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La contabilità della Banca Europea per gli Investimenti è tenuta 
nell'unità di conto definita all'art. 4 § 1 dello Statuto. Il valore dell'unità 
di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino. 

Nella presente relazione le conversioni in unità di conto sono state 
efiettuate alle parità seguenti: 

I unità di conto == 

50 franchi belgi 
4,20 marchi tedeschi 
493,706 franchi francesi 
624,91 lire italiane 
50 franchi lussemburghesi 
3,80 fiorini olandesi 
I dollaro USA 
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RELAZIONE ANNUALE 1958 

La Banca Europea per gli Investimenti, costituita col 1" gennaio 1958, ha 
cominciato a funzionare nel marzo dello stesso anno. Il primo esercizio 
finanziario, oggetto della presente relazione e terminato il 31 dicembre, 
comprende quindi soltanto tre trimestri. 

I 
Prima di riferire sull'attività della Banca e di presentarne il primo 

bilancio, è forse opportuno richiamare le ragioni della sua creazione e la 
natura dei suoi compiti. 

L'integrazione progressiva delle economie dei sei paesi è lo scopo principale 
del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma 
il 25 marzo 1957 fra Belgio, Germania, Francia, Itafia, Lussemburgo e 
Paesi Bassi. Fin dalla fase preparatoria era però apparso chiaramente che 
l'integrazione avrebbe incontrato parecchi ostacoli attinenti alla struttura 
economica dei sei paesi: i ritardi di sviluppo di alcune regioni, il basso 
livello della produttività in alcuni settori, talune insufficienze nelle comu
nicazioni, la prospettiva di una situazione deficitaria nel settore dell'energia. 

E' necessario realizzare un volume considerevole di investimenti affinchè 
tab ostacoli siano superati, ed affinchè siano creati gU impianti e le nuove 
attività rispondenti alle esigenze della Comunità. Il volume totale del
l'investimento lordo nei sei paesi, stimato a circa 30 miliardi di unità di 
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conto nel 1958, è certo già oggi considerevole. I paesi della Comunità 
Economica Europea rappresentano nel loro insieme una regione in cui 
— rispetto al resto del mondo — il rapporto tra investimenti e reddito 
nazionale lordo è molto elevato. Essi dispongono inoltre di un sistema 
bancario tra i più altamente sviluppati. È però da temere che le disparità 
di struttura economica fra i sei paesi, ove manchino le opportune cautele, 
facciano sì che tali fattori favorevoli siano di per sè soh insufficienti a far 
affluire un volume adeguato di finanziamenti ai settori che ne abbisognano. 

Sono queste le ragioni che hanno indotto i sei paesi a fondare una Banca 
capace di studiare i problemi nuovi che sorgono in relazione alle iniziative 
di finanziamento in comune e di dare un contributo alla loro soluzione, nel 
quadro e nelle direttive d'azione della Comunità. 

Per la sua stessa origine, la Banca Europea per gli Investimenti deve 
dunque operare in stretto contatto con la Commissione Economica Europea, 
al servizio esclusivo della Comunità. L'art. 130 del Trattato di Roma 
(Allegato 1) definisce le categorie di progetti che la Banca può finanziare. 

Per svolgere questa attività finanziaria i sei paesi membri non hanno 
istituito un fondo, ü cui compito si sarebbe limitato alla distribuzione dei 
mezzi in dotazione, ma hanno costituito una banca che potrà essa stessa 
emettere dei prestiti, e le hanno conferito un capitale di un miliardo di 
unità di conto, di cui 250 milioni versati. Essi hanno così voluto scartare 
metodi più diretti d'intervento finanziario, che, a lungo andare, difficilmente 
avrebbero consentito di raccoghere i mezzi necessari. 1 sei paesi hanno in 
sostanza inteso affermare che il finanziamento degli investimenti necessari 
alla formazione del mercato comune deve essere realizzato dagli istituti 
bancari esistenti, al cui fianco un nuovo istituto dovrà apportare una 
complementare e talvolta risolutiva partecipazione finanziaria. In questo 
senso è stato elaborato lo Statuto della Banca. 

