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La contabilità della Banca Europea per gli Investimenti è
tenuta nell'imità di conto definita dall'articolo 4 par. 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 effettuate alle parità seguenti :

1 unità di conto =

50 franchi belgi
4,20 marchi tedeschi
4,93706 nuovi franchi francesi
625 lire itahane
50 franchi lussemburghesi
3,80 fiorini olandesi
1 doUaro USA
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RELAZIONE ANNUALE 1959

I
Nell'anno 1959, secondo esercizio finanziario
della Banca
Europea per gli Investimenti, sono entrate in vigore le prime misure
di riduzione dei dazi doganali e di aumento dei contingenti all'interno
del mercato comune, in seguito all'applicazione del Trattato di Roma.
La Commissione della Comunità Economica Europea, suUa base dei
principi generali del Trattato, ha cominciato a tracciare le linee direttrici
dell'integrazione economica dei sei paesi. Essa si è dedicata in particolare
all'elaborazione della tariflFa doganale esterna comune, che impbca un
esame approfondito dei settori più sensibili all'eliminazione delle barriere
doganali, alla ricerca dei principi di una politica agricola comune, alla
definizione di un ordine di precedenza per gli investimenti nel vasto
settore dei trasporti, alla preparazione della liberazione progressiva dei
movimenti di capitali. E' stato inoltre intrapreso lo studio delle regioni
arretrate ο depresse della Comunità, al fine di fissarne i bmiti territoriali,
di analizzare e confrontare le cause della loro debolezza e farne un preciso
inventario, premessa indispensabile di una pobtica realistica di sviluppo
regionale. La Banca otterrà da questi elementi utUi orientamenti nella
selezione dei progetti ad essa sottoposti.
Per quanto concerne più direttamente l'attività della Banca,
il ripristino quasi completo della convertibibtà delle monete, deciso dai
sei governi alla fine del 1958, ha rappresentato un importante progresso.
Nello stesso senso hanno operato vari altri sviluppi : operazioni sempre
più numerose e più importanti tra i mercati finanziari
dei sei paesi,
diminuzione degli scarti esistenti tra i tassi di interesse a lungo termine,
intese tra banche commerciali allo scopo di studiare e realizzare in
comune finanziamenti nei sei paesi. All'interno di questi, si sono sviluppati
nuovi accordi di specializzazione ο di compartecipazione tra imprese
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industriali entro la più larga concorrenza del mercato comune, mentre
dall'esterno sono giunte numerose le iniziative di investimento nella
Comunità, sotto forma sia di partecipazioni, sia di creazione di nuovi
impianti produttivi. Queste iniziative rivelano un giudizio positivo e
costituiscono una prova di fiducia da parte dei principali operatori
economici circa le possibUità di espansione del mercato comune. Per
questo complesso di circostanze favorevoli, si è giunti a considerare la
possibilità di accelerare i tempi di attuazione delle misure del Trattato,
rispetto alle scadenze inizialmente stabilite.
Il forte sviluppo degli scambi esteri e la ripresa dell'attività
economica dopo la recessione del 1958 hanno concorso a determinare
nei sei paesi l'aumento del risparmio, una larga disponibilità di mezzi
di pagamento e, per gran parte dell'anno, un'elevata Uquidità. Le imprese
hanno così potuto soddisfare più facilmente presso le banche i propri
bisogni correnti di credito e trovare più largamente sui mercati finanziari,
direttamente ο tramite istituti specializzati, i fondi necessari per la
realizzazione dei loro programmi.
«

*

*

Nel corso dell'esercizio la Banca è stata avvicinata in merito
a numerosi progetti. Dati gli obiettivi che la Banca deve perseguire,
a termini del Trattato, essa ha dovuto operare un'attenta selezione nel
suo primo esame di tali progetti. Molti infatti, indipendentemente dal
loro valore intrinseco, non soddisfacevano alle condizioni poste agli
interventi della Banca, cioè di essere situati in regioni sottosvUuppate,
ο di contribuire a favorire lo sviluppo del mercato comune, ο di presentare
tm interesse comune per più paesi membri. Altri, infine, riguardavano
settori per i quali si è ritenuto che l'esame al livello della Comunità dovesse
essere ulteriormente approfondito.
I progetti finora accettati dalla Banca rientrano nella categoria
degli investimenti di sviluppo, miranti ad accrescere certe produzioni
di base, le quali, a loro volta, contribuiscono ad accrescere la domanda,
la produzione e gli investimenti in molti settori connessi. Essi sono quasi
tutti localizzati in regioni meno sviluppate della Comunità; sono di
dimensioni finanziarie considerevoli e per la loro stessa natura comportano
una elevata intensità di capitale.
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L'esperienza mostra sempre meglio che, nell'attuazione di
progetti di sviluppo, specialmente nelle regioni meno favorite, le prime
iniziative industriali possono essere sostenute soprattutto da imprese
ο da gruppi di una certa importanza. Questi infatti sono meglio in grado di
far fronte alle difficoltà di attuazione di tali progetti, specie per quanto
riguarda l'installazione degli impianti e l'addestramento della
manodopera. Inoltre, le imprese di una certa dimensione possono
apprezzare l'economia di un investimento in una regione sottosviluppata
sul piano territoriale e finanziario
più vasto nel quale esse operano.
Conformemente alle disposizioni dello Statuto, la Banca
interviene per una parte soltanto del costo totale del finanziamento
dei progetti; i suoi interventi avvengono sempre parallelamente ad
altre fonti di finanziamento : fondi propri dei mutuatari ο apporti di terzi.
Nella concessione dei prestiti, la Banca ha sempre operato
in pieno accordo con l'organizzazione esistente in ogni paese per il
finanziamento ο il coordinamento dei progetti di sviluppo ; così i prestiti
in Italia destinati al finanziamento
di progetti determinati sono stati
concessi tramite la Cassa per il Mezzogiorno. In ogni operazione, la
Banca ha lavorato in stretto contatto con gli istituti bancari nazionali.
Tre delle operazioni di prestito in Italia sono state effettuate con l'intervento
parallelo della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
Per la sua stessa natura, la Banca considera con particolare
attenzione gli obiettivi definiti dalla Comunità Economica Europea e
l'orientamento della sua politica economica. Essa è pronta a fornire
ogni contributo che sia richiesto dall'evoluzione dei compiti della Comunità.
«

