelati a Galvano. 

Un finanziamento contribuirà alla salvaguardia del
l'importante patrimonio archeologico di Pompei, Sta
dia e Ercolano, siti di grande interesse turistico. A 
Avellino e a Caserta è stato finanziato l'ammoderna
mento di due alberghi; inoltre circa 170 piccole e 
medie imprese hanno ottenuto crediti su prestiti glo
bali per 85,9 milioni. 

Infine la Banca ha contribuito a finanziare il ripristino 
delle reti elettriche e telefoniche e della linea ferro
viaria, gravemente danneggiate dai terremoti del 
novembre 1980. 

Nel Lazio sono stati accordati finanziamenti per la 
costruzione di un raccordo diretto tra l'autostrada 
Ale l'autostrada A 2 che migliorerà notevolmente i 
collegamenti nord-sud, per diversi lavori stradali nel 
sud della regione e per una fabbrica di tubi catodici 
per televisori ad Anagni; inoltre a 72 piccole e medie 
imprese sono stati erogati crediti su prestiti globali 
per 56,5 milioni. 

In Sicilia la Banca è intervenuta nel finanziamento di 
lavori stradali, di zone industriali a Siracusa, Gela, 
Ragusa e Enna nonché dell'ammodernamento di 
alberghi a Catania, Palermo e Siracusa; l'erogazione 
di 22,8 milioni su prestiti globali a due istituti locali 
ha permesso lo sviluppo di 65 piccole e medie 
imprese industriali e turistiche. 

In Puglia i finanziamenti hanno interessato il miglio
ramento di diversi tratti della strada statale n. 16,  
opere di protezione del porto esterno di Brindisi e, 
in quest'ultima città e a Bari, la sistemazione di zone 
industriali. Sono stati anche accordati un finanzia
mento per l'introduzione di tecnologie avanzate in 
una fabbrica di componenti per automobili a Bari e 
46 crediti su prestiti globali a piccole e medie impre
se industriali (37,7 milioni). 

Nel Molise la Banca ha contribuito al finanziamento 
di sistemazioni agricole e dell'ulteriore ammoderna

mento di una fabbrica di automobili a Termoli; 18  
crediti per 10,2 milioni sono stati erogati a favore di 
piccole e medie iniziative. 

In Sardegna, oltre che per la zona industriale di 
Olbia, sono stati accordati finanziamenti per progetti 
d'irrigazione e per il miglioramento dell'approvvigio
namento idrico di Cagliari e del nord dell'isola; 21  
crediti (per 15,1 milioni) sono stati erogati su prestiti 
globali conclusi con il GIS. 

In Abruzzo la Banca è in tervenuta nel finanziamento 
di opere irrigue, dell'attrezzatura delle zone indu
striali del Sangro Aventino e della Val Pescara non
ché dell'ammodernamento e dell 'automazione di una 
fabbrica di vetri per automobili; inoltre 48 crediti per 
34,7 milioni sono stati concessi a piccole e medie 
imprese. 

In Basilicata I finanziamenti hanno interessato il 
ripristino dei collegamenti ferroviari e delle reti elet
triche e telefoniche danneggiate dai terremoti del 
novembre 1980 nonché la costruzione di un villaggio 
turistico nel Metapontino, sulla costa ionica; delle 
opere irrigue sono state finanziate In questa regione 
e in Calabria, dove sono stati erogati anche 66 cre
diti per 33,6 milioni a piccole e medie imprese. 

Nelle regioni del Centro-Nord i finanziamenti per 
progetti d'interesse regionale ammontano a 159,6  
milioni, di cui 128,4 milioni sotto forma di cinque pre
stiti globali a favore di piccole e medie imprese; sui 
prestiti globali in corso sono stati erogati 244 crediti 
per un totale di 109,5 milioni. Gli altri finanziamenti 
concernono un progetto di rimboschimento in Val 
d'Aosta, l'ammodernamento di una raffineria a Fal
conara (Ancona) e l'ampliamento di una birreria a 
Pedavena (Belluno). Infine un prestito globale contri
buirà a finanziare imprese artigiane nelle regioni che 
beneficiano di aiuti regionali. 

I fina nziamenti per investimenti diretti a contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari 
sono ammontati a 836,1 milioni (718,7 milioni su 
risorse proprie e 117,4 su quelle dell'NSC): diversi 
progetti sono stati già menzionati per il loro contri
buto allo sviluppo regionale. 

Quasi la metà dell'importo (402,5 milioni) è stata 
destinata a progetti volti a permettere un'utilizzazio
ne più razionale dell'energia tramite una migliore 
gestione della trasmissione di elettricità tra il nord e 
il sud del Paese, il potenziamento dell'interconnes
sione con la rete francese, l'installazione di pannelli 
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solari, il riciclaggio di rifiuti urbani per alimentare la 
rete di teleriscaldamento di Bergamo, l'ammoderna
mento di raffinerie In Campania e ne lle Marche non
ché la produzione di motori diesel a basso consumo 
a Torino, 

Inoltre sette prestiti globali consentiranno il finanzia
mento di impiantì per il risparmio energetico nelle 
piccole imprese (108,9 milioni; 87 crediti per 73,9  
milioni accordati nel 1984) e la realizzazione di pic
cole infrastrutture energetiche (147,1 milioni; sui 

Tabella 8: Finanziamenti In Italia nel 1984 
Ripartizione secondo l'origine delie risorse, gli obiettivi economici e i settori 

Su risorse proprie 
Milioni di ECU 

Su risorse dell'NSC 
Milioni di ECU Milioni di ECU 

Totale 

% 
Total· 2 538,2 497,3 3 035,5 100,0 

Ripartizion· per obiettivo economico 
Sviluppo regionale 1 724,4 14,6 1 739.0 57,3 

di cui Mezzogiorno 1 1 543.1 14,6 1 557.7 51.3 
Ricostruzione zone terremotate 51.9 14.6 66.5 2.2 

Obiettivi energetici {') 718,7 117,4 836,1 27.5 
Centrali idroelettriche 53,9 — 53.9 1.8 
Energia nucleare 58,1 — 58.1 1.9 
Idrocarburi 124.3 — 124.3 4.1 
Utilizzazione più razionale dell'energia 346.4 56.1 402,5 13.2 
Gasdotti 136,0 61,3 197,3 6.5 

Comunicazioni e altre infrastrutture d'interesse 
comunitario 136.4 — 136.4 4.5 
Ammodernamento e riconversione di Imprese 175,7 365,3 541.0 17.8 

Ammodemamento e riconversione 21,8 — 21,8 0.7 
Tecnologie avanzate 90,4 — 90,4 3.0 
Cooperazione industriale 63.5 — 63,5 2,1 
Investimenti produttivi PMI — 365,3 365,3 12,0 

Da detrarre F) - 217,0 — - 217.0 - 7.1 

Ripartizione per grande eettore d'intervento 
Energia, comunicazioni e altre infrastrutture 1 538,8 128,3 1 667,1 54,9 

Energia 485.3 61,3 546.6 18,0 
Comunicazioni 741.1 14.6 755,7 24,9 
Infrastrutture idrauliche 88,8 — 88,8 2,9 
Infrastrutture varie 93,3 28.8 122,1 4.0 
Prestiti globali (infrastrutt. e energia) 130,3 23,6 153,9 5.1 
Crediti su prestiti globali in corso 102,9 — 102.9 3.4 

Industria, agricoltura e servizi 999,4 369,0 1 368,4 45,1 
Mutui individuali 460.1 — 460,1 15.2 
Prestiti globali 539.2 369,0 908.2 29,2 
Crediti su prestiti globali in corso 484.9 346,5 831,4 27.4 

(M V nota 2 della tabella 3 
(2) Per tene r conto delle duplicaz(oni dovute a finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi. 
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prestiti globali In corso sono stati erogati 96,2 milioni 
per 96 impianti, tra cui 12 centraline idroelettriche). 

Gli altri finanziamenti concernono cinque centrali 
elettriche, lo sfruttamento di una decina di piccoli 
giacimenti di gas (236,3 milioni) e il proseguimento 
della costruzione di reti per il trasporto e l'erogazio
ne d i gas naturale tanto nel Mezzogiorno quanto nel 
Centro-Nord (197,3 milioni). 

Per potenziare le infrastrutture comunitarie, dei 
finanziamenti sono stati accordati per la costruzione 
dell'autostrada Udine-Tarvisio-frontiera austriaca 
(101 milioni), di reti di collettori delle acque di scari
co e di impianti di depurazione degli effluenti delle 
città di Napoli e Savona che dovrebbero permettere 
una riduzione dell'inquinamento delle coste tirreni
che e liguri (32,5 milioni). 

Francia 

L'importo dei finanziamenti accordati in Francia è 
aumentato del 34% rispetto al 1983, raggiungendo i 
1 200,3 milioni (814 su risorse proprie e 386,3 su 
quelle dell'NSC). 

Prevalgono due tipi di operazioni: i prestiti globali 
conclusi con 20 istituti intermediari, di cui 16 società 
di sviluppo regionale (per un totale di 677,8 milioni, 
di cui la metà su risorse dell'NSC) e i finanziamenti 
per infrastrutture stradali, ferroviarie e di telecomuni
cazione (406,7 milioni); inoltre 115,7 milioni sono 
stati concessi per due centrali nucleari e per reti di 
teleriscaldamento. 

Il 75 % dei prestiti globali (502,9 milioni) è destinato 
al finanziamento tanto di investimenti produttivi di 
piccole e medie imprese principalmente industriali, 
sia nelle zone che beneficiano di sovvenzioni per 
l'assetto del territorio (128,3 milioni su risorse pro
prie della Banca) che nelle altre (342,5 milioni su 
risorse dell'NSC), quanto di investimenti per un'uti
lizzazione più razionale dell'energia nell'industria in 
qualsiasi regione (32,1 milioni). 

Complessivamente, sui prestiti globali in corso nel 
1984 sono stati erogati 2 702 crediti per investimenti 

nei settori dell'industria e dei servizi; ne hanno 
beneficiato 906 imprese (148,4 milioni) nelle zone 
«assistite» e 1 722 imprese (287,3 milioni) nelle altre. 
Per la maggior parte dette imprese — operanti prin
cipalmente nei settori metallurgico, meccanico, 
agro-alimentare e dei servizi — sono localizzate nel
le regioni Rodano-Alpi, Ile-de-France, Provenza-Co
sta Azzurra, Franca-Contea, Centro (crediti su risor
se dell'NSC), Bretagna, Regione della Loira, Aquita-
nia e Midi-Pirenei (crediti su risorse proprie della 
Banca). Inoltre 74 impianti industriali per la raziona
lizzazione del consumo di energia hanno beneficiato 
di crediti per 23,1 milioni. 

Nel campo delle infrastrutture la Banca ha contribui
to a finanziare la costruzione delle autostrade Nan-
cy-Digione e Maçon-Chatillon nonché, nel quadro 
del «Fonds spécial des grands travaux», una ventina 
di tratti stradali (per complessivi 320 km), che 
miglioreranno i collegamenti con le zone meno svi
luppate e, in alcuni casi, con i Paesi limitrofi (188  
milioni). Essa è intervenuta anche nel finanziamento 
della costruzione e del lancio di satelliti di telecomu
nicazione (160,4 milioni) che permetteranno la crea
zione di una rete telematica al servizio delle imprese 
(interessa diverse regioni metropolitane e taluni 
dipartimenti d'oltremare); la loro capacità sarà mes
sa in parte a disposizione dell'Euteisat (Ente Spazia
le Europeo) e de lla Deutsche Bundespost. Inoltre la 
Banca ha concesso finanziamenti per l'elettrificazio
ne delle linee ferroviarie Lione-Grenoble e Lione-
Ghambéry, che migliorerà sensibilmente i collega
menti tra la Francia e l' Italia e permetterà una note
vole riduzione dei consumi di energia. Come negli 
anni precedenti, dei prestiti globali conclusi con la 
GAECL hanno consentito il finanziamento di circa 
493 investimenti, principalmente stradali, realizzati 
da enti locali (142,4 milioni). 

Nel settore dell'energia sono stati accordati finanzia
menti per le centrali nucleari di Flamanville (Goten-
tin) e di Greys-Malville (Ain) nonché per due progetti 
di teleriscaldamento di cui uno utilizza il calore pro
dotto da un impianto per l'arricchimento dell'uranio 
nella Drôme e l'altro permette il raccordo della rete 
della città universitaria della Doua a quella della 
conurbazione di Lione. 

Infine, dei prestiti globali per un totale di 58,3 milioni 
permetteranno di finanziare piccole Infrastrutture per 
la produzione ο l'erogazione di energie nuove ο di 
sostituzione; nel corso dell'esercizio sono stati 
finanziati 37 impianti di questo tipo per 56,9 milioni. 
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L'Interconnessione delle reti elettriche ad alta tensione 
Nel campo energetico l'Europa, sotto molti aspetti, non ha più frontiere: da oltre 30 anni una fitta rete di 
cavi adibiti al trasporto di energia elettrica ad alta tensione collega infatti vari Paesi. 

Il ruolo crescente e determinante dell'energia elettrica nell'economia oltre che nella vita quotidiana ha 
reso necessario un coordinamento degli sforzi per migliorare l'utilizzazione dei mezzi di produzione e di 
trasporto dell'elettricità e per sviluppare gli scambi di energia. L'aumento del numero di centrali nucleari, 
tanto più competitive quanto più il loro funzionamento è regolare e sostenuto, non fa che accrescere il 
livello di flessibilità dell'approvvigionamento energetico. 

L'Interconnessione delle reti apporta innanzitutto una maggiore sicurezza dei sistemi nazionali, che pos
sono così far fronte ad un incidente grave come il guasto simultaneo di più gruppi di produzione in uno 
stesso Paese; essa permette anche di superare periodi difficili, a seguito per esempio di un eccessivo 
aumento dei consumi (inverni molto rigidi) ο di difficoltà di produzione (particolarmente nelle centrali 
idroelettriche dopo un lungo periodo di siccità). 

La cooperazione permette, inoltre, delle economie di gestione. In effetti le capacità di produzione sono 
strutturate diversamente (prevalenza, secondo i casi, di centrali idroelettriche, termiche, a nafta, a carbo
ne 0 nucleari) e le ore di punta di Paesi limitrofi spesso non coincidono. In queste condizioni, quando il 
costo marginale di produzione in un Paese è più elevato, a un dato momento, di quello in un Paese 
limitrofo, quest'ultimo può fornire elettricità a un costo più basso contribuendo così ad un'economia 
globale di combustibile. 

Di questa possibilità traggono vantaggio tutti i partecipanti, in quanto possono contare sullo stesso livello 
di servizi con mezzi di riserva inferiori a quelli che sarebbero stati necessari se fossero isolati. Infine, 
talune centrali costruite in cooperazione forniscono energia elettrica, attraverso la rete integrata di tra
smissione, agli enti dei vari Paesi membri che ne sono azionisti. 

L'interconnessione delle reti elettriche europee risponde alle preoccupazioni comunitarie volte ad accre
scere la flessibilità e l'efficienza dell'approvvigionamento energetico. È in vista di tale obiettivo che la 
Banca europea per gli investimenti ha partecipato al finanziamento di progetti di questo tipo nella Comu
nità, ma anche in Iugoslavia (per la rete elettrica ad alta tensione e l'installazione di un sistema di gestio
ne informatizzato al fine di migliorare l'interconnessione con le reti greca e italiana). 

Queste operazioni non costituiscono tuttavia che una componente della sua attività di finanziamento della 
politica comunitaria nel settore dell'energia. La BEI ha soprattutto contribuito questi ultimi anni alla realiz
zazione di progetti per scambi di energia sotto altre forme, p.es. tramite le reti comunitarie di gasdotti 
per diversificare le importazioni e razionalizzare i consumi. Essa è anche intervenuta nel finanziamento 
della costruzione di centrali — quali quelle di Revin (nelle Ardenne), di Iffesheim (sul Reno) e di Ziller-
gründl (nel Tirolo, in Austria) — la cui produzione è destinata a più Paesi nonché alla posa di un cavo 
sottomarino per il raccordo della rete dell'isola di Bornholm (Danimarca) alla rete svedese. 

L'Interconnesione franco-britannica (sotto la Manica) 

La BEI ha concesso nel 1983 e nel 1984 tre finanziamenti su risorse proprie (232,2 milioni) e due su 
risorse dell'NSC (46,6 milioni) per un progetto — il cui costo complessivo è valutato ad oltre un miliardo 
di ECU — che permetterà un raccordo affidabile e sicuro tra la rete del Regno Unito e quella della 
Francia nonché, attraverso quest'ultima, degli altri Paesi dell'Europa occidentale. I lavori, realizzati con
giuntamente dall'Electhcitè de France e dal Central Electricity Generating Board, comportano la posa, in 
quattro trincee, di otto cavi sottomarini ad alta tensione aventi una capacità nominale di 2 000 MW (su 
69 km, di cui 45 sotto la Manica, tra Bonningues, a 8 km da Calais, e Sellindge, a 24 km da Dover), la 
costruzione di stazioni di conversione e di centri di comando e le installazioni tecniche annesse. 

(segue) 
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(seguito de! riquadro) 

L'interconnessione franco-itatiana (attraverso le Alpi) 

L'interconnessione tra le reti elettriche ad alta tensione (380 kV) francese e italiana comporta, in partico
lare, la posa di una linea aerea a corrente trifase di una capacità di 2 ODO MW (attraverso il Colle del 
Piccolo San Bernardo). La tecnologia utilizzata è appropriata ad un tracciato in alta montagna, con gala-
verna e neve per più di sei mesi all'anno, rischi di smottamento del terreno e di valanghe, accesso 
difficile per la manutenzione e le eventuali riparazioni, ecc. Per quest'investimento, il cui costo potrebbe 
elevarsi a circa 190 milioni di ECU, la BEI ha concesso due finanziamenti su risorse proprie, uno di 29,1  
milioni all'ENEL e l'altro di 20,5 milioni, all'inizio del 1985, all'Électhcité de France. 

Regno Unito 
I finanziamenti nel Regno Unito — aumentati del 
35 % rispetto al 1983 — si elevano a 932,4 milioni, di 
cui 44,2 su risorse dell'NSC. Quest'evoluzione è 
dovuta alle operazioni nel settore dell'energia che 
raggiungono I 577,5 milioni, quasi il doppio rispetto 
all'anno precedente. I finanziamenti all'industria sono 
diminuiti (66,1 milioni), mentre quelli destinati alla 
realizzazione di infrastrutture restano a un livello ele
vato (288,9 milioni). 

I finanziamenti nel settore dell'energia mirano per la 
maggior parte a sviluppare le risorse interne: centra
le nucleare di Torness-Point in Scozia, installazioni 
di stoccaggio e impianti di ritrattamento del combu
stibile irradiato a Sellafield nel Nord (438 milioni), 
valorizzazione di un giacimento di gas naturale al lar
go delle coste dello Yorkshire, nella parte meridio
nale del mare del Nord; un finanziamento per l'inter
connessione delle reti elettriche ad alta tensione bri
tannica e francese contribuirà ad un'utilizzazione più 
razionale delle capacità di produzione di energia 
elettrica dei due Paesi (v. riquadro a pag. 44). 

I finanziamenti per infrastrutture contribuiscono tutti 
allo sviluppo di zone di vecchia industrializzazione, 
particolarmente nell'Inghilterra centrale e nel Galles 
meridionale. Sono stati accordati 192,3 milioni per 
importanti progetti di adduzione d'acqua nonché di 
raccolta e trattamento delle acque di scarico nelle 
Midlands, nell'East Anglìa, nello Yorkshire e Hum-
berside, nel Nord-Ovest, nel Nord e nel Sud-Ovest. 
Diversi progetti compositi, che hanno beneficiato 
complessivamente di 72,8 milioni, comprendono 
infrastrutture stradali e aeroportuali, zone industriali, 
reti fognarie ο Impianti per il trattamento dei rifiuti 
solidi; essi interessano lo Strathclyde, la Scozia, il 
Lancashire ed il Merseyside nel Nord-Ovest, il 
Devon nel Sud-Ovest. 

Nel Galles, più in particolare nelle zone meridionali 
di vecchia industrializzazione, la Banca ha finanziato 
principalmente progetti stradali e piccole infra
strutture industriali e turistiche, nello Yorkshire e 
Humberside l'ampliamento dell'aeroporto di Leeds- 
Bradford e nella zona di Hull il potenziamento degli 
impianti telefonici. 

Nel settore industriale sono stati concessi un finan
ziamento per uno stabilimento aeronautico a Belfast, 
nell'Irlanda del Nord, e diversi prestiti globali a favo
re di piccole e medie imprese nelle zone «assistite» 
(38,7 milioni su risorse proprie) e nelle altre (10,5  
milioni su risorse dell'NSC); 134 imprese hanno 
ottenuto, sui prestiti globali in corso, crediti per 
un importo di 16,5 milioni su risorse proprie e di 
14,4 milioni su quelle dell'NSC. 

Grecia 
In Grecia sono stati accordati complessivamente 
finanziamenti per 344,8 milioni, di cui 275,5 su risor
se proprie e 69,3 su quelle dell'NSC (nel 1983,  
rispettivamente 364,3 e 85,3 milioni). 

Finanziamenti per 103,4 milioni hanno interessato le 
infrastrutture di comunicazione: miglioramento della 
rete stradale (in particolare, collegamento tra Salo
nicco, in Macedonia, e Alessandropoli, alla frontiera 
con la Turchia), ammodernamento di diversi aero
porti regionali, estensione e ammodernamento della 
rete di telecomunicazioni. Altri finanziamenti concer
nono l'irrigazione di diversi comprensori in Macedo
nia, la sis temazione di nuove zone industriali nonché 
la raccolta e i l trattamento delle acque di scarico di 
sette grandi città; quest'ultimo progetto contribuirà 
a ridurre l'inquinamento delle coste dell'Egeo. 
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La riduzione delia dipendenza dalle importazioni di petrolio é uno 
degli obiettivi prioritari della Comunità. Per investimenti volti a favorire 
il raggiungimento di quest'obiettivo sono stati accordati, nel 1984,  
2248 milioni di ECU. I progetti finanziati concernono soprattutto la 
valorizzazione delle risorse interne e l'interconnessione delle reti 
elettriche dei Paesi membri, che consentiranno una maggiore 
sicurezza di approvvigionamento (V. riguardo alle pagg. 44-45). 

Finanziamenti nella Comunità 

I finanziamenti nel settore dell'energia (123.7 milioni) 
mirano alla valorizzazione dei siti idroelettrici di Sfl· 
kia-Assomata, Rigai e Stratos (per una potenza tota
le di circa 1 200 MW) nonché delle risorse in lignite 
di Amynteon; la Banca ha inoltre finanziato l'aumen
to della capacità di una raffineria a Corinto, per 
accrescere le disponibilità di prodotti petroliferi leg
geri. 

I prestiti globali, elevatisi a 77.2 milioni, permetteran
no di rafforzare il tessuto industriale nell'insieme del 
Paese e d i favorire gli Investimenti nei settori agrico
lo e agro-industriale. Nel corso dell'esercizio, 74 pic
cole imprese hanno ottenuto crediti per un totale di 
57,8 milioni; inoltre crediti per complessivi 28,5 milio
ni hanno contribuito alla realizzazione di circa 85  
piccoli progetti stradati ο infrastrutture idrauliche. 

dell'NSC (nel 1983, rispettivamente 234,6 e 69,4);  
essi rispondono all'obiettivo di sviluppo regionale e 
mirano principalmente alla realizzazione di infrastrut
ture di base, ancora insufficienti in alcune zone del 
Paese: rimboschimento e installazioni necessarie 
alla valorizzazione della selvicoltura (65,6 milioni), 
miglioramento della rete stradale (51 milioni), poten
ziamento dell'approvvigionamento idrico e degli 
impianti di trattamento delle acque di scarico (39,5  
milioni). 

Un finanziamento di 9,6 milioni riguarda l'ampliamen
to di un istituto d'insegnamento superiore e di for
mazione professionale nel «parco tecnologico- di 
Plassey. Infine, due prestiti globali contribuiranno 
alla realizzeizione di investimenti di piccola dimensio
ne nell'industria (8,3 milioni); nel 1984 sono stati 
accordati 53 crediti per un totale di 6,6 milioni. 

Danimarca 

In Danimarca i finanziamenti sono ammontati a 324,6  
milioni (190 su risorse proprie e 134,6 su quelle del
l'NSC); essi sono stati destinati principalmente a 
progetti volti a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi energetici della Comunità (217,5 milioni): 
sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi nel Mare del 
Nord, trasporto, trattamento e distribuzione del gas 
in tutto il Paese, elettrificazione di un tratto della 
linea ferroviaria attraverso lo Sjaelland che permette
rà notevoli economie d'energia, piccole infrastrutture 
energetiche tramite un prestito globale. 

Inoltre sono stati accordati finanziamenti per il 
potenziamento della rete di telecomunicazioni della 
Groenlandia e dei coliegamenti tra quest'ultima e la 
Danimarca nonché prestiti globali a favore di piccole 
e medie imprese situate sia nelle zone di sviluppo 
regionale (4,9 milioni su risorse proprie) che nelle 
altre (36,9 su risorse dell'NSC); sui prestiti globali 
in corso sono stati erogati, principalmente per 
imprese fuori delle zone «assistite», 147 crediti per 
46,6 milioni. 

Irlanda 

I finanziamenti accordati in Irlanda si elevano a 174  
milioni, di cui 124 su risorse proprie e 50 su quelle 

Germania 

I finanziamenti in Germania (134,4 milioni) concerno
no tutti dei progetti nel settore energetico: due cen
trali nucleari, a Emsland nella Bassa-Sassonia e a 
Neckarwestheim nel Baden-Württemberg (80,6 milio
ni), un tratto del gasdotto MEGAL per il trasporto 
verso la rete comunitaria di gas naturale proveniente 
dall'Unione Sovietica nonché una rete di condotte 
per l'utilizzazione del calore di una centrale elettrica 
e di diverse industrie nell'alimentazione della rete di 
teleriscaldamento di Saarbrücken (Saar). 

Belgio 

In Belgio due finanziamenti per un totale di 32,5  
milioni sono stati destinati alla costruzione della cen
trale nucleare di Doel, vicino ad Anversa. 

Lussemburgo 

Nel Granducato del Lussemburgo la Banca ha 
accordato un finanziamento di 16,4 milioni per la 
costruzione di due tratti dell'autostrada che colle
gherà Lussemburgo a T reviri, in Germania, comple
tando cosi un'importante arteria stradale europea. 
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Elenco dei finanziamenti nella Comunità C) 
A. Su risorse proprie deila Banca 

Contratti firmati nel 1984 

L'importo complessivo dei contratti di finanziamento su risorse proprie firmati nel 1984 per progetti d'investimento nella 
Comunità si e leva a 5 013,1 milioni. Queste operazioni. I cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 27-47,  
sono effettuate sotto la responsabilità finanziaria delia Banca e sono contabilizzate nel suo bilancio. Gli obiettivi econo
mici ai quali i finanziamenti rispondono, indicati a destra dei progetti, si ri feriscono alle voci della tabella 3 (pag. 28).  
Per alcuni progetti sono stati concessi anche finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario-NSC (v. pag. 
29); essi sono contrassegnati con il segno « + ». I finanziamenti per la ricostruzione nelle zone terremotate del Mezzo
giorno d'Italia, che hanno beneficiato di un abbuono d'interesse del 3 %. sono contrassegnati con un asterisco. 

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

BELGIO 

milioni di ECU 

32,5 

1 500 milioni di franchi belgi (FB) 

1-2. Centrale nucleare di Doel (Fian
dre orientali): quarta unità (1 003 MW) 
EBES, tramite la Belgelectric Finance  
e.V. 
FB 900 milioni 19,5 
FB 600 milioni 13,0 

DANIMARCA 

4. Rete regionale per il trasporto e 
l'erogazione di gas natu rale nelle con
tee di Vestsjaelland e di Storst rom 
Naturgas Sjeelland l/S, tramite la 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank 
og Finansforvaitning 
DKR 250 milioni 

5. Gasdotto per l'alime ntazione delie 
reti di erogazione di gas naturale di 21  
comuni (Jutland meridionale, Ribe e 
Vejle) 
Naturgas Syd l/S, tramite la Kongeri
get Danmarks Hypotekbank og 
Finansforvaitning 
DKR 27 milioni 

6.+ Rete per il trasporto e l'eroga
zione di gas naturale in 47 comuni 
della conurbazione di Copenaghen 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S, 
tramite la Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank og Finansforvait ning 
DKR 300 milioni 

190,0 

1 546.3 milioni di corone danesi (DKR) 

3.+ Piattaforma per lo sfruttamento 
del giacimento petrolifero di Gorm, 
nel Mare del Nord; oleodotto in parte 
sottomarino (220 km) e in parte terre
stre (110 km) attraverso lo Jutland; 
terminale a Fredericia 
Dansk Olierer A/S-DORAS 
DKR 400 milioni 48,9 

30,5 

3.3 

37.1 

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

milioni di ECU 

7. Elettrificazione della rete ferro
viaria: tratto Helsingor-Korsor. via 
Copenaghen (Sjaelland) 
Dansk Statsbaner-DSB, tramite lo 
Stato (Ministero delle finanze) 
DKR 450 milioni 

8. Potenziamento della rete di tele
comunicazioni groenlandese e dei 
collegamenti con la Da nimarca 
Stato (Ministero delle finanze) 
DKR 29,3 milioni 

9. Prestito globale per il finanzia
mento di piccole e medie Iniziative 
industriali e turistiche nelle zone di 
sviluppo regionale 
Stato (Ministero delle finanze) 
DKR 40 milioni 

10. Prestito globale per il finanzia
mento di infrastrutture di piccola ο  
media dimensi one volte a contribuire 
agli obiettivi energetici comunitari 
Privatbanken International S.A.  
DKR 50 milioni 

GERMANIA 

13. Centrale nucleare di Neckar- 
westheim, nel Baden-Württemberg: 
seconda unità (1 230 MW)  
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar
westheim, tramite la EVS Kernkraft 
Neckarwesthelm GmbH 
DM 80 milioni 

55.6 

3,6 

4.9 

6,1 

134,3 

300 milioni di marc hi tedeschi (DM) 

11-12. Centrale nucleare di Emsland  
(1 230 MW) a Lingen, nella Bassa 
Sassonia 
Kernkraftwerke LIppe-Ems GmbH 
DM 50 milioni 
DM 50 milioni 

22,4 
22,4 

35,8 

0) Le aperture di credilo sono espresse, in linea di massima, nel controvalore m moneta nazionale 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 

Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

14-16. Condotte per il trasporto di 
calore tra la centrale termica di Penne 
e la rete di teleriscaidamento di Saar 
brücken (Saar) 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 
DM 5 milioni 2,2 
DM 10 milioni 4,5 
DM 5 milioni 2.2 

17. Gasdotto di 447 km per il 
trasporto di gas naturale proveniente 
dall'Unione Sovietica, da Waldbaus  
(frontiera cecoslovacca) a Medels 
heim (frontiera francese) 
Mittel-Europäische Gasleltungsge-
sellschaft mbH, tramite la Megal 
Finance Company Ltd 
DM 100 milioni 44,8 

GRECIA 275,5 

24,935 miliardi di dracme (DR) 

18. Diga suH'Aliakmon e centrali 
idroelettriche di Sfikia (315 MW) e 
Assomata (108 MW), a sud-ovest di 
Salonicco (Macedonia) 
DEI 
OR 1.1 miliardi 12,4 

19. Centrale idroelettrica di Stratos  
(150 MW). sull'Acheloos (Centro-
Ovest) 
DEI 
DR 1,8 miliardi 20.3 

20. Centrale idroelettrica di Rigai 
(210 MW), a nord di Giannina (Epiro) 
DEI 
DR 1,750 miliardi 19,0 

21.+ Centrale elettrica di Amynteon 
(2 X 300 MW), alimentata con la 
lignite estratta in una miniera situata 
nelle vicinanze (Macedonia occ.) 
DEI 
DR 1,8 miliardi 19.5 

22. Potenziamento degli impianti di 
piroscissione catalitica della raffineria 
di Corinto (Peloponneso), per la tra
sformazione di olio combustibile 
pesante in prodotti leggeri 
Motor Oli (Hellas) Corinth Refineries 
S.A. 
DR 920 milioni 10,4 

23. + Sfruttamento di una miniera di 
lignite a cielo aperto a Amynteon. per 
l'approvvigionamento di una centrale 
elettrica situata nelle vicinanze (Mace
donia occ.) 
DEI 
DR 650 milioni 7,1 

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

milioni di ECU 

24. Lavori su circa 3 000 km della 
rete stradale st atale e pro vinciale 
Stato (Ministero dei lavori pubblici) 
DR 2 miliardi 21,7 

25. Sistemazioni stradali su 225 km 
e costruzione di opere d'arte, prin
cipalmente sulla strada n, 2 Salo-
nicco-Alessandropoli (Macedonia e 
Tracia) 
Stato (Ministero dell'economia na
zionale) 
DR 2.8 miliardi 30,4 

26. Miglioramento di circa 500 km di 
strade statali, provinciali e comunali 
nel Peloponneso 
Stato (Ministero del lavori pubblici) 
DR 750 milioni 8,5 

27. Ammodernamento e amplia
mento degli aeroporti di Kastoria 
(Macedonia), Heraklion e La Canea 
(Creta) e di quelli delle isole di Lem-
nos, Mitilene, Santorino, Cefalonia, 
Skiathos, Citera e Micono 
Stato (Ministero del lavori pubblici) 
DR 600 milioni 6.8 

28.+ Sviluppo e ammodernamento 
delle reti e degli impiant i telefonici e 
telex 
OTE 
DR 1.6 miliardi 18,0 

29. irrigazione di 1 200 ha nella piana 
di Drama (Macedonia orientale) 
Stato (Ministero dell'economia 
nazionale) 
DR 400 milioni 4,5 

30. Irrigazione di 1 500 ha nella piana 
costiera ad ovest di Nestos (Macedo
nia orientale) 
Stato (Ministero dell'economia 
nazionale) 
DR 145 milioni 1,6 

31. Irrigazione dei comprensori di 
Pieria, Aghitis. Nea Magnissia e Axio-
polis, in Macedonia (complessiva
mente 4575 ha) 
Stato (Ministero dell'economia na
zionale) 
DR 270 milioni 3.0 

32. Raccolta e trattamento delle 
acque di scarico nelle città di Gian
nina (Epiro), Larissa (Tessaglia), 
Kastoria e Ptolemais (Macedonia 
occidentale) 
Enti idrici delle città interessate, tra
mite lo Stato (Ministero dell'econo
mia nazionale) 
DR 950 milioni 10,7 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

33. Raccolta e trattamento delle 
acque di scarico nelle città di Salo
nicco (Macedonia), Volos (Tessaglia) 
e Agh ios Nikolaos (Creta) 
Enti locali sotto l'egida del Ministero 
del lavori pubblici, tramite lo Stato 
DR 1,2 miliardi 

34. Sistemazione delle zone indu
striali di Larissa (Tessaglia), Lamia 
(Centro), Giannina (Epiro), Kilkis 
(Macedonia centrale). Serres, Kavata 
e Drama (Macedonia orientale). 
Komotlni (Tracia) e Patrasso (Pelo
ponneso) 
ETBA 
DR 700 milioni 

35. Prestito globale all'ETEBA per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali 
OR 1.5 miliardi 

36. Prestito globale alla Trapeza 
Ependiseon (Banca per gli investi
menti) per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali, turistiche 
e di servizi 
DR 1,5 miliardi 

37. Prestito globale all'ETBA per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali 
DR 1 miliardo 

36. Prestito globale all'ATE per il 
finanziamento di piccole e medie 
iniziative agro-industriali e di investi
menti in aziende agricole 
DR 1,5 miliardi 

FRANCIA 

41. Centrale nucleare Super-Phénix 
(1 200 MW) a Creys-Malville (Rodano-
Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERBA) 
FF 345 milioni 

13,0 

7.6 

16,9 

16,9 

10,9 

16,3 

814,0 

5 585,8 milioni di franchi francesi (FF) 

39-40. Centrale nucleare di Flaman-
ville (penisola del Cotentin), nella 
Bassa Normandia: prima e seconda 
unità di 1 300 MW ciascuna 
EDF 
contratti in fiorini olandesi: controva
lori di 
FF 204,8 milioni 
FF 204,8 milioni 

29,9 
29,9 

50,3 



Obiettivi energetici 

Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

42. Ammodernamento del sistema di 
teleriscaldamento della città universi
taria della Doua e interconnessione 
con le reti di Villeurbanne e della 
Comunità urbana di Lione 
Comune di Villeurbanne, tramite la 
CAECL 
FF 15,5 milioni 2,3 

43. Installazioni per il recupero del 
calore prodotto da impianti di arri cchi
mento dell'ur anio (Eurodif ) e sua uti
lizzazione nel riscaldamento di abita
zioni e di serre o rticole a Pierrelatte  
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rurale de la Dròme, tramite la 
CAECL 
FF 23,7 milioni 3,5 

44-45. Autostrada A 31 Lorena-Bor
gogna: tratti Choiseul-Toul (81 km) e 
Gemeaux-Tiichàtel (8,5 km) 
Société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône. tramite la CNA 
FF 350 milioni 50,7 
FF 200 milioni 29,1 

46. Autostrada A 40: tratto Macon— 
Châtillon (96 km), per il collegamento  
con il tunnel del Monte Bianco (Rodano-
Alpi) 
Société des Autoroutes Parls-Rhin-
Rhône, tramite la CNA 
FF 330 milioni 48,1 

47. Miglioramento di 20 tratti del
la rete stradale e autostradale 
(132,6 km) 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
FF 412 milioni 60,1 

48.-F Costruzione e lancio di satel
liti, stazioni di terra e reti volte ad 
assicurare servizi telematici alle 
imprese nonché collegamenti con I 
dipartimenti francesi d'oltremare 
Administration des Postes et Télé 
communications, tramite la CNT 
FF 800 milioni 116,6 

49. Elettrificazione delle linee ferro
viarie Lione-Chambéry (98 km) e Lio
ne-Grenoble (63 km) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer 
FF 400 milioni 58,3 

50-51. Prestiti globali al CEPME per 
il finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali nei settori dei servizi. 