Le prime direttive generali della politica creditizia della Banca, fissate dal 
Consiglio dei governatori nella seduta del 4 dicembre 1958 (Allegato 11),  
confermano che i progetti saranno sottoposti ad una selezione basata sulla 
utilità economica e la redditività finanziaria, accertate in base alle norme 
dell'art. 20 dello Statuto. In un primo tempo la Banca potrà utilizzare per i 
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suoi finanziamenti una parte del capitale versato; successivamente, le sue 
risorse deriveranno principalmente dai prestiti che essa emetterà sui mercati 
dei paesi membri come sui mercati esterni. 

Alcuni problemi di ordine monetario si pongono alla Banca fin dall'inizio 
della sua attività per il fatto di disporre di un capitale versato in diverse 
monete, di dover emettere prestiti su diversi mercati e di dover utilizzare 
l'uno e gli altri per operare finanziamenti in sei diversi paesi. È da augurarsi 
che le soluzioni che la Banca apporterà a taH problemi possano contribuire 
concretamente alla hberazione dei movimenti di capitale fra i sei paesi. 

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA BANCA 

Il Consiglio dei governatori della Banca si è riunito a Bruxelles il 25 geimaio 
1958, per costituire il Consiglio d'amministrazione. La nomina dei dodici 
amministratori ha avuto luogo su designazione dei vari Stati membri e della 
Commissione, nella proporzione prevista dallo Statuto : tre amministratori 
designati dalla Germania, tre dalla Francia, tre daU'ItaUa, due dai paesi del 
Benelux e uno dalla Commissione europea. Sono stati contemporaneamente 
nominati i loro sostituti, salvo quello designato dalla Commissione, nominato 

successivamente. 
Il Consigho dei governatori ha proceduto, il 13 febbraio 1958, alla costitu

zione del Comitato direttivo su proposta del Consiglio d'amministrazione, 
nominando il signor Pietro Campilli Presidente della Banca ed il signor 
Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt e il signor Claude Tixier Vice Presidenti. 
Poiché il signor Tixier era impossibilitato ad assumere immediatamente le 
sue funzioni, è stato affidato al signor Paul Delouvrier l'incarico di sostituirlo 
temporaneamente. Il signor Tixier ha assunto le sue funzioni il 15 agosto 

1958. 
Desideriamo tributare un omaggio particolare al signor Paul Delouvrier 

per la dedizione e l'alta competenza dimostrate nello svolgimento del suo 

incarico. 
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Il Consiglio dei governatori, si è riunito di nuovo il 4 dicembre 1958. In 
tale occasione ha fissato le direttive generali relative alla politica creditizia 
della Banca, ha approvato il regolamento intemo della Banca e ha proceduto 
alla nomina dei membri del Comitato di verifica. 

Il Consiglio d'amministrazione ha tenuto la sua prima riunione ü 6 feb
braio 1958. 

Il Comitato direttivo si è riunito per la prima volta il 24 febbraio 1958. 
La Banca, dopo aver beneficiato della cortese ospitalità della Banca 

Nazionale del Belgio, si è insediata provvisoriamente in nuovi locali, a 
Bruxelles —11 Mont des Arts — in attesa che i governi degli Stati membri 
prendano la decisione prevista dallo Statuto relativa alla sua sede. 

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI 

Gli uffici della Banca comprendono : 

la segreteria generale 
la direzione dei crediti 
la direzione delle finanze e della tesoreria 
la direzione degli studi 
la direzione degli affari giuridici. 

La Banca ha tenuto a mantenere un organico di personale per quanto 
possibile limitato. Nella selezione del personale essa ha tenuto conto di 
un'adeguata rappresentanza delle varie nazionalità. L'organico al 31 dicem
bre 1958 comprendeva in totale 66 persone, di cui 43 corrispondenti in 
complesso ai traduttori, agli impiegati e agli addetti ai servizi. 

Desiderando attenersi a questa linea di condotta, anche per l'avvenire, 
la Banca si propone di ricorrere, ove necessario, alle prestazioni di consulenti 
tecnici estemi. 
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RICHIAMO E VERSAMENTO DEL CAPITALE 

Il capitale della Banca è ripartito nel modo seguente : 

Germania 30 % 
Francia 30 % 
Italia 24 o/o 
Belgio 8,65 o/o 
Paesi Bassi 7,15 % 
Lussemburgo 0,2 % 

100 0/ 

Le due prime rate, dell'ammontare complessivo di 100 milioni di unità 
di conto, sono state versate nel corso dell'esercizio. 

Per la parte di queste due prime rate da versare in oro ο in monete 
convertibili, la Banca ha chiesto agU Stati membri di effettuare ü versa
mento per un quarto in oro e per tre quarti in dollari. 