*

*

Nell'esame e nella concessione dei prestiti, la regola della
Banca è di seguire la prassi bancaria comune ai sei paesi per operazioni
di finanziamento comparabili alle sue.
La durata dell'ammortamento dei prestiti è stata finora fissata
secondo i periodi di ammortamento normali per ciascun tipo di produzione.
La durata dei prestiti concessi fino ad ora varia tra i 12 e i 20 anni;
un intervallo da 3 a 4 anni, secondo la natura dei progetti, è previsto
tra la data del contratto di prestito e l'inizio del rimborso.
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Lo Statuto non impone alla Banca di esigere una garanzia
statale; essa ha quindi accettato dai suoi mutuatari, a seconda dei casi,
la garanzia statale ο le garanzie richieste abitualmente dagli istituti bancari.
Per quanto riguarda il regime monetario dei prestiti (ü problema
deriva dal fatto che le risorse della Banca sono composte di valute diverse
e che i richiedenti di credito appartengono a paesi diversi), la Banca offre
attualmente ai suoi mutuatari la scelta tra due formule. Secondo la
prima, il prestito viene versato nelle monete stabUite dalla Banca, che
possono essere anche monete di paesi terzi, ad esclusione però della
moneta nazionale del mutuatario; il rimborso del prestito è effettuato
nelle stesse monete impiegate per i versamenti. Con la seconda formula,
il mutuatario riceve il prestito nella moneta dei sei paesi che egli desidera,
mentre la Banca si riserva il diritto a ciascuna scadenza di scegliere
la moneta del rimborso tra le monete dei sei paesi, sulla base delle parità
esistenti al momento del versamento del prestito. Tra i sette crediti
citati nella presente relazione, sei sono stati concessi con la prima formula
ed uno con la seconda.
Il tasso d'interesse varia in funzione della situazione del mercato ;
il tasso applicato per qualsiasi mutuatario, ad un determinato momento,
è il medesimo; esso dipende unicamente dalla formula monetaria scelta
dal beneficiario del prestito. Per i prestiti concessi fino ad ora, il tasso
d'interesse è stato del 5 Va % se è stata scelta la prima formula e del
5^/4% se è stata scelta la seconda.

CREDITI

Nel corso del 1959 il Consiglio d'amministrazione ha approvato
sette prestiti per un ammontare complessivo di 52,1 milioni di unita
di conto. Di alcuni di essi era già stato fatto cenno nella relazione
precedente.
Tali prestiti si ripartiscono per paese nel modo seguente :
32 milioni in Italia, 16,1 mUioni in Francia, 4 miboni nel Lussemburgo.
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Tra i sette progetti, quattro, per un importo complessivo di
finanziamento della Banca di 35,1 milioni, riguardano il settore dell'energia,
gli altri tre, per im importo complessivo di 17 milioni, riguardano
l'industria chimica. Sei progetti, per un importo complessivo di 48,1
milioni, interessano regioni sottosviluppate della Comunità (art. 130 a
del Trattato), il settimo, per un importo di 4 milioni, è di carattere
europeo (art. 130 c).
A fine febbraio 1960 l'importo versato dalla Banca su questi
prestiti ammontava complessivamente a 13,5 milioni I versamenti si
distribuiscono su tutto il periodo della realizzazione dei progetti.
Il costo totale dei progetti di investimento ai quab la Banca
ba contribuito con i suoi prestiti è stimato in 288 miboni. La parte di
tale somma coperta dai 52,1 milioni prestati dalla Banca corrisponde in
media al 18 %, variabile a seconda dei progetti dal 9 % al 38 %.
I progetti riguardano :
- lo sfruttamento di un giacimento di lignite nell'Italia
meridionale e la costruzione di una centrale termica, che
utilizza tale lignite : prestito della Banca, 9 milioni di
unità di conto;
- la costruzione, in Sicilia, di due impianti facenti parte di
un complesso industriale petrolchimico : prestiti della Banca,
rispettivamente 7 milioni e 4 milioni;
- la costruzione, nel Granducato del Lussemburgo, di una
centrale idroelettrica la cui produzione è destinata alla rete
europea di interconnessione ; prestito della Banca, 4 milioni;
- la costruzione, nella Francia meridionale, di una centrale
idroelettrica : prestito della Banca, 10,1 milioni;
- la costruzione, nella Francia meridionale, di uno stabiHmento
petrolchimico : prestito della Banca, 6 milioni;
- la costruzione, in Sardegna, di un complesso di tre centrab
idroelettriche : prestito della Banca, 12 milioni.
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VERSAMENTO DEL
E COLLOCAMENTI