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

milioni di ECU 

del turismo, dell'edilizia e dei lavori 
pubblici in zone di aiuto regionale 
FF 270 milioni 39,3 
FF 130 milioni 19,0 

52-69. Prestiti globali a 9 Sociétés 
de Développement Régional (SDR) 
per il finanziamento di piccole e medie 
Iniziative n ei settori dell'industria, del
l'edilizia e dei lavori pubblici, del turi
smo e dei servizi non commerciali in 
zone di aiuto regionale 
— SDR Bretagna 

FF 20 milioni 2,9 
FF 20 milioni 2,9 

— SDR Sud-Ovest (Expanso) 
FF 20 milioni 2,9 
FF 20 milioni 2,9 

— SDR Centro e Centro-Ovest 
(Sodecco) 
FF 25 milioni 3,6 
FF 25 milioni 3,6 

— SDR Sud-Ovest (Tofinso) 
FF 17,5 milioni 2,6 
FF 17,5 milioni 2,6 

— SDR Lorena (Lordex) 
FF 20 milioni 2,9 
FF 20 milioni 2,9 

— SDR Linguadoca-Rossigllone 
(Sedier) 
FF 15 milioni 2,2 
FF 15 milioni 2,2 

— SDR Nord-Pas-de-Calais 
FF 25 milioni 3,6 
FF 25 milioni 3,6 

— SDR Ovest (Soderò) 
FF 15 milioni 2,2 
FF 15 milioni 2,2 

— Caisse de Développement de  
Corse (CDC) 
FF 7,5 milioni 1,1 
FF 7,5 milioni 1,1 

70. Prestito globale alla Caisse Cen
trale de Crédit Coopératif per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative nel settore della pesca marit
tima nelle zone litoranee di aiuto 
regionale 
FF 150 milioni 21,9 

71-72. Prestiti globali alla CAECL 
per il finanziamento di infrastrutture 
realizzate da enti locali ο da enti pub
blici nelle zone di aiuto regionale 
FF 300 milioni 43,7 
FF 500 milioni 72,9 

73-74. Prestiti globali alla CAECL 
per il finanziamento della realizza
zione, da parte di enti locali ο di enti 
pubblici, di piccole installazioni volte a 
sviluppare la produzione e l'eroga
zione di energie nuove ο di sostitu
zione 
FF 200 milioni 29,1 
FF 200 milioni 29,2 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

75-76. Prestiti globali al Crédit 
National per II finanziamento di pic
cole e medie iniziative per la produ
zione di elettricità (centraline idroelet
triche) e per un'utilizzazione più razio
nale dell'energia nell'industria 
FF 100 milioni 
FF 120 milioni 

IRLANDA 

78-79. Lavori sulla rete stradale 
nazionale 
Enti locali, tramite lo Stato (Ministero 
deile finanze) 
IR£ 5 milioni 
IR£ 13 milioni 

80-81.+ Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di sc arico 
Stato (Ministero deile finanze) 
IR£ 5 milioni 
IR£ 12,35 milioni 

82.+ Rimboschimento su 15 800 ha. 
strade forestali, installazioni turistiche 
e tecniche 
Servizio forestale del Ministero della 
pesca e delie foreste, tramite lo 
Stato (Ministero deile finanze) 
£ 27,6 milioni, pari a IR£ 33,6 milioni 

83. Ampliamento di istituti per l'inse
gnamento superiore e la formazione 
tecnica industriale e commerciale a 
Limerick 
National Institute for Higher Educa 
tion, tramite lo Sta to (Ministero delie 
finanze) 
iR£ 7 milioni 

84-85. Prestiti globali all'Industriai 
Credit Company Ltd (ICC) per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali 
IR£ 3 milioni 
IR£ 3 milioni 

14,6 
17.5 

124,0 

90,4 millioni di sterline irlandesi (IRE) 

77. Miglioramenti della rete strada le 
Stato (Ministero delle finanze) 
IRE 8 milioni 11.0 

6,9 
18,0 

6,9 
17.1 

46,2 

9.6 

4.1 
4.2 

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

ITALIA 

milioni di ECU 

2 538,2 

3 508,8 miiiardi di lire italiane (LIT) 

86-87. Centrale nucleare a Montalto 
di Castro (Viterbo): seconda unità, di 
982 MW 
ENEL 
LIT 30 miliardi 
LIT 50 miliardi 

88. Costruzione e potenziamento di 
centrali idroelettriche di una potenza 
complessiva di circa 70 MW nel Friuli 
(complesso del Cellina), in Emilia 
Romagna (Ridracoli-lsola) e in Lom
bardia (Mera e Tagliano) 
ENEL 
LIT 60 miliardi 

89. Centrale idroelettrica di 18,6 MW 
sul Braulio (Lombardia) 
Comune di Milano, tramite TIMI 
LIT 15 miliardi 

90. Centrale idroelettrica di accu
mulazione mediante pompaggio (1 000  
MW) a Presenzano (Caserta) 
ENEL 
LIT 40 miliardi 

91-92. Valorizzazione dei giacimenti 
di gas di Basii, al largo di Pesaro 
(Marche), di Merlino-Caleppio-Preme-
nugo (Lombardia) e di Porto Corsini 
Terra (Emilia Romagna) 
~ AGIR S.p.A., tramite il Banco di 

Roma 
LIT 40 miliardi 

— AGIR S.p.A. 
LIT 40 miliardi 

93. Sfruttamento dei giacimenti di 
gas di Cervia Mare (Emilia Romagna), 
Flavia, Fulvia e San Benedetto (Mar
che), Pessa (Lombardia). Demma e 
Locantore (Basilicata) 
AGIR, tramite ΙΈΝΙ  
LIT 92 miliardi 

94. Riduzione del consumo di ener
gia, valorizzazione delta produzione 
e attenuazione dell'impatto sull'am
biente di una raffineria di petrolio a 
Falconara (Ancona) 
ARI-Raffinerìa di Ancona S.p.A., tra
mite la Sezione speciale per il cre
dito industriale delia Banca nazio
nale del lavoro 
LIT 15 miliardi 

95. Modifica delle installazioni di una 
raffineria di petrolio a Napoli (per 
un'utilizzazione più razionale dell'ener
gia) 
Mobil Oil italiana S.p.A., tramite Cen-
trobanca 
LIT 5.6 miliardi 

21.9 
36,3 

43,1 

10,8 

29,2 

29,2 

28,9 

66,3 

10,9 

4,0 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

96. Potenziamento della rete elet
trica di trasmissione nord-sud; posa 
di circa 1 000 km di linee ad alta 
tensione nel Mezzogiorno 
ENEL 
LIT 10 miliardi 

gestione integrata 
e trasmissione di 

7,3 

97. Sistema di 
della produzione 
energia elettrica 
ENEL 
LIT 29,8 miliardi 

98. Interconnessione delle reti elet
triche ad alta tensione francese e ita
liana; tratto di 138 km tra Rondissone 
(Val d'A osta) e Colle del Piccolo San 
Bernardo (frontiera francese) 
ENEL 
LIT 40 miliardi 

99. Ripristino della rete elettrica 
danneggiata dai terremoti del novem
bre 1980 in Campania e in Basilicata 
ENEL 
LIT 15 miliardi 

100-101. Reti di distribuzione di gas 
naturale (per quasi 100 000 utenti di 
sei comuni in Puglia, quattro in Cala
bria e tre nel Lazio) 
Italgas Sud S.p.A., tramite il Ban co di 
Napoli 
LIT 30 miliardi 
LIT 10 miliardi 

102. Reti di distribuzione di gas 
naturale (per oltre 35 000 utenti di 17  
comuni, di cui alcuni già parzialmente 
attrezzati, del Lazio, dell'Abruzzo, 
della Campania e della Puglia 
Metano Città S.p.A., tramite il Banco 
di Napoli 
LIT 15 miliardi 

103. Reti di distribuzione di gas 
naturale in 13 comuni della Sicilia 
Siciliana Gas, tramite il Banco di Sici
lia 
LIT 23 miliardi 

104. Costruzione di 13 reti di distri
buzione di gas naturale e potenzia
mento di altre 64 in Lombardia, nelle 
Marche, nel Veneto, in Toscana e in 
Umbria (58 000 allacciamenti) 
Estigas S.p.A., tramite la Cariplo 
LIT 30 miliardi 

105. Gasdotto Algeria-Italia; tratto di 
155 km tra Arezzo e Minerbio (Bolo
gna); stazione di compressione a 
Melizzano (Benevento) 
SNAM S.p.A., tramite l'ENI 
LIT 80 miliardi 

21,8 

29,1 

10,8 * 

21.9 
7,3 

10,9 

16,6 

21,7 

57,6 

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

milioni di ECU 

106. Potenziamento della ferrovia 
Cumana (Napoli) e lavori di sistema
zione in depositi e offic ine 
Stato (Ministero dei tra sporti) 
UT 44 miliardi 31,7 

107. Lavori stradali in S icilia 
ANAS 
LIT 19,3 miliardi 14,1 

108. Lavori di sistemazione su 
diversi tratti delle strade statali n. 148  
(tra Aprilia e Latina) e n. 7 (vicino a 
Terracina), nel Lazio 
ANAS 
LIT 16 miliardi 11,7 

109. Lavori di sistemazione su 
diversi tratti della strada statal e n. 16,  
in Puglia 
ANAS 
UT 21 miliardi 15,3 

110. Autostrada ad est di Roma 
(47 km) per collegare direttamente 
l'A 1 all'A 2 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A., tramite I IRl 
LIT 85 miliardi 61,3 

111. Ristrutturazione dello svincolo 
del Vomero, della Tangenziale di 
Napoli 
Regione Campania, tramite lo Stato 
LIT 10 miliardi 7,2 

112-113. Autostrada del Friuli: tratto 
Pontebba-Tarvisio-frontiera austriaca, 
di 25,7 km 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A., tramite 
— Crediop 

LIT 70 miliardi 50,5 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
UT 70 miliardi 50,5 

114. Acquisto di 13 aerei MD-82 e di 
6 ATR-42 destinati ai collegamenti 
regionali 
ATI-Aero Trasporti italiani S.p.A., tra
mite URI 
LIT 82 miliardi 59,1 

115. Costruzione di una diga per la 
protezione del porto esterno di Brin
disi (in particolare di pontili per l'at
tracco di carboniere) 
Stato (Ministero dei lavori pubblici) 
LIT 16 miliardi 11,6 
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116-118. Potenziamento della rete 
telefonica in Abruzzo, nel Molise e nel 
Lazio meridionale: raccordo di circa 
120 DOG nuovi abbonati 
SIP, tramite 
— Banco di Roma 

LIT 60 miliardi 43.7 
— IR! 

LIT 60 miliardi 43,3 
— Banco di Napoli 

LIT 60 miliardi 43.3 

119. Potenziamento della rete telefo
nica in Campania, in Basilicata, In 
Puglia, in Calabria e in Sicilia; rac
cordo di o ltre 235 000 nuovi abbonati 
SIP, tramite URI 
LIT 350 miliardi 252,2 

120. Potenziamento degli impianti 
telefonici in Sardegna; raccordo di 
quasi 80 000 nuovi abbonati 
SIP, tramite TIR I 
LIT 60 miliardi 43,2 

121. Raccordo di circa 7 000 abbo
nati nei centri di reinsediamento per 
terremotati in Campania e in Basilicata 
SIP 
LIT 3.3 miliardi 2,4 

122. Miglioramento dell'alimenta
zione in acqua potabile di Napoli non
ché della sua provincia e di quella di 
Caserta e dell'isola d'Ischia (progetto 
che interessa circa 2 300 000 abitanti) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 14,4 

123. Diga sul Fiuminimannu, con
dotte e impianti vari per l'approvvigio
namento idrico di zone del centro-
nord della Sardegna (il progetto inte
ressa circa 220 (XK) persone) 
Cassa per il Mezzogiorno 
UT 15 miliardi 10,8 

124. Potenziamento e razionalizza
zione dell'approvvigionamento idrico 
di Cagliari 
Comune di Cagliari e Regione Auto
noma Sardegna; il Comune di Cagliari 
tramite quest'ultima 
LIT 8 miliardi 5.8 

125. Costruzione delle stazioni di 
depurazione di Nola e Foce Regi 
Lagni e delle' reti di collettori delle 
acque di scarico di 62 comuni dei 
Golfo di Napoli (interessa oltre 
500 000 abitanti) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 25 miliardi 18,0 
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Infrastrutture d'Interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

126. Reti di collettori (52 km), sta
zione di depurazione a Savona e 
sistema di smaltimento delle acque di 
scarico domestiche e industriali di una 
vasta zona della provincia di Savona 
Regione Liguria, tramite lo Stato 
UT 20 miliardi 14,4 

127. Impianti per il riciclaggio del 
rifiuti solidi e la depurazione delle 
acque di scarico, comportanti la pro
duzione di biogas e la coproduzione 
di elettricità e vapore: rete di teleri
scaldamento per Imprese industriali e 
per abitazioni 
Comune di Bergamo, tramite ΓΙΜΙ 
LIT 5,5 miliardi 4,0 

128. Reti di irrigazio ne e di drenag
gio in diver si compren sori del Molise, 
della Basilicata, della Puglia, della 
Calabria e de lla Sardegna 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 14,4 

129. Irrigazione su 7 000 ha nella 
piana di Peligna (Abruzzo) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 15 miliardi 10,8 

130. Raccordi stradali e ferroviari, 
adduzione d'acqua e reti fognarie 
nelle zone industriali di Siracusa. 
Gela, Ragusa e Enna 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 14 miliardi 10,1 

131. Raccordi stradali e ferroviari, 
adduzione d'acqua e reti fognarie 
nelle zone industriali di Olbia (Sas
sari). Brindisi e Bari (Puglia), Sangro 
Aventino e Val Pescara (Abruzzo) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 24,9 miliardi 18,0 

132. Sistemazione delle infrastrut
ture di base di un nuovo centro com
merciale a Napoli 
MededII-Socletà Edilizia Mediterra
nea p.a., tramite TIRI 
LIT 55 miliardi 39,6 

133. Sistemazione e attrezzatura di 
zone industriali a Conza, Morra de 
Sanctis, Porrara e Olivete Citra, 
comuni della Cam pania co lpiti dai ter
remoti del novembre 1980  
Stato 
LIT 30 miliardi 21,6 * 

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

milioni di ECU 

134. Ammodernamento delia produ
zione di vetri per automobili; automa
zione del processo di produzione in 
una fabbrica di San Salvo (Chieti) 
SlV-Socletà Italiana Vetro S.p.A., tra
mite nSVEIMER 
LIT 20 miliardi 14,4 

135. Applicazione intensiva dell'in
formatica e della robotica nel ciclo di 
produzione di motori diesel per uso 
agricolo in una fabbrica di Pieve di 
Modolena (Reggio Emilia) 
Lombardini-Fabbrica italiana Motori 
S.p.A., tramite ΙΊΜΙ 
LIT 10 miliardi 7,3 

136. Ammodernamento, a Termoli 
(Campobasso), di una fabbrica per la 
produzione di un nuovo motore di pic
cola cilindrata e aumento della capa
cità di produzione di scatole del 
cambio 
FIAT Auto S.p.A., tramite TIMI 
LIT 150 miliardi 108,3 

137. Sviluppo di una nuova gamma 
di motori diesel modulari per mac
chine agricole e veicoli industriali in 
una fabbrica di Torino 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A., tramite 
la BNL-Sezione Speciale per il Cre
dito Industriale 
LIT 40 miliardi 28,9 

138. Ammodernamento di una fab
brica di componenti meccanici per 
veicoli, di cui alcuni tecnologicamente 
innovativi, a Bari 
Weber S.p.A., tramite TIMI 
LIT 18 miliardi 13,0 

139. Installazione di una linea auto
matizzata per la produzione di nuovi 
carburatori; informatizzazione di un 
centro di ricerca e potenziamento del
l'ufficio studi e sperimentazione di 
impianti elettronici in una fabbrica di 
Bologna 
Weber S.p.A., tramite TIMI 
LIT 2 miliardi 1,4 

140. Applicazione di tecnologie 
avanzate in una fabbrica di assali 
motori per autocarri a Cameri 
(Novara) 
Rockwell ove S.p.A., tramite Inter-
banca 
LIT 55 miliardi 39,6 

141. Ricostruzione di una fabbrica di 
componenti per automobili, distrutta 
dai terremoti del novembre 1980, a 
Napoli 
Comind S.p.A. e Comind Sud S.p.A., 
tramite l'ISVEIMER 
LIT 7 miliardi 5,0 * 
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142-144. Investimenti negli stabili
menti di Pomigliano d'Arco, Casorla 
e Capodichino (Napoli) per la co
struzione dell'aereo franco-italiano 
ATR-42 (per i collegamenti interregio
nali) 
Aerltalla, tramite 
— IMI 

LIT 42,4 miliardi 30,9 
— Interbanca 

LIT 22,4 miliardi 16,3 
— Banco dl Napoli 

LIT 22,4 miliardi 16,3 

145-146. Fabbrica specializzata nella 
produzione e manutenzione di motori 
per aerei a Pomigliano d'Arco 
(Napoli); costruzione di una sala di 
prova e d i officine per la revisione dei 
motori e la produzione di pezzi di 
ricambio 
Alfa Romeo Avio S.p.A., tramite 
— Banco di Napoli-Sezione di cre

dito industriale 
LIT 26,8 miliardi 19,3 

— IMI 
LIT 13,4 miliardi 9,7 

147. Fabbrica specializzata nella 
produzione e manutenzione di motori 
per aerei a Pomigliano d'Arco 
(Napoli); ripristino di impianti danneg
giati dai terremoti del novembre 1980  
Alfa Romeo AvIo S.p.A., tramite TIRI 
LIT 10 miliardi 7,2 

148. Ristrutturazione, a Genova-
Sestri, di una fabbrica specializzata 
nella produzione di componenti elet
tronici per macchine utensili a con
trollo numerico, di sistemi di ricono
scimento di immagine, di apparecchia
ture di smistamento elettronico della 
posta e di impianti di controllo per 
centrali elettriche 
Elettronica San Glorgio-ELSAG 
S.p.A., tramite l'Isti tuto Bancario San 
Paolo di Torino 
LIT 25 miliardi 18,2 

149. Potenziamento, razionalizza
zione e automazione di una fabbrica 
di tubi catodici per televisori a colori 
ad Anagni (Prosinone) 
VIdeocolor S.p.A., tramite ΓΙΜΙ  
LIT 40 miliardi 29,2 

150. Ammodernamento e potenzia
mento, a San Marco Evangelista 
(Caserta), di impianti per la produ
zione di film poliesteri e di prodotti 
per la registrazione magnetica di alta 
qualità: nastri e videocassette nonché 
dischetti per elaboratori 
3M Italia S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
UT 21 miliardi 15,3 

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

milioni di ECU 

151. Potenziamento, in Piemonte, di 
fabbriche di materiale elettronico: a 
Scarmagno (materiale di telecomuni
cazione). a San Lorenzo d'Ivrea 
(apparecchi di controllo elettronico), a 
Borgoticino/Dormelletto (automazione 
industriale) e a Lein (dischetti di alta 
qualità) 
Quattro società del gruppo OLIVETTI, 
tramite l'IMI 
LIT 15 miliardi 10,8 

152. Ammodernamento e amplia
mento di una birreria a Pedavena (Bel
luno) 
Birra Dreher S.p.A., tramite TIMI 
LIT 20 miliardi 14,4 

153. Ammodernamento e incre
mento della capacit à di produzione di 
una birreria a Napoli 
Birra Peroni Industriale S.p.A., tra
mite il Banco di Napoli-Sezione di 
credito Industriale 
LIT 15 miliardi 10,8 

154. Aumento della capacità di pro
duzione e potenziamento delle strut
ture di commercializzazione di una 
fabbrica di gelati a Caivano (Napoli) 
ALSO S.p.A., tramite i'ISVEIMER 
LIT 10 miliardi 7,2 

155-156. Ammodernamento di quat
tro stabilimenti tessili — a Mortara, 
Manerbio, Valdagno e Maglio di Sopra 
— e p otenziamento del sistema infor
matico centrale (Lombardia e Veneto) 
Manifattura Lane Gaetano Marzotto  
e Figli S.p.A., tramite l'IMI 
LIT 15 miliardi 10,9 
LIT 10 miliardi 7,2 

157. Automazione della produzione 
e informatizzazione della gestione in 
nove stabi limenti tessil i nelle province 
di Torino, Asti e Cuneo 
Gruppo Finanziario Tessile S.p.A., 
tramite l'IMI 
LIT 5 miliardi 3,6 

158. Rimboschimento di oltre 4 000  
ha e costruzione di strade forestali in 
Val d'Aosta 
Regione Autonoma Val d'Aosta, tra
mite lo Stato 
LIT 8 miliardi 5,8 

159. Ristrutturazione di cinque 
alberghi (a Avellino. Caserta, Catania, 
Palermo e Siracusa) 
Itaijolly S.p.A., tramite l'IMI 
LIT 2,5 miliardi 1,8 

56 



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

milioni di ECU 

160. Villaggio turistico (1 100 letti) 
sul litorale del Metapontino (Matera) 
Sviluppo turistico per Metapo nto 
S.p.A., tramite l'iSVEIMER 
LIT 6 miliardi 4,3 

161. Restauro e salvaguardia dei siti 
archeologici di Pompei. Ercolano e 
Stadia (Campania) 
Stato (Ministero dei beni culturali e 
ambientali) 
LIT 4 miliardi 2,9 

162. Prestito globale al Banco di 
Napoli-Sezione di credito Industriale 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali, alberghiere e di 
servizi nel Mezzogiorno 
LIT 30 miliardi 21,8 

163. Prestito globale alla BNL-Se-
zlone speciale di credito industriale 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nel Mezzogiorno 
LIT 50 miliardi 36.3 

164. Prestito globale, tramite l'IMI, a 
diverse società specializzate nel finan
ziamento. mediante leasing, di piccole 
e medie iniziative nei settori dell'indu
stria e dei servizi nel Mezzogiorno 
LIT 40 miliardi 28.8 

165. Prestito globale a Interbanca 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali, alberghiere e di 
servizi nei Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 14,5 

166-167. Prestiti globali all'iSVEI-
MER pe r il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali, alberghiere 
e turistiche nel Mezzogiorno continen
tale 
LIT 75 miliardi 54,7 
LIT 60 miliardi 43,2 

168. Prestito globale all'iSVEIMER 
per il ripristino dei mezzi di produ
zione di piccole e medie imprese 
industriali e alberghiere danneggiate 
dai terremoti del novembre 1980 in 
Campania e in Basilicata 
LIT 6,6 miliardi 4,8 

169-170. Prestiti globali al CIS per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali e di servizi in Sarde
gna 
LIT 35 miliardi 25,3 
LIT 35 miliardi 25,2 

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

milioni di ECU 

171. Prestito globale al Banco di 
Sicilia per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative industriali in Sicilia 
LIT 15 miliardi 10,8 

172. Prestito globale all'lRFIS per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative Industriali in Sicilia 
LIT 15 miliardi 10,9 

173. Prestito globale all'Artigian-
caasa per il finanziamento di iniziative 
promosse da imprese artigiane nelle 
zone di aiuto 
LIT 30 miliardi 21,8 

174. Prestito globale a Efibanca per 
il finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali e di servizi nelle 
zone poco sviluppate del Centro-Nord 
LIT 15 miliardi 10,9 

175-176. Prestiti globali ali IMI per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali, alberghiere e d i ser
vizi nelle zone poco sviluppate del 
Centro-Nord 
LIT 60 miliardi 43,3 
LIT 30 miliardi 21.6 

177. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali e a interbanca, tramite il 
Mediocredito Centrale, per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali e d i servizi nelle zone poco 
sviluppate del Centro-Nord 
LIT 60 miliardi 43.6 

178-179. Prestiti globali alla BNL-
SACAT per II finanziamento di piccole 
e medie iniziative nei settori alber
ghiero e turistico 
— nel Mezzogiorno 

LIT 10 miliardi 7,3 
— nelle zone poco sviluppate del 

Centro-Nord 
LIT 12,5 miliardi 9.0 

180-181. Prestiti globali al Crediop 
per il finanziamento di piccole e medie 
infrastrutture nel Mezzogiorno 
LIT 3,8 miliardi 2.7 
LIT 5,6 miliardi 4.1 

182-183. Prestiti globali alla Banca 
nazionale del lavoro per il finanzia
mento nel Mezzogiorno 
— di piccole e medie iniziative volte 

a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nell'industria 
LIT 15 miliardi 10.9 

— di infrastrutture energetiche 
LIT 5 miliardi 3.6 
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184. Prestito globale all'ISVEIMER 
per il finanziamento di infrastrutture 
energetiche nel Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 

185. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali e a Interbanca, tramite il 
Mediocredito centrale, per il finanzia
mento di piccole e medie Iniziative 
volte a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nel Centro-Nord 
LIT 25 miliardi 

186. Prestito globale all'Istituto Ban
cario San Paolo di Torino per il finan
ziamento di infrastrutture energetiche 
nel Centro-Nord 
LIT 20 miliardi 

187-190. Prestiti globali all'IMI per II 
finanziamento nel Centro-Nord 
— di piccole e medie iniziative volte 

a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nell'industria 
LIT 15 miliardi 
LIT 20 miliardi 

— di infrastrutture energetiche di pic
cola e media dimensione (reti di 
erogazione del gas. centrali idro
elettriche. riciclaggio di rifiuti 
urbani) 
LIT 85 miliardi 
LIT 10 miliardi 

191-193. Prestiti globali alla Banca 
nazionale del lavoro per il finanzia
mento nel Centro-Nord di iniziative 
volte a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nell'industria 
nonché di infrastrutture energetiche di 
piccola 0 media dimensione 
LIT 20 miliardi 
LIT 50 miliardi 
LIT 30 miliardi 

LUSSEMBURGO 

14,4 

18,2 

14.4 

10.9 
14.4 

62,0 
7,2 

14,4 
36,4 
21,9 

16,4 

750 milioni di franchi lussemburghesi (FLUX) 

194. Autostrada Lussemburgo-Tre
viri: tratti Senningerberg-Niederanven 
(4 km) e Potaschbierg-frontiera tede
sca (10,5 km) 
Stato (Fonds des Routes) 
FLUX 750 milioni 16.4 

REGNO UNITO 888,2 

521 milioni di sterline (£) 

195-198. Centrale nucleare a Tor-
ness Point (Scozia); prima e seconda 
unità di 611 MW ciascuna 
South of Scotland Electricity Board 
£ 40 milioni 70.1 
£ 50 milioni 83,7 
Contratti di finanziamento a tasso 
variabile in $ USA; controvalori di 
£10.0 milioni 16.9 
£ 50.1 milioni 84,5 
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199-200. Installazioni per lo stoccag
gio e il ritrattamento di combustibili 
nucleari a Sellafield (Nord) 
British Nuclear Fuels Limited  
Contratti di finanziamento a tasso 
variabile in $ USA; controvalori di 
e 60,2 milioni 101,5 
ε 48,1 milioni 81,2 

201. Valorizzazione del giacimento di 
gas «Esmond», nella parte meridionale 
del settore britannico del Mare del 
Nord 
Hamilton Brothers U.K. Petroleum 
Corporation e Hamilton Oil Great  
Britain pic 
£ 10 milioni 16.8 

202. Interconnessione delle reti elet
triche ad alta tensione britannica e 
francese tramite quattro paia di cavi 
sottomarini attraverso la Manica, tra 
Sellindge (Sud-Est) e Bonningues-
lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board 
£ 70 milioni 122,7 

203. Strada di 5,5 km per collegare 
l'autostrada M 4 a Llanelli, nel sud del 
Galles 
Dyfed County Council 
ε 2 milioni 3,5 

204. Lavori su 18 km della strada 
A 467 che collega Nev^ort a Aber-
tillery (Galles) 
Gwent County Council 
£ 4 milioni 7.0 

205. Costruzione di nuove strade 
nella contea di Durham (Nord) 
Durham County Council 
ε 1,6 milioni 2,7 

206. Ammodernamento e amplia
mento dell'aeroporto regionale di 
Leeds-Bradford (Yorkshire e Hu mber-
side) 
Leeds-Bradford ΑΙφοιΙ Joint Com
mittee, tramite il West Yorkshire 
Metropolitan County Council 
ε 5 milioni 8,8 

207. Estensione e ammodernamento 
della rete telefonica di Hull (Yorkshire  
e Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
ε 1 milione 1,7 

208. Estensione delle reti fognarie e 
potenziamento degli impianti di tratta
mento delle acque di scarico (Sud-
Ovest) 
South West Water Authority 
£ 5 milioni 8,8 

Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
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209-210. Fognature e sistema di 
smaltimento dei fanghi da effluenti e 
acque luride nel Merseyside (Nord-
Ovest) 
North West Water Authority 
ε 14 milioni 24,5 
ε 13 milioni 21,9 

211-212. Adduzione d'acqua e trat
tamento delle acque di scarico nello 
Yorkshire meridionale 
Yorkshire Water Authority  
£ 8,5 milioni 14,9 
£ 8.5 milioni 14,3 

213. Potenziamento del sistema di 
fognature e di smaltimento delle 
acque di scarico: miglioramento dell' 
approvvigionamento idrico (Nord) 
Northumbrian Water Authority 
£ 10 milioni 16,7 

214. Smaltimento delle acque di sca
rico di Prestwick e Monkton; lavori 
stradali nei pressi di Glasgow (Scozia) 
Strathclyde Regional Council 
£13 milioni 21.9 

215. Adduzione d'acqua e impianti di 
trattamento delle acque di scarico 
nell'East Anglia. nelle Midlands orien
tali e nell'Humberside 
Anglian Water Authority 
£ 34 milioni 57,4 

216-217. Lavori stradali, installazioni 
portuali, nuove installazioni aeropor
tuali e sistemazione di una discarica a 
Liverpool (Nord-Ovest) 
Merseyside County Council 
ε 5 milioni 8,8 
ε 5 milioni 8.4 

218-219. Lavori stradali, realizza
zione di una discarica e infrastrutture 
per zone industriali nel Lancashire  
(Nord-Ovest) 
Lancashire County Council e Ros 
sendale Borough Council, tramite il  
Lancashire County Council 
ε 3 milioni 5.3 
ε 3 milioni 5.1 

220. Lavori stradali e sviluppo di 
zone industriali nel Devon; scuola 
alberghiera e discarica pubblica a 
Plymouth: apparecchiature per l'aero
porto di Exeter (Sud-Ovest) 
Devon County Council 
ε 4 milioni 6,7 

221. Infrastrutture varie volte a favo
rire l'insediamento di industrie e di 
società di servizi creatrici di posti di 
lavoro, in particolare nel settore turi
stico, a Swansea (Galles) 
Swansea County Counc il 
£ 9 milioni 15,1 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

222. Infrastrutture per una piccola 
zona industriale a Scunthorpe (York 
shire e Humberside) 
Scunthorpe Borough Council 
e 0.89 milioni 1.5 

223. Strada d'accesso alla zona 
industriale a sud di Alnwick (Nord) 
Alnwick District Council 
£ 50 000 0,1 

224. Costruzione di un nuovo aereo 
a breve raggio di 36 posti a Belfast 
(Irlanda del Nord) 
Short Bros pie 
£10 milioni 16,9 

225. Prestito globale alla Bank of  
Scotland per il finanziamento di pic
cole e medie Iniziative industriali e di 
servizi nelle zone «assistite» del 
Regno Unito (tranne l'Irlanda del 
Nord) 
£ 1 milione 1.8 

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

milioni di ECU 

226. Prestito globale alla Royal Bank 
of Scotland e alla Williams & Giyn's 
Bank pie, tramite la Royal Bank of  
Scotland Group pic, per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali e di servizi nelle zone «assi
stite» del Regno Unito (tranne l'Ir
landa del Nord) 
£ 2 milioni 3.5 

227. Contratto di mandato e di 
garanzia con il Department of Trade  
and industry, I Industry Department  
for Scotland, il Welsh Office Industry  
Department e il Northern Ireland  
Industrial Development Board per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali, turistiche e di servizi 
nelle zone «assistite» 
£ 20 milioni 33.5 

Da! 1979 la BEI ha accordato in Grecia diversi finanziamenti per fa realizzazione di un complesso idroelettrico sull'Aliakmon. 
comprendente delle dighe (foto) e te centrali idroelettriche di Sfikia e Assomata, a sud-ovest di Salonicco. 