I versamenti dei vari Stati membri si ripartivano come segue (in u.c.) 

Paese Oro 0 dollari 
U.S.A. 

Monete 
nazionali Totale 

Germania 7.500.000 22.500.000 30.000.000 
Francia 7.500.000 22.500.000 30.000.000 
Italia 6.000.000 18.000.000 24.000.000 
Belgio 2.162.500 6.487.500 8.650.000 
Paesi Bassi 1.787.500 5.362.500 7.150.000 
Lussemburgo 50.000 150.000 200.000 

Totale 25.000.000 75.000.000 100.000.000 

Le rimanenti tre rate, dell'ammontare di 50 milioni di unità di conto 
ciascuna, scadono rispettivamente il 30 aprile 1959, il 30 novembre 1959  
ed il 30 giugno 1960. 
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Gli averi della Banca sono stati collocati in parte sotto forma di buoni 
del tesoro e di certificati di tesoreria e in parte presso varie banche. Le 
operazioni di collocamento sono state eseguite in modo da assicurare alla 
Banca una liquidità sufiSciente, pur tenendo conto delle necessità di reddito. 

CREDITI 

La Banca ha cominciato dal maggio 1958 a prendere contatto con le 
amministrazioni pubbliche e con i principali istituti bancari dei paesi 
membri; ha quindi iniziato lo studio dei progetti che le sono stati sottoposti 
in via ufficiosa. 

Questi progetti riguardano l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni e 
le industrie di trasformazione, principalmente nell'Itaha Meridionale e in 
alcune regioni della Francia. 

Fino ad ora, quattro di essi sono stati presi in considerazione dal Con-
sigho d'amministrazione. Gli investimenti che risidteranno da queste 
iniziative corrisponderanno, complessivamente, al controvalore di 128,5  
milioni di unità di conto circa. 

Il primo riguarda una centrale idroelettrica ad accumulazione per 
pompaggio, situata nel Granducato del Lussemburgo. L'impianto, la cui 
potenza installata è di 320.000 kW, farà parte della rete europea d'inter
connessione, alla quale fornirà corrente di punta. L'opera sarà realizzata 
dalla Société Électrique de ΓΟητ, società lussemburghese i cui principaU 
azionisti sono il Granducato del Lussemburgo e la società tedesca Rheinisch- 
Westfälisches Elektrizitätswerk A.G. (R.W.E.). Oltre ad un importante 
contributo della società, il finanziamento del progetto d'investimento è 
assicurato mediante prestiti della Banca Internazionale per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo, della Dresdner Bank A.G., con la partecipazione della 
Deutsche Bank A.G., e mediante due prestiti obbligazionari, l'uno emesso 
tramite la First Boston Corporation e Kuhn, Loeb & Co. sul mercato 
di New York e l'altro sul mercato lussemburghese. La Banca partecipa 
con un finanziamento integrativo di 4 milioni di unità di conto. 

20 



Gli altri tre rientrano nell'ambito del programma di sviluppo economico 
dell'Italia Meridionale. La Banca Europea per gli Investimenti e la Banca 
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo hanno infatti previsto 
un'operazione in comune — in connessione con l'emissione di un prestito 
da parte della Cassa per ü Mezzogiorno sul mercato di New York tramite 
la Morgan Stanley & Co. — con la quale ognuna delle due banche partecipa 
al finanziamento di progetti presentati dalla Cassa a ciascuna di esse. 

I progetti scelti per tale operazione, in seguito a studi effettuati in 
comune da una missione della B.E.I. e da una missione della B.I.R.S. 
riguardano il settore dell'energia e dell'industria e prevedono un 
finanziamento globale corrispondente al controvalore di 40 milioni di unità 
di conto. Si tratta della centrale termoelettrica del Mercure nonché del com
plesso petrochimico della regione di Augusta, realizzato dalle società Sincat 
e Celene. Le due banche parteciperanno ai finanziamenti con parti eguali. 

II progetto Mercure sarà reahzzato dalla Società Meridionale di Elettricità. 
Esso riguarda la coltivazione di un giacimento di lignite del bacino del 
Mercure (Lucania) e la costruzione di una centrale termica della potenza 
installata di 210.000 kW. Il progetto viene finanziato in parte per auto
finanziamento e mediante apporti degli azionisti e per la rimanenza da 
η TI credito della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
di 9 milioni di unità di conto e da un credito di 9 müioni di unità di conto 
della Banca. 