CAPITALE

Nel corso dell'esercizio finanziario
sono state versate dagU
Stati membri la terza e la quarta rata del capitale. Comprese le due
rate precedenti, i versamenti eflfettuati dai singoli Stati membri al
31 dicembre 1959 si ripartivano come segue (in unità di conto) :

Oro 0 dollari
U.S.A.

Monete
nazionali

Totale

Germania
Francia
ItaUa
Belgio
Paesi Bassi
Lussemburgo

15.000.000
15.000.000
12.000.000
4.325.000
3.575.000
100.000

45.000.000
45.000.000
36.000.000
12.975.000
10.725.000
300.000

60.000.000
60.000.000
48.000.000
17.300.000
14.300.000
400.000

Totale

50.000.000

150.000.000

200.000.000

Paesi

11 versamento del capitale sarà completato con il pagamento
della quinta ed ultima rata, che scade il 30 giugno 1960.
Nel collocamento dei suoi averi disponibib, la Banca si è
preoccupata d'agire in armonia con la politica monetaria e finanziaria
di ogni Stato membro.
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II

Il bilancio e il conto profitti e perdite della Banca al 31 dicembre
1959 sono uniti alla presente relazione.
Le voci principali sono analizzate qui di seguito.

BILANCIO
11 totale del bilancio al 31 dicembre 1959 ammonta a u.c.
287.467.751,08.

ATTIVO

Stati membri in conto capitale
La somma che figura
sotto questa voce, u.c. 50 milioni,
rappresenta l'ammontare del versamento da effettuare il 30 giugno 1960.11
capitale richiamato sarà allora di u.c. 250 milioni, interamente versati.

Cassa e banche, averi in oro e portafoglio
Al 31 dicembre 1959, gli averi della Banca a vista e a termine
erano così composti :
1. Cassa e banche:

u.c. 106.519.180,68

Essi comprendono per u.c. 2.864,13 fondi in cassa e per
u.c. 106.516.316,55 averi in banca.
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2. Averi in oro:

u.c.

8.486.513,88

Gli averi in oro sono costituiti per u.c. 1.115.956,21 da
metallo e per u.c. 7.370.557,67 da buoni di Stato rimborsabUi
in oro.
3. Portafoglio:

u.c. 87.461.925,16

Il portafoglio è costituito per u.c. 72.346.347,13 da Buoni
del Tesoro ο effetti emessi da enti pubblici e, per il saldo,
u.c. 15.115.578,03 da altri titoli del mercato monetario.
Il totale di queste tre voci, u.c. 202.467.619,72, si ripartisce
per monete come segue :
Franchi belgi
Marchi tedeschi
Nuovi franchi francesi
Lire itahane
Franchi lussemburghesi
Fiorini
DoUari USA
Oro

650.679.667,—
189.018.421,66
228.703.412,84
23.347.727.427,—
17.288.312,07
33.680.856,80
43.073.806,29
—

pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari

a
a
a
a
a
a
a

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

13.013.593,34
45.004.386,10
46.323.806,64
37.356.363,88
345.766,24
8.863.383,35
43.073.806,29
8.486.513,88

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

23.946.360,25
51.689.763,34
48.175.862,99
58.092.370,13
6.395.797,69
14.167.465,32

La ripartizione per scadenze è la seguente :
A
A
A
A
A
A

vista
non più di 3 mesi
più di 3 mesi e a non più di 6 mesi
più di 6 mesi e a non più di 12 mesi
più di 12 mesi e a non più di 18 mesi
più di 18 mesi

Prestiti
La somma di u.c. 34.127.484,78 rappresenta l'ammontare
globale dei prestiti i cui contratti sono entrati in vigore al 31 dicembre
1959. I fondi versati ai mutuatari su tale importo ammontano a u.c.
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3.690.000,—. Poiché tali versamenti sono stati effettuati a titolo dei
prestiti concessi secondo la prima formula monetaria, i crediti che ne
risultano