L'impatto — sull'occupazione — degli investimenti (in particolare delle grandi infrastrutture) finanziati con il contributo della Banca può 
essere valutato per il 1984. complessivamente, a circa 500 000 posti di lavoro. 

9ΜΜ»Ι.Λ'^····Μ 
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Β. Su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (MSG) 
Contratti firmati nel 1984 

L'importo totale del contratti di finanziamento su risorse deH'NSC firmati congiuntamente nel 1984 dalla Commissione 
delle Comunità Europee e dalla Banca per progetti d'Investimento nella Comunità si eleva a 1 181,8 milioni. 

Queste operazioni, I cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 27-47, sono effettuate dalla Banca su man
dato, a nome, per conto e a rischio della Comunità Economica Europea (v. pag. 29) e sono contabilizzate fuori bilancio 
nella Sezione Speciale (pag. 90); per questi finanziamenti la responsabilità della Banca si limita alla buona esecuzione, 
secondo gli usi bancari, del mandato assegnatole. GII obiettivi economici al quali detti finanziamenti rispondono, Indicati 
a destra dei progetti, si riferiscono alle voci della tabella 4 (v. pag. 30). 

I progetti per I quali è stato accordato anche un finanziamento su risorse della Banca sono contrassegnati con II segno 
« + ». I finanziamenti concessi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Mezzogiorno d'Italia, i quali hanno bene
ficiato di un abbuono d'Interesse del 3 %, sono contrassegnati con un asterisco. 

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

DANIMARCA 

milioni di ECU 

134,6 

1 100 milioni di corone danesi (DKR) 

228.+ Piattaforma per lo sfrutta
mento del giacimento petrolifero di 
Gorm, nel mare del Nord; oleodotto In 
parte sottomarino (220 km) e In parte 
terrestre (110 km) attraverso lo 
Jutland; terminale a Fredericia 
Dansk Oiieror A/S-DORAS 
DKR 300 milioni 

229-230. + Rete per il trasporto e 
l'erogazione di gas naturale in 47  
comuni delia conurbazione di Cope
naghen 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
tramite la Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank og FInansforvaItning 
DKR 250 milioni 
DKR 250 milioni 

231-232. Prestiti globali al Ftnansie-
ringsinstituttet for Industri og Hànd-
vaerk A /S per il finanziamento di inve
stimenti produttivi di piccole e medie 
Imprese operanti nel settori dell' 
industria, dell'artigianato e del servizi 
DKR 100 milioni 
DKR 200 milioni 

GRECIA 

36,7 

30,5 
30,5 

12,2 
24,7 

69,3 

6 325,6 milioni di dracme (DR) 

233.+ Centrale elettrica di Amyn-
teon (2 X 300 MW), alimentata con la 
lignite estratta da una miniera che si 
trova nelle vicinanze (Macedonia 
occidentale) 
DEI 
Contratto stipulato In ECU, controva
lore di 
DR 1 474,6 milioni 16,0 

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

milioni di ECU 

234.+ Sfruttamento di una miniera 
di lignite a cleio aperto a Amynteon, 
per l'approvvigionamento di una cen
trale elettrica situata nelle vicinanze 
(Macedonia occidentale) 
DEI 
Contratto stipulato in ECU, controva
lore di 
DR 1,751 miliardi 

235.+ Sviluppo e ammodernamento 
delle reti e degli impianti telefonici e 
telex 
OTE 
DR 1,6 miliardi 

236. Prestito globale all'ATE per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative agro-industriali e di investi
menti in aziende agricole 
DR 1,5 miliardi 

FRANCIA 

19,0 

18,0 

16,3 

386,3 

2 650 milioni di franchi francesi (FF) 

237. + Costruzione e lancio di satel
liti, stazioni di terra e reti destinate 
ad assicurare servizi telematici alle 
Imprese nonché collegamenti con i 
dipartimenti francesi d'oltremare 
Administration des Postes et Télé 
communications, tramite la ONT  
FF 300 milioni 43,7 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

238-261. Prestiti globali a 12 So 
ciétés de Dévetoppemont Régional  
(SDR) per il finanziamento di piccole e 
medie imprese operanti nei settori del
l'industria e dei servizi (ma non del 
turismo e del commercio), localizzate 
fuori delle zone di aluto regionale 
— SDR Cent ro-Est 

FF 40 milioni 
FF 40 milioni 

— SDR Champagne-Ardenne 
(Champex) 
FF 15 milioni 
FF 15 milioni 

— SDR Sud-Ovest (Expanso) 
FF 10 milioni 
FF 10 milioni 

— SDR Lorena (Lordex) 
FF 10 milioni 
FF 10 milioni 

— SDR Mediter raneo 
FF 15 milioni 
FF 15 milioni 

— SDR Nord-Pas-de-Calais 
FF 10 milioni 
FF 10 milioni 

— SDR Normandia 
FF 20 milioni 
FF 20 milioni 

— SDR Piccard ia 
FF 25 milioni 
FF 25 milioni 

— SDR Alsazia (Sade) 
FF 30 milioni 
FF 30 milioni 

— SDR Sud-Est 
FF 40 milioni 
FF 40 milioni 

— SDR Ovest (Soderò) 
FF 10 milioni 

e Centro-Ovest 
FF 10 milioni 
SDR Centro 
(Sodecco) 
FF 10 milioni 
FF 10 milioni 

262-263. Prestiti globali al Crédit 
National per il finanziamento di inve
stimenti produttivi di piccole e medie 
imprese 
FF 350 milioni 
FF 430 milioni 

264-266. Prestiti globali al GERME 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi di piccole e medie imprese 
FF 400 milioni 
FF 330 milioni 
FF 270 milioni 

267. Prestito globale alla Caisse  
Centrale de Crédit Coopératif per II 
finanziamento di investimenti produt
tivi di piccole e medie imprese dell'in
dustria e dei servizi annessi 
FF 100 milioni 

5,8 
5.8 

2.2 
2.2 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

2.2 
2.2 

1.5 
1.5 

2,9 
2.9 

3.6 
3.6 

4.4 
4.4 

5.8 
5.8 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

51,0 
62,7 

58.3 
48.1 
39.4 

14.6 



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

IRLANDA 

milioni di ECU 

50,0 

36,2 milioni di sterline irlandesi (£IRL) 

268.+ Miglioramento di diversi tratti 
stradali 
Stato (Ministero delle finanze) 
£IRL 11 milioni 15,1 

269.+ Miglioramento dell'approvvi
gionamento idrico e trattamento delle 
acque di scarico 
Stato (Ministero deiie finanze) 
£IRL 11,2 milioni 15,5 

270. + Rimboschimento su 15 800  
ha, strade forestali, installazioni turisti
che e te cniche 
Servizio forestaie dei Ministero della 
pesca e deiie foreste, tramite lo 
Stato (Ministero delle finanze) 
£IRL 14 milioni 19,4 

ITALIA 497,3 

687,5 miliardi di lire Italiane (LIT) 

271. Gasdotto Algeria-Italia; tratto di 
100 km tra Paliano e Civita Castellana 
(Lazio) 
SNAM S.p.A., tramite ΓΕΝΙ 
LIT 55 miliardi 39,7 

272-274. Conversione al gas naturale 
della rete di Roma e estensione delle 
reti di distribuzione dei comuni della 
conurbazione 
itaigas S.p.A., tramite 
— BNL-SAFOP 

LIT 10 miliardi 
— Centrobanca 

LIT 10 miliardi 
— Efibanca 

LIT 10 miliardi 

7.2 

7,2 

7,2 

275. Ripristino della rete ferroviaria 
danneggiata dai terremoti del novem
bre del 1980 in Campania e in Basili
cata 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato (F.S.) 
LIT 20 miliardi 14.6 

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

milioni di ECU 

276-279. Installazione di pannelli so
lari per la produzione di acqua calda 
in immobili per abitaz ioni ο del settore 
terziario 
ENEL 
— nel Mezzogiorno 

LIT 5 miliardi 3,6 
LIT 10 miliardi 7.2 

— nel Centro-Nord 
UT 15 miliardi 10,8 
LIT 10 miliardi 7,2 

280-282. Prestiti globali a Interbanca 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi di piccole e medie imprese 
nel Centro-Nord (escluse le zone 
poco sviluppate) 
LIT 30 miliardi 21,9 
LIT 20 miliardi 14,4 
UT 25 miliardi 18,0 

283. Prestito globale a E fibanca per 
il finanziamento di investimenti pro
duttivi di piccole e medie imprese nel 
Centro-Nord (escluse le zone poco 
sviluppate) 
LIT 20 miliardi 14,6 

284. Prestito globale alla Banca 
nazionale del lavoro per il finanzia
mento di investimenti produttivi di pic
cole e medie imprese nel Centro-Nord 
(escluse le zone poco sviluppate) 
UT 25 miliardi 18,2 

285-286. Prestiti globali al Medio
credito Centrale per il finanziamento 
di investimenti produttivi di piccole 
e medie imprese nel Centro-Nord 
(escluse le zone poco sviluppate) 
LIT 70 miliardi 50,5 
LIT 80 miliardi 57,6 

287-288. Prestiti globali a Centro-
banca per il finanziamento di investi
menti produttivi di piccole e medie 
imprese nel Centro-Nord (escluse le 
zone poco sviluppate) 
LIT 35 miliardi 25,3 
UT 30 miliardi 21,6 

289. Prestito globale all'Artlglancas-
sa per il finanziamento di iniziative 
promosse da imprese artigiane nel 
Centro-Nord (escluse le zone poco 
sviluppate) 
LIT 20 miliardi 14,4 

290-291. Prestiti globali all'IMI per il 
finanziamento di investimenti produt
tivi di piccole e medie imprese, com
portanti in particolare la diffusione dell' 
innovazione e di nuove tecnologie, nel 
Centro-Nord (escluse le zone poco 
sviluppate) 
UT 70 miliardi 51,0 
LIT 80 miliardi 57.6 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

292. Prestito globale alla Banca 
nazionale del lavoro per il finanzia
mento, nel Centro-Nord, di investi
menti volti a ridurre il consumo ener
getico e ad incoraggiare l'utilizzazione 
di fonti alternative nell'edilizia 
LIT 25 miliardi 

293-294. Prestiti globali al Venefon-
dìarìo per il finanziamento, nel Cen
tro-Nord, di piccole e medie iniziative 
volte a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia nei settori 
— delle infrastrutture 

LIT 7,5 miliardi 
— dell'industria e dell'edilizia 

LIT 5 miliardi 

18,2 

5.4 

3.6 

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

REGNO UNITO 

milioni di ECU 

44,3 

26 milioni di sterline (£) 

295. Rete fognaria e impianti per il 
trattamento delle acque di scarico nel
la conurbazione di Birmingham; opere 
per la regolazione delle acque del 
fiume Tame (Midlands occ.) 
Severn Trent Water Authority 
e 20 milioni 33,7 

296. Prestito globale alla Bank of  
Scotland per il finanziamento di inve
stimenti produttivi di piccole e medie 
imprese fuori delle zone «assistite» 
£ 2 milioni 3.5 

297. Prestito globale alla Royal Bank 
of Scotland Group pic per il finanzia
mento di investimenti produttivi di pic
cole e medie imprese fuori delle zone 
«assistite» 
£ 4 milioni 7.0 

Abbreviazioni utilizzate 

Grecia ATE 

EYBA 

ETEBA 

OTE 

DE! 

Francia CAECL 

CEPME 

CNA 
CNT 

EDF 

AG!Ρ  
ANAS 

Itaiia 

ARTIGIANCASSA 

BNL 
BNL-SACAT 

Agrotiki Trapeza tis Ellados  
(Banca agricola di Grecia) 
Elliniki Trapeza Viomichanikis Ana-
ptixeos 
(Banca ellenica per lo sviluppo Indu
striale) 
Ethniki Trapeza Ependiseon Viomi
chanikis Anaptixeos 
(Banca nazionale per gli investimenti 
a favore dello sviluppo industriale) 
Organismes Tilepikoinonion tis Eiia-
dos 
(Ente greco delle telecomunicazioni) 

Dimosia Epihirisi Ilektrismou 
(Ente elettrico nazionale) 

Caisse d'aide à l'équipement des col
lectivités locales 
Crédit d'équipement des petites et 
moyennes entreprises 
Caisse nationale des autoroutes 
Caisse nationale des télécommuni
cations 
Électricité de France — Service 
national 
Azienda generale industria petroli 
Azienda nazionale autonoma delle 
strade 
Cassa per H credito alle imprese arti
giane 
Banca nazionale del lavoro 
Sezione autonoma per l'esercizio del 
credito alberghiero e turistico 

BNL-SAFOP 

CARIPLO 

CENTROBANCA 

CiS 

CREDIOP 

EFIBANCA 

ENEL 

ENI 

IMI 

ÌNTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

VENEFONDIARIO 

Sezione autonoma per H finanziamen
to di opere pubbliche e di impianti di 
pubblica utilità 

Cassa di risparmio delle provinole 
lombarde 

Banca centrale di credito popolare 

Credito industriale sardo 

Consorzio di credito per le opere 
pubbliche 

Ente finanziario interbancario 

Ente nazionale per l'energia elettrica 

Ente nazionale idrocarburi 

Istituto mobiliare italiano 

Banca per finanziamenti a medio e 
lungo termine 

Istituto regionale per H finanziamento 
alle industrie in Sicilia 

istituto per la ricostruzione industriale 

Istituto per lo sviluppo economico 
dell'Italia meridionale 

Istituto centrale per H credito a medio 
termine 

Società italiana per l'esercizio delle 
telecomunicazioni 

Società nazionale metanodotti 

Istituto di credito fondiario delle 
Venezie 
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Finanziamenti fuori deila Comunità 

Il totale del finanziamenti fuori d ella Comunità si è elevato nel 1984 a 708,3 milioni (480,3 milioni nel 1983),  
di cui 620,7 su risorse proprie della Banca e 87,6 milioni su risorse di bilancio. 

La Banca è intervenuta In Spagna e In Portogallo. Paesi ca ndidati all'adesione, per facilitare l'integrazione 
delia loro economia in quella comunitaria (220 milioni), in Iugoslavia per progetti volti a contribuire alio 
sviluppo economico e presentanti un Interesse comune per questo P aese e la Comunità (126,3 milioni), nei 
Paesi del Maghreb e del Mashrak nonché in Israele (201,3 milioni, di cui 6 su risorse di bilancio) nel quadro 
di accordi di cooperazione finanziaria tra essi e la Comunità. 

i finanziamenti nel Paesi d'Africa, dei Caraibl e del Pacifico a titolo della seconda Convenzione d i Lomé e 
nei Paesi e Territori d'Oltremare a titolo della decisione del Consiglio delle Comunità si elevano complessi
vamente a 160,7 milioni, di cui 79,1 su risorse proprie e 81,6 su capitali di rischio. 

Finanziamenti nei Paesi candidati ali'adesione 
Elevatisi complessivamente a 220 milioni, tutti su ri- ziamento delle Infrastrutture di trasporto (80 milioni) 
sorse proprie, i finanziamenti in Spagna e in Porto- e alla valorizzazione di risorse energetiche interne 
gallo sono destinati allo sviluppo di piccole e medie (55 milioni), 
imprese industriali e turistiche (85 milioni), al poten-

La Banca accorda finanziamenti fuori della Comunità nel quadro di accordi tra un Paese ο un gruppo di 
Paesi e la Comunità economica europea. Queste operazioni vengono effettuate su «autorizzazione glo
bale» del Consiglio dei governatori conformemente all'articolo 18 dello Statuto che prevede la conces
sione di mutui fuori della Comunità (v. tabe lla 9) e spesso, principalmente nei Paesi ACP, nel quadro di 
cofinanziamenti con altri istituti di aiuto allo sviluppo. 

Le operazioni della Banca fuori della Comunità comprendono; 

— finanziamenti su risorse proprie (cioè, per la maggior parte, sui fondi raccolti sui mercati dei capitali), 
per i quali la Comunità ο gli Stati membri accordano una fideiussione globale del 75 % dei crediti aperti 
per la copertura di qualsiasi rischio derivante da impegni finanziari su risorse proprie fuori della Comu
nità; questi finanziamenti, per i quali i tassi praticati sono quelli del mercato, possono beneficiare di 
abbuoni d'interesse su fondi di bilancio. 

— finanziamenti su risorse di bilancio (mutui a condizioni speciali oppure capitali di rischio) accordati, in 
qualità di mandataria della Comunità, a condizioni molto favorevoli; essi sono contabilizzati fuori bilancio 
nella Sezione speciale (v. pag. 90). 1 mutui a condizioni speciali sono concessi a un tasso d'interesse 
particolarmente basso (p. es. 1 %) e per una durata molto lunga (p. es. 40 anni, di cui 10 di preammorta
mento). 

Le operazioni su capitali di rischio permettono di finanziare assunzioni di partecipazione, mutui a uno 
Stato ο ad un istituto nazionale di sviluppo per il rafforzamento dei fondi propri delle imprese nonché 
contributi in quasi capitale; questi ultimi sono concessi sotto forma di mutui subordinati, il cui rimborso 
avviene solo dopo quello dei mutui di prim'ordine, ο di mutui condizionali, per i quali il rimborso e la 
durata dipendono dal verificarsi di talune condizioni fissate al momento della concessione del mutuo 
stesso. 

Le possibilità offerte da questa forma d'intervento, in particolare attraverso la modulazione delle condi
zioni in funzione delle caratteristiche dei progetti, permettono di rispondere a fabbisogni di finanziamento 
molto diversificati, principalmente a favore del settore industriale e, per importi inferiori, di studi di prein
vestimento ο dell'assistenza tecnica all'avviamento di Imprese. 
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Finanziamenti fuori della Comunità 

Spagna 
In Spagna sono stati concessi otto finanziamenti per 
un totale di 140 milioni. Quattro prestiti globali sono 
stati conclusi con istituti intermediari per essere de
stinati a piccole e medie imprese industriali e turisti
che; essi contribuiranno alla realizzazione di investi
menti nelle regioni meno sviluppate del Paese (45  
milioni) nonché all'ammodernamento di imprese 
nelle zone più industrializzate (25 milioni). Nel 1984,  
sui prestiti globali in corso sono stati erogati 
131 crediti per un totale di 44,8 milioni a favore di 
imprese localizzate principalmente in Andalusia, in 
Castigiia e alle Canarie. 

Altri due prestiti globali (30 milioni) permetteranno a 
enti locali di talune regioni meno favorite di miglio
rare le infrastrutture; 372 crediti per un totale di 15,2  
milioni hanno interessato la rete stradale e l'approv
vigionamento idrico. 

Infine due progetti volti a valorizzare le risorse ener
getiche hanno beneficiato di 20 milioni ciascuno; si 
tratta del complesso idroelettrico di Moralets, nei Pi
renei orientali (centrale idroelettrica di pompaggio), 
che avrà una potenza di 210 MW e dello sviluppo e 
messa in coltivazione del giacimento di gas di Ga-
viota — nel Golfo di Biscaglia, al largo di Bilbao —  
che permetterà di ridurre le importazioni di prodotti 
petroliferi. 

Portogallo 
In Portogallo la Banca ha accordato 5 finanziamenti 
per un totale di 80 milioni. Due finanziamenti per 
complessivi 50 milioni concernono infrastrutture di 
trasporto nel nord del Paese; il nuovo ponte ferro
viario sul Douro migliorerà sensibilmente le comuni-

10 anni di attività di finanziamento in Portogaiio 
La Comunità si prepara ad accogliere due nuovi Stati membri, la Spagna ed II Por togallo, che per molti 
aspetti — superficie, peso economico, livello di sviluppo — sono alquanto diversi. 

In Portogallo la BEI interviene dal 1975 e da allora — nel quadro di un aiuto d'urgenza, di protocolli 
finanziari e di aiuti preadesione — ha accordato complessivamente finanziamenti per 625 milioni di ECU;  
sembra opportuno fare un bilancio sommario di quest'attività. 

Nel 1975 il Portogallo si liberava, dopo diversi decenni, di un regime autoritario, le sue colonie accede
vano all'indipendenza e la sua economia, per molto tempo autarchica, si apriva alla concorrenza interna
zionale. Il sostegno finanziario della Comunità mirava, in un primo tempo, ad aiutare il Paese a superare 
difficoltà economiche particolari e successivamente, passata la fase d'urgenza, a contribuire a preparare 
l'Integrazione della sua economia in quella della Comunità: da una parte sono stati concessi mutui della 
Banca su risorse proprie, in parte con abbuono d'interesse su risorse di bilancio, e dall'altra contributi a 
fondo perduto su risorse di bilancio della Comunità, gestiti dalla Commissione. 

I finanziamenti della Banca sono stati destinati per la maggior parte ad Investimenti atti a permettere il 
superamento dei tre principali ostacoli allo sviluppo economico del Paese: l'insufficienza delle infrastrut
ture di comunicazione, la troppo elevata dipendenza energetica, la bassa produttività di numerose im
prese. 

I trasporti 

In un Paese con una lunga fascia costiera ed un retroterra accidentato situato alla periferia della Comu
nità, era necessario potenziare I trasporti; la Banca è pertanto intervenuta nel finanziamento: 

— della strada tra Lisbona e i'Algarve nonché delle strade trasversali colleganti Aveiro e Oporto alla 
Spagna e, attraverso quest'ultima, alla Comunità; (segue) 
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(seguito de! riquadro) 

— della linea ferroviaria tra Oporto e Lisbona; 

— delle installazioni portuali di Lisbona, Leixoes-Oporto e Aveiro e aeroportuali di Oporto, Faro (nel sud) 
e Funchal (isola di Madeira). 

Le infrastrutture per i trasporti aerei e marittimi sembrano ora rispondere ai fabbisogni prevedibili a me
dio termine; per contro quelle per i trasporti verso le zone interne restano di gran lunga insufficienti, 
costituendo un freno allo sviluppo delle regioni più povere. 

L'energia 

Con una dipendenza di quasi il 75 % dalle importazioni di petrolio, la d iversificazione dell'approvvigiona
mento energetico era per il Portogallo una necessità vitale. La Banca ha pertanto finanziato delle centrali 
idroelettriche sul Douro (nel nord) e alle Azzorre nonché le tre unità, di 300 MW ciascuna, della centrale a 
carbone di Sines, a sud di Lisbona. Inoltre sono stati erogati dei mutui per informatizzare il sistema di 
gestione della produzione e de lla distribuzione di elettricità nonché per l'interconnessione della rete na
zionale a quella spagnola; questi investimenti dovrebbero permettere un'utilizzazione più razionale della 
capacità di produzione. 

I settori della produzione 

Nonostante gli sforzi di ristrutturazione intrapresi già alcuni anni fa, sull'industria gravano ancora stretti 
vincoli e principalmente una bassa produttività, risultato della protezione, protrattasi troppo a lungo, di un 
mercato interno di dimensioni limitate e della grande importanza avuta, nell'economia del Paese, dalle 
imprese a conduzione familiare sottocapitalizzate. 

I finanziamenti della Banca sono stati orientati in due direzioni: da un parte verso l'ammodernamento e 
l'espansione di imprese di grandi dimensioni in settori essenziali quali la produzione di fertilizzanti, di 
cemento e di materie plastiche e la metallurgia del rame, dall'altra — tramite i prestiti globali (linee di 
credito aperte ai principali istituti di finanziamento) — verso l'ammodernamento di imprese di piccola ο  
media dimensione (circa 185) operanti nei settori dell'industria e del turismo, che potranno cosi meglio 
far fronte alle esigenze del mercato comunitario. 

L'ammodernamento dell'agricoltura — sulla quale influiscono negativamente da molto tempo la presenza 
di latifondi nel sud e un eccessivo frazionamento dei terreni nel nord — costituisce un altro imperativo. In 
un settore nel quale molto resta ancora da fare, le operazioni della Banca hanno interessato principal
mente il miglioramento delle infrastrutture di produzione con la costruzione di reti irrigue; inoltre delle 
piantagioni di eucalipti destinati alla fabbricazione di cellulosa contribuiranno a diversificare la produzione 
del settore primario. 

cazioni tra Oporto, il principale centro economico 
del nord, e Lisbona; la sistemazione della strada 
verso Vila Real faciliterà 1 trasporti in una delle re
gioni più industrializzate del Paese. 

Il rafforzamento della capacità di produzione di elet
tricità nell'arcipelago delle Azzorre mediante l'instal
lazione di due centrali idroelettriche e di una cen
trale termica (complessivamente 13,2 MW) permet
terà di soddisfare una domanda in forte progres
sione e di togliere un freno allo sviluppo economico 

delle isole (finanziamento di 15 milioni che ha benefi
ciato in parte di un abbuono d'interesse su risorse 
di bilancio della Comunità). 

Infine due prestiti globali per un totale di 15 milioni 
contribuiranno al finanziamento di numerose piccole 
e medie imprese, in particolare grazie ad operazioni 
di leasing per macchine e impianti vari. Nel 1984  
sono stati erogati 32 crediti per un totale di 16,4 mi
lioni a favore di imprese situate per la maggior parte 
nel centro-nord del Paese. 
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Tabella 9: Contributo finanziarlo della Comunità nel quadro delle Convenzioni, dei Protocolli 
delle decisioni In vigore ο negoziati al 2 aprile 198S 

finanziari e 
(milioni di ECU) 

inierventi su risorse di bilancio 

Tipodi accordo 

Mutui 
SU risorse 

Periodo di proprie della 
applicazione BEtO) 

Muluia Operazioni su Aiuti non nm-
condizioni capitali di borsabili 

speciali rischio (2) (3) Totale 

Bacino Mediterraneo 
Spagna 

Portogallo 

Iugoslavia 

Turchia 
Algeria 

Marocco 

Tunisia 

Egitto 

Giordania 

Libano 

Siria 

Malta 
Cipro 

Israele 

coooeruiorte finanziaria 

aiuio preadesione 

ProiocoHo finanziario 

4® protocollo finanziano 

2® protocollo finanziano 

2® protocollo finanziario 

2® protocollo finanziano 

2® protocollo finanziano 

2® protocollo finanziario 

2® protocolio finanziano 

2® aiuto BiraorOmario 

2® prtHocolio finanziano 

2® ^»coiio finanziano 

2® profocoHo finanziano 

2®DOlocoilo finanziano 

1.7. 1984-
31. 12. 1985 
1.7. 1984-
31. 12. 1985 
1.7. 1980-
30. 6. 1985 

non ancora firmalo 

1. 1. 1983-
31. 10. 1986 
1. 1. 1983-
31. 10. 1986 
1.6.1983-
31. 10, 1986 
1.1. igea 
si. 10. 1986 
1.1. igea 
si. 10. 1986 
1.3. igea 
si. 10. 1986 

1.2. igea 
si. 10. 1986 

negoziati in visia 

1. 5. 1984-
31. 12. 1988 
1. 1. 1984-
31. 10. 1986 

250 

150 

200 
225 

107 

90 

78 

150 

37 

34 
50 

64 

28 

40 

325 (5) 

16 Γ)  

42(0 

24(0 

50(0 

7(0 

5(0 

11(0 

6i^) 

50 

28 

67 

37 

76 

19 

11 

22 

10 

250 

150 

200 
600 

151 

199 

139 

276 

63 

50 
50 

97 

44 

40 

Totale Paesi del Bacino Mediterraneo 1 503 486 320 2309 
ACP/PTOM 
ACP II Convanziona di Lomè 

PTOM Oacisionedel Consiglio CE 

1981-1985 685 525(0 284(0 2 999 4 493 
200 (0 200 (0 

1981-1985 15 20(0 7(0 38 80 

Totale AC P/PTOM (-) 900 545(3) 291 (5) 3 037 4 773 

Totale generale 2 403 1 031 291 3 357 7 082 

ACP IH Convenzione di Lomé  

PTOM Decisione del Consiglio CE 

1985-1990 η  
1985-1990(3) 

1 100 
20 

600(3) 
25 (3) 

600 (^)  
15(3) 

4 860 
55 

7 160 
115 

Totale (8) 1 120 625 615 4915 7 275 

(f) Mutui che t>ene(iciano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo per ι progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle del 
bilancio generale delle Comunità per ι progetti nei Paesi del Bacino Mediterraneo, tranne la Spagna, la Iugoslavia, la Turchia e Israele; il Libano ha 
preferito che ι contributi a fondo perduto non fossero utilizzati per gli abbuoni d'interesse. 

(2) Gli importi necessari per gli abbuoni d'interesse sono imputati sugli aiuti non rimborsabili 
(3) Finanziamenti concessi dalia Commissione delle Comunità Europee. 
(<) Non sono compresi né il Fondo per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione dei Paesi ACP (557 milioni) e dei PTOM (9 milioni) né lo «Sportello 

speciale- per ι prodotti minerari dei Paesi ACP (282 milioni); finanziamenti concessi dalla Commissione. 
(5) Finanziamenti concessi dalla Banca. 
(6) La seconda Convenzione di Lomé ha previsto, all'articolo 59, che «la BEI può impegnare caso per caso le sue risorse proprie in progetti d'investimento 

minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse*. L'allegalo XXXI precisa che detti mutui, del controvalore massimo di 2(X) m ilioni di 
ECU e senza abbuoni d'interesse, devono essere oggetto di un'autorizzazione del Consiglio dei governatori delta Banca. 

(') Finanziamenti concessi dalla Commissione ο dalla Banca. 
(B) N on sono compresi né il Fondo per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione dei Paesi ACP (925 milioni) e dei PTOM (5 milioni) né lo Sportello 

speciale per ι prodotti minerari dei Paesi ACP (415 milioni); finanziamenti concessi dalla Commissione. 
(9) Periodo previsto 

68 



Finanziamenti fuori della Comunità 

Finanziamenti negii aitri Paesi del Bacino Mediterraneo 

In Iugoslavia sono stati concessi due finanziamenti 
per migliorare le comunicazioni: il primo, di 66,3 mi
lioni, concerne l'ammodernamento e l'elettrificazione 
della rete ferroviaria e i l secondo, di 60 milioni, l'au
tostrada transiugoslava, già finanziata precedente
mente, e un tratto del tunnel stradale verso l'Austria. 
Il secondo finanziamento è stato concesso fuori pro
tocollo — previa autorizzazione speciale del Consi
glio dei governatori, conformemente all'articolo 18  
dello Statuto della Banca — in considerazione del
l'interesse che presenta tanto per la Iugoslavia 
quanto per la Comunità un migliore collegamento tra 
la Grecia e gli altri Paesi membri. 

In Marocco la Banca è intervenuta, con 54 milioni, 
nel finanziamento della centrale idroelettrica del 
complesso integrato di Ait-Chouarit, ad est di Ma-
rakkech, e di piccoli ο medi investimenti agricoli ed 
agro-industriali nel quadro di un prestito globale. 

In Tunisia sono stati accordati 10,5 milioni, di cui 5,5  
milioni (1,5 a condizioni speciali su risorse di bilan
cio) per il potenziamento della capacità di stoccag
gio di fertilizzanti e 5, sotto forma di prestito globale, 
per piccole e medie imprese agricole ed agro-indu
striali; su quest'ultimo prestito nel corso dell'eserci
zio sono stati erogati 9 crediti per 1,3 milioni. 

In Egitto i finanziamenti — complessivamente 65,5  
milioni, di cui 3 su risorse di bilancio — hanno inte

ressato il raccordo alia rete nazionale della centrale 
elettrica di Soubrah El Kheima, alla periferia del 
Cairo, e la costruzione di due fabbriche, una di 
gesso e l'altra di mattoni, che utilizzeranno prodotti 
locali e in particolare l'argilla del deserto. Infine, un' 
operazione su capitali di rischio contribuirà allo 
sviluppo di piccole e medie imprese industriali e 
turistiche. 

In Siria sono stati concessi due finanziamenti, di cui 
uno per la costruzione dell'autostrada che colle
gherà la capitale. Damasco, alla frontiera giordana 
(18,3 milioni) e l'altro per l'irrigazione e la valorizza
zione della Valle del Basso Eufrate (20 milioni). 