Il progetto della Sincat, Società Industriale Catanese S.p.A., fondata 
dalla società Edison, riguarda la costruzione a Priolo (Sicilia) di un impianto 
di cracking per la produzione dell'etilene. Il finanziamento del progetto 
è assicurato da apporti degh azionisti, da un credito di 7 müioni di unità 
di conto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
e da un credito di 7 milioni di unità di conto della Banca. 

Il progetto della Celene, S.p.A., fondata dalla società Edison e dalla 
Union Carbide Corporation riguarda la costruzione a Priolo (Siciha) di uno 
stabiUmento per la produzione di materie plastiche derivate dall'etilene. 
Il progetto viene finanziato da apporti degh azionisti, da un credito della 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo di 4 milioni di 
unità di conto e da un credito di 4 müioni di unità di conto della Banca. 
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I crediti relativi a questi tre ultimi progetti verranno concessi aUa 
Cassa per il Mezzogiorno, la quale si impegna a prestare le somme rispettive 
alla Società Meridionale di Elettricità e — per ü tramite dell'Istituto 
Regionale per il. Finanziamento alle Industrie in SicUia — alle società 
Sincat e Celene. 
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II 

Il bilancio e il conto profitti e perdite della Banca al 31 dicembre 1958  
sono uniti alla presente relazione. 

Le voci principali sono analizzate qui di seguito. 

BILANCIO 

Il totale del bilancio al 31 dicembre 1958 ammonta a u.c. 251.592.299,16. 

ATTIVO 

Stati membri in conto capitale 

Come previsto dallo Statuto, durante l'esercizio sono state versate soltanto 
le prime due rate del capitale. La somma che figura sotto questa voce, u.c. 
150 milioni, rappresenta l'ammontare dei tre versamenti da efiettuare 
negli esercizi 1959 e 1960. 

Credito verso lo Stato francese a norma delVart. 7 dello Statuto 

La somma di u.c. 3.359.053,77 corrisponde all'ammontare del versamento 
complementare dovuto dalla Francia, in seguito alla svalutazione del 
franco francese avvenuta il 29 dicembre 1958, a titolo di adeguamento 
della quota di capitale versata in franchi francesi per le due prime rate. 
Questo versamento è stato eflfettuato il 28 gennaio 1959, nei termini previsti 
dallo Statuto. 
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Cassa e banche, averi in oro e portafoglio 

Al 31 dicembre 1958 gli averi della Banca a vista e a termine erano così 
composti : 

1. Cassa e banche : u.c. 63.120.245,11 

Questi averi si ripartiscono per monete come segue: 

Franchi belgi e luss. 146.906.204,— pari a u.c. 2.938.124,08  
Marchi tedeschi 77.649.351,55 pari a u.c. 18.487.940,61  
Franchi francesi 5.453.090.492,— pari a u.c. 11.045.218,18  
Lire italiane 8.543.753.251,— pari a u.c. 13.671.973,96 
Fiorini 11.621.769,99 pari a u.c. 3.058.360,27 
Dollari USA 13.918.628,01 pari a u.c. 13.918.628,01 

Essi comprendono per u.c. 5.281,43 fondi in cassa e per u.c. 
63.114.963,68 averi in banca. 

2. Averi in oro : u.c. 6.229.550,26 

Gli averi in oro sono costituiti per u.c. 4.541.636,27 da depositi a breve 
termine e per u.c. 1.687.913,99 da buoni rimborsabUi in oro emessi da 
uno Stato membro. 

3. Portafoglio u.c. 28.239.318,07 

Il portafoglio è costituito interamente da buoni emessi dai vari Stati 
membri, che si ripartiscono per monete come segue: 

Franchi belgi 190.000.000 pari a u.c. 3.800.000,— 
Marchi tedeschi 18.000.000 pari a u.c. 4.285.714,29 
Franchi francesi 4.100.000.000 pari a u.c. 8.304.537,52 
Lire itabane 2.800.000.000 pari a u.c. 4.480.645,21 
Fiorini 9.000.000 pari a u.c. 2.368.421,05 
Dollari USA 5.000.000 pari a u.c. 5.000.000,— 
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Il totale di queste tre voci, u.c. 97.589.113,44, si ripartisce per scadenze 
come segue: 

A vista u.c. 9.179.362,12 
A non di più di tre mesi u.c. 24.864.927,32 
A più di 3 mesi e a non più di 6 mesi u.c. 10.986.643,86 
A più di 6 mesi e a non più di un anno u.c. 50.765.548,56 
A più di un anno u.c. 1.792.631,58 

Inoltre, secondo accordi conclusi con le banche depositarie, la maggior 
parte degli averi a termine possono, in caso di bisogno, essere mobilizzati 
in qualsiasi momento prima della scadenza. 

Mobili e impianti 

Le spese per mobili e impianti effettuate durante l'esercizio, che ammon
tano a u.c. 68.922,72, sono state ammortizzate a debito del conto profitti e 
perdite in ragione di u.c. 68.921,72. Il saldo, u.c. 1, figura nel bilancio per 
memoria. 

Ratei su operazioni attive 

Sotto tale voce figurano gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, ma 
non ancora incassati, e che ammontano a u.c. 643.823,84. 

PASSIVO 

Capitale sottoscritto 

Il capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000. La parte versata 
ο da versare è di u.c. 250.000.000; il versamento del saldo di u.c. 750.000.000  
è esigibile quando necessario per far fronte alle obbhgazioni della Banca 
verso i suoi mutuanti. 

Riserva statutaria 

L'articolo 24 dello Statuto prevede la costituzione progressiva di un fondo 
di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Il saldo 
del conto profitti e perdite, u.c. 577.174,57, è stato destinato interamente 
a questa riserva statutaria. 

25 



Accantonamento per rischi monetari non coperti daWart. 7 dello Statuto 

Il capitale della Banca è fissato in unità di conto definite in oro; in esse 
è tenuta la contabilità della Banca. E' quindi necessario costituire progressi
vamente un accantonamento destinato a far fronte ai risehi monetari in 
cui la Banca potrebbe incorrere per i suoi averi diversi dall'oro, in caso 
di variazioni di parità. Infatti, benché questi rischi siano in massima parte 
coperti dalla garanzia riconosciuta dagli Stati membri ai termini dell'art. 7  
dello Statuto, tale garanzia non copre la totalità degli averi della Banca. 
La somma passata a tale accantonamento è di u.e. 800.000,—. 

Risconti su operazioni attive 

Sotto tale voce figurano interessi incassati anticipatamente, per la parte 
di competenza di un periodo successivo al 31 dicembre 1958, e che ammon
tano a u.c. 100.158,07. 

Diversi 

La somma di u.c. 114.966,52 iscritta sotto questa voce corrisponde a spese 
ed oneri vari sostenuti durante l'esercizio; comprende l'ammontare di 
u.c. 29.775,72 accantonato in previsione dell'eventuale istituzione di un 
regime di previdenza del personale. 

CONTO PROFITTI E PERDITE 

SPESE ED ONERI 

Spese amministrative 

Le spese amministrative, che per l'esercizio ammontano a u.c. 543.879, 34,  
si ripartiscono come segue : 
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Spese relative al personale: u.c. 461.823,66 
Stipendi e prestazioni sociali, indennità d'installazione e spese di 
trasloco, onorari, somme accantonate in previsione dell'applica
zione di un regime previdenziale ... 

Spese generali: u.c. 82.055,68 
Affitto, riscaldamento, manutenzione, documentazione, spese 
postali, di telegrafo e telefono, di trasporto, indennità di missione... 

Del totale delle spese amministrative, u.c. 56.019,52 corrispondono a spese 
inerenti al periodo di costituzione; inoltre, l'assenza di una decisione sulla 
sede provvisoria della Banca nel corso dei primi mesi della sua esistenza ha 
comportato spese particolari, per la sistemazione provvisoria degli uffici e il 
versamento di indennità di soggiorno al personale, che si elevano a u.c. 
58.740,80. 

Oneri finanziari 

L'importo di u.c. 17.406,07 iscritto sotto questa voce corrisponde a oneri 
diversi inerenti al collocamento delle disponibilità della Banca. 

Differenze di cambio 

A tale voce figura una somma di u.c. 10.975,09, di cui u.c. 9.909,62 corri
spondono alla perdita subita dalla Banca a causa della svalutazione dei 
suoi averi in franchi francesi, per la parte non coperta dalla garanzia 
prevista dall'articolo 7 dello Statuto. 