I finanziamenti in Giordania (13 milioni, di cui 1,5 su 
risorse di bilancio) contribuiranno a migliorare l'ap
provvigionamento idrico di due città nel sud del 
Paese e a realizzare piccole infrastrutture locali nelle 
zone meno sviluppate del Paese. Sui prestiti globali 
in corso, sei piccole Imprese industriali e turistiche 
hanno beneficiato di crediti per 2,8 milioni; 1,4 mi
lioni sono stati destinati al finanziamento di investi
menti in un centinaio di aziende agricole. 

In Israele un prestito globale di 20 milioni ha contri
buito al finanziamento di 15 piccole e medie imprese 
industriali. 

Tabella 10: Finanziamenti nel Paesi del Bacino Mediterraneo nel 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Su risorse proprie Su risorse di bilancio Totale 

Milioni di ECU % Milioni di ECU % Milioni di ECU % 

Paesi candidati 220,0 40,6 220,0 40,2 
Spagna 140,0 25,8 — — 140,0 25,6 
Portogallo 80,0 14,8 — — 80,0 14,6 
Altri paesi 321,6 59,4 6,0 100,0 327,6 59,8 
Iugoslavia 126,3 23,3 — — 126,3 23,1 
Marocco 54,0 10,0 — — 54,0 9.9 
Tunisia 9.0 1.7 1.5 25,0 10,5 1.7 
Egitto 62,5 11,5 3,0 50,0 65,5 12,0 
Giordania 11.5 2,1 1,5 25,0 13,0 2,4 
Siria 38,3 7,1 — — 38,3 7,0 
Israele 20,0 3,7 — — 20,0 3.7 

Totale 541,6 100,0 6,0 100,0 547,6 100,0 
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Finanziamenti nei Paesi ACP e nei PTOM 

La Banca è in tervenuta in 21 Paesi d 'Africa, dei Ca-
raibl e del Pacifico e in un Territorio d'Oltremare, ac
cordando 8 finanziamenti per un totale di 79,1 milioni 
su risorse proprie e 25 contributi sotto forma di ca
pitali di rischio per complessivi 81,6 milioni. L'im
porto totale si eleva così a 160,7 milioni, contro 
137,6 nel 1983 e 159,5 nel 1982. Il volume delle ope
razioni risente in grande misura delle scarse oppor
tunità d'investimento di una certa dimensione nella 
maggior parte dei Paesi interessati, nonché della 
loro situazione economica, sempre difficile e inoltre 
aggravata da fattori climatici. I finanziamenti su ri
sorse proprie, tranne quello per il giacimento petroli
fero nel Benin, hanno beneficiato di un abbuono 
d'interesse su risorse del Fondo europeo di svi
luppo. 

Oltre la metà dell'importo totale concerne investi
menti industriali (89,6 milioni), e principalmente 
il settore manifatturiero (26,9%), l'agro-industria 
(10,5%) e operazioni a favore di banche di sviluppo 
(18,3%). I crediti erogati sui prestiti globali in corso 
sono passati da 21 milioni nel 1983 a 38,1 milioni nel 
1984, interessando 92 piccoli e medi investimenti 
soprattutto nei settori agro-industriale (41 %), tessile 
(16%), della lavorazione del legno (10%) e turìstico 
(8,5%). Uno degli aspetti importanti dell'attività nel 
settore industriale è la quota relativamente elevata 
delle operazioni aventi come obiettivo il risana
mento, la ristrutturazione e l'avviamento di imprese: 
31,4 milioni, pari al 38% dei contributi su capitali di 
rischio. 

Gli altri finanziamenti concernono soprattutto la va
lorizzazione delle risorse di idrocarburi e la produ
zione dì energia idroelettrica (33,9 milioni, pari al 
21 % del totale) nonché l'approvvigionamento idrico 
di due capitali dell'Africa centrale (24,6 milioni). 

girne, la produzione di circa 300 000 tonnellate equi
valenti di petrolio l'anno; quanto agli investimenti 
idroelettrici, essi dovrebbero contribuire a ridurre le 
importazioni annue di prodotti petroliferi di circa 
35 000 tonnellate. 

La maggior parte degli investimenti nei Paesi ACP è 
stata oggetto di cofinanziamenti, in particolare con 
la Banca Mondiale, la Commissione delle Comunità 
Europee (Fondo europeo di sviluppo), istituti finan
ziari bilaterali dei Paesi membri ed altri istituti di 
aiuto allo sviluppo. 

Dalla ripartizione dei finanziamenti secondo il livello 
di sviluppo dei diversi Paesi, emerge che quasi i tre 
quarti del totale delle operazioni su risorse proprie 
della Banca sono stati concessi in cinque Paesi ACP 
il cui reddito pro capite è superiore a circa 400 $  
USA e la cui capacità d'indebitamento è più elevata, 
e che i contributi sotto forma di capitali di rischio 
concernono per oltre il 90 % progetti situati nei 
Paesi ACP più arretrati, il cui PIL pro capite è infe
riore ο uguale a circa 400 $ USA. 

Nel 1984 la Banca è in tervenuta in 18 Paesi d'Africa; 
delle operazioni sono state concluse per la prima 
volta nella Guinea Bissau nonché a Sào Tomé e 
Principe. 

Nel Camerun sono stati concessi finanziamenti per 
28 milioni, che contribuiranno da una parte al miglio
ramento e al potenziamento dell'approvvigionamento 
idrico di Yaoundé, la capitale, e dall'altra all'aumento 
della capacità di trattamento del latice (per la produ
zione di gomma destinata all'esportazione). 

Gli investimenti finanziati — tramite sia mutui indivi
duali che prestiti globali — dovrebbero contribuire 
alla creazione diretta di circa 4 000 posti di lavoro, 
per la maggior parte nei settori industriale e agro-in
dustriale; nell'industria, l'investimento medio per po
sto di lavoro creato è di 360 000 ECU per i progetti 
di maggiori dimensioni e di dieci volte meno nelle 
piccole e medie imprese. Questi dati non tengono 
conto del progetti di risanamento e di aiuto all'avvia
mento. il cui obiettivo principale è di dotare le im
prese di basi economicamente e finanziariamente 
sane. I due progetti concernenti la valorizzazione dei 
giacimenti di idrocarburi permetteranno, a p ieno re-

Nel Benin la Banca ha accordato un finanziamento 
su risorse proprie senza abbuono d'interesse e un 
contributo su capitali di rischio per la messa in colti
vazione di un giacimento di petrolio al largo delle 
coste (18 milioni). 

Nello Zaire due contributi per un totale di 12,2 mi
lioni sono stati concessi alla Société Financière de 
Développement (SOFIDE), che li destinerà a piccole 
e medie imprese nei settori industriale, agro-indu
striale, minerario e turistico; è questo il sesto inter
vento della Banca a favore della SOFIDE. Inolt re un 
importo di 2 milioni permetterà allo Zaire di finan-
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ziare, insieme ai governi del Burundi e del Ruanda, 
una quota della sua partecipazione in un progetto 
regionale (centrale idroelettrica della SINELAC, dì 
27 MW). 

Nella Costa d'Avorio è stato concesso un finanzia
mento di 12,6 milioni per l'installazione d'urgenza di 
quattro turbogeneratori di una potenza complessiva 

di 100 MW destinati ad ovviare alle difficoltà di fun
zionamento delle installazioni idroelettriche a seguito 
dell'eccezionale siccità del 1983. 

In Etiopia un contributo di 12 milioni consentirà il 
restauro e l'ampliamento di uno stabilimento tessile 
la cui produzione è interamente destinata al mercato 
nazionale. 

Tabella 11 ; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 
e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) nel 1984 

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

Mutui su risorse proprie 
Operazioni di capitali di rischio 

su risorse di bilancio Totale 

Milioni di ECU % Milioni di ECU % Milioni di ECU % 
Africa 75,1 94,9 75,9 93,0 151,0 94,0 

Africa occidentale 37,1 46,9 22,3 27,3 59,4 37,0 
Benin 13,5 17.1 4,5 5.5 18,0 11.2 
Costa d'Avorio 12,6 15,9 12,6 7,8 
Ghana 10,03 12,3 10,03 6.3 
Guinea 7.5 9.5 7.5 4.7 
Guinea-Bissau 3.8 4.7 3.8 2.4 
Liberia 3.5 4.4 1.5 1.8 5.0 3,1 
Togo 2,43 3.0 2,43 1.5 

Africa centrale 
e equatoriale 38,0 48,0 19.1 23,4 57,1 35,5 

Burundi 2,94 3,6 2,94 1.8 
Camerun 28,0 35,4 28,0 17,4 
Gabon 10,0 12,6 10,0 6.2 
Ruanda 2.0 2,4 2.0 1.3 
Säo Tomé 0,04 0.1 0,04 
Zaire 14,16 17,3 14,16 8,8 

Africa orientale 
e australe — 34,5 42,3 34,5 21,5 

Etiopia 12.0 14,7 12,0 7.5 
Madagascar 8.0 9.8 8,0 5,0 
Malawi 3,5 4.3 3.5 2.2 
Somalia 7.0 8,6 7.0 4,3 
Tanzania 3.5 4.3 3.5 2.2 
Prog. reg, 0.5 0,6 0,5 0,3 

Caraibi 4,0 5,1 3,9 4,8 7,9 4,9 
Giamaica 4,0 5.1 4,0 2,5 
St. Lucia 1,0 1.2 1.0 0.6 
St. Vincent 2,9 3.6 2.9 1.8 

Pacifico 1,0 1.2 1,0 0.6 
Tonga 1,0 1.2 1.0 0.6 

Totale ACP 79,1 100,0 80,8 99,0 159,9 99,5 

Totale PTOM 
Antille olandesi 

— — 0,8 
0,8 

1,0 
1.0 

0,8 
0.8 

0,5 
0.5 

Totale generale 79,1 100,0 81,6 100,0 160,7 100,0 
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Nel Ghana la Banca ha concesso un finanziamento 
di 7,6 milioni per la ristrutturazione della raffineria di 
petrolio di Tema; il progetto contribuirà a ridurre 
sensibilmente il costo di produzione dei prodotti raf
finati. D'altra parte un contributo di 2,4 milioni per
metterà allo Stato di aumentare la sua partecipa
zione nel capitale della società regionale Ciments de 
l'Afrique de l'Ouest-GIMAO (già beneficiaria di di
versi mutui della Banca), le cui installazioni si tro
vano nel Togo. 

Nel Gabon un finanziamento di 10 milioni è stato de
stinato al potenziamento delle capacità di tratta

mento e erogazione di acqua potabile a Libreville, la 
capitale. 

Nel Madagascar un contributo di 8 milioni, sotto 
forma di prestito globale, permetterà ad una banca 
di sviluppo di finanziare il risanamento di piccole 
e medie imprese industriali, agro-industriali e mine
rarie. 

In Guinea è stato concesso un finanziamento di 7,5  
milioni per il miglioramento della qualità dell'allumina 
prodotta dalla società Friguia, che aveva già otte
nuto un mutuo della Banca nel 1980. 

La ristrutturazione industriale nei Paesi ACP 
Il deterioramento della situazione economica e finanziaria di numerosi Paesi ACP in un contesto interna
zionale sfavorevole fa sì che un numero crescente di imprese debba far fronte a difficoltà di funziona
mento e si trovi nell'impossibilità di continuare a produrre in condizioni normali. 

I problemi di gestione e d i manutenzione degli impianti, la produttività troppo bassa ο difficoltà economi
che dovute a un mercato più limitato del previsto, alla penuria di valute e a una politica dei prezzi inade
guata costituiscono altrettanti ostacoli alla realizzazione di nuovi investimenti. É per tale motivo che la 
ristrutturazione delie imprese può, in taluni casi, rappresentare la soluzione più idonea per avere rapida
mente degli effetti positivi sull'economia del Paese interessato. 

Un'impresa non competitiva deve sostenere costi di gestione elevati a causa dell'obsolescenza, dell'ina
deguatezza ο di un'insufficiente manutenzione degli impianti: dopo l'ammodernamento, la riconversione ο  
l'adattamento delle installazioni, essa dovrebbe di nuovo essere economicamente sana. La ripresa dell'at
tività potrebbe comportare, p. es., la diminuzione di alcune importazioni e contribuire al miglioramento 
della situazione della bilancia dei pagamenti. Inoltre, in un Paese in cui i trasporti marittimi ο fluviali sono 
determinanti per il sistema di distribuzione dei prodotti alimentari, l'ammodernamento di un cantiere per 
le riparazioni navali avrà un impatto positivo, principalmente per la produzione agricola. 

Particolarmente delicate, le operazioni di ristrutturazione richiedono — prima di essere avviate — un 
esame approfondito delle cause delle difficoltà dell'impresa e delle possibilità di superare i fattori negativi. 
II ritorno di un'impresa a condizioni economiche e finanziare più sane c ontribuisce a termine al rafforza
mento dell'economia, ma comporta spesso, almeno in un primo tempo, anche problemi complessi quali 
p. es. la riduzione del personale ο la revisione dei prezzi. 

Dal 1978, ma soprattutto nel 1984, la Banca ha contribuito al ri-avviamento di diverse imprese; alcune 
dovevano operare con impianti obsoleti (stabilimento tessile in Etiopia, impianti per la sgusciatura delle 
arachidi nel Senegal e in Gambia, centrale elettrica a Grenada) ο inadeguati (cantiere navale nella Guinea- 
Bissau), mentre altre dovevano far fronte a problemi di gestione ο dl manutenzione (latteria in Somalia, 
cementificio nello Zambia, stabilimenti tessili nel Niger e nel Centrafica). Talvolta il rialzo delle quotazioni 
delle materie prime ha di nuovo giustificato la loro valorizzazione (p. es. di una miniera d'oro nel Burkina  
Faso), e in taluni casi il finanziamento permette di risolvere il problema della penuria di valuta per l'acqui
sto di pezzi di ricambio, di Impianti e di prodotti intermedi indispensabili (raffineria e miniera di manga
nese nel Ghana, stabilimento tessile in Tanzania, miniere di cromo e di grafite nel Madagascar, industrie 
manifatturiere in Uganda). 

Sulla base dell'esperienza acquisita, la terza Convenzione di Lomé menziona esplicitamente le operazioni 
di ristrutturazione tra gli obiettivi dei finanziamenti comunitari nei Paesi ACP. 
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Finanziamenti fuori della Comunità 

In Somalia un contributo di 7 mitioni permetterà la 
valorizzazione di giacimenti di gas naturale; questo 
progetto ridurrà il costo della produzione di elettri
cità per la zona di Mogadiscio e il disavanzo della 
bilancia dei pagamenti del Paese. 

In Liberia due contributi per un totale di 5 milioni 
sono stati concessi alla Liberian Bank for Deve 
lopment and Investment per il finanziamento di pro
getti di piccola ο media dimensione, di assunzioni di 
partecipazione e di studi. 

Nella Guinea-Bissau è stato concesso un finanzia
mento di 3,8 milioni per l'ammodernamento di un 
cantiere di riparazioni navali (principalmente della 
flotta (ocale che, data la particolare configurazione 
geografica del Paese, assicura quasi la metà del 
trasporto di merci all'interno del Paese). 

Nel Malawi un finanziamento di 3,5 milioni permet
terà allo Stato di accrescere la sua quota nel capi
tale di uno zuccherificio, che potrà cosi superare le 
difficoltà attuali derivanti dal protrarsi del basso 
livello delle quotazioni dello zucchero e dalla situa
zione geografica (enclave) de l Paese. 

In Tanzania un contributo di 3,5 milioni favorirà 
l'avviamento della produzione di una fabbrica di tela; 
il normale funzionamento dell'impresa è ostacolato 
attualmente dalla penuria di valuta per l'acquisto 
all'estero di prodotti intermedi e pezzi di ricambio 
indispensabili. In favore di questo stesso progetto 
la Banca era già intervenuta nel 1978. 

Nel Burundi, oltre ad un contributo di 0,9 milioni per 
un'assunzione di partecipazione nel capitale della 
Banque Nationale pour le Développement Économi 
que, un importo di 2 milioni permetterà allo Stato di 
finanziare una quota della sua partecipazione in un 
progetto regionale (centrale idroelettrica della SINE-
LAC). 

Nel Togo un contributo di 2,43 milioni consentirà 
allo Stato di aumentare la sua partecipazione nel ca
pitale della CIMAO. 

Anche il Ruanda ha beneficiato di un finanziamento 
di 2 milioni per il progetto SINELAC. 

Infine due contributi sono destinati a finanziare degli 
studi: il primo, di 0,5 milioni, è stato accordato alla 
Banque de Développement des États d'Afrique Cen 
trale (BDËAC) e l'altro a Sâo-Tomé e Principe (stu 
dio sulla costruzione di un oleificio). 

Nei Caraibi la Banca è intervenuta in tre Paesi: 

In Giamaica un finanziamento di 4 milioni contribuirà 
all'aumento della produttività di due fabbriche di ai-
iumina, grazie alla riduzione del consumo di combu
stibile. Inoltre saranno ridotti gli effluenti inquinanti 
di una delle fabbriche. 

La prima operazione della Banca a St. Vincent e 
Grenadine è consistita in un contributo di 2,9 milioni 
per tre centrali idroelettriche di una potenza com
plessiva di 3,4 MW. Questo progetto permetterà 
un'economia considerevole di prodotti petroliferi 
d'importazione. 

A St. Lucia due finanziamenti (per un milione) alla 
Development Bank permetteranno di contribuire alia 
realizzazione di investimenti di piccola ο media di
mensione nei settori industriale, agro-Industriale e 
turistico. 

Nel Pacifico, e precisamente nel Tonga, la Banca ha 
accordato due finanziamenti (complessivamente un 
milione) alla Development Bank per assunzioni di 
partecipazione e per la concessione di crediti a fa
vore di piccole e medie imprese industriali e turisti
che. 

Nei PTOM la Banca ha accordato un contributo di 
0.8 milioni al Governo di Aruba, una delle isole delle 
Antille olandesi, per finanziare un aumento di capi
tale del Banco Arubano di Desaroyo. 
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Elenco dei finanziamenti fuori deila Comunità C) 

A. Su risorse proprie della Banca 
Contratti firmati neM984 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1984 per progetti d'investimento 
fuori della Comunità si eleva a 620,7 milioni, di cui 541,6 nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 79,1 nei Paesi d'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (AGP). Queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 65-74, sono 
contabilizzate nel bilancio. 

In Portogallo, il finanziamento nelle Azzorre ha fruito in parte di un abbuono d'interesse del 3 % sulle risorse di bilancio 
della Comunità. Tutti i finanziamenti nei Paesi ACP, tranne quello per lo sfruttamento di un giacimento di petrolio nel Benin,  
hanno beneficiato di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo (v. pag. 65). 

1. Paesi candidati 
all'adesione 

SPAGNA 

milioni di ECU  

140,0 

17 663,3 milioni di pesetas  
(P.TAS) 

298. Centrali idroelettriche di 
accumulazione mediante pom
paggio a Moralets, sul fiume 
Noguera Ribagorzana nei Pirenei 
orientali (Catalogna) 
Empress Naclonal Hldroelectri-
ca del Ribagorzana S.A. 
P.TAS 2 557,1 milioni 

299. Sfruttamento del giacimen
to di gas sottomarino di Gaviota, 
ai largo di Bilbao 
Empress Naclonal de Invest lga-
ción y Explotación de Petróleo 
S.A. 
P.TAS 2 504,5 milioni 

300.-301. Prestiti globali al Ban
co de Crédito Industriai, tramite 
rinstituto de Crédito Oficial, per 
il finanziamento di piccole e 
medie imprese industriali e di 
servizi nelle regioni meno svilup
pate 
P.TAS 1 917,9 milioni 
P.TAS 1 878,4 milioni 

302. Prestito globale al Banco 
Hlpotecario de Espana, tramite 
l'Instituto de Crédito Oficial, per 
il finanziamento di piccole e 
medie imprese turistiche nelle 
regioni meno sviluppate 
P.TAS 1 878,4 milioni 

303. Prestito globale al Banco 
de Crédito Industriai, tramite 
l'Instituto de Crédito Oficial, per 
il finanziamento di piccole e 
medie imprese industriali nelle 
regioni industrializzate 
P.TAS 3 130,7 milioni 

20,0 

20,0 

15,0 
15,0 

15,0 

25,0 

(1) Le aperture di credito sono espresse in ECU per i 
finanziamenti concessi nel quadro della cooperazio
ne finanziaria. Gli importi in moneta nazionale figu
ranti in quest'elenco sono dati a titolo indicativo; essi 
sono ottenuti sulla base dei controvalori in ECU  
utilizzati dalla Banca in occasione della firma dei 
contratti (v. pag. 8). 

304.-305. Prestiti globali al Ban
co de Crédito Locai de Espana, 
tramite l'Instituto de Crédito Ofi
cial, per il finanziamento di pic
coli progetti d'infrastruttura rea
lizzati da enti locali nelle regioni 
meno sviluppate 
P.TAS 1 917,9 milioni 15,0 
P.TAS 1 878,4 milioni 15,0 

PORTOGALLO 80,0 

9 329,3 milioni di escudos (ESC) 

306. Costruzione di due centrali 
idroelettriche (0,8 e 0,4 MW) e 
di una centrale termica (12 MW) 
sull'isola di Säo Miguel, la più 
importante dell'Arcipelago delle 
Azzorre 
Empresa de Electricidade dos  
Açores e Regione autonoma 
delle Azzorre 
ESCI 708,9 milioni 15,0 

307. Tratto Amarante-Vlla Real  
(39 km) della strada Oporto-Bra-
gança 
Stato (Junta Autonoma de 
Estradas) 
ESC 2 128,1 milioni 18,0 

308. Ponte ferroviario sul Douro 
(linea Lisbona-Oporto) 
Stato (Gabinete da Ponte ferro
viaria sobre ο Rio Douro) 
ESC 3 783,3 milioni 32,0 

309. Prestito globale alla Com-
panhla Portuguesa de Locaçâo  
Financelra Mobiliarla — LOCA-
POR S.a.r.l. per il finanziamento 
di piccole e medie iniziative indu
striali realizzate in leasing 
ESC 569,6 milioni 5,0 

310. Prestito globale alla Socle-
dade Portuguesa de Investl-
mentos per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative nei set

tori dell'industria, del turismo e 
dei servizi non commerciali 
ESC 1 139,3 milioni 10,0 

2. Altri- Paesi del 
Bacino Mediterraneo 

milioni di ECU 

IUGOSLAVIA 

312. Rinnovo, ammodernamen
to e elettrificazione di diversi trat
ti della rete ferroviaria transiugo
slava 
Organismi dì trasporto ferrovia
rio delle Repubbliche socialiste 
di Slovenia, Croazia, Serbia e 
Macedonia e della Provincia 
autonoma dì Volvodina 
DIN 6 897,9 milioni 

MAROCCO 

314. Prestito globale alla Cais 
se Nationale de Crédit Agricole 
per il finanziamento di piccoli e 
medi investimenti produttivi agri
coli e agro-industriali 
OH 137,9 milioni 

126,3 

14 947,4 milioni di dinari iugoslavi 
(DIN) 

311. Due tratti (lunghezza totale 
28 km) dell'autost rada transiugo
slava e tratto sloven o del traforo 
stradale di Karawanken alla fron
tiera con l'Austria 
Organismi responsabili delle 
strade nelle Repubbliche socia
liste di Croazia, Serbia e Slove
nia 
DIN 8 049,5 milioni 60,0 

66,3 

54,0 

379 milioni di darahim marocchini 
(DH) 

313. Complesso idroelettrico di 
Ait Chouarit Amougguez, ad est 
di Marrakech 
Office National de l'Électricité 
DH 241,1 milioni 34,0 

20,0 
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TUNISIA 9,0 

5,5 milioni di dinari tunisini (DI) 

315. Costruzione e at trezzatura 
di 10 centri di stoccaggio di ferti
lizzanti nei centro-nord dei Paese 
Société Tunisienne d'Engrais  
Chimiques tramite la Banque  
Nationale de Développement  
Agricole  
DT 2,4 milioni 4,0 

316. Prestito globale alia Ban 
que Nationale de Développe 
ment Agricole per il finanziamen
to di piccole e medie iniziative 
agricole e agro-industriali 
DT 3.1 milioni 

EGITTO 

5.0 

62,5 

Jordan Water Authority, tramite 
lo Stato 
DG 2.6 milioni 9.0 

323. Prestito globa le alla Cities  
and Viiiages Development Bank, 
tramite lo Stato, per il finanzia
mento di infrastrutture economi
che locali nelle regioni meno 
favorite del Paese 
DG 0,8 milioni 2.5 

ISRAELE 

324. Prestito globale alla Indu
striai Development Bank of  
Israel (IDBI) per il finanziamento 
di piccole e medie iniziative indu
striali 
2 635,6 milioni di shekel israeliani 20,0 

36,2 milioni di sterline egiziane 
(£Ε) 

317. Raccordo alla rete elettrica 
nazionale della centrale di Shou-
brah El Kheima (900 MW), alla 
periferia nord del Cairo 
Compagnie Égyptienne d'Élec 
tricité 
£Ε 23,2 milioni 40,0 

318. Fabbrica di gesso a El  
Sadat City, «nuova città» nel 
deserto a nord-ovest del Cairo 
Compagnie Égyptienne du Plâ 
tre, des Carrières et du Marbre  
£E 8,7 milioni 

319. Fabbrica di mattoni (utiliz
za l'argilla del deserto invec e del 
limo del Nilo) a nord di El Mynia 
Briqueterie El Mynia S.A. tramite 
la Compagnie Égyptienne du  
Plâtre, des Carrières et du Mar 
bre 
£E 4,3 milioni 

15.0 

3. Paesi ACP: Africa 
milioni di ECU 

CAMERUN 28,0 

9 602,3 milioni di franchi CFA 

325. Opere per il trattamento e 
l'erogazione di acqua a Yaoundé 
Stato, per la Société Nationale  
des Eaux du Cameroun 
F CFA 5 006,9 milioni 14,6 

7,5 

326. Aumento della capacità di 
trattamento del latice: ultima fase 
d'investimento del complesso 
agro-industriale vicino a KribI, a 
sud-ovest di Yaoundé 
Stato, per la Société de dé 
veloppement Hévéa-Cameroun  
(HEVECAM) 
F CFA 4 595,4 milioni 13,4 

SIRIA 38,3 

119,8 milioni di sterline siriane 
(£SIR) 

BENIN 
320. Autostrada tra Damasco e 
la frontiera giordana (104 km) 327. Seconda fase di valorizza
Stato zione del giacimento petrolifero 
£SIR61,8 milioni 18.3 di Sémé, al largo delle coste del 

Bénin 
321. Reti di drenaggio e d'ir Stato 
rigazione sulla riva destra del 4 631,9 milioni di franchi CFA 13,5 
l'Eufrate 
Stato 
£SIR 58 milioni 20,0 

COSTA D'AVORIO 

GIORDANIA 11,5 328. Installazione a Vridi, presGIORDANIA 11,5 so Abidjan, di quattro turbine a 
3.4 milioni di dinari giordani (DG) gas di una potenza complessiva 3.4 milioni di dinari giordani (DG) 

di 100 MW per far fronte alla 
322. Approvvigionamento idrico penuria di energia idroelettrica 
delle città di Madaba e Ma'an; Stato 
stazioni di depurazione 4 349,3 milioni di franchi CFA 12,6 



GABON 

329. Potenziamento degli im
pianti di trattamento e estensione 
della rete idrica di Libreville  
Société d'Énergie et d'Eau du  
Gabon 
3 429,4 milioni di franchi CFA 10,0 

GUINEA 

330. Adattamento degli Impianti 
della fabbrica di Frìa-Kimbo per 

produrre allumina conforme agli 
standard Intemazionali 
Frigula 
136.8 milioni di syli 7,5 

LIBERIA 

331. Prestito globale alla Libé 
rien Bank for Development and  
investment per il finanziamento 
di piccole e medie imprese indu
striali, agro-industriali e turistiche 
3 milioni di dollari liberiani 3,5 

4. Paesi ACR: Caraibi 
milioni di ECU 

GIAMAICA 

332. Ammodernamento di due 
fabbriche di allumina, a Kirkvine e 
Ewarton; impianti per ridurre il 
consumo di combustibile dei for
ni; installazioni per il trattamento 
e lo smaltimento dei fanghi rossi 
inquinanti 
Jamaica Bauxite Mining Limited 
12,7 milioni di dollari giamaicani 4,0 

B. Finanziamenti su risorse di biiancio deiia Comunità 
Contratti firmati nei 1984 

L'importo totale delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità concluse nel 1984 si eleva a 87,6 milioni, di cui 
6 milioni per mutui a condizioni speciali nei Paesi nel Bacino Mediterraneo e 81,6 milioni per contributi sotto forma di capi
tali di rischio nei Paesi AGP e in un Territorio d'oltremare. Questi finanziamenti sono accordati dalla Banca su mandato, a 
nome, per conto e a rischio della Comunità Economica Europea e sono contabilizzati fuori bilancio nella Sezione speciale 
(pag. 90); per queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 65-74, la responsabilità della 
Banca si limita alla buona esecuzione del mandato assegnatole. 

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

milioni di ECU 

TUNISIA 

333. Costruzione e attrezzatura 
di 10 centri di stoccaggio di ferti
lizzanti nel centro-nord del Paese 
Société Nationale d'Engrais  
Chimiques, tramite la Banque  
Nationale de Développement  
Agricole 
0.9 milioni di dinari tunisini 

EGITTO 

alla 
Bank 

334. Mutuo condizionale  
Development Industriel ν«·.·« 
per l'assunzione di partecipazioni 
nel capitale di piccole ο medie 
imprese industriali e turistiche 
1.7 milioni di sterline egiziane 

GIORDANIA 

1.5 

3.0 

335. Prestito globale alla Cities 
end Villages Development Bank 
tramite lo Stato 
0,5 milioni di dinari giordani 

2. Contributi sotto forma di 
capitali di rischio su risorse 
del Fondo europeo di svi
luppo 

ETIOPIA 

Paesi ACP: Africa 

ZAIRE 

milioni di ECU  

14,157 

1.5 

401,7 milioni di zairi (Z) 

336. Centrale idroelettrica (due 
unità di 13,3 MW ciascuna) sul 
fiume Ruzizi 
Mutuo condizionale allo Stato 
per l'assunzione di una parteci
pazione nel capital e della socie tà 
SINELAC 
Ζ 60,9 milioni 2,0 

337-338. Prestiti globali per il 
finanziamento di investimenti in
dustriali, agro-industriali, turistici 
e minerari 
— Mutuo condizionale alla  

Société Financière de Déve
loppement—SOFIDE 
Ζ 3364 milioni 12,0 

— Partecipazione all'aumento 
del capitale della SOFIDE 
Ζ 4.4 milioni 0,157 

339. Riattamento dello stabili
mento tessile (lavorazione del 
cotone) di Bahr Dar, a nord di 
Addis Abeba 
National Textile Corporation, 
tramite lo Stato 
18,4 milioni di birr 

GHANA 

12,0 

10,03 

257.0 milioni di cedi (C) 

340. Ristrutturazione della raffi
neria di Tema, ad est di Accra 
Mutuo condizionale allo Stato, 
per la Ghanaian Italian Petro 
leum Company Limited  
C 196,6 milioni 7.6 

341. Ristrutturazione di un 
complesso cementiero regionale 
nel Togo 
Mutuo condizionale allo Stato 
per contribuire all'aumento del 
capitale della CIMAO-Soclété 
des Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest 
Ο 60.3 milioni 2,43 
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MADAGASCAR 

342. Prestito globale alla Ban·  
kin' ny Indostria per il finanzia-
mento della ristrutturazione di 
piccole e medie Imprese del set
tore industriale, agro-industriale 
e minerario 
Mutuo condizionale alio Stato 
3 843,5 milioni di franchi malgasci 

SOMALIA 

BENIN 

GUINEA-BISSAU 

MALAWI 

TANZANIA 

BURUNDI 

8.0 

343. Prima fase di un program
ma di valorizzazione del giaci
mento di gas di Afgoy, vicino a 
Mogadiscio 
Mutuo condizionale alio Stato 
98,8 milioni di scellini somali 7.0 

344. Seconda fase di valorizza
zione del giacimento petrolifero 
di Sémé, al largo delle coste del 
Benin 
Mutuo condizionale allo Stato 
1 544 milioni di franchi CFA 4,5 

345. Ammodernamento di un 
cantiere per le riparazioni di navi 
a Bissau 
Mutuo condizionale allo Stato 
per consentire l'apporto di fondi 
propri alla società GUINAVE 
307,9 milioni di pesos 3.8 

346. Rafforzamento della strut
tura finanziaria della Dwanga 
Sugar Corporation per consen
tire il mantenimento della capaci
tà di produzione 
Mutuo condizionale allo Stato, 
per rAgrIcuitural Development  
and Market ing Corporation e la 
Press Holdings Limited 
3,9 milioni di kwacha 3.5 

347. Contributo per l'avviamen
to di uno stabilimento tessile 
(produzione di tela) a Morogoro 
Tanzania Leather Associated 
Industries 
45,9 milioni di scellini delia Tanza
nia 3.5 

2,937 

283,2 milioni di franchi del Bu
rundi 

348. Centrale idroelettrica (due 
unità di 13,3 MW ciascuna) sul 
fiume Ruzizi 

Mutuo condizionale allo Stato 
per un'assunzione di partecipa
zione nel capitale della società 
SINELAC 
198,2 milioni di franchi dei Bu
rundi 

349. Mutuo condizionale allo 
Stato per contribuire all'aumento 
del capitale della Banque Natio 
nale pour le Développement  
économique 
85 milioni di franchi dei Burundi 

TOGO 

350. Ristrutturazione di un 
complesso cementiero regionale 
Mutuo condizionale allo Stato 
per contribuire all'aumento del 
capitale della CIMAO-Soclété 
des Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest 
838.8 milioni di franchi CFA 

Paesi ACR: Caraibi 

RUANDA 

LIBERIA 

SAO-TOME E PRINCIPE 

PROGETTO REGIONALE 

2.0 

0,937 

2,43 

351. Centrale idroelettrica (due 
unità di 13,3 MW ciascuna) sul 
fiume Ruzizi 
Mutuo condizionale allo Stato 
per un'assunzione di partecipa
zione nel capitale della società 
SINELAC 
165,9 milioni di franchi del Ruan
da 2,0 

352. Prestito globale per il 
finanziamento di studi e di assun
zioni di partecipazione 
Mutuo condizio nale alla Liberian 
Bank for Development and In
vestment 
1.3 milioni di dollari liberiani 1.5 

353. Studio sulla realizzazione 
di un oleificio (olio di palma) 
Mutuo condizionale allo Stato 
1.3 milioni di dobra 0,04 

354. Prestito globale per il 
finanziamento di studi nei set
tori industriale, agro-industriale, 
minerario, turistico e energetico 
Mutuo condizionale alla Banque  
de Développement des États de 
l'Afrique Centrale — BDEAC 

milioni di ECU 

ST. VINCENT E GRENADINE 

355. Centrali idroelettriche ad 
acqua fluente (potenza comples
siva di 3.37 MW) in tre siti diversi 
nella zona di Cumberland e rac
cordo alla rete elettrica 
Mutuo condizionale allo Stato, 
per la St. Vincent Electricity Ser
vices Limited 
6,3 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 

ST. LUCIA 

2.9 

1.0 

356-357. Mutui condizionali 
— alla St. Lucia Development  

Bank—SLDB per il finanzia
mento di piccole e medie 
imprese operanti nei settori 
industriale, agro-industriale e 
turistico 
1.4 milioni di dollari dei Carai
bi orientali 0,60 

— allo Stato, per finanziare l'au
mento del capitale della SLDB 
0,9 milioni di dolla ri dei Carai 
bi orientali 0,40 

Paesi ACP: Pacifico 

TONGA 

milioni di ECU  

1.0 

358-359. Prestito globale per il 
finanziamento di assunzioni di 
participazione e di crediti poster
gati a piccole e medie imprese 
operanti nei settori dell'industria, 
dell'agro-industria, dei trasporti e 
del turismo 
— Mutuo condizionale alla Ton

ga Development Bank — 
TDB 
0,6 milioni di pa'anga 0.70 

— Mutuo condizionale allo Stato 
per l'aumento della sua parte
cipazione nei capitale della 
TDB 
0.3 milioni di pa'anga 0.30 

PTOM 

ANTILLE OLANDESI 

milioni di ECU 

0.5 

360. Mutuo condizionale al 
Governo dell'Isola di Aruba per 
finanziare l'aumento del capitale 
del Banco Arubano di Desaroyo 
N.V. 
1.2 milioni di fiorini antillesi 0,80 
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Risorse 

Fondi propri e operazioni di provvista 

Questo capitolo riguarda unicamente te risorse uti
lizzate dalla Banca per te operazioni di finanziamento 
contabilizzate nei suo bilancio e che impegnano la 
sua responsabilità finanziaria (v. elenco delle opera
zioni concluse nel 1984 alle pagg. 48-60 e 75-77);  
esso non concerne pertanto le risorse gestite dalla 
Banca su mandato e per conto di terzi, contabiliz
zate fuori bilancio nella Sezione spedate (v. pag. 
90), ed in particolare i finanziamenti su risorse del-
l'NSC e quelli accordati nei Paesi de! Bacino Medi
terraneo e nei Paesi ACP su risorse di bilancio della 
Comunità (v. elenco delle operazioni concluse net 
1984 su dette risorse rispettivamente alle pagg. 
61-64 e 77-78). 