RENDITE 

Interessi e commissioni su collocamenti 

L'ammontare degli interessi e delle commissioni provenienti dal colloca
mento delle disponibilità è di u.c. 2.018.356,79. 

Il saldo del conto profitti e perdite si eleva quindi a u.c. 577.174,57. 
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La scomparsa del signor Eugène Delachenal, Consigliere tecnico della 
Banca, avvenuta il 12 agosto 1958, ha suscitato il rimpianto generale, per 
la stima e la simpatia che Egh aveva saputo acquistarsi. 

La Banca ha trovato l'accoghenza più cordiale presso le amministrazioni 
nazionali, le banche centrali, le banche commerciali e le varie organizzazioni 
internazionali con le quali è entrata in relazione, e ne ha constatato ü pre
zioso spirito di collaborazione. Essa tiene ad esprimere in questa sede il 
suo vivo ringraziamento. 

Bruxelles, 25 Aprile 1959. Il Presidente 
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BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE 

RELAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA PRICE WATERHOUSE & Co. 

60, rue Ravenstein 
Bruxelles 

Addì, 9 marzo 1959 

Signor Presidente 
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 

BRUXELLES 

A nostro parere, gU allegati prospetti finanziari presentano in modo 
fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea per gli 
Investimenti al 31 dicembre 1958 ed i risultati della sua attività per il 
periodo finanziario terminato a tale data, secondo principi di contabilità 
generalmente accettati. Il nostro esame di questi prospetti è stato fatto 
secondo i criteri di revisione generalmente accettati ed ha quindi com
portato quei sondaggi della contabilità ed altre operazioni di controllo che 
abbiamo ritenute necessarie nelle circostanze. 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
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BILANCIO AL 31 
(in unità di conto di gr, 0,88867088 

I tassi di conversione 
1 unità di conto = 50 fr.b, = 4,20 DM = 493,706 fr.f. 

ATTIVO 

STATI MEMBRI IN CONTO CAPITALE . 
• · · · · • · « • · 150.000.000,00 

CREDITO VERSO LO STATO FRANCESE A 

NORMA DE LL'ART. 7 DELLO STATUTO 
• · · · · • · · · · 3.359.053,77 

CASSA E BANCHE 

Monete degli Stati membri 
a vista 0 a non più di un anno . • · · · · 49.201.617,10 

Altre monete 
a vista 0 a non più di un anno . 13.178.628,01 
a più di un anno  . 740.000,00 

13.918.628,01 13.918.628,01 
63.120.245,11 63.120.245,11 

6.229.550,26 

PORTAFOGLIO 

Monete degli Stati membri 
a non più di un anno .... 22.186.686,49 
a più di un anno  . 1.052.631,58 

23.239.318,07 23.239.318,07 
Altre monete 

a non più di un anno .... • · « · · 5.000.000,00 
28.239.318,07 28.239.318,07 

MOBILI E IMPIANTI  1,00 

RATEI SU OPERAZIONI ATTIVE . . . 643.823,84 

DIVERSI  307,11 

Totale : 251.592.299,16 
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DICEMBRE 1958 
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto) 

utilizzati sono i seguenti; 
- 624,91 Lit - 50 fr.luss. = 3,80 fiorini = 1 $USA 

PASSIVO 

CAPITALE SOTTO SCRITTO 1.000.000.000,00 

di cui versato ο da versare a norma dell'art. 5 

par. 1 dello Statuto  

RISERVA STATUTARIA 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI MONETARI NON 

COPERTI DALL'ART. 7 DELLO STATUTO  

RISCONTI SU OPERAZIONI ATTIVE . 

DIVERSI 

Totale : 

250.000.000,00 

577.174,57 

800.000,00 

100.158,07 

114.966,52 

251.592.299,16 
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CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZI 
(in unità di conto di gr. 0,88867088 d'o 

SPESE ED ONERI 

SPESE AMMINISTRATIVE  

ONERI FINANZIARI  

DIFFERENZE DI CAMBIO  

AMMORTAMENTI SU MOBILI E IMPIANTI  

ACCANTONAMENTO PER RISCHI MONETARI NON COPERTI DAL-

L'ART. 7 DELLO STATUTO  

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATUTARIA  

Totale : 

543.879,34 

17.406,07 

10.975,09 

68.921,72 

800.000,00 

577.174,57 

2.018.356,79 
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CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1958 
fino — Art. 4 dello Statuto) 

RENDITE 

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI 2.018,356,79 

Totale : 2.018.356,79 
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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 Ubri, 

vista la relazione annuale 1958 nonché il bilancio della Banca al 31 dicem
bre 1958 e il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso a quella data, 
nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 

26 febbraio 1959, 

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

certifica con la presente : 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1958 sono state efiet-
tuate in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal 

Regolamento Interno; 

che il bilancio e il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture 
contabili, e che rispecchiano esattamente la situazione della Banca, sia 

all'attivo che al passivo. 