Le risorse della Banca quali figurano nel bilancio 
al 31 dicembre 1984 (capitale versato, riserve ed 
accantonamenti, saldo del conto profitti e perdite e 
proventi dei prestiti, ivi compresi l'importo In essere 
raccolto nel quadro del programma di emissione di 
«commercial paper» sul mercato degli Stati Uniti e i 
titoli a breve termine in ECU) ammontano a 28 810,5  
milioni, contro 23 695,3 milioni al 31 dicembre 1983. 

Questa progressione risulta per 4 545,4 milioni dal
l'aumento netto della raccolta (tenuto conto della 
variazione dei tassi di conversione), per 434,8 milioni 
dal saldo attivo del conto profitti e perdite e per 135  
milioni dai versamenti degli Stati membri a titolo del
l'aumento di capitale deliberato dai Consiglio dei go
vernatori i l 15 giugno 1981, di cui le prime due rate 
semestrali di 67,5 milioni ciascuna sono state ver
sate nell'aprile e nell'ottobre 1984. Le sei rate re
stanti. per un totale di 405 milioni, saranno versate il 
30 aprile e il 31 ottobre degli anni 1985-1987, por
tando il capitale versato a 1 465,715 milioni (v. alle
gato A della situazione finanziaria, a pag. 93). 

tanto dall'evoluzione della situazione sui mercati fi
nanziari quanto dal fatto che la Banca cerca di con
cludere le sue operazioni di raccolta — per le mo
nete, le durate e gli importi corrispondenti per 
quanto possibile alle domande dei mutuatari — alle 
migliori condizioni (Per l'evoluzione, nel 1984, dei 
mercati interessanti la Banca, v. pagg. 16-19), 

La ripartizione delle risorse raccolte dalla Banca dal 
1961 al 1984 figura alla tabella 13. 

Nel 1984 la Banca ha raccolto fondi in dieci monete 
nazionali e in ECU (per un raffronto, in termini rela
tivi, rispetto agli anni precedenti, v. grafico a pag. 
80). L'importo delle emissioni in monete dei Paesi 
membri e in ECU ha costituito, col 57 %, la quota più 
elevata — come già da parecchi anni, salvo nel 1981  
— nel totale delle emissioni pubbliche e dei prestiti 
privati. Questi ultimi — per considerazioni di costo, 
di equilibrio da rispettare su taluni mercati tra emis
sioni pubbliche e prestiti privati ο di iscrizione nel 
calendario di emissione — sono diminuiti a vantag
gio delle emissioni pubbliche, che hanno rappresen
tato quasi Γ80% del totale dei prestiti a lungo ter
mine nel 1984, contro il 66 % nel periodo 1980-1984. 

I prestiti a medio e lungo termine in essere al 31  
dicembre 1984 — i relativi Importi e i tassi d'inte
resse medi ponderati figurano all'allegato C della si
tuazione finanziaria a pag. 96 — erano denominati 
nelle seguenti monete; dollari USA (37,6%), marchi 
tedeschi (18,3%), yen (9,8%), fiorini olandesi 
(9,7%), franchi svizzeri (8,3%). franchi francesi 
(3,9%), sterline (3,7%), ECU (3,5%), franchi belgi 
(2,5 %) nonché franchi lussemburghesi, lire italiane, 
scellini austriaci, dollari canadesi, EURCO e lire liba
nesi (2,7% complessivamente): i prestiti in EURCO 
e in lire libanesi risalgono a parecchi anni fa. 

Nel 1984 la Banca ha raccolto complessivamente 
4 360,9 milioni, con un incremento di quasi il 21 %  
rispetto al 1983 (3 619,4 milioni). Quest'importo pro
viene per 3 227,5 milioni da emissioni pubbliche, per 
822,2 milioni da collocamenti privati, per 189,1 mi
lioni dall'emissione di «commercial paper» sul mer
cato americano, per 22,1 milioni dail'attribuzione a 
terzi di certificati di partecipazione al finanziamento 
di mutui della Banca, certificati assistiti dalla garan
zia della Banca stessa, e per 100 milioni da titoli a 
breve termine in ECU. 

Come in passato le quote, in termini relativi, delle 
diverse monete nel totale della raccolta sono dipese 

Il marco tedesco resta la moneta comunitaria in cui 
viene raccolto il maggior volume di risorse, nono
stante la flessione registrata rispetto al 1983 (632,3  
milioni, contro 705,6). Nel 1984 la Banca ha concen
trato la sua attività sulle emissioni pubbliche, con 
580,8 milioni raccolti per oltre il 60 % nel secondo 
semestre quando sui mercati dei capitali si è notata 
una certa distensione. 

In fiorini sono stati raccolti 479,4 milioni — contro 
357,6 milioni nel 1983 (oltre il 34% in più) —, per 
metà tramite emissioni pubbliche e per metà tramite 
collocamenti privati. Due emissioni pubbliche per un 
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Importo fin allora raramente raggiunto (di 300 milioni 
di fiorini ciascuna) sono state lanciate in maggio ed 
in ottobre sul mercato interno dei Paesi Bassi per 
un totale di 238,5 milioni di ECU. I collocamenti pri
vati — 240,9 milioni, contro 189,7 nel 1983 — sono 
stati concentrati nell'ultimo trimestre dell'anno per 

far fronte ai versamenti su m utui da effettuare in tale 
periodo. 

La raccolta in ECU sui mercati dei capitali è quasi 
raddoppiata rispetto al 1983, passando da 230 a 455  
milioni (555 milioni se si includono i titoli a breve ter-

Tabella 12; Prestiti a medio e lungo termine emessi nel 1984 — ripartizione per moneta 

Monete di Paesi membri Monete di Paesi terzi 

DM HFL ECU FF FB LIT FLUX Totale s USA YEN FS 
Totale 

Totale generale 

Milioni 
di ECU 
% 

832.3 479.4 455,0 284,9 174.9 153,2 108.3 27,1 2 315,1 
15.6 11.8 11,2 7.0 4,3 3.6 2.7 0,7 57,1 

1 066.0 346,0 322,6 
26,3 8.6 8.0 

1 734,6 4 049.7 
42,9 100.0 

Prestiti a medio e lungo termine 

Emissioni 1980-1984 
milioni di ECU 

% 2383,4 2 242.7 3145 .7 3 508,4 4 049,7 
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mine emessi sul mercato monetario); le operazioni 
sono state effettuate tutte sotto forma di emissioni 
pubbliche. La Banca ha cercato, ogniqualvolta fosse 
possibile, di estendere le zone di collocamento delle 
emissioni in ECU. preoccupandosi sempre di evitare 
la compartimentazione in diversi mercati; cosi, all'ini
zio del 1984, la Banca ha attinto al mercato dei capi
tali italiano per 50 milioni, inserendo la raccolta dei 
fondi in un'operazione internazionale. A fine anno è 
stata conclusa un'operazione analoga sul mercato 
dei capitali svizzero, per 130 milioni. 

Ai fini di una maggiore diversificazione, la Banca ha 
continuato a fare appello, per importi inferiori, ai 
mercati dei capitali degli altri Paesi della Comunità. 
Sul mercato dell'eurosterlina e su quello interno del 
Regno Unito (detto «bull-dog»), in espansione, essa 
è intervenuta con due emissioni pubbliche: all'inizio 
dell'anno, profittando della situazione favorevole nel 
comparto dell'eurosterlina, ha lanciato un prestito e 
alla fine del terzo trimestre è ritornata sul mercato 
«bull-dog». Dei collocamenti privati hanno permesso 
alla Banca di portare la raccolta di fondi in sterline a 
284,9 milioni, contro 175,7 nel 1983 ( -f- 62 %). 

GII Importi raccolti in franchi francesi e in franchi 
belgi sono rimasti a un livello comparabile a quello 
del 1983. In Francia, come l'anno precedente, è 
stato sollecitato unicamente il mercato interno con 
una sola emissione pubblica. In Belgio le operazioni 
dì provvista sono consistite in un'emissione pubblica 
e in collocamenti privati. In Italia, profittando di una 
certa flessione dei tassi che le permetteva di effet

tuare un'operazione a tasso fisso, è stata lanciata 
sul mercato nazionale un'emissione pubblica il cui 
collocamento si è realizzato in buone condizioni. 
D'altra parte la Banca ha continuato ad attingere al 
mercato dei capitali lussemburghese tramite un'e
missione pubblica ed un collocamento privato. 

Se si include il programma d'emissione di «commer
cial paper», la quota del dollaro USA nell'ammontare 
totale delle operazioni di provvista risulta aumentata 
di oltre il 50% rispetto al 1983: 1 255,1 milioni, con
tro 834,3 milioni. Tramite emissioni pubbliche e pre
stiti privati a tasso fisso, la Banca ha attinto nel 
corso dell'anno al mercato dei titoli in dollari USA 
per 1 066 milioni di ECU: al mercato dell'asiadollaro 
all'inizio dell'anno con un'emissione pubblica collo
cata in gran parte in Estremo Oriente, al mercato 
dell'eurodollaro (due operazioni) e al mercato ameri
cano riservato agli emittenti esteri («yankee bond  
market»). D'altronde — previa autorizzazione dei 
suoi organi statutari (v pag. 24) — per poter pro
porre ai suoi mutuatari finanziamenti in dollari USA a 
tasso variabile la Banca ha lanciato sul mercato 
americano un programma d'emissione di «commer
cial paper» per 250 milioni di dollari assistito da un 
credito rotativo («revolving underwriting facility»)  
della durata di 10 anni. 

Tra le monete non comunitarie lo yen resta al se
condo posto, anche se l 'importo raccolto è inferiore 
a quello dell'anno precedente: 346 milioni, contro 
468,5 nel 1983. Sul mercato interno giapponese ri
servato agli emittenti esteri («samurai bond market») 

Tabella 13: Risorse raccolte dal 1961 al 1984 
(rrnlioni di ECU) 

Prestili a medio 6 lungo termine Opera2ioni a breve termine 

Titoli a bre-

Partecipazione  
dl terzi al 

finanziamento Totale 

Esercizio Numero 
Prestiti 
privati 

Operazioni 
interbancarie 

Prestiti 
pubblici Totale 

Commercial 
paper 

ve termine 
in ECU 

dl mutui 
della BEI 

risorse 
raccolte 

1961-1979 313 3 813,8 128,4 6 321,9 10 264.1 319,2 10 683,3(1) 
1980 73 874,5 — 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 882,1 92,8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 
1984 104 822,2 — 3 227,5 4 049,7 189.1 100,0 22,1 4 360,9 

1961-1984 721 8 737,2 389,0 16 467,9 25 594,1 189,1 100,0 662,1 26 545,3 

(1) Media annua: 557 milioni di ECU. 
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Tabella 14: Elenco del prestiti emessi nel 1984 

I. OPERAZIONI A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Prestiti pubblici 
Ammontare m Ammontare Tasso 

Me&e ai Luogo ot Moneta di moneta nazionale m ECU Durata nominale 
emissione emissione sottoscrizione (milioni) (milioni) (anni) % 
gennaio Regno Unito $USA 73,000 88,231 7 11,625 
gennaio Regno Unito $USA 77,000 93,066 15 11.625 
gennaio Italia ECU 50,000 50,000 12 11,250 
febbraio Regno Unito £ 50,000 87,627 8 10,750 
febbraio Germania DM 250,000 110,743 10 8,000 
febbraio Svizzera PS 100,000 55,430 12 6,000 
febbraio Lussemburgo FLUX 1 000,000 21,693 10 10,500 
febbraio Belgio FB 3 500,000 75,927 7 11,750 
febbraio Lussemburgo ECU 100,000 100,000 10 10.625 

aprile Italia LIT 150 000.000 108.255 7 14,000 
aprile Lussemburgo $USA 100.000 116,302 6 12,500 
aprile Lussemburgo $USA 100,000 116,302 10 12,875 
aprile Giappone YEN 20 000,000 103,623 10 7,300 

maggio Germania DM 250,000 112,195 10 8,000 
maggio Paesi Bassi HFL 300,000 119,414 10 8,750 
maggio Francia FF 1 200,000 174,890 10 13,700 
maggio Svizzera FS 100,000 54,039 10 6,250 
giugno Lussemburgo ECU 75,000 75,000 6 11,125 

luglio Germania DM 200,000 89,445 10 8,250 
luglio Giappone YEN 20 000,000 104,975 10 7,700 

agosto Lussemburgo $USA 200,000 248.791 12 13,000 
settembre Germania DM 300,000 134,168 10 7,875 
settembre Regno Unito £ 100,000 168,369 20 10,375 

ottobre Svizzera FS 120,000 64,985 10 5,875 
ottobre Lussemburgo ECU 50,000 50,000 6 10,750 
ottobre Lussemburgo ECU 50,000 50,000 10 11,250 
ottobre Stati Uniti $USA 200,000 270.661 15 12,625 
ottobre Paesi Bassi HFL 300,000 119,076 15 7,750 

dicembre Germania DM 300,000 134,256 10 7,250 
dicembre Lussemburgo ECU 130,000 130,000 9 10,125 

(30) 3 227,460 

Prestiti privati 
Ammontare m Ammontare Tasso 

Numero d> Mor^e di moneta nazionale in ECU Durata nominale 
operazioni sottoscrizione (milioni) (milioni) (anni) % 

4 DM 115,000 51,438 5-15 7,860-8,550 
2 E 16,496 28,910 10 11.250 

52 HFL 607,500 240,933 10-15 7,750-8,875 
2 FB 3 500 77.243 12-15 11.625-12,000 
1 FLUX 250 5,423 7 11,000 
8 $USA 110 132,688 5-15 11,250-13,200 
3 FS 270 148,129 4-8 5,500-5,875 
2 YEN 26 000 137,441 -g

 i
 

ο
 

7,600-8,000 
74 822,210 

Totale 104 4 049,670 

il. OPERAZIONI A BREVE T ERMINE 

Commerciai paper $USA 140,000 189,085 10 variabile 
Titoli a breve termine ECU 100,000 100,000 

Totale generale (1 + li) 4 338,755 
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sono state lanciate due emissioni pubbliche per un 
totale di 207,2 milioni, il settore dei crediti bancari ha 
permesso alia Banca di procurarsi risorse comple
mentari in yen per 138,8 milioni. 

Una maggiore liquidità dei mercato dei capitali in 
franchi svizzeri ed una domanda più sostenuta per 
questa moneta hanno spinto la Banca ad accrescere 

i suoi interventi su detto mercato raccogliendo 322.6  
milioni (contro 284,7 milioni nel 1983, con un Incre
mento del 13%), di cui 174,4 milioni tramite emis
sioni pubbliche e 148,2 tramite prestiti privati. 

La ripartizione per moneta dei prestiti a medio e 
lungo termine emessi nel 1984 (per 4 049,7 milioni) 
figura alla tabella 12. 

Risultati di gestione 

Sui risultati di gestione della Banca hanno conti
nuato ad influire positivamente l'utilizzazione dei 
fondi propri e. In misura minore, lo sviluppo dell'atti
vità di finanziamento. 

GII interessi e le commissioni su mutui si sono ele
vati a 2 719,2 milioni (2 218,8 nel 1983), mentre gli 
interessi e oneri su prestiti sono ammontati a 
2 478,6 milioni (2 002,5 nel 1983). Le commissioni di 
gestione hanno raggiunto l'importo di 15,4 milioni, 
contro 12 milioni nel 1983. 

Nonostante la flessione dei tassi d'interesse per la 
maggior parte delle monete, i proventi degli interessi 
e commissioni su collocamenti sono aumentati da 
205,6 milioni nel 1983 a 242,2 milioni nel 1984, dati 
gli importi più elevati che la Banca deve tenere di
sponibili a seguito dello sviluppo della sua attività. 

La differenza tra i proventi e gli oneri finanziari, con
nessa essenzialmente alla gestione del portafoglio, 
si è stabilizzata (43,4 milioni, contro 44 nel 1983). 

Le spese e gli oneri amministrativi sono passati da 
42,9 milioni nel 1983 a 49,4 milioni nel 1984. 

Tenuto conto del saldo attivo risultante dalle diffe
renze di cambio (1,1 milioni), dell'imputazione del
l'annualità di ammortamento delle spese per emis
sione di prestiti e dei premi di rimborso (49,9 mi
lioni), degli ammortamenti su immobile e materiale 
(3,5 milioni) e delia minusvalenza risultante dalla va
lutazione degli averi della Banca non soggetti all' 
adeguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto 
(5,2 milioni), il saldo del conto profitti e perdite si 
eleva a 434,8 milioni (392,9 milioni nel 1983). 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio del governatori di diminuire l'accantona
mento per variazione del tasso di conversione del-
l'ECU di 5,2 milioni, importo corrispondente alla mi
nusvalenza netta risultante al 31 dicembre 1984 dalla 
valutazione degli averi della Banca non soggetti all'a
deguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di 
assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 
1984 (440 milioni), alla riserva supplementare. L'im
porto totale delle riserve e degli accantonamenti sa
rebbe così portato a 2 455,3 milioni. 

Al 31 dicembre 1984 il totale del bilancio si elevava a 
34 960 milioni, contro 29 543,7 al 31 dicembre 1983  
(incremento del 18 %). 
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Consiglio dei governatori 

Il Consiglio dei governatori ha adottato, nel corso della Seduta annuale del 4 giugno 1984, una serie di racco
mandazioni sugli orientamenti e sulle modalità di attività della Banca. Dette raccomandazioni erano state elabo
rate da un gruppo di lavoro del Consiglio di amministrazione presieduto da Paul ARLMAN (V. pag. 22 e seg.). 

Consiglio di amministrazione 

Stavros THOMADAKIS, Sven BOYER-S0GAARD, Anne MUELLER. Ernst-Günther BRODER e Michel 
CAMDESSUS hanno lasciato il Consiglio di amministrazione nel corso del 1984, Robert LION e Philippe 
JURGENSEN nel 1985; per sostituirli il Consiglio dei governatori ha nominato, per la restante durata del loro 
mandato, come amministratori titolari Gerassimos SAPOUNZOGLOU, David DELL, Richard BRANTNER e, 
come sostituti, Flemming FARUP-MADSEN, Denis SAMUEL-LAJEUNESSE e Jacques DELMAS-MARSALET. 
Yves ROLAND-BILLECART, sostituto, è stato nominato amministratore titolare. Philippe JURGENSEN, n omi
nato amministratore titolare per sostituire Michel CAMDESSUS, ha lasciato il Consiglio di amministrazione ed è 
stato sostituito da Jean-Claude TRICHET. 

Il Consiglio di amministrazione tiene a ringraziare la Sig.na MUELLER e i Sigg. CAMDESSUS. THOMADAKIS. 
BOYER-S0GAARD. LION e JURGENSEN per il loro prezioso contributo all'attività della Banca. 

Comitato di verifica 

Nella Seduta annuale del 4 giugno 1984, il Consiglio dei governatori ha deciso di rinnovare il mandato del 
membro uscente del Comitato di verifica, Konstantin THANOPOULOS. per gli esercizi 1984, 1985 e 1986. La 
presidenza è passata da K. THANOPOULOS a J. BREDSDORFF sino all'approvazione, nella Seduta annuale del 
1985, del bilancio al 31 dicembre 1984 e del conto profitti e perdite dell'esercizio 1984. 

Comitato direttivo 

Nel corso della Seduta annuale del 4 giugno 1984 II Con siglio dei governatori ha nominato due nuovi membri 
del Comitato direttivo: Ernst-Günther BRODER, già Sprecher des Vorstands della Kreditanstalt für Wieder 
aufbau e amministratore della Banca dal 1980, è stato nominato Presidente ed è cosi subentrato a Yves 
LE PORTZ; Alain PRATE, già primo Vicegovernatore della Banca di Francia, è s tato nominato Vicepresidente al 
posto di Horst-Otto STEFFE che ha lasciato il Comitato direttivo. Dette nomine decorrono dal V agosto 1984. 

Il Consiglio dei governatori e il Consiglio di amministrazione hanno espresso il loro vivo riconoscimento a Yves 
LE PORTZ, Presidente della BEI per 14 anni, e a Horst-Otto STEFFE, Vicepresidente per 12 anni, per il ruolo 
preminente da essi svolto nel corso dei loro mandati. 

In considerazione degli eccellenti servigi resi alla Banca, il Consiglio dei governatori ha conferito a Yves 
LE PORTZ e a Horst-Otto STEFFE i titoli, rispettivamente, di Presidente onorario e Vicepresidente onorario; il 
Comitato direttivo ha consegnato al Presidente Yves LE PORTZ un libro commemorativo «Bene Meritus de 
Europa». 

Servizi 

Al 31 dicembre 1984, i servizi della Banca contavano 638 persone (596 al 31. 12. 1983), di cui 287 donne e 
351 uomini. 
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Tra il gennaio 1984 e il 1° giugno 1985 sono intervenuti i seguenti cambiamenti: 

Paul DIRIX ha s volto le funzioni di Segretario generale e di Direttore della Direzione dell'Amministrazione gene
rale sino al 31 marzo 1985; dal l'' aprile egli è Consigliere generale del Comitato direttivo. 

Hanno lasciato la Banca su loro richiesta: il 31 luglio 1984 Herman PA6BRUWE, Direttore della Direzione degli 
Affari giuridici, che è stato sostituito da Jörg KÄSER, già Condirettore alla stessa direzione; il 28 febbraio 1984  
Michel LAUCHE, Direttore del Dipartimento Segretariato e Affari generali della Direzione dell'Amministrazione 
generale, che è stato sostituito da Bruno EYNARD, già Consigliere principale alla Direzione degli Affari giuridici; 
il 31 maggio 1984 Helmut CRAMER. Co-Direttore, Direttore del Dipartimento Belgio. Danimarca, Germania, 
Grecia, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi della Direzione dei Finanziamenti nella Comunità, che è stato 
sostituito da Gérard d'ERM, già Direttore del Dipartimento Amministrazione dei Finanziamenti nella stessa dire
zione. 

Gérard d'ERM è s tato sostituito da Thomas HALBE, già Capodivisione al Dipartimento Mediterraneo della Dire
zione dei Finanziamenti fuori della Comunità. 

Al Dipartimento Italia della Direzione dei Finanziamenti nella Comunità, Giorgio RATTI è stato nominato Diret
tore centrale e Ernest LAMERS Condirettore di Dipartimento. 

Dennis KIRBY, Direttore del Dipartimento Regno Unito, Irlanda e Mare del Nord, è stato nominato Direttore 
associato. 

Al Servizio dei Consiglieri tecnici Filippo BARILLI e Walter LOWENSTEIN-LOM sono stati nominati Capiservizio 
aggiunti. 

Dal 1980 i dipendenti della Banca possono lavorare ad orario ridotto; alla fine del 1984 avevano f ruito di detta 
possibilità 40 persone, tutte di sesso femminile; 25 a metà tempo, 15 a tre quarti dell'orario normale. Il perso
nale di sesso femminile comprende 26 quadri, di cui 10 alla Divisione Traduzione, e 261 impiegate e segretarie. 

Nel 1984 circa 3 100 giornate sono state destinate alla formazione del personale nei settori economico e banca
rio, a seminari sull'informatica, alla quale si fa sempre maggiore ricorso nei servizi della Banca, e sull'utilizza
zione di macchine con programma di trattamento del testo nonché al miglioramento delle conoscenze linguisti
che dei nuovi assunti. 

Gli interessi generali del personale sono rappresentati presso la Banca da nove persone elette per tre anni; 
sette rappresentanti del personale sono stati eletti alle elezioni parziali tenutesi il 19 novembre 1984. 

Nel corso degli ultimi cinque anni, il personale era 
cosi ripartito: 

Totale 1984 

Dirigenti e quadri 

266 (42 %) 

Impiegati, 
segretarie 

θ tecnici 

M F M F 

1980 181 16 96 205 
1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 

372 (58 

85 



Amministrazione 

Evoluzione dell'organico e dell'attività della Banca (1960-1984)  

Organico 
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-2 000 

1 000 -- Importi ai prezzi del 1984  
— Importi a prezzi correnti 

Organico (numero) 
1960 80 81 82 83 84 

Nel 1983, In occasione del 25® anniversario della sua fondazione, la Banca ha istituito un «Premio BEI» pe r 
promuovere, presso gli istituti universitari della Comunità, studi sugli investimenti. Il premio sarà attribuito all'au
tore di una tesi di laurea sugli investimenti ed il loro finanziamento. La Giuria del Premio costituita nel 1984 è 
cosi composta; Presidente, Lord ROLL of IPSDEN; membri, 1 professori Beniamino ANDREATTA, Arnold 
HEERTJE, Jacques LESOURNE. Michael MacCORMAC e Wolfgang STÜTZEL. La consegna del premio avverrà 
per la prima volta nel corso della Seduta annuale che II Consiglio dei governatori terrà nel giugno 1985. 

* 
• * 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per il volume, la scrupolosità e la qualità del 
lavoro svolto con competenza e dedizione nel corso dell'anno. 

Lussemburgo, 14 maggio 1985 

Presidente del Consiglio di amministrazione 

Ernst-Günther BRÖDER 
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Bilancio — Situazione ai 31 dicembre di ciascun anno 
(milioni di ECU) 

Attivo 

I Mutui in essere su risorse proprie 

H Disponibilità 

J Altri elementi dell'attivo 

Passivo 

H Prestiti in essere 

H Capitale, riserve, accantonamenti 

Altri elementi del passivo 

Evoluzione dei mutui in essere su risorsa proprie 
Evoluzione dei prestiti in essere 
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Bilancio al 31 dicembre 1984 
In ECU — V. note sulla situa zione finanziaria {Allegato E) 

Attivo 

Importo dovuto degli Stati membri in conto capitale (Allegato A] 

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 d i un anno . . .. 

Proventi di prestiti da ricevere 

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

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

Garanzie 
Crediti per mutui su mandato  
Crediti per mutui accordali da terzi: 
1984: 561 798 760; 1983: 563 712 542 
Crediti per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della 
Banca: 1984: 379 366 118; 1983: 40 1 326 724 

Terreni e immobili (Nota C)  

Interessi e commissioni da ricevere  

Da ricevere a titolo dei contributi in conto interessi versati In 
anticipo nel quadro dello SME (Nota H)  

Spese di emissione da ammortizzare 

Premi di rimborso da ammortizzare  

Depositi speciali per servizio prestiti (Nota D)  

Diversi (Nota G) . .   

31.12.1984 31. 12. 1983 

1515 688 248 
802 673 

41 681 724 
583 500 980 

27 695 742 251 
2 496 298 699 

309245445 

12 853 541 

405000000 

1516490 921 

625182 704 
270 450 477 

6 519 442 

30192040 950 

34 172 581 

43 902 457 

767105117 

305 302733 

322 098 986 

415 925 002 

55 770 517 
34 959 961 887 

1 973 588 603 
850 780 

29 850 117 
516 506 014 

22 558 003 042 
2 090 156 300 

244 230 284 

275 588 

540 000 000 

1 974 439 383 

546 356 131 
156 137 237 

2 229 304 

24 648 159 342 

45 816 574 

45 569 457 

631 473 467 

324 065 328 

244 505 872 

355 871 894 

29 112 058 
29 543 736 047 
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Passivo 31.12.1984: 31. 12. 1983 

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

Fondo di riserva (Nota N)  
Riserva supplementare (Nota N] . 
Accantonamento per variazione d el tasso di conversione del 
l'ECU (Nota N)  

Fondo pensioni del personale (Nota E} 

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  
Prestiti a breve termine (Allegato C)  

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

Premi di rimborso su obbligazioni  

Creditori vari (Nota F)  

importi da versare su mutui In essere  

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi; 
1984:561 798 760; 1983:563 712 542 
Per p artecipazioni di terzi al finanziamento di mutui della Banca: 
1984:379 366118; 1983:401 326 724 

Contributi In conto Interessi ricevuti In anticipo (Nota H) . . 

Contributi in con to interessi ricevuti in ant icipo per conto di 
terzKNotaH)  

14 400 000 ODO  
12 934 285 000 

20 055 070 621 
4 935 885 841 

24 990 956 462 
16 076 509 

1 044 967 352 

152 882 929 

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in anti
cipo  

μ 

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

Diversi (Nota G) É 

Saldo dei conto profitti e perdite (Nota N) ^ 

25007 032 971^ 

416 719148 

2 496 298 699 ί 

34 172 581 

^A400000000 
12 934 285 CXX) 

1465 715 000 
1440 000 000[  

560 617 4551 

19 832 369 

49 926 352 

5 781 576 

287 530 192 

1 197 850 281 

1 074 806 431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819 006^ 
34 959 961 887 ί 

16 259 068 329 
4 487 237 865 
20 746 306 194 

2 826 741 

1 073 690 682 

159305 021 

1 465 715 000 
1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749 132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469 182 

392 936 807 
29 543 736 047 

Conti d'ordine 
Sezione Speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Slati membri . . . 
— per conto delle Comunità Europee 

Titoli ricevuti in garanzia di mutui su mandato 
Titoli ricevuti in deposito  

313 636 265; 
6 378 531 652 

20 618 256 
98 738 127 

319891 360 
4 752620 976 

23 778 727 
84 605437 
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Situazione della Sezione speciale {') al 31 dicembre 1984 
In ECU — V. noie sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12.1984 31. 12. 1983 

Paesi delia Comunità 
Su risorse della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom)  
Mutui Euratom versati Totale (2) 
Su risorse della Comunità Economica Europea (Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui — NSC) 
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (3) 
Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Mutui in essere 
— versati  

Totale (·*) 
Paesi del Bacino Mediterraneo 
Su risorse della Comunità Economica Europea 
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Operazioni su capitali di rischio 
— importo da versare  
— importo versato  

Totale (5) 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
e Paesi e Territori d'Oltremare 
Su risorse della Comunità Economica Europea 

Convenzioni di Yaoundé (I e II) 
Mutui in essere 
— importo da versare  
— importo versato  

Contributi alla formazione di capitali di rischio 
— importo versato  

Totale (6) 
Convenzioni di Lomé (I e II) 
Operazioni su capitali di rischio 
— imporlo da versare  
— importo versato  

Totale (0  
Totale generale 

1858119 755 1 649 557 032 

638 666192 
4 034101 208 

313 636 265 

89 960 576 
190 339 424 
280 300 ODO 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 ODO 

70 699 
110113 937 
110184 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

4 672 767 400 

313 636 265 

288 300 ODO 

111 429 018 

634 371 642 
2 687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 
5 000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3 321 942 071 

319 891 360 

282 300 000 

307 006 774 
7 551 259 212 

115 458132 

226 727 743 
5 915 876 338 

Promemorls: 
Toiale degli imporli versati e non ancora rimborsati sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e per i quali la Banca ha accettato il mandalo di ricupero 
crediti affidatole dalla CEE : 
a) nel quadro della prima e della seconda Convenzione di Lomé: al 31. 12. 19Θ4: 481 Θ5Θ 133. al 31. 12. 1983: 394 758268. 
b) nel quadro dei protocolli con ι Paesi del Bacino Mediterraneo : al 31. 12. 1984: 59 070 731 ; al 31. 12. 1983: 43 448 410. 

(^) La Sezione speciale è stala istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963; Il suo scopo, quale ridefinito nella deci
sione del 4 agosto 1977, è quello di contabilizzare le operazioni 
effettuale dalla Banca per conto e su mandato di terzi. 

(2) importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/271/  
EURATOM del 29 marzo 1977 e 82/170/EURATOM del 15 marzo 
1982, a concorrenza dell'importo complessivo di due miliardi, per 

la costruzione di centrali nucleari di potenza nei Paesi della 
Comunità, su mandato, per conto e a rischio della Comunità 
Europea dell'Energia Atomica: 

1 768 255 828 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 135139518 
da detrarre: rimborsi — 45 275 591 

1 858119 755 
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Passivo 31.12.1984 31. 12. 1983 

Fondi in gestione fiduciaria 
Su mandalo delle Comunità Europee 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 1 858119 755 
Comunità Economica Europea: 
— Nuovo Strumento Comunitario 4 034101 208 
— Protocolli finanziari con i Paesi del Bac ino Mediterraneo . . 195 339 424 
— Convenzioni di Yaoundé (I e II) 111 358319 
— Convenzioni di Lomé (I e II) 179 612 946 

Su mandato degli Stati membri  
Totale 

Fondi da versare 
Su mutui nel quadro del Nuovo Strumento Comunitario .... 638 666 192  
Su m utui e operazioni di capitali di rischio nei Paesi dei Bacino 
Mediterraneo 92 960 576 
Su mutui nel quadro della seconda Convenzione di Yaoundé . . 70 699 
Su operazioni di capitali di rischio nel quadro delie Convenzioni di 
Lomé (I e II) 127 393 828 

Totale 
Totale generale 

K- 1 649 557 032 

I 2 687 570 429 
I 162 695 938 
Ρ 113 794 508 

139 003 069 
6 378 531 652 
313 636 265 

6 692167 917 

859 091 295 
7 551 259 212 

634 371 642 

119 604 062 
1 663 624 

87 724 674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

(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), 82/169/CEE 
del 15 marzo 1982 e 83/200/CEE del 19 aprile 1983 per promuo
vere gli investimenti nella Comunità nonché delle decisioni n, 
81/19/CEE del 20 gennaio 1981 per la ricostruzione delle zone 
della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 
novembre 1980 e 8t/1013/CEE del 14 dicembre 1981 per la rico
struzione delle zone della Grecia colpite dai terremoti del feb
braio/marzo 1981 — su mandato, per conto ed a rischio della 
Comunità Economica Europea: 4 188 984 467 
da aggiungere: adeguamenti di cambio •¥ 517 618 320 
da detrarre: annullamenti 6129 954 

rimborsi 27 705 433 - 33 835 387 
4 672 767 400 

partimenti d'Oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per conto 
ed a rischio della Comunità Economica Europea: 
— mutui a condizioni 

speciali 139 483 056 
— contributi alla forma

zione di capitali di ri
schio 2 502 615 141 985 671 

Da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 1 178 272 
— adeguamenti di cambio 4 205 638 -t- 5 383 910  
Da detrarre: 
— annullamenti 1502 910 
— rimborsi 34 437 653 - 35 940 563 

111 429 018 

(^) 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 + 21 294 256 
da detrarre: annullamenti 215 000 

rimborsi 77 657 991 - 77 872 991 
313 636 265 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e del Mashrak. a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10CXX)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: 288 ^X) 000 

(®) I mporto originario dei finanziamenti accordati nei Paesi Africa
ni. Malgascio e Mauriziano Associati e nei Paesi, Territori e Di-

(^) Im porto originario dei finanziamenti accordati nei Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e dei 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 

305 068 000 

8 321 630 

2 499 606 315 889 236 

+ 11 371 

2 531 749 
6182 480 
179 604 - 8893 833 

307 006 774 
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Conto profitti e perdite 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Ricavi 1964 1983 

Interessi e commissioni su mutui  2 719 196 226 M 2 218 756 422 

Interessi e commissioni su collocamenti 242 226 951 205 602 037 

Commissioni di gestione (Nota 1) 15376 864 vfl 12018 630 

Proventi nnanzlarl e altri Introiti (Nota M)  43 544 224 m 44 130902 

Differenze di cambio (Nota J)  1 175 879 
3 021 520 144 2 480 507 991 

Spese e oneri 

Spese e oneri amministrativi (Nota L)  ' 49394 559 42 875 230 

interessi e oneri su prestiti  2 478 616 906 2 002 459 840 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi di rimborso 49 924 062 38 969 790 

Oneri finanziari (Nola M)  147299 137 260 

Ammortamenti 
— su acquisti netti installazioni e materiale  
— su immobile  

1 788 859 
1 667 000 

1 252 462 
1 667 000 

Differenze di cambio {Nota J)  28 785 

2 581 538 685 2 087 390 367 

Saldo attivo di gestione 

Minusvalenza ο plusvalenza netta risultante dalia valutazione 
degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui 
all'articolo 7 dello Statuto (Nota K} 

Onere straordinario (Nota C)  

Saldo (Nola N)  

439 981 459 

- 5162 453 

434 819 006 

393 117 624 

+ 5 245 369 

- 5426186 

392 936 807 
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Evoluzione delia situazione finanziaria 
rispetto aii'esercizio precedente 
In ECU — V. note sulla situa zione finanziaria (Allegato E) 

1984 1983 

Origine delle risorse 
Saldo del conto profitti e perdite  
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su immobile e su acquisti netti instatlazloni e materiale 
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso 
Onere straordinario  
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli interessi 
ricevuti in anticipo  
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere  

Altre risorse: 

Proventi di prestiti  
Rimborso di mutui  
Capitale versato dagli Stati membri  
Adeguamenti di cambio su prestiti  
Diminuzione (aumento) delle voci «Cassa e banche» e «Porta
foglio»  

Totale 

Impieghi 
Mutui erogati (importo netto)  
Rimborso di prestiti  
Spese di emissione e premi di rimborso  
Terreni, immobili ed installazioni  
Adeguamenti di cambio su mutui  
Aumento (diminuzione) netto/a a tito lo dell'adeguamento del capi
tale degli Stati membri  
Diminuzione (aumento) delle voci «Creditori vari». «Diversi» (del 
passivo), «Fondo pensioni del personale» e «Contributi in conto 
Interessi netti»  
Aumento della voce «Diversi» dell'attivo  
Totale 

434 819 006 

3 455 859 

49 924 062 

198 055 723 
135 631 650 

392 936 807 

2 919 462 

38 969 790 

5 426186 

183 147 129 

151 679131 

550 623 000 

4 234 985 710 

1 561 393 563 

135 000 000 
1 521 370 609 

379 121 889 

471 720 243 

3 438 437 466 

1 208 386 243 

95150 082 

1 562 989193 

— 811 890 942 

8 382 494 771 5 964 792 285 

5 200105 323 

1 325 239 331 
127 517 176 

1 788 859 

1 499 027 449 

439 964 

201 718210 

26 658 459 

4 082 026 203 

892 367 822 

86 044 369 
6 678 648 

1 502 477 981 

- 7 615 736 

-598174 778 
987 776 

8 382 494 771 S 964 792 285 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1984 
In migliaia di ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale versalo e da versare 

Paesi membri 
Capitale 

sottoscritto (1) 
Capitale 

non richiamato (2) 
versato al  

31. 12. 1984 da versare (i) Totale 

Germania  3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 

Francia  3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 

Regno Unito  3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 

Italia  2 520 000 2 263 500 185 625 70 875 256 500 

Belgio  829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 

Paesi Bassi  829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 

Danimarca  420000 377 250 30 937,5 11 812,5 42 750 

Grecia  225 000 202 097,5 16 574.375 6 328,125 22 902,5 

Irlanda  105000 94 312,5 7 734.375 2 953,125 10 687,5 

Lussemburgo  21 000 18 862,5 1 546.875 590,625 2137,5 

Totale  14 400 000 12 934 285 1 060 715 405 000 1 465 715 

(') Con decisione del Consiglio di 
14 400 000 000dl ECU. 

ei governatori del 15 giugno 1981, Il capitale sottoscritto della Banca è slato portato. dal 31 dicembre 1981. da 7 200 000 000 a 

Gli Stati membri verseranno nelle loro rispettive monete il 7,5% dell'aumento — ossia il controvalore di ECU 405000000 — in sei rate semestrali uguali di ECU  
67 500 000 con scadenza al 30 aprile ed al 31 ottobre dal 1985 al 1987. 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far Ironie agli obblighi della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. 
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
al 31 dicembre 1984 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria {Allegato E) 

Paesi 0 Territori ove sono localizzali ι progetti 
d'investimento (') (2) Numero Importo versato importo da versare Totale (3) % 

1. Mutui per investimenti nella Comunità e mutui assimilati 
Germania  40 484 031 233 35 846 148 519 877 381 1,72 
Francia  184 3 727 481 248 96 671 054 3 824 1 52 302 12,67 
Regno Unito . . 275 5 171 560 651 127 450 047 5 299 010 698 17,55 
Italia . 609 11 443 056 670 733 771 424 12 176 828 094 40,33 
Belgio  22 623 053 584 — 623 053 584 2,06 
Paesi Bassi  3 18 567 822 — 18 567 822 0.06 
Danimarca  91 832 640 449 235 727 117 1 068 367 566 3,54 
Grecia  98 1 337 861 042 88 601 948 1 426 462 990 4.73 
Irlanda  120 2 023 798 322 44 544 022 2 068 342 344 6,85 
Lussemburgo  2 18 089 122 — 18 089 122 0,06 
Mutui assimilati {*)   7 222 172 815 — 222 172 815 0,74 

Totale 1 451 25 902 312 958 1 362 611 760 27 264 924 718 90,31 

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

Algeria  2 22 365 368 10000 000 32 365 368 0,11 
Cipro  2 19 522 200 2 084 600 21 606 800 0,07 
Egitto  a 92 713315 91 434 827 184 148142 0,61 
Giordania  10 26 696 378 19 648 617 46 344 995 0.15 
Iugoslavia  6 103 326 502 231 820 000 335 146 502 1,11 
Libano  7 40 764 294 — 40 764 294 0,13 
Malta  1 2 487 184 — 2 487 184 0,01 
Marocco  7 67 909 386 72 744 200 140 653 586 0,47 
Portogallo  33 400 950 990 212 370 880 613 321 870 2,03 
Siria .   3 16 393 099 38 300 000 54 693 099 0,18 
Spagna  23 311 846 615 101 320 000 413 166615 1,37 
Tunisia  7 39 879 323 12 033 000 51 912 323 0,17 
Turchia  9 102 824 269 — 102 824 269 0,34 

Paesi ACP/PTOM 
Africa occidentale  1 1 735 317 3 275 000 5010317 0,02 
Barbados  3 8 620 988 2011 000 10 631 988 0,03 
Belize 1 463 738 1 560 000 2 023 738 0,01 
Benin 1 — 13500 000 13 500 000 0,04 
Botswana 4 12 226 694 12 877 053 25 103 747 0,08 
Burkina Faso (ex Alto Volta) .... 1 6 636 104 1 902 343 8 538 447 0,03 
Camerun  12 43 884 428 59 795 917 103 680 345 0,34 
Caraibi (Regione)  1 2 302 935 — 2 302 935 0,01 
Cayman 1 3 261 881 — 3 261 881 0,01 
Congo  1 463 474 3 540 000 4 003 474 0,01 
Costa d'Avorio  19 81 316 685 18360 929 99 677 614 0,33 
Figi  3 35196014 3 020 181 38 216 195 0,13 
Gabon  5 23 647 907 11 566 247 35 214 154 0,12 
Ghana  2 18 089 321 — 18 089 321 0,06 
Giamaica  1 — 4 000 000 4000 000 0,01 
Guinea  2 4 066 590 7500000 11 566 590 0,04 
Kenia  11 62 365 031 11 537 990 73 903 021 0,24 
Liberia  3 7 606139 3500 000 11 106139 0,04 
Malawi  3 11 442 255 2 353 000 13 795 255 0,05 
Mauritania  1 25 383 620 2 923 434 28 307 054 0,09 
Maurizio  5 14 674 609 2912000 17 586 609 0,06 
Niger  3 14516841 2 000 000 16516 841 0,05 
Nigeria  3 28 542 522 54 610000 83 152 522 0,28 
Nuova Caledonia 2 10 136518 — 10 136518 0,03 
Papua-Nuova Guinea  3 10 057 752 45 556 000 55 613 752 0,18 
Senegal  5 33 569 965 2 071 666 35 641 631 0,12 
Swaziland 3 18 328 630 1 000 000 19 328 630 0,06 
Tanzania  1 794 372 — 794 372 0,01 
Togo  4 26 660 132 822 541 27 482 673 0,09 
Trinidad e Tobago 3 13 858 842 4 793 200 18 652 042 0,06 
Zaire  1 10 477 709 4 194 314 14 672 023 0,05 
Zambia  4 15 423 357 25 748 ODO 41 171 357 0,14 
Zimbabwe  2 — 35 000 000 35 000 000 0,12 

Totale 233 1 793 429 293 1 133 686 939 2 927116 232 9,69 
Totale generale  1 684 27 695 742 251 2 496 298 699 30 192 040 950 100,00 

(*) Mutui assimilati ai mului nella Comunità: operazioni efiettuale m virtù dell'articolo 18. par. 1, comma 2. dello Statuto per ι rivestimenti sulla piattaforma continentale 
norvegese, m Austria ed m Tunisia. 
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(^) Monete rimborsabili 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 e in 
un assortimento di valute fissi, precisati nei 
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 valute  

Importo:  
12 153 077 707 
15 542 664 544 
27 695 742 251 

397 725 207 

1 218 402 092 

880 171 400 
2 496 298 699 

30 192 040 950 

Scadenzario dei mutui in essere (in migliaia di ECU) 
Anni ai Anni ai 

31.12.1964 31.12.1983 
1985 .... . 1812 437 1984 .... . 1 417 090 
1986 ... . 2 135 726 1985 ... . . 1659 258 
1987 ... . 2 460 106 1986 .... . 1 951 808 
1988 ... . 2 577 739 1987 .... . 2 143 790 
1989 .... .2 790 660 1988 .... . 2 185 087 
1990-1994 . . . 12 868 977 1989-1993 . . . 10 563 522 
1995-1999 . . . 4 871 814 1994-1998 . . . 4 174 821 
2000-2004 . . 629 333 1999-2003 . . 552 783 
2005-2009 . . 45 249 

Totale 30 192 041 Totale 24 648 159 

(2) Ripartizione del mutui In essere secondo le garanzie 
principali da cui sono assistiti (al 31. 12. 1984) (I) 

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

Mutui concessi agli Stati membri ο da 
essi garantiti 20 773 425 820 (VI) 
Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stati membri ο garantiti da tali enti , . 4 181 (392 998  
Mutui concessi a istituti finanziari ο da 
essi garantiti (banche, istituti di credito 
a lungo termine, compagnie di assicu
razione) 839 562 810 
Mutui garantiti da società (istituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Slati membri ο enti pub
blici della Comunità 208320956 
Mutui assistiti da garanzie reali su 
immobili 150 578 094 
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) dei settore privato .... 667260744 
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni; altre garanzie 444 663 296 

Totale A 27 264 924 718 

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 . 1 930 890 

2. Mutui accordati in applicazione delia 
seconda Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani, mal
gascio e mauriziano associati (SAMMA) 
firmatari di detta Convenzione, ο da 
essi garantiti 42 329 612 
Mutui assistiti da altre garanzie ... 2749386 

3. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Lomé 
Mutui accordati agii Stati 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 
degli accordi finanziari tra la CEE ed i 
Paesi del Bacino Mediterraneo (Porto
gallo compreso) 
Mutui assistiti dalla garanzia dei sei 
Stali membri fondatori della BEI . . .  
Mutui assistiti dalla garanzia della CEE  
Mutui accordati ai Paesi del Bacino 
Mediterraneo firmatari degli accordi 
oppure assistiti dalla loro garanzia ο 
controgaranzia  
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 

372 416 895 
9 690 067 

382 106 962 (IV) 

415302455 
3 261 681 

40 000 000 
458 564 336 (V) 

6 592 842 
143 354 661 

1 710 287 333 (VI)  
179 200 210 (VI) 

2 039 435 046 
Totale Β 

Totale dei mutui in essere 
2 927 116 232 
30 192 040 950 

(!} Per una parte dei mutui accordati vi è cumulo tra più tipi di garanzie-
(11} Mutui assimilati ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate in virtù dell'ar
ticolo 18. par t. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma conti
nentale norvegese, m Austria ed m Tunisia. 
(Ili) L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri fondatori detta 
CEE per la copertura di Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si 
eleva 3 24 430695 ECU. 
nV) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
Qualsiasi rischio derivante da tali impegni f inanziari si eleva a 114 924 738 ECU. 
(V) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
Qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si eleva a 337 164 40D ECU. 
(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 in Grecia per un importo di 249 757362 ECU a titolo dei mutui ivi a ccordati 
prima della sua adesione alla CEE. si eleva a 1574 167400 ECU (contro 
1 174357500al3l 12. 1983). 
Net caso in cui / garanti siano tenuti ad intervenire, ι toro obblighi saranno defini
ti sulla base dei tassi di conversione tra l'ECU e le monete versate ai mutuatari m  
vigore alle date dei versamenti. 

(^) Im porto originario dei mutui suila base 
deiie parità applicate ϋ giorno deiia firma 
dei contratti : 32 819 628 035 
Da aggiungere: 
adeguamenti di cambio -i- 5 050 056 824 

37 869 684 859 
Da detrarre: 
rescissioni ed annullamenti 222 474 189 
rimborsi 7 075 803 602 
partecipazioni su mutui attribuite a terzi . . 379 366 118 

— 7 677 643 909 
Mutui in essere 30 192 040 950 

45 078 998(111) 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie in essere, che in 
virtù dell'articolo 18. par. 5, dello Statuto non deve essere supe
riore al 250% del capitale sottoscritto (cioè, sulla base del capi
tale attuale, a 36 miliardi) si elevava al 31. 12.1984 a: 
mutui 30192 040 950 
garanzie: 
per mutui su mandato 34172 581 
per mutui concessi da terzi 561 798 760 
per partecipazioni di terzi al finanziamento di 
mutui della Banca 379 366 118 

975 337 459 
Totale dei mutui e delle garanzie in essere 31 167 378 409 
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Allegato C — Prestiti 
al 31 dicembre 1984 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegalo E) 

Prestiti a breve termine 

pagabili m 

Capitale non ammortizzato 

al 31. 12. 1983 al 31. 12 1984 
Tassi d'interesse 

medi ponderati 

ECU  — 100 000 000 9,52 
$ USA (valore nominale)  — 189 085 848 8,46 
meno: 
importo degli sconti non ammortizzati , , — - 1 555 656 
Totale 287 530 192 

Prestiti a medio e lungo termine 
Operazioni dell'esercizio Capitale non ammortizzalo al 31. 12. 1984 

Tassi 
Capitale non d'interesse 

ammortizzato Adeguamenti medi 
pagabili m al 31. 12. 1983 Prestili Rimborsi di cambio Importo (1) ponderali Scadenze 

EURCO (2) . . 79 954 741 — 6 898 824 232 709 -t- 73 288 626 8,13 1985/1989 
ECU  426 323 000 455 000 ODO 8 375 000 — 872 948 000 11,48 1985/1999 
DM  4 017 076 563 632 245 809 119 354 516 47 416 988 -1- 4 577 384 844 8,18 1985/2001 
FF  819 465 506 174 889 892 20 060 823 9 442 556 -t- 983 737 131 13,91 1985/1996 
E  706 643 884 284 905 630 12 433 148 57 032 586 — 922 083 780 11,86 1985/2004 
LIT  92 825 604 108 254 788 13 641 440 1 104 845 + 188 543 797 12,26 1985/1995 
FB  506 797 637 153 170 269 51 216 800 18 072 034 -1- 626 823 140 11,26 1985/2000 
HFL  2 031 098 525 479 422 693 109 450 3.52 14 789 854 -1- 2 415 860 720 9,54 1985/2004 
FLUX . . . . 207 847 382 27 116 791 15919319 7 001 174 + 226 046 028 10,46 1985/1994 
$USA . . . . 7 878 211 867 1 066 041 440 885 294 783 1 331 225 265 -1- 9 390 183 789 11,45 1985/2000 
FS  1 820 725 799 322 582 654 29 483 186 35 018 761 — 2 078 806 506 6,28 1985/1996 
£ LIB .... 2 950 954 — 1 378 396 498 540 — 1 074 018 7,13 1985/1985 
YEN  1 982 531 305 346 040 215 47 1 79 769 173 334 958 -1- 2 454 726 709 8,31 1985/2000 
ö SCH . . 96 143 379 — 3 726 206 1 480 464 -1- 93 897 637 8,02 1985/1993 
SCAN . . . . 77 710 048 — — 7 841 689 -t- 85 551 737 (3) 12,13 1991/1991 

Totale 20 746 306 194 4 049 670 181 1 324 421 562 1 519 392 649 + 24 990 956 462 
Premi di 
rimborso . . . 2 826 741 12 098 577 826 769 1 977 960 4- 16 076 509 

Totale generale 20 749 132 935 4 061 768 758 1 325 239 331 1 521 370 609 + 25 007 032 971 

(1) Nella seguente tabella sono indicali gh importi totali in migliaia di ECU. m capitate, per il rimborso dei prestiti: 
Anni 

1985 
1986 
1987 
1988 

1990-1994 
1995-1999 
2000-2004 

Totale 

ai Anni al 
31. 12. 1984 31 12 1983 

1 400429 1984 1 287 160 
1 55461Θ 1985 1 284 453 
2336083 1986 1436 106 
2438182 1987 2 117 579 
2 447 151 1988 ... 2173 650 

12 961006 1989-1993 11064 103 
1 561 096 1994-1998 .... 1 121 ΟΘΘ 

308468 1999-2003 .... 264 208 
2004 788 

25007 033 Totale 20 749 133 

(2) L'EURCO tì costituito dalla somma di importi lissi delle monete di 9 Paesi membri della Comunità Europea, e precisamente: 1 EURCO - DM 0.9 + FF 1.2 + E 0,075  
LIT 80 + HFL 0.35 -F FB 4,5 -F DKR 0.2 + IRE 0,005 -F FLUX 0,5. 

(3) Nel corso del 1984 il prestito m dollari canadesi è sialo oggetto di un'operazione di swap ($ CAN contro DM). 

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

al 31 dicembre 1984 

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 
imponi versati dagli Stati membri nelle rispettive monete naziona
li in conto capitale, conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

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

Debiti verso: 

il Regno Unito . 6 519 442 

la Germania . . . 2 439 670 
la Francia . . . . 1 180 374 
l'Italia .... 179295 
il Belgio .... . 1 072 989 
i Paesi Bassi . . 180 785 
la Danimarca . . 385 632 
la Grecia . . . 203 332 
l'Irlanda .... 112 089 
il Lussemburgo 27 410 

5 781 576 

Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca 
deve versare ο ricevere sarà effettuato il 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 interiore, verso l'alto ο  
verso il basso. all'1,5 %, 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 1984 — in ECU 

Nota A - Principi contabili di basa 

1. Unità monetaria utilizzata pe r la tenuta dei conti e la conver
sione delle monete 

La Banca utilizza come unità monetarla, sia per i conti di capitale 
degli Stati membri che per la presentazione della propria situa
zione finanziaria. l'ECU. 
Con decisione del Consiglio dei governatori del 13 maggio 1981,  
l'unità di conto della Banca è l'ECU utilizzata dalle Comunità 
Europee, I tassi di conversione tra le monete degli Stati membr i 
e l'ECU, fissati sulla base dei tassi di mercato, sono pubblicati 
ogni giorno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della BEI, il 
valore dell'ECU è ug uale alla somma dei seguenti importi delle 
monete nazionali degli Stati membri: 
DM 0.719 FB 3,71 
e 0,0878 FLUX 0,14 
FF 1.31 DKR 0.219 
UT 140,0 IRE 0,00871 
HFL 0,256 DR 1.15 
La dracma è stata inclusa nel paniere di monete determinanti il 
valore dell'ECU con effetto dal 17 settembre 1984, in conformità 
delia decisione del Consiglio delle Comunità Europee. Prece
dentemente la composizione dell'ECU era la seguente: 
DM 0,828 FB 3,66 
E 0,0885 FLUX 0,14 
FF 1.15 DKR 0,217 
LIT 109 IRE 0,00759 
HFL 0,286 
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 d i conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1984 e 1983 sono i seguenti: 
1 ECU = 1984 1983 

marchi tedeschi 2,23176 2,25748 
franchi francesi 6,83069 6,90358 
sterline 0,609846 0,570600 
lire italiane 1 371,10 1 371,99 
franchi belgi 44,7168 46,0969 
fiorini olandesi 2,51853 2,53713 
corone danesi 7,98805 8,18269 
dracme 91,0428 81,7773 
sterline irlandesi 0,715023 0,728961 
franchi lussemburghesi 44,7168 46,0969 
dollari USA 0,708946 0,827370 
franchi svizzeri 1,8383 1,80408 
lire libanesi 6,28481 4,54226 
yen giapponesi 178,052 191,743 
scellini austriaci 15,6677 15,9103 
dollari canadesi 0,935808 1,03024 
franchi CFA 341,535 345,179 

I profitti 0 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 
valutazione g li importi, da ricevere ο da versare da parte degli 
Stati membri, risultanti dagli adeguamenti relativi al capitale ver
sato 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 immobili 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, 
fatta detrazione di un deprezzamento iniziale sull'immobile del 

Kirchberg nonché del cumulo degli ammortamenti. Le spese 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 ammortizzali 
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 
degli interessi ai quali si applicano. 

6. Fondo pensioni 

La Banca ha istituito un fondo pensioni per il proprio personale. 
Tutti i con tributi versali 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
to eventualmente al valore 
nominale ο a quello di borsa 
(valore di borsa: 
1984: 595 475 431 
1983:527 084 097) . . . . 

1984 1983 

obbligazioni proprie 
valore di riscatto . . 

al loro 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

577 847 439 

5 403 565 

41 931 700 
625 182 704 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino a tre mesi 23 931 700 

a più di 3 mesi e fino a 6 
mesi 1 767 146 
a più di 6 mesi e fino a 12 
mesi 15 982 878 

a più di 12 mesi 583 5(X)980 
625 182 704 

512320156 

7 938148 

26 097 827 
546 356131 

26 780 317 

325 037 

2 744 763 

516506 014 
546 356131 

Nota C — Terreni e Immobili 

La voce «Terreni e immobili» figurante all'attivo per 43 902 457  
ECU comprende il valore contabile dell'immobile del Kirchberg, 
previa detrazione degli ammortamenti pari complessivamente a 
30 568 036 ECU. L'onere straordinario di 5 426 186 ECU figurante 
nel conto profitti e perdite al 31 dicembre 1983 corrisponde al 
pagamento finale del costo della costruzione dell'immobile. 

97 



Nota Ο ~ Depositi speciali per serv izio prestiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», s i 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 

Nota E — Fondo pensioni dei personale 
Gii oneri del regime di pensione del personale, ivi compresi gli 
interessi a carico della Banca, per l'esercizio chiuso al 31 dicem
bre 1984 si elevano a 8 549 025 ECU (7 548 822 nei 1983). 

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», 

Nota I — Commissioni di gestione 
Tale voce costituisce la rimunerazione per la gestione delle ope
razioni — gestite nel quadro della Sezione speciale — su man
dato, per conto ed a rischio degli Stati membri ο delle Comunità 
Europee. 

Nota F - Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari a breve ter
mine  

i conti della Comunità Econo
mica Europea: 

per le operazioni nel quadro 
della Sezione speciale non
ché vari importi, ad esso 
relativi, da regolarizzare . . 

i conti di deposito .... 

gli importi da regolarizzare ο da 
pagare  

1984 

45 087 720 

343 132 192 

25 535 019 

2 964 217 
416719 148 

1983 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

Nota J — Differenze di cambio 
L'importo di 1 175 879 ECU relativo a questa voce rappresenta il 
saldo attivo netto, al 31 dicembre 1984, risultante dalle operazioni 
finanziarie dell'esercizio contabilizzate sulla base dei tassi di 
conversione in vigore alla data in cui dette operazioni sono state 
effettuate (perdite nette di 28 785 ECU nel 1983). 

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 nota A) al 31 dicembre 1984 fa risultare una minus
valenza netta degli averi della Banca pari a 5 162 453 ECU (nel 
1983 plusvalenza di 5 245 369 ECU). Sono esclusi dalla base di 
valutazione di questa minusvalenza gli averi espressi nella mone
ta nazionale di ciascuno degli Stati membri corrispondenti alla 
quota di capitale da essi versata in moneta nazionale, che 
dev'essere oggetto di adeguamenti periodici conformemente 
all'articolo 7 dello Statuto (v. Allegato D). 

Nota Q — Diversi Nota L — Spese ed oneri amministrativi 
Questa voce contabilizza; 1984 1983 Spese per il personale 1984 1983 
all'attivo de! bilancio Retribuzioni ed emolumenti . . 32 261 588 28 347 659 
1 mutui edilizi e gli anticipi Spese sociali  7 571 058 5 742 467 
accordati al personale . . . 22 774 944 18 681 893 Altre spese  2 234 588 1 852 906 
Importi netti operazioni swap 16 841 272 — 

Altre spese  
42 067 234 35 943 032 

debitori vari  16 154 301 10 430165 Spese generali e amministra
55 770 517 29112 058 tive  

Totale 
7 327 325 

49 394 559 
6 932 198 

42 875 230 
al passivo de! bilancio 
le spese non ancora pagate, 
altri oneri amministrativi previsti 
0 a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie  52 934 824 46 469 182 

Nota H — Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 
a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi relativi ai mutui 
accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro dei 
protocolli conclusi con i Paesi ACP e quelli del Bacino Mediter
raneo nonché quello dei contributi in conto interessi relativi a 
talune operazioni di mutuo su risorse proprie della Banca nella 
Comunità, messi a sua disposizione nel quadro del Sistema 
Monetario Europeo (SME) conformemente al Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
Europee. 
b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» rappres entano gli importi ricevuti a titolo dei contributi in 
conto interessi per i mutui accordati su risorse della CEE nel 
quadro delle decisioni del Consiglio delle Comunità Europee 
n. 78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario), 
82/169 del 15 marzo 1982 e 83/200 del 19 aprile 1983 nonché in 
applicazione del Regolamento CEE η. 1736/79, del 3 agosto 
1979. del Consiglio delle Comunità Europee modificato dal 
Regolamento CEE η. 2790/82, del 18 ottobre 1982, dello stesso 
Consiglio. 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1984, 638  
persone (596 al 31 dicembre 1983). 

Nota M — Proventi finanziari ed altre entrate, oneri finanziari 
I proventi finanziari e te altre 
entrate comprendono; 

utili contabili netti su operazioni 
di portafoglio  

diminuzione della minusvalenza 
non realizzata sul portafoglio . . 

altre entrate  

Oneri finanziari: 

1984 1983 

41 297 242 

1 731 993 

514 989 
43 544 224 

147 299 

42 706125 

996 156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

Nota Ν — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 14 giugno 1984 di 
aumentare l 'accantonamento per variazione del tasso di conver
sione dell'ECU di 5 245 369, pari alla plusvalenza netta risultante 
dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il saldo 
attivo di gestione dell'esercizio 1983 diminuito dell'importo dell'o
nere straordinario — ossia, complessivamente, 387 691 438 ECU  
— alla riserva supplementare. 
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Movimenti dei conti reiativi aiie riserve ed agii accantonamenti 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984 

Fondo di riserva .... 

Riserva supplementare . . 

Accantonamento per varia
zione dei tasso di conver
sione dell'ECU  

Situazione 

31.12.1983 

1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 
1 627 513 017 

5 245 369 

Situazione 
al 

31.12.1984 

Assegnazione 
del saldo del 

conto profitti e 
perdite dell' 

esercizio 
1983 

— 1 440 000 000 

387 691 438 560 617 455 

19 832 369 
392 936 807 2 020 449 824 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre ai Consiglio di 
amministrazione di raccomandare al Consiglio dei governa
tori di diminuire l'accantonamento per variazione dei tasso di 
conversione dell'ECU dell'importo di 5 162 453 ECU, pari alla 
minusvalenza netta risultante dalla valutazione, al 31 dicem
bre 1984, degli averi della Banca non soggetti all'adegua
mento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il sal
do attivo di gestione dell'esercizio 1984 — 439 981 459 ECU  
— alla riserva supplementare. 

Relazione della Price Waterhouse 

Al Presidente 
della Banca europea per gli investimenti 

Lussemburgo 

A nostro parere l'allegato bilancio presenta attendibilmente la 
situazione patrimoniale-flnanziaria della Banca Europea per gli 
Investimenti al 31 dicembre 1984 e 1983, il risul tato economico e 
le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria per gli eser
cizi chiusi a tali date, secondo principi contabili di generale 
accettazione uniformemente applicati. 

L'esame del suddetto bilancio è stato da noi svolto secondo 
principi di revisione di generale accettazione e. di conseguenza, 
ha comportato lo svolgimento di quei sondaggi delle scritture 
contabili e di quelle altre procedure di revisione che abbiamo 
ritenuto necessari nella fattispecie. 

Sono stati oggetto di esame: 
Bilancio 
Sezione speciale 
Conto profitti e perdite 
Evoluzione della situazione finanziaria 
Sottoscrizioni al capitale 
Ripartizione dei mutui in essere 
Prestiti 
Crediti e debiti verso Stati membri per 
adeguamento del capitale 
Note sulla situazione finanziaria 

Allegato A 
Allegato Β 
Allegato C 

Allegato D 
Allegato E 

Lussemburgo, 22 febbraio 1985 PRICE WATERHOUSE 
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Dichiarazione del Comitato di verifica 

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

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

— presa visione della relazione della Price Waterhouse dei 22 febbraio 1985, 

vista la Relazione annuale 1984, il bilancio e la situazione della Sezione speciale al 31 dicembre 1984 nonché il 
conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alia s tessa data, nel testo adottato dal Consiglio di amministrazio
ne nella seduta del 14 maggio 1985, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1984 sono state effettuate in osservanza alle forme e p roce
dure prescritte dallo Statuto e dal Re golamento interno; 

che ii bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione deiia Sezione speciale sono conformi alle scritture 
contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia aii'attivo che ai passivo. 