Bruxelles, 18 marzo 1959  

Il Comitato di Verifica, 

A. M. DE JONG  

κ. BERNARD 

E. BRESSON 
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ALLEGATO I 

ARTICOLO 130 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA 

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

La Banca Europea per gli Investimenti ha il compito di contribuire, facen
do appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equili
brato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. 
A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza 
perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i 
settori dell'economia: 

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate, 

h) progetti contemplanti l'ammodernamento ο la riconversione d'imprese 
oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale reabzza-
zione del mercato comune che, per la loro ampiezza ο natura, non 
possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento 
esistenti nei singob Stati membri, 

c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro 
ampiezza ο natura, non possono essere completamente assicurati dai 
vari mezzi di finanziamento esistenti nei singofi Stati membri. 
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ALLEGATO II 

DIRETTIVE GENERALI 

RELATIVE ALLA POLITICA CREDITIZIA DELLA BANCA 

Il Consiglio dei Governatori della Banca Europea per gli Investimenti, 

Visto l'articolo 9 paragrafo 2 dello Statuto della Banca, che affida al 
Consiglio dei Governatori ü compito di fissare le direttive generali relative 
alla politica creditizia della Banca; 

Visti gli articoli 2 e 130 del Trattato che definiscono la missione della 
Comunità e fissano il quadro generale entro il quale la Banca esercita la 
propria azione; 

nel corso della seduta del 4 dicembre 1958 ha fissato nel modo seguente le 
direttive generaU della pohtica creditizia alle quali la Banca dovrà ispirarsi. 

II 

La Banca dedicherà una parte importante delle proprie risorse al finanzia
mento di progetti capaci di contribuire alla valorizzazione delle regioni 
meno sviluppate, la quale costituisce sin da ora uno dei principali obiettivi 
della Comunità Economica Europea; questi progetti potranno appartenere 
ai vari settori dell'economia. 

La Banca finanziera progetti di interesse comune per più paesi membri. 

Essa fornirà in particolare il proprio concorso ai progetti capaci di contri
buire al ravvicinamento dei mercati e all'integrazione dell'economia dei 
paesi membri. 

La Banca parteciperà al finanziamento di progetti contemplanti l'ammo
dernamento ο la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove 
attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune, non 
appena si potranno prevedere con sufficiente precisione le ripercussioni 
dello sviluppo di tale mercato sulla situazione delle imprese in questione. 
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III 

I progetti finanziati dalla Banca dovranno soddisfare alle condizioni 
previste dallo Statuto e in particolare a quelle prescritte dall'articolo 20,  
per quanto riguarda le caratteristiche di utilità economica e di redditività 
finanziaria. 

Inoltre, la Banca osserverà i principi seguenti: 

ο) nel primo periodo della sua attività essa interverrà piuttosto concedendo 
prestiti che accordando la propria garanzia all'emissione di prestiti, 

6^ si dedicherà al finanziamento di progetti determinati, 

c) al fine di non disperdere le proprie risorse, essa le utihzzerà, in generale, 
per finanziare progetti di ima certa ampiezza, 

la concessione dei prestiti sarà subordinata al ricorso ad altri mezzi 
di finanziamento, propri del richiedente del prestito ο provenienti da 
terzi, 

e) particolare attenzione sarà riservata ai progetti al cui finanziamento 
concorrano capitah provenienti da più paesi della Comunità, 

j) nello svolgimento delle proprie operazioni la Banca si conformerà 
all'obiettivo generale dell'unificazione graduale dei mercati dei capitali 
dei paesi membri. 

IV 

Le presenti direttive potranno essere modificate se necessario e per 
adattarle alla graduale realizzazione del mercato comune. 

Spetta al Consiglio d' Amministrazione ed al Comitato Direttivo assi
curare la conformità della gestione della Banca con le presenti direttive. 

Bruxelles, 4 dicembre 1958 
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