Lussemburgo, 14 maggio 1985 

Il Comitato di verifica 

J. BREDSDORFF A. HANSEN Κ. THANOPOULOS 
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Evoluzione deirattività di finanziamento 

L'attività di finanziamento della Banca è passata, re
gistrando rapidi incrementi, da circa 500 milioni nel 
1972, l'anno precedente il primo ampliamento della 
Comunità, a 3,5 miliardi nel 1980 e a quasi 7 miliardi 
nel 1984. La tabella 15 ed i grafici a pag. 10 e in 
appresso ritracciano detta evoluzione. 

Le carte e i grafici qui di seguito presentano taluni 
aspetti dell'attività della Banca nei Paesi membri nel 
corso degli ultimi cinque anni e in quelli fuori della 
Comunità a titolo degli accordi di cooperazione. 

Finanziamenti neiia Comunità (1980-1984) 
Dal 1980 al 1984 la BEI ha accordato nella Comunità 
finanziamenti su risorse proprie e garanzie per 
18 281,1 milioni. Inoltre 3 922 milioni sono stati con
cessi sulle risorse dell'NSC (v. pag. 29). 

In appresso l'attività della Banca è presentata glo
balmente, senza far riferimento all'origine delle ri
sorse; sono compresi cioè i finan ziamenti su risorse 
dell'NSC, contabilizzati nella Sezione speciale. 

Finanziamenti nei Paesi membri e fuori della Comunità dal 1959 ai 1984 
(milionj di ECU)  
10 000  

lOOO 

1969 60 61 62 63 64 65 66 67 6Θ 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 

importi a prezzi correnti 
su risorse proprie 

importi ai prezzi del 1984 
— ••••.•••.su risorse proprie 

•su risorse proprie 
e su quelle delia 
Sezione speciale (^) 

su risorse proprie 
e su quelle delia 
Sezione speciale (^) 

(') Fuori della Comunità e. dal 1979, ancrie nella Comunità a titolo dell'NSC 
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Evoluzione dell'attività di finanziamento 

La ripartizione del finanziamenti secondo la localiz
zazione del progetti, per obiettivo di politica econo
mica e per settore d'Intervento figura nelle tabelle 
15, 16 e 18 e nei grafici su questa pagina e su quella 
seguente. 

Ripartizione secondo la localizzazione 
dei progetti 

Quasi il 62 % del progetti finanziati dal 1980 sono lo
calizzati nei Paesi In cui I problemi regionali sono più 
gravi: Italia, Grecia e Irlanda; i finanziamenti nel solo 
Mezzogiorno d'Italia sono ammontati al 30 % delle 
operazioni nei Paesi membri. Seguono le operazioni 

Ripartizione secondo la localizzazione del progetti 

(milioni di ECU) 
3200 -

3000 -A 
i 

Francia 

2800 -| Regno Unito 

-I I Irlanda 
2 600 -· 

_| Grecia -ì 2400 -lAltri 

2200 -1 
Risorse proprie 

1 Risorse NSC 

2 000 

taoo 

1600 

1400 

1200 -

1 000 -

800 -

600 

400 

200 -

1-
: 

I . 

nel Regno Unito e In Francia (28 %) e. quindi, quelle 
in Danimarca, Germania, Belgio e Lussemburgo. 

Ripartizione per obiettivo di politica 
economica 

L'importo dei finanziamenti concessi dal 1980 per 
progetti volti a contribuire allo sviluppo regionale è 
pari al 63 % del totale oper azioni nei Paesi memb ri. I 
finanziamenti per progetti concernenti gli obiettivi 

Ripartizione per obiettivo di politica economica 
(milioni di ECU) 

I Sviluppo regionale 

10biettivi energetici 
3200-'  

I intrastrutture 
-1 d mt comunitario ί 

3 000 -1 Ammoderrwnento/ — ι  
I Riconversione di imprese · 

2 800 -

Riconversione di imprese ^ 

Risorse proprie ι 

2 600 

2 400 

2 200 

2 000 

1 BOG — 

1 400 

1 200 — 

1 000 

800 -

600 — 

400 ~ 

200 — 

iz L· 
T! 

I 
I  

-1-
I 

— I -
Î 
I 

1983 1980 198t 1982 1983 1984 
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Evoluzione dell'attività di finanziamento 

energetici della Comunità hanno interessato lo svi
luppo di risorse interne (57 %) e investimenti atti a 
permettere un'utilizzazione più razionale dell'energia 
(28 %): la BEI è anche intervenuta, in misura sempre 
maggiore, nel finanziamento di infrastrutture d'inte
resse comunitario (miglioramento delle comunica
zioni), di progetti per la protezione dell'ambiente e 
di investimenti volti a sviluppare ο a introdurre tec
nologie avanzate oppure atti a contribuire all'ammo
dernamento ο alla riconversione di imprese, princi
palmente di quelle di piccola e media dimensione. 

Ripartizione per settore 

I finanziamenti per progetti nei settori della produ
zione — principalmente a seguito della forte espan
sione dei prestiti globali, che hanno permesso l'ero
gazione di oltre 9 000 crediti per iniziative industriali 
e di 1 250 crediti per investimenti nell'agricoltura e 
nei servizi — si sono elevati a 6,1 miliardi, pari al 
27 % delle operazioni effettuate nel periodo in 
esame. 

I finanziamenti in favore del settore energetico am
montano a 7,2 miliardi (33 %) e quelli per le infra
strutture dei trasporti, di telecomunicazione e altre a 
8,1 miliardi (40%). 

Ripartizione per grande settore d'Intervento 
(miliont di ECU) 

2 400 

2 200 -Itnöuslria 

"^Energia 
2 000 - fcomunicazioni β  

_ I altre mlrastrutture 

1 600 

t— 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 — 

1980 ' 1981 ' 1982 ' 1983 

Tabella 15: Finanziamenti dal 1959 al 1984 
(milioni di ECU) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Telale dei Mutui su risorse Mutui su mandato Mutui su risorse Mutui su risorse Operazioni su 
Anni finanziamenli proprie e garanzie deirNSC proprie risorse di bilancio 

1959/1979 13 693,6 11 355,0 228,2 277,0 1 165,8 667,6 
(media annua) 652,1 540,7 10,9 13,2 55,5 31,8 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 831.9 2 523,8 282,1 539,8 396,4 89,8 
1982 4 695,8 3 453,2 — 791,1 410,2 41.3 
1983 5 947,8 4 158,1 97,6 1 211,8 427,2 53,1 
1984 6 903,2 5013,1 — 1 181,8 620,7 87,6 

Totale 38 570.9 29 242,3 622,1 4 199,2 3 391,7 1 115,6 

Finanziamenti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo (1980-1984) 
La Banca apporta sin dal 1963 il suo contributo alla 
messa in atto della politica di cooperazione econo
mica e finanziaria della Comunità con quasi tutti 
i Paesi del Bacino Mediterraneo. Circa il 58 %  
dei finanziamenti è stato concesso nel periodo 

1980-1984: 1 550,8 milioni su risorse proprie, di cui 
784 in Spagna e in Portogallo e 209,5 milioni su ri
sorse di bilancio. La carta a pag. 104 indica la ripar
tizione geografica e settoriale di detti finanziamenti 
(V. anche tabelle 21 e 22). 

103 



Progetti finanziati nei Paesi del Bacino Mediterraneo dai 1980 al 1984 

Energia 
Altre 
infrastrutture 
Industria 
Prestiti globali (') 
Studi 

(M Prestiti globali nei Paesi 
del Bacino Mediterraneo —  
operazioni concluse con 
banche di sviluppo nei 
Paesi ACPe nei PTOM 

Progetti finanziati nel Paesi ACP e nel PTOM dal 1976 al 1984  
(convenzioni di Lomé) 
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Evoluzione dell'attività di finanziamento 

Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico nei 
quadro deiie Convenzioni di Lomé 
Dal 1976 la Banca accorda finanziamenti nei Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari delle 
Convenzioni di Lomé e, nel quadro delle decisioni 
ad essi relative, nei Paesi e Territori d'oltremare. 

Complessivamente, detti finanziamenti si sono ele
vati a 1 162 milioni (pari al 45 % del totale delle ope
razioni fuori della Comunità), di cui 846,7 milioni per 
mutui su risorse proprie e 315,5 sotto forma di capi
tali di rischio su risorse del Fondo Europeo di Svi
luppo. Le tabelle 23 e 24 e la carta a pag. 104 indi
cano la ripartizione geografica e settoriale di queste 
operazioni; dal grafico in appresso risulta la riparti
zione dei finanziamenti secondo il livello di reddito 
dei vari Paesi. 

Finanziamenti nel Paesi ACP dal 1976 al 1984  

Capitali Risorsa 
proprie di rischio 

Ripartizione sulla base 
del PiL pro capite 

PILVab. > 1100$ USA 
400 $ USA < PIL/ 
ab. < 1100$ USA 
PIL/ab. < 400$ USA 

Energia 

Miniere 

Altre infrastrutture 

Industria e turismo 

828,7  
milioni di ECU 

296,9 
milioni di ECU 

Non sono compresi i finanziamenti per progetti regionali (8 milioni su risorse 
proprie e 11.3 milioni su capitali di rischio) 
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Tabella 16; Finanziamenti nella Comunità nel 1984 e dal 1980 al 1984 
Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

Obiettivi di politica 
economica 

Su risorse proprie 

milioni di ECU 

Su risorse 
dell'NSC 

milioni di ECU milioni di ECU 

1964 

Totale 

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

Interesse comune europeo/ 
ammodernamento e riconversione 
di imprese  
Obiettivi energetici (2) 

Valorizzazione delle risorse 
interne della Comunità , . . . 
Energia idroeletìrica  
Energia nucleare  
idrocarburi  
Carbone, lignite, torba ....  
Utilizzazione p iij razionale dell'ener 
già  
Diversificazione delle importazioni 
Gas naturale  
Elettricità  
Carbone  

Comunicazioni e altre 
infrastrutture d'interesse 
comunitario .... 

Trasporti  
Ferrovie  
Strade ed opere d'arte 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei . . . 
Telecomunicazioni 
Protezione dell'ambiente e 
altre  

3 085,5 100,0 195,0 3 280,5 100,0 

8.4 

275,5 
498,0 
124,0 

1 724,4 

455,2 

0,3 

8,9 
16,1 

4,0 
55,9 

14,8 

53,0 
43,7 
50,0 
14,6 

33,7 

8,4 

328,5 
541,7 
174,0 

1 739,0 

488,9 

2 729,1 
1 997,6 

100,0 
73,2 

1 123,0 
250,1 

3 852,1 
2 247,7 

100,0 
58.4 

393,0 

Ammodernamento e riconversione 
di imprese  

Ammodernamento e riconversione 
Tecnologie d'avanguardia . . . 
Cooperazione industriale . . . 
Investimenti produttivi PMI . . . 

338,5 

1 099,9 
93,1 

719.2 
261.0 
26,6 

706.6 
191.1 
180.7 

10,4 

274.3 

274.3 

118,7 

67,9 
207,0 

63,6 

14,4 

12.4 

40.3 
3.4 

26.4 
9.6 
1.0 

25,9 
7.0 
6.6 

0.4 

10.1 

10.1 

4.3 

2.5 
7.6 
2,3 

132.7 

97.7 
35.0 

56.1 
61,3 
61.3 

38,1 431,1 

834,8 

38,1 

19,4 
43,7 

771,6 

1 173,3 

1 232,6 
93.1 

719.2 
358.7 
61.6 

762.7 
252,4 
242.0 

10.4 

274.3 

274.3 

156.8 

87,3 
250,7 
63,6 

771,6 

11.2 

30,4 

0,3 

10,0 
16,5 
5.3 

53,0 

14,9 

32,0 
2,4 

18.7 
9.3 
1.6 

19.8 
6,6 
6.3 

0.3 

7,1 

7.1 

2,3 
6.5 
1.6 

20,0 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni dovute a finanziamenti 
giustificati simultaneamente da più 
obiettivi  -801,5 - 136,2 -937,7 

Totale 5 013,1 1 181,8 6194,9 

(1) V. nota 1 della tabella 1. 
(2) V. nota 2 della tabella 3. 
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19Θ0—1984 
Su risorse 

Su risorse proprie deM'NSC Totale 
Obiettivi di politica 
economica Milioni di ECU % milioni di ECU milioni di ECU % Obiettivi di politica 
economica 

12 096,1 100,0 1821,0 13 917,1 100,0 Sviluppo regional· 
24,0 0,2 — 24,0 0,2 Beigto 

171,8 1,4 48.6 220,4 1,6 Danimarca 
22,9 0.2 — 22,9 0,1 Germania 

1 107,2 9,2 263,3 1 370,5 9,8 Grecia 
1 334,8 11,0 113,8 1 448,6 10,4 Francia 
1 320,8 10,9 261,6 1 582,4 11,4 Irlanda 
6167,0 51,0 1 066,0 7 233,0 52,0 Italia 

— — — — — Lussemburgo 
— — — — — Paesi Bassi 

1 947,6 16,1 67,7 2 015,3 14,5 Regno Unito 

Interesse comune europeo/ 
ammodernamento e riconversione 

8 775,6 100,0 2 622,4 11398,0 100,0 di Imprese 
7 162.6 81,6 898,5 8061,1 70.7 Obiettivi energetici (2)  

Valorizzazione delle risorse 
4 162.8 47,4 406,2 4 569,0 40,0 Interne della Comunità 

205.0 2.3 — 205,0 1.8 Energia idroelettrica 
2713,9 30,9 — 2 713,9 23,8 Energia nucleare 
1 010,6 11.5 259.5 1270,1 11,1 Idrocarburi 

233,3 2,7 146,7 380,0 3,3 Carbone, lignite, torba 
2 013,3 23,0 262,0 2 275.3 20,0 Utilizzazione più razionale dell'e

nergia 
986,5 11.2 230,3 1 216,8 10,7 Diversificazione delle importazioni 
737,8 8,4 183,6 921,4 8,1 Gas naturale 
33,6 0,4 — 33,6 0,3 Elettricità 

215,1 2.4 46,7 261,8 2,3 Carbone 
Comunicazioni e altre 
infrastrutture d'interesse 

970,8 11.1 173,5 1 144.3 10,0 comunitario 
675,8 7.7 78,8 754,6 6,6 Trasporti 

— — — — — Ferrovie 
487,8 5,6 78,8 566,6 5,0 Strade ed opere d 'arte 
23,4 0.3 — 23,4 0.2 Trasporti marittimi 

164,6 1.8 — 164,6 1.4 Trasporti aerei 
19,2 0,2 — 19,2 0.2 Telecomunicazioni 

Protezione dell'ambiente e 
275,8 3,2 94,7 370,5 3.2 altre 

Ammodernamento e riconversione 
642,2 7.3 1 550,3 2192,5 19,3 di imprese 

147,7 1,7 19,4 167,1 1.5 Ammodernamento e riconversione 
420,4 4,8 43,7 464,1 4.1 Tecnologie d'avanguardia 
67,6 0,7 — 67,6 0.6 Cooperazione industriale 

— — 1 487,2 1 487,2 13,0 Investimenti produttivi PMI 
6,5 0,1 — 6,5 0,1 Protezione dell'ambiente 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni dovute a finanziamenti 
giustificati simultaneamente da più 

-2590.5 - 521,2 - 3 111,7 obiettivi 

18 281,2 3 922,2 22 203,4 Totale 
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Tabella 17.1 : Finanziamenti nella Comunità — su risorse proprie — nel 1984 
Ripartizione per settore 

Finanziamenti 
Crediti 

su prestili globali in corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali in corso 

milioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni β altra 
Infrastrutture  139 3 667,9 73,2 631 313,8 3 670,4 74,2 

Energia  52 1 553,8 31,0 129 145,3 1 699,1 34,3 
Produzione  43 1 207,6 24,1 121 130,8 1 338,4 27,0 
Energia nucleare  16 719,2 14,3 — — 719.2 14,5 
Centrali termiche  1 19,5 0.4 — — 19,5 0.4 
Centrali idroelettriche  6 134,7 2,7 32 15,5 150.2 3.0 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  5 14.7 0.3 14 47.1 61.8 1.2 
Idrocarburi  14 312,4 6.2 75 68,2 380.6 7.7 
Estrazione di combustibili solidi . . 1 7,1 0.2 — — 7.1 0.2 
Trasporto  9 « 346,2 6,9 8 14,5 360,7 7.3 
Linee elettriche  5 191,6 3.8 6 11.7 203.3 4.1 
Gasdotti ed oleodotti  4 154,6 3.1 2 2.8 157.4 3.2 

Comunicazioni  39 1 324.8 26,4 492 142,0 1 466,8 29,7 
Trasporti  29 756,7 15.1 492 142,0 898,7 182 
Ferrovie  3 145,7 2,9 7 8.2 153.9 3.1 
Strade ed opere d'arte  22 524,8 10,5 472 126,0 650.8 13.2 
Trasporti marittimi e fluviali .... 1 11,6 0,2 13 7.8 19.4 0.4 
Trasporti aerei  3 74.6 1.5 — — 74,6 1.5 
Telecomunicazioni  10 568,1 11.3 — — 568,1 11,5 

infrastrutture idrauliche  21 304,4 6,1 6 16,7 323,1 6,5 
Sistemazioni agricole  5 34,5 0.7 — — 34,5 0,7 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  16 269,9 5,4 6 18,7 288,6 5,8 

infrastrutture varie  14 173.6 3.5 4 7,8 181,4 3.7 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 13 311,3 

CD — — — — 

Industria, agricoltura e eervlzl . . 88 1345,2 26,8 2 024 744,6 1 277,4 25,8 

Industria  25 462,3 9,2 1 632 595,9 1 058,2 21,4 
industria estrattiva  — — — 43 11.8 11.8 02 
Produzione e prima trasf. metalli . . . — — — 17 10,8 10,8 0,2 
Materiali da costruzione  — — — 150 67,6 67,6 1.4 
Industria del legno  — — — 153 28,4 28,4 0.6 
Vetro e ceramica  1 14,4 0.3 37 27,4 41.8 0.8 
industria chimica  1 15,3 0.3 87 70,3 85,6 1.7 
Industria metallurgica e meccanica . . 4 65,2 1.3 314 85,1 150,3 3.0 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  12 284,0 5.7 61 22,7 306,7 6.2 
Elettrotecnica, elettronica  1 29,2 0.6 78 33,1 62,3 1.3 
Prodotti alimentari  3 32,5 0.6 299 125,3 157,8 3.2 
Industria tessile e del cuoio . . . . — — — 89 38,5 38,5 0,8 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 3 21.7 0.4 108 27,0 48,7 1.0 
Trasf. gomma e materie plastiche . . — — — 95 28,0 28,0 0.6 
Altre industrie  — — — 40 11,6 11,6 02 
Fabbricati e opere civili  — — — 60 8,2 82 02 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  — — — 1 0,1 0,1 — 

Agricoltura, foreste, pesca  2 51,9 1.0 90 37,7 89.6 1-8 

Servizi  4 18,6 0.4 302 111,0 129.6 2.6 
Turismo  2 6.1 0,1 218 77,0 83,1 1.7 
Altri servizi  2 12,5 0.3 84 34,0 46,5 0.9 

Prestiti globali industria, agricoltura 
e servizi  57 812,4 16,2 — — — — 

Totale 227 5 013,1(1) 100,0 2 655 1 058,4 4 947,8(1) 100,0 

(t) La differenza tra questi due importi (65.3 milioni di ECU) corrisponde alla quota non assegnata dei prestiti globali m corso. 
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Tabella 17.2; Finanziamenti nella Comunità — su risorse deirNSC — nel 1984 
Ripartizione per settore 

Finan2iamenti 
Crediti 

su prestili globali m corso 
Totale mutui individuati e 

credili su prestiti globali in corso 

mtlioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e altre 
Infrastrutture  21 387,2 32,8 3 28,5 392,1 35.7 

Energia  9 194.0 16,4 194,0 17.7 
Produzione  7 117,7 10,0 117,7 10,7 
Centrali termiche  1 16,0 1.4 — — 16,0 1.5 
idrocarburi  5 82,7 7,0 — — 82,7 7,5 
Estrazione di combustibili solidi . . . 1 19,0 1.6 — — 19,0 1.7 
Trasporto  2 76,3 6,4 — — 76,3 7.0 
Gasdotti ed oleodotti  2 76,3 6.4 — — 76,3 7.0 

Comunicazioni  4 91,5 7.8 1 4.2 95,7 8,7 
Trasporti  2 29,7 2.5 1 4,2 33,9 3.1 
Ferrovie  1 14.6 1.2 — — 14.6 1,3 
Strade ed opere d'arte  1 15,1 1.3 1 4,2 19.3 1,8 
Telecomunicazioni  2 61,8 5.3 — — 61,8 5,6 

Infrastrutture idrauliche  2 49,2 4.2 2 24.3 73.5 6,7 
Acqua, (captazione, distribuzione, 
depurazione)  2 49,2 4.2 2 24,3 73.5 6 

Infrastrutture varie  4 28,9 2.4 — — 28,9 2.6 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 2 23,6 2.0 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi . 49 794,6 67,2 2 600 687,0 706,4 64.3 

industria  2 377 635,9 635,9 57,9 
Industria estrattiva  — — — 25 7.3 7.3 0.7 
Produzione e prima trasf. metalli . . . — — — 23 8.4 8,4 0,8 
Materiali da costruzione  — — — 80 23,0 23,0 2.1 
Industria del legno  — — — 198 42,2 42,2 3.8 
Vetro e ceramica  — — — 51 24,6 24,6 2.2 
Industria chimica  — — — 97 33,1 33,1 3.0 
Industria metallurgica e meccanica . , — — — 662 142,8 142,8 13,0 
Industria automobilistica, mezzi 
di trasporto  — — — 76 19,9 19,9 1.8 
Elettrotecnica, elettronica — — — 126 34,0 34,0 3.1 
Prodotti alimentari  — — — 254 91.1 91,1 8,3 
Industria lessile e del cuoio .... — — — 147 56,6 56,6 5,2 
Pasta per carta, carta e grafica . . . — — — 267 65,6 65,6 6.0 
Trasf, gomma e materie pla stiche , . — — — 174 47.8 47.8 4,3 
Altre industrie  — — — 92 18.8 18,8 1,7 
Fabbricati e opere civili  — — — 104 20,1 20,1 1.8 
Sistemazione del terreno e fabbricali 
industriali  — — — 1 0,6 0.6 0,1 

Agricoltura, foreste e pe sca  1 19,4 1.6 1 0,1 19,5 1.8 

Servizi  222 51,0 51,0 4,6 
Turismo  — — — 25 10,1 10.1 0,9 
Altri servizi  — — — 197 40.9 40,9 3,7 

Prestiti globali industria, agricoltura e 
servizi  48 775,2 65,6 — — — — 

Totale 70 1 181,8(1) 100,0 2603 715,5 1098,5(1) 100,0 

(t) La differenza tra questi due importi (83.3 milioni di ECU) corrisponde alta Quota non assegnata dei prestiti globali in corso 
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Tabella 17.3: Finanziamenti nella Comunità — su risorse proprie e su quelle deirNSC — nel 1984 
Ripartizione per settore 

Ftnanziamenti 
Crediti 

su prestiti globali m corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali m corso 

milioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni β altre 
Infrastrutture  160 4 055,1 65,5 634 342,3 4 062,5 67,2 

Energia  61 1 747,8 28,2 129 145,3 1 893,1 31,3 
Produzione  50 1 325,3 21,4 121 130,8 1 456.1 24,1 
Energia nucleare  16 719.2 11,6 — — 719.2 11.9 
Centrati termiche  2 35,5 0,6 — — 35.5 0.6 
Centra/i idroelettriche  6 134,7 2.2 32 15.5 150.2 2.5 
Centrati geotermiche e di 
produzione di calore  5 14.7 0,2 14 47.1 61.8 1.0 
Idrocarburi  19 395,1 6.4 75 68,2 463.3 7.7 
Estrazione di combustibili solidi . . . 2 26,1 0.4 — — 26,1 0.4 
Trasporto  11 422,5 6,8 8 14,5 437,0 7.2 
Linee elettriche  6 191,6 3.1 6 11.7 203,3 3.4 
Gasdotti ed oleodotti  5 230,9 3.7 2 2.8 233.7 3,8 

Comunicazioni  43 1 416,3 22,9 493 146,2 1 562,5 25,8 
Trasporti  31 786,4 12.7 493 146.2 932,6 15,4 
Ferrovie  4 160,3 2.6 7 8.2 168,5 2.8 
Strade e opere d'arte  23 539,9 8.7 473 130,2 670,1 11.1 
Trasporti marittimi e fluviali  1 11,6 0.2 13 7.8 19,4 0.3 
Trasporti aerei  3 74,6 1.2 — — 74,6 1.2 
Telecomunicazioni  12 629,9 10,2 — — 629,9 10,4 

Infrastrutture idrauliche  23 353,6 5,7 8 43,0 396,6 6,6 
Sistemazioni agricole  5 34,5 0.6 — — 34.5 0.6 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  18 319.1 5,1 8 43,0 362,1 6,0 

Infrastrutture varie  16 202,5 3,3 4 7.8 210,3 3,5 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 15 334,9 5,4 — — — — 

Induatrìa, agricoltura e servizi . . 137 2139,8 34,5 4 624 1431,6 1 983,8 32,8 

Industria  25 462,3 7.5 4 009 1 231,8 1 694,1 28,0 
Industria estrattiva  — — — 68 19,1 19,1 0.3 
Produzione e pr ima trasf. metalli , . . — — — 40 19,2 19,2 0.3 
Materiali da costruzione  — — — 230 90,6 90,6 1.5 
Industria del legno  — — — 351 70,6 70,6 12 
Vetro e ceramica  1 14,4 0,2 88 52,0 66,4 1.1 
Industria chimica  1 15,3 0,2 184 103,4 118,7 2.0 
Industria metallurgica e meccanica . . 4 65,2 1,1 976 227,9 293,1 4,8 
industria automobilistica, mezzi 
di trasporto  12 284,0 4,6 137 42,6 326,6 5.4 
Elettrotecnica, elettronica  1 29,2 0.5 204 67,1 96,3 1.6 
Prodotti alimentari  3 32,5 0.5 553 216,4 248,9 4.1 
industria tessile e del cuoio .... — — — 236 95,1 95,1 1.6 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 3 21,7 0.4 375 92,6 114,3 1.9 
Trasf. gomma e materie plastiche . , — — — 269 75,8 75,8 1.2 
Altre industrie  — — — 132 30,4 30,4 0.5 
Fabbricati e opere civili  — — — 164 28,3 28,3 0.5 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  — — — 2 0,7 0,7 — 

Agricoltura, foreste, pesca  3 71.3 1.1 91 37,8 109,1 1,8 

Servizi  4 18,6 0.3 524 162,0 180.6 3,0 
Turismo  2 6.1 0.1 243 87,1 93,2 1.5 
Altri servizi  2 12,5 0.2 281 74.9 87,4 1.5 

Prestili globali industria, agricoltura e ser< 
vizi  105 1 587.6 25,6 — — — — 

Totale  297 6194,9(1) 100,0 5 258 1773,9 6 046,3(1) 

(1) La differenza tra questi due importi (148,6 milioni di ECU) corrisponde alta quota non assegnata dei prestiti globali in corso. 
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Tabella 18.1 ; Finanziamenti nelia Comunità — su risorse proprie — dai 1980 ai 1984 C] 

Ripartizione per settore 

Finanziamenti e garanzie 
Crediti 

su prestiti globali in corso 
Totale mutui individuali e 

credili su prestiti globali in corso 

milioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energìa, comunicazioni e altre 
infrastrutture  588 13 762,0 75,3 1 274 606,8 13 611,0 77,5 

Energia  221 6 474,1 35,4 190 254,2 6 728,3 38,3 
Produzione  168 4 835,9 26,4 165 218,1 5 054,0 28,8 
Energia nucleare  54 2 713.9 14,9 — — 2 713.9 15.5 
Centrali termiche  19 442.5 2.4 — — 442.5 2.5 
Centrali idroelettriche  23 554,6 3.0 49 31.1 585.7 3.3 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  22 191,4 1.0 29 89.0 280,4 1.6 
Idrocarburi (2) 46 884,1 4.8 87 98.0 982.1 5.6 
Estrazione di combustibili solidi . . . 4 49,4 0.3 — — 49,4 0.3 
Trasporto  52 1 638,2 9,0 25 36,1 1 647,3 9,5 
Linee elettriche  22 611,2 3.4 23 33.2 644.4 3.7 
Gasdotti ed oleodotti  30 1 027,0 5.6 2 2.9 1 029,9 5.8 

Comunicazioni  166 4 260,5 23,3 1 074 326,1 4 586,6 26,1 
Trasporti  111 2 031,9 11,1 1 074 326,1 2 358,0 13,4 
Ferrovie  11 330.9 1,8 7 8.2 339.1 1.9 
Strade ed opere d'arte  68 1 332,9 7.3 1036 289.4 1 622,3 9.2 
Trasporti marittimi e fluviali  18 98,3 0.5 30 28.3 126,6 0.7 
Trasporti aerei  14 269.8 1.5 1 0.1 269,9 1.6 
Telecomunicazioni  55 2 228,6 · 12,2 — — 2 228,6 12,7 

Infrastrutture idrauliche  106 1 530,5 8,4 6 16.7 1 549,2 8,8 
Sistemazioni agricole  31 363,9 2,0 — — 363,9 2,1 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  75 1 166,6 6,4 - 6 18,7 1 185,3 6,7 

Infrastrutture varie  59 739,1 4,0 4 7,8 746,9 4.3 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 36 757,8 4.2 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi .... 328 4 519,2 24,7 6 266 2 139.7 3 962,2 22,5 

Industria  143 1 681,6 9,2 5 415 1 833,7 3 515,3 20,0 
Industria estrattiva  — — — 160 46,0 46,0 0,3 
Produzione e prima trasf. metalli . . . 3 62,2 0,3 86 63,8 126,0 0,7 
Materiali da costruzione  14 171,6 0,9 505 200,0 371,6 2,1 
Industria del legno  1 4,2 — 558 107,7 111,9 0,6 
Vetro e ceramica  9 87,3 0,5 119 82,0 169,3 0,9 
Industria chimica  16 119,2 0,7 283 173,5 292,7 1.7 
Industria metallurgica e meccanica . . 24 233,3 1,3 1 123 310,7 544,0 3,1 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  25 565,0 3,1 188 83,0 648,0 3.7 
Elettrotecnica, elettronica  11 92,9 0,5 257 93,5 186,4 1.1 
Prodotti alimentari  22 148,3 0,8 895 342,1 490.4 2,8 
Industria tessile e del cuoio .... 4 28,2 0.2 280 98,0 126,2 0,7 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 4 23,8 0,1 343 96,2 120,0 0,7 
Trasf. gomma e materie plastiche . . 3 23,0 0,1 306 94,2 117,2 0,6 
Altre industrie  1 2,4 — 129 26,2 28,6 0,2 
Fabbricati e opere civili  — — — 182 16,7 16,7 0,1 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  6 120,2 0,7 1 0,1 120,3 0,7 

Agricoltura, foreste, pesca  3 62,4 0,3 224 86,8 149,2 0,8 

Servizi  13 78,5 0.4 627 219,2 297,7 1.7 
Turismo  4 10,0 0,1 485 164,1 174,1 1,0 
Ricerca e sviluppo  2 7,4 — — — 7,4 — 
Altri servizi  7 61,1 0,3 142 55,1 116,2 0,7 

Prestiti globali  169 2 696,7 14,8 — — — — 

Totale 916 18 281,2(3) 100,0 7 540 2 746,5 17 573,2(3) 100,0 

(1) V. nota 1 della tabella i. 
(2) Ivi compresa la raffinazione del petrolio (1Θ7.4 milioni), 
(3) La differenza tra questi due importi corrisponde alla quota non assegnata dei prestiti globali in corso. 
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Tabella 18.2: Finanziamenti nella Comunità — su risorse deli'NSC — dal 1980 al 1984 (') 

Ripartizione per settore 

Finanziamenli 
Crediti 

su prestiti globali in corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali in corso 

milioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  93 2 377,1 60,6 170 64,9 2 350,5 66,4 

Energia  38 775,0 19,8 — 775,0 21,9 
Produzione  25 409,3 10,5 — — 409,3 11,6 
Energia nucleare  — — — — — — — 
Centrali termiche  8 147,6 3.8 — — 147.6 4,2 
Centrali idroelettriche  1 32.9 0.9 — — 32.9 0.9 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  2 21.1 0.5 — — 21.1 0.6 
Idrocarburi  9 141.0 3.6 — — 141,0 4.0 
Estrazione di combustibili solidi . . . 5 66.7 1,7 — — 66,7 1.9 
Trasporto  13 365,7 9.3 — — 365,7 10,3 
Linee elettriche  3 63.6 1.6 — — 63,6 1.8 
Gasdotti ed oleodotti  10 302.1 7,7 — — 302,1 8.5 

Comunicazioni  24 643,3 16,4 1 4,2 647,5 18,3 
Trasporti  11 282,2 7,2 1 4,2 286,4 8,1 
Ferrovie  4 79.9 2.0 — — 79,9 2.3 
Strade ed opere d'arte  7 202,3 5.2 1 4.2 206.5 5.8 
Trasporti marittimi e fluviali  — — — — — — — 
Trasporti aerei  — — — — — — — 
Altri  — — — — — — — 
Telecomunicazioni  13 361,1 9,2 — 361,1 10,2 

Infrastrutture idrauliche  7 230,1 5,9 2 24.3 254,4 7,2 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  7 • 230,1 5,9 2 24,3 254,4 7,2 

Infrastrutture varie  20 637,2 16,2 167 36,4 673,6 19,0 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 4 91,5 2,3 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi .... 79 1 545,0 39,4 4 086 1 156,5 1 191,8 33,6 

Industria  4 15,9 0.4 3 686 1 061,6 1 077,5 30,4 
Industria estrattiva  — — — 35 10,9 10,9 0,3 
Produzione e prima trasf. metalli . . . — — — 36 19,0 19,0 0,5 
Materiali da costruzione  1 6,8 0,2 142 52,1 58,9 1.7 
Industria del legno  — — — 301 68,3 68,3 1.9 
Vetro e ceramica  — — — 93 55,9 55,9 1.6 
Industria chimica  — — — 180 70,1 70,1 2,0 
Industria metallurgica e meccanica . . — — — 1 020 239,4 239,4 6,8 
Industria automobilistica, mezzi 
di trasporto  1 5,4 0.1 120 40,6 46,0 1.3 
Elettrotecnica, elettronica  — — — 214 57,6 57,6 1.6 
Prodotti alimentari  — — — 369 135,6 135,6 3,8 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 215 88,2 88,2 2,5 
Pasta per carta, carta e grafica . . . — — — 417 104,6 104,6 3,0 
Trasf. gomma e materie plastiche . . — — — 238 61,3 61,3 1.7 
Altre industrie  — — — 135 27,7 27,7 0,8 
Fabbricati e opere civili  — — — 170 29,7 29,7 0,8 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  2 3.7 0,1 1 0,6 4,3 0.1 

Agricoltura, foreste, pesca  1 19,4 0.5 1 0,1 19,5 0.5 

Servizi  — — — 399 94,8 94,8 2,7 
Turismo  — — — 133 35,6 35,6 1.0 
Ricerca e sviluppo  — — — — — — — 
Altri servizi  — — — 266 59,2 59,2 1.7 

Prestiti globali  74 1 509,7 38,5 — — — — 

Totale 172 3 922,1 (3) 100,0 4 256 1 221,4 3 542,3(3) 100,0 

(1) e (3) V. note della tabella 18.1. 
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Tabella 18.3: Rnanziamenti nella Comunità — su risorse proprie e su quelle deirNSC — dal 1980 al 1984 (^1 

Ripartizione per settore 

Finanüiamenti e garanzie 
Crediti 

su prestili globali in corso 
Totale mutui individuali e 

credili su prestiti globali m corso 

mtlioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e altre 
Infrastrutture  681 16 139,1 72.7 1444 671,7 15 961,5 75,6 

Energia  259 7 249,1 32,7 190 254,2 7 503,3 35,5 
Produzione  193 5 245,2 23,6 165 218.1 5 463,3 25,9 
Energia nucleare  54 2 713,9 12,2 — — 2 713.9 12,9 
Centrati termiche  27 590,1 2.7 — — 590,1 2,8 
Centrati idroelettriche  24 587,5 2.6 49 31.1 618,6 2,9 
Centrati geotermiche e di 
produzione di calore  24 212,5 IO 29 89.0 301.5 1,4 
Idrocarburi {^)  55 1025,1 4.6 87 98.0 1 123,1 5,3 
Estrazione di combustibili solidi . . . 9 116,1 0.5 — — 116,1 0,6 
Trasporto  65 2003,9 9.1 25 36,1 2 040.0 9,6 
Linee elettriche  25 674.8 3.1 23 33.2 708,0 3,3 
Gasdotti e oleodotti  40 1329,1 6,0 2 2.9 1332,0 6,3 

Comunicazioni  190 4 903,8 22,1 1 075 330,3 5 234,1 24,8 
Trasporti  122 2314,1 10.4 1 075 330,3 2 644,4 12.5 
Ferrovie  15 410,8 1.9 7 8,2 419.0 2,0 
Strade ed opere d'arte  75 1535.2 6,9 1037 293,6 1828,8 8.7 
Trasporti marittimi e fluviali  18 98,3 0,4 30 28,3 126,6 0.6 
Trasporti aerei  24 269,8 1.2 1 0.1 269,9 1.3 
Telecomunicazioni  68 2 589,7 11.7 — — 2 589,7 12.3 

Infrastrutture idrauliche  113 1 760,6 7.9 8 43,0 1 803,6 8.6 
Sistemazioni agricole  31 363,9 1.6 — — 363,9 1.8 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  82 1 396,7 6,3 8 43.0 1 439.7 6,8 

Infrastrutture varie  79 1 376,3 6.2 171 44,2 1 420,5 6.7 

Prestiti globali infrastrutture ed energia 40 849,3 3,8 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi ... 407 6 064,2 27,3 10 352 3 296,2 5154,0 24.4 

Industria  147 1 697,5 7,6 9 101 2 895,3 4 592,8 21,8 
Industria estrattiva  — — — 195 56.9 56,9 0.3 
Produzione prima trasf. metalli . . . 3 62,2 0,3 122 82.8 145,0 0.7 
fvlateriali da costruzione  15 178,4 0.8 647 252.1 430,5 2.0 
Industria del legno  1 4,2 — 859 176,0 180,2 0.8 
Vetro e ceramica  9 87,3 0.4 212 137.9 225.2 1.1 
Industria chimica  16 119,2 0.5 463 243.6 362.8 1.7 
Industria metallurgica e meccanica . . 24 233,3 1.1 2143 550,1 783.4 3.7 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  26 570,4 2.6 308 123,6 694.0 3,3 
Elettrotecnica, elettronica  11 92,9 0.4 471 151,1 244.0 1,2 
Prodotti alimentari  22 148,3 0.7 1 264 477,7 626.0 3,0 
Industria tessile e del cuoio . . . . 4 28,2 0,1 495 186,2 214,4 1.0 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 4 23,8 0.1 760 200,8 224,6 U 
Trasf. gomma e materie plastiche . . 3 23,0 0,1 544 155.5 178,5 0,8 
Altre industrie  1 2,4 — 264 53.9 56,3 0.3 
Fabbricati e opere civili  — — — 352 46.4 46,4 0,2 
Sistemazione del terreno e fabbricali 
industriali  e 123,9 0,5 2 0.7 124,6 0,6 

Agricoltura, foreste, pesca  4 81,8 0,4 225 86,9 168,7 0,8 

Servizi  13 78,5 0.4 1 026 314,0 392,5 1.8 
Turismo  4 10,0 — 618 199,7 209,7 1.0 
Ricerca e sviluppo  2 7.4 — — — 7.4 — 
Altri servizi  7 61,1 0.3 408 114,3 175,4 0,8 

Prestiti globali  243 4 206,4 18,9 — __ — — 

Totale  1088 22 203,3 (3) 100,0 11 796 3 967,9 21 115,5(3) 100,0 

('), (2) θ (3) V. note della tabella 18.1. 
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Tabella 19; Prestiti globali e crediti erogati nella Comunità dal 1980 al 1984 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica econorDica e la localizzazione 

Presiili globali (')  
firmati dal i960 al 1984 

milioni 
di ECU 

Crediti erogati 
dal 1980 al 19Θ4 

miliorìi 
di ECU 

SVILUPPO REGIONALE — «INDUSTRIA« 
Italia  63 1 479.8 2 653 1 192,0 
Grecia  17 259.0 270 188,5 
Irlanda  17 158.0 1 249 148,2 
Francia  28 288,2 {2) 1 466 261,8 
Regno Unito  13 159,2 168 69,5 
Danimarca  7 33,1 114 30,6 
Belgio  3 24,0 18 24,0 

SVILUPPO REGIONALE — «INFRASTRUTTURE« 
Risorse proprie 
Francia  15 340,9 1 092 348,0 
Grecia  1 31,5 2 11.6 
Italia  2 6.8 3 6.8 
Risorse NSC 
Grecia  1 31,5 3 28,5 

Totale sviluppo regionale  167 2 812,2 7 038 2 309,5 

UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENERGIA 
Risorse proprie 
Industria 
Italia  15 221,0 191 175,2 
Francia  3 53,9 121 41.8 
Grecia  1 9.8 9 6,8 
Danimarca  1 6,1 — — 
Irlanda  1 4,5 7 1,3 
Infrastrutture 
Italia  11 239,9 116 156,1 
Danimarca  4 51.1 6 10,2 
Francia  3 87.7 55 74.1 
Risorse NSC 
Industria 
Italia  2 22,5 33 17,3 
Infrastrutture 
Francia  1 36,4 167 36,4 
Italia  2 23,6 — — 
Totale utilizzazione più razionale deirenergla ... 44 756,5 705 519,2 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI 
Risorse NSC 
Italia  23 847,5 1 140 641,9 
Francia  36 485,7 2 564 425,1 
Regno Unito  7 78,6 165 25,4 
Danimarca  5 59,1 184 46,8 
Grecia    1 16,3 ~ — 
Totale investimenti produttivi PMI 72 1 487,2 4 053 1 139,2 

Totale risorse proprie  205 3 454,5 7 540 2 746,5 
Totale risorse NSC  78 1 601,2 4 256 1 221,4 

Totale generale  283 5 055,7 11796 3 967,9 

(1) Importo totale delle linee di credito aperte con la f irma de· contratti di finanziamento. 
(2) DI CUI 18.1 milioni anche a titolo delia voce -ammodernamento e riconversione di imprese-
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Tabella 20: Crediti su prestiti globali nella Comunità nel 1984 e dal 1980 al 1984 
Ripartizione per regione e secondo l'obiettivo economico 

1984 1980-1984 

numero 
milioni 
di ECU numero 

milioni 
di ECU 

SVILUPPO REGIONALE «INDUSTRIA» 
Belgio  — — 18 24,0 
Anversa  3 4.5 
Fiandra occidentale 1 1.9 
Fiandra orientale , . 2 2,7 
Hainaut  5 8.2 
Liegi  4 3.7 
Limburgo  1 0.9 
Lussemburgo . , . 1 0,8 
Namur  1 1,2 
Danimarca . . , 25 7.8 114 30,6 
Ad est del Grande Belt 
(Copenaghen esclusa) 2 0.3 15 3.1 
Ad ovest del Grande Belt 23 7.5 99 27,5 
Grecia  74 57^ 270 188,5 
Creta  1 0,3 16 13,6 
Epiro  3 2,0 a 6,7 
Grecia centrale (est) 13 7.6 65 33,4 
Isole dell'Egeo (est) 1 1.1 9 9.6 
Macedonia centrale e occ 16 14.7 53 38,5 
Macedonia orientale 3 1.6 20 10,8 
Peloponneso-Grecia 
centrale (ovest) , . . 17 7,3 44 22,2 
Tessaglia  12 7,3 32 26,6 
Tracia  5 2.5 11 5.1 
Progetti multiregionali . 3 13,4 12 22,0 
Regno Unito ... 43 16,1 168 69,5 
Galles  3 0,3 23 4,8 
Irlanda del Nord . . . 6 4,2 19 8.6 
Midlands orientali . . 2 2.1 10 6.3 
Nord  5 2.2 21 11,8 
Nord-Ovest .... a 1.0 31 4,5 
Scozia  3 0,7 14 5.6 
Sud-Ovest .... 9 3.3 17 11.6 
Yorkshire e Humberside 7 2,2 33 16,3 
Irlanda  53 6.6 1 249 148,2 

1984 1980-19Θ4 
milioni 
öi ECU 

milioni 
dl ECU 

Francia  
Alsazia  
Alta Normandia . , . 
Alvernia  
Aquitania  
Bassa Normandia . . 
Bretagna  
Centro  
Ctiampagne-Ardenne . 
Corsica  
Franca Contea . . . 
Limosino  
Linguadoca-Rossigllone 
Lorena  
Midi-Pirenei ....  
Nord-Pas-de-Calais 
Piccardie  
Poitou-Charentes . .  
Provenza-Costa Azzurra 
Regione della Loira 
Rodano-Alpi . . , ,  
Italia 
Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio  
Marche  
Molise  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Trentino-Alto Adige 
Umbria  
Veneto  

Totale Sviluppo regionale «Industria» — su risorse proprie 

906 
2 
10 
78 
100 
30 
143 
9 
4 
8 

49 
73 
47 
83 
67 
3 
77 
5 
87 
31 

769 
48 
8 
66 
170 
6 
72 
61 
18 
46 
21 
65 
70 
44 
56 
18 

T87Ô 

148,4 
0.3 
1.7 

11.6 
14,2 
5,9 

26.6 
2.0 
0,3 
2,2 

6.1 
12.2 
9,5 
11.3 
14.2 
0.6 
11.8 
0.7 
14.1 
3,1 

412,8 
34.7 
4,4 

33,6 
85.9 
6.9 

56.5 
18.6 
10.2 
37.7 
15,1 
22.8 
34,0 
26.9 
15,7 
9.8 

649,5" 

1466 
2 
16 

136 
171 
66 
249 
13 
5 
28 
1 

67 
88 
75 
110 
91 
28 
126 
9 

145 
40 

2653 
207 
45 
168 
453 
68 
257 
196 
53 

272 
206 
281 
157 
102 
154 

34 
5 938 

261,8 
0,3 
4,0 

21.6 
25.7 
11,2 
52,0 
2.6 
0,3 
5.7 
0,1 
9,0 

15.8 
13,0 
18.7 
20.0 
7.4 

22,6 
1.8 

26.2 
3.8 

1192,0 
107.2 

13.1 
56.3 

239.1 
27.9 

171.6 
77.8 
24.0 

111,8 
65.4 
86.5 
63,8 
60.8 
68.9 

_ 17,8 
1 914,6 

SVILUPPO REGIONALE «INFRASTRUTTURE' 

Francia  493 142.4 1 092 348,0 
Alta Normandia , , . 20 8.1 28 11,9 
Alvernia  34 9,8 118 30,3 
Aquitania  70 21,2 116 38,0 
Bassa Normandia , . 3 1.4 15 11.7 
Bretagna  73 21,8 124 53,9 
Centro  1 1.3 4 4,9 
Champagne-Ardenne . 7 1.5 7 1.5 
Corsica  17 2,8 19 3.8 
Franca Contea . .. 2 0,7 2 0,7 
Ile de France ... 20 4,2 20 4,2 
Limosino  17 3,7 30 6,9 

Linguadoca-Rossiglione 
Lorena  
Midi-Pirenei , , , .  
Nord-Pas-de-Calais 
Piccardia  
Poitou-Charentes . .  
Regione della Loira 

Grecia  
Grecia centrale . . . 

Italia 
Basilicata 
Sicilia 

33 
6 

104 
25 
14 
3 
44 

2 
2 

3 
2 
1 

12.4 
2.7 

22.5 
8.6 
2,1 
2.4 
15,2 

11.6 
11.6 

6.8 
2.7 
4,1 

77 
6 

334 
101 
14 
4 
73 

2 
2 

3 
2 
1 

25.7 
2.7 

63,3 
46,6 
2.1 
3,5 

36,3 

11,6 
11.6 

6.8 
2,7 
4.1 

Totale Sviluppo regionale «Infrastrutture» — su risorse proprie 498 160,8 1 097 366,4 
Totale Sviluppo regionale «Infrastrutture» — su risorse delI NSC 3 28,5 3 28,5 
Totale Sviluppo regionale  2 371 838,8 7038 2 309,5 
UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENERGIA — su risorse proprie 287 248.2 505 465.5 

Danimarca . . . — — 6 10.2 
Grecia  — — 9 6.8 

— su risorse NSC 7 1.8 200 53.7 Francia .... 111 79,9 176 115,8 
Francia — — 167 36,4 Irlanda  — — 7 1.3 
Italia 7 1,8 33 17,3 Italia  176 168,3 307 331.4 

Totale utilizzazione più razionale dell'energia  294 250,0 705 519,2 
di cui industria  161 97,0 361 242,5 
di cui infrastrutture  133 153.0 344 276,7 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI Danimarca .... 122 38,8 184 46.8 
Su risorse NSC Francia  1 722 287.3 2 564 425.1 

Italia  658 344,7 1 140 641.9 
Regno Unito .... 91 14.4 165 25,4 

Totale investimenti produttivi PMI  2 593 685,2 4 053 1 139,2 
Totale generale  5 258 1773,9 11796 3 967,9 
— su risorse proprie  2 655 1 058,4 7 540 2 746.5 
— su risorse NSC  2 603 715,5 4 256 1 221.4 
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Tabella 21 ; Finanziamenti nel Paesi dei Bacino Mediterraneo dal 1980 al 1984 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Mutui su risorse 
proprie 

Operazioni su risorse 
di bilancio Totale 

milion di ECU % milioni di ECU % milioni di ECU % 
Paesi candidati . . . 

Spagna  
Portogallo  

784,0 
390,0 
394,0 

50,6 
25,2 
25,4 

— 
— 

— 
— 

784,0 
390,0 
394,0 

44,5 
22,1 
22,4 

Altri Paesi 766,8 49,4 209,5 100,0 976,3 55,5 

Mediterraneo Nord . . 
Iugoslavia  
Turchia  

. . 314,0 
260,0 

54,0 

20,2 
16,7 
3.5 

174,0 

174,0 

83,0 

83,0 

488,0 ( ?) 
260,0 
228,0 

27,8 
14.8 
13,0 

Maghreb  
Algeria  
Marocco  
Tunisia  

. . 176,0 
30,0 

120,0 
26,0 

11,4 
1.9 
7.8 
1.7 

21,5 

5.0 
16,5 

10,3 

2,4 
7.9 

197,5 
30,0 

125,0 
42,5 

11,2 
1.7 
7.1 
2,4 

Mashrak  
Egitto  
Giordania  
Libano  
Siria  

. . 206,8 
115,5 
33,0 
20,0 
38,3 

13,3 
7.4 
2.1 
1.3 
2.5 

10,0 
3.0 
7,0 

4,8 
1.4 
3,4 

216,8 
118,5 
40,0 
20.0 
38,3 

12,3 
6.7 
2.3 
1.1 
2.2 

Altri  
Cipro  
Israele  
Malta  

. - 70,0 
20,0 
50,0 

4,5 
1,3 
3,2 

4,0 
4,0 

1.9 
1.9 

74,0 
24,0 
50,0 

4.2 
1.4 
2.8 

Totaie  1 550,8 100,0 209,5 100,0 1760,3 100,0 

(') A questo importo vanno aggiunti 101 milioni di ECU su risorse proprie per linanziamenti m Grecia nel 1980. 
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Tabella 22; Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo dal 1980 al 1984 (^)(^) 

Ripartizione per settore 

Finanziamenti 
Crediti 

su prestiti globali in corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali in corso 

milrorìi milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni a altra 
infrastruttura  56 1211,9 68,8 45 54.1 1193,0 71.7 

Energia  25 557.6 31,7 4 6.2 563,8 33,9 
Produzione  17 391,1 22,2 3 6.0 397,1 23,9 
Centrali termiche  W 202.0 11.5 — — 202,0 12.1 
Centrati idroelettriche  4 139.0 7.9 — — 139,0 8.4 
idrocarburi  3 50.1 za 1 0.7 50,6 3.1 
Combustibili solidi  — — — 2 5.3 5.3 0.3 
Trasporto  8 166,5 9,5 1 0,2 166,7 10,0 
Linee elettriche  7 151.5 8.6 1 0.2 151,7 9.1 
Gasdotti e oleodotti  ; 15.0 0.9 — — 15.0 0.9 

Comunicazioni  17 505.3 28.7 15 10.3 515,6 31.0 
Trasporti  17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Ferrovie  6 178.3 10.1 — — 178.3 10.7 
Strade ed opere d'arte  7 229.0 13,0 15 10.3 239.3 14,4 
Trasporti marittimi e fluviali  3 63.0 3.6 — — 63,0 3.8 
Trasporti aerei  1 35.0 2.0 — — 35.0 2.1 

Infrastrutture idrauliche  6 59.0 3,3 15 17.7 76.7 4,6 
Sistemazioni agricole  1 20,0 1.1 — — 20,0 1,2 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  5 39,0 2,2 15 17,7 56,7 3,4 

Infrastrutture varie  1 17,0 1,0 11 19,9 36,9 2.2 

Prestiti globali  7 73.0 4,1 — — — — 

Industria, agricoltura a saivizl .... 46 548,4 31,2 753 388,5 470,4 28,3 

Industria  8 51,9 3.0 680 353,0 404,9 24,3 
Industria estrattiva  — — — 27 13.1 13.1 0.8 
Produzione e prima trasf. metalli . . . — — — 12 7.8 7,8 0.5 
Materiali da costruzione  3 37.5 2,1 70 47.5 85,0 5.1 
Industria del legno  — — — 68 29,6 29,6 1,8 
Vetro e ceramica  1 1.9 0.1 25 17.7 19,6 1.2 
Industria chimica  2 5,5 0.3 54 42,4 47,9 2.9 
Industria metallurgica e meccanica . . — — — 98 49,9 49,9 3.0 
ind. automobilistica, mezzi di trasporto . — — — 33 8,3 8,3 0,5 
Elettrotecnica, elettronica  — — — 27 18,5 18.5 1.1 
Prodotti alimentari  — — — 134 56,0 56,0 3.4 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 47 14,2 14.2 0.8 
Pasta per carta, carta  1 4,0 0.3 31 15,6 19,6 1.2 
Trasf. gomma e materie plastiche . . — — — 38 19,2 19,2 1.1 
Altre Industrie  — — — 8 2.4 2.4 0,1 
Fabbricati e opere civili  — — — 5 4,7 4.7 0.3 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  1 3.0 0,2 3 6.1 9.1 0.5 

Agricoltura, foreste  4 30,0 1,7 17 2,9 32,9 2.0 

Servizi  — 56 32,6 32,6 2.0 
Turismo  — — — 42 29.7 29,7 1.8 
Altri servizi  — — — 14 2.9 2.9 0,2 

Prestiti globali  34 466,5 26,5 — — — — 

Totale  102 1760,3 100,0 796 442,6 1 883,4 100,0 

<') V nota 1 della tabella 1. 
(2) Mutui su risorse proprie della Banca (1 550,8) e operazioni a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Stati membri ο della Comunità contabilizzate fuori bilancio 

nella Seziona speciale delta Banca (209.5 miilioni) 
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Tabella 23; Finanziamenti nel Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e nel Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) dal 1976 al 1984 (Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'o rigine delle risorse 
(milioni di ECU) 

Operazioni di capitali di rischio 
Mutui su risorse proprie su risorse di bilancio Totale dei finanziamenti 0) 

Lomè 1 Lomé II Totale Lomè 1 Lomé II Totale Lomè 1 Lomè II Telale 

AFRICA  338,5 368,8 707,3 94,26 172,98 267,24 432,76 541,78 974,54 
Africa occidentale . . . 192,5 139,1 331,6 41,14 49.46 90,6 233,64 188,56 422,2 
Benin — 13,5 13.5 0,35 4.5 4,85 0.35 18,0 18,35 
Burkina (ex Aito Volta) 8.0 — 8.0 7.93 — 7,93 15.93 — 15,93 
Capo Verde  — — — 3.58 1.8 5,38 3.58 1.8 5.38 
Costa d'Avorio .... 47.4 34,2 81.6 2.93 2,43 5,36 50.33 36.63 86.96 
Gambia — — 2.39 2,39 2.39 — 2.39 
Ghana  16,0 — 16,0 2,25 16.03 18,28 18.25 16.03 34.28 
Guinea  4.4 7.5 11.9 0.3 — 0,3 4,7 7.5 12,2 
Guinea-Bissau .... 8.0 — — — 3.8 3.8 — 3.8 3.8 
Liberia  7.4 3.5 10.9 0.29 2.2 2.49 7,69 5,7 13.39 
Mali  — — — 6.36 — 6,36 6,36 6,36 
Mauritania  25,0 — 25.0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger  6.0 10.0 16.0 0.9 — 0.9 6,9 10,0 16,9 
Nigeria  50.0 40.0 90.0 — — — 50,0 40,0 90,0 
Senegal  12,0 21,0 33.0 8,47 4.65 13.12 20,47 25,65 46,12 
Togo  16.3 4,4 20.7 5.25 2.43 7.68 21,55 6,83 28.38 
Prog. multiregionale . . — 5,0 5.0 0.14 11.62 11,76 0,14 16.62 16,76 
Africa centr. e equat. . . 32,6 109,7 142,3 24,96 39,22 64,18 57,56 148,92 206,48 
Burundi  — — — 0.5 8,24 8,74 0.5 8,24 8,74 
Camerun  32,6 73.7 106,3 5.0 — 5.0 37,6 73.7 111,3 
Centrafrica  — — — — 5.1 5.1 — 5.1 5.1 
Ciad  — — — 7.5 — 7.5 7.5 — 7.5 
Congo  — 4.0 4.0 3.32 0,48 3.8 3,32 4,48 7.8 
Gabon  — 32.0 32,0 — 2,5 2.5 — 34.5 34,5 
Ruanda  — — — 3.0 2.7 5.7 3.0 2.7 5.7 
Sào Tomé e Principe . . — — — — 0.04 0,04 — 0.04 0.04 
Zaire  — — — 5,64 20.16 25,8 5.64 20,16 25.8 
Africa orient, e austr. . . 113,4 120,0 233,4 28,16 84,3 112,46 141,56 204,3 345,86 
Botswana  6.5 19.0 25.5 1.75 — 1,75 8.25 19.0 27,25 
Comore  — — — 0,02 0.16 0,18 0.02 0.16 0,18 
Etiopia  — — — — 12.5 12,5 — 12.5 12,5 
Gibuti  — — — 1.0 2,26 3,26 1.0 2.26 3,26 
Kenia  52.4 23.5 75.9 1.25 1.55 2,8 53,65 25,05 78.7 
Lesotho  — — — 0.1 3.0 3.1 0.1 3.0 3,1 
Madagascar  — — — 2.45 15.17 17.62 2,45 15.17 17,62 
Malawi  14,5 — 14.5 1.55 9.5 11.05 16,05 9.5 25,55 
Maurizio  12.5 4.0 16.5 0.03 0.5 0.53 12,53 4.5 17,03 
Seicelle  — — — 0.58 1.0 1.58 0,58 1.0 1.58 
Somalia  — — — 0.25 9.56 9.81 0.25 9,56 9,81 
Sudan  — — — 6.5 0.2 6.7 6.5 0.2 6,7 
Swaziland  12,0 7.0 19,0 1.15 — 1.15 13,15 7.0 20,15 
Tanzania  5,0 — 5.0 7.75 11.0 18.75 12.75 11.0 23,75 
Uganda  — — — 0.35 10,0 10.35 0.35 10,0 10,35 
Zambia  10.5 31,5 42.0 3.43 1.5 4,93 13,93 33.0 46,93 
Zimbabwe  — 35,0 35,0 — 5.4 5.4 — 40,4 40,4 
Banca reg. di sviluppo — — — — 1,0 1.0 — 1,0 1,0 
CARAIBI 20,5 18,0 38,5 3,38 12,9 16,28 23,88 30,9 54,78 
Banca reg. di sviluppo 3.0 — 3.0 — — — 3.0 — 3.0 
Barbados  7.5 4.0 11.5 — — — 7.5 4.0 11.5 
Belize  — 2.0 2.0 — 0,6 0.6 — 2.6 2,6 
Dominica  — — — — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
Giamaica  — 4.0 4.0 — — — — 4.0 4.0 
Grenada  — — — — 2.4 2.4 — 2.4 2.4 
Guyana  — — — 3.2 5.0 8.2 3,2 5.0 8.2 
St. Lucia  — — — 0.18 1.0 1,18 0.18 1.0 1,18 
St. Vincent e Grenadine . — — — — 2.9 2,9 — 2.9 2.9 
Trinidad e Tobago . . . 10,0 8.0 18.0 — — — 10,0 8.0 18,0 
PACIFICO  31,0 59,9 90,9 2,07 22,58 24,65 33,07 82,48 115,55 
Figi  24,0 12,0 36.0 0.17 1.8 1.97 24,17 13,8 37.97 
Kiribati  — — — — 0.2 0.2 — 0,2 0.2 
Papua-Nuova Guinea . . 7.0 47,9 54.9 1.9 13.8 15,7 8.9 61,7 70.6 
Samoa occidentali . . . — — — — 3.33 3,33 — 3,33 3.33 
Tonga  — — — — 2,32 2.32 — 2,32 2.32 
Tuvalu  — — — — 0,13 0.13 — 0.13 0,13 
Vanuatu  — — — — 1,0 1.0 — 1,0 1,0 
Totale Paesi ACP . 390,0 446,7 836,7 99,71 208,46 308,17 489,71 655,16 1 144,87 
PTOM  7.0 3,0 10,0 2,05 5,14 7.19 9,05 8,14 17,19 

Totale generale . . . 397,0 449,7 846,7 101,76 213,6 315,36 498,76 663,3 1 162,06 

1) Non sono compresi 146,1 milioni di ECU su risorse proprie e 142 milioni su risorse del FES accordati dal 1964 al 1976 nel quadro delle due convenzioni di Yaoundè. 
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Tabella 24: Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi c 
(PTOM) dal 1976 al 1984 (Convenzioni di Lomé) 

Ripartizione per settore 

del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare 

Finanziamenti 
Crediti 

su prestiti globali in corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali m corso 

milioni milioni milioni 
Settori numero di ECU % numero d i ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e altre 
Infrastrutture  54 414,1 35,8 6 3.6 417,7 38,8 

Energia  41 335,5 28,9 5 2.6 338,1 31,4 
Produzione  36 282,5 24,3 4 2.0 284,5 26,4 
Energia nucleare  1 15,0 1.3 — — 15,0 1.4 
Centrali termiche  12 78,5 6.8 3 1.8 80.3 7.5 
Centrati idroelettriche  17 139,9 12,0 1 0.2 140,1 13.0 
Centrali geotermiche  1 9.0 0.8 — — 9.0 0.8 
Idrocarburi {^)  5 40.1 3.4 — — 40,1 3.7 
Trasporto  5 53,0 4.6 1 0,6 53,6 5,0 
Linee elettriche  5 53,0 4.6 1 0.6 53.8 5.0 

Comunicazioni  11 54,0 4,6 1 1.0 55,0 5.1 
Trasporti  8 19,0 1.6 — — 19,0 1.8 
Ferrovie  1 W.O 0.8 — — W.O 0.9 
Trasporti marittimi  7 9,0 0.8 — — 9.0 0.9 
Telecomunicazioni  3 35,0 3,0 1 1.0 36,0 3,3 

infrastrutture idrauliche  2 24,6 2.1 — — 24,6 2.3 
Acqua (captazione, distrib., depuraz.) 2 24,6 2.1 — — 24,6 2,3 

Industria, agricoltura e servizi . . . . 215 748,0 64,4 334 144,3 659,4 61,2 

Industria  87 459,7 39,6 274 131.5 591,2 54,9 
Industria estrattiva  9 123,7 10.6 9 4.1 127,8 11,9 
Produzione e prima trasf. metalli . . . 6 31,5 2.7 9 4,0 35,5 3.3 
Materiati da costruzione  14 59,3 5.1 13 6,1 65,4 6.1 
Industria del legno  1 3,2 0.3 18 10.4 13,6 1.3 
Vetro e ceramica  2 4,0 0.3 6 4.4 8,4 0.8 
Industria chimica  11 46,9 4.1 13 8,6 55,5 5.1 
Industria metallurgica e meccanica . , 1 0,5 0.1 21 7,8 8,3 0.8 
Ind. automobilistica, mezzi di trasporto , 2 7,3 0,6 12 4.6 11.9 1.1 
Elettrotecnica, elettronica  — — — 4 3,1 3.1 0.3 
Prodotti alimentari  29 121,8 10,5 73 36,9 158,7 14.7 
industria tessile e del cuoio . . . . 9 36,9 3.2 41 16,0 52,9 4,9 
Pasta per carta, carta  — — — 28 14,0 14,0 1,3 
Trasf. gomma e materie plastiche . . 3 24,6 2.1 24 11.2 35,8 3,3 
Altre industrie  — — — 3 0,3 0.3 

Agricoltura  . — — — 3 0,9 0.9 0.1 

Servizi  50 34,0 2,9 55 11,8 45,8 4.2 
Turismo  7 19,3 1.7 38 9.7 29.0 2,7 
Studi e assistenza tecnica  43 14,7 1.2 17 2.1 16.8 1,5 

Prestiti globali  56 232,9 20,0 — — — — 
Banche di sviluppo  22 21.4 1.9 2 0.1 21.5 2.0 

Totale  269 1 162,1 e») 100,0 340 147,9 1 077,1 (4) 100,0 

(1) V. nota della tabella i. 
(2) Mutui su risorse proprie della Banca (Θ46.7 milioni) e operazioni di capitali di rischio su risorse degli Stati membri, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo, contabilizzate 

fuori bilancio nella Sezione speciale della Banca (315,4 milioni). 
(3) IVI compresa la raffinazione di petrolio. 
(*) La differenza tra questi due importi corrisponde alla parte non assegnata dei prestiti globali m corso. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alia 
BANCA EUROPEA PER GLI IN VESTIMENTI 
100, Bd. Konrad Adenauer— L-2950 Lussemburgo 
Tel. 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu 
Tetecopiatrice; 43 77 04 
oppure al 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Tel.4711-1—Telex 611 130 bankeu i 
Telecopiatrice: 474 58 77 
air 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — 8-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telecopiatrice 230 58 27  
al 
Liaison Office for the United Kingdom  
68. Pali Mail — London SW1 Y5ES 
Tel. 839 33 51 — Telex 919 159 bankeu g  
Telecopiatrice 930 9929 

ο air 
Ufficio di Rappresentanza a Atene 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Atene 
Tel. 7249 811 — Telex 22 2126 bkeu gr 
Telecopiatrice 7249 814 

presso I quali sono anche disponibi li le seguenti pubbiicazioni: 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1981 ; 36 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Relazioni annuail 
dal 1958 
(DE. EN, FR, IT, NL, dal 1972 in danese e dal 1980 in greco) 
BEI-Informazioni 
Bollettino (6 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 e garanzìe nei Paesi membri della Comunità europea 
1985, in preparazione; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
Modalità dl finanziamento nei quadro della terza Convenzione di Lomé 
1985, in preparazione; (DA, DE. EN. ES. FR, GR, IT, NL, PT) 
100 domande, 100 risposte 
1985, in preparazione; (DA, DE, EN, ES. FR. GR. IT, NL. PT) 
Banca europea per gli Investimenti: 
dati essenziali (pieghevole) 
1985 (DA. DE, EN, ES. FR. GR, IT, NL, PT) 
La Banca europea per gli investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la presente rela
zione. Le foto — tranne una che proviene dall'agenzia «aaa p hoto» di Parigi 
— sono di B. Turbang, H. Bergmann e J. J. Schul. 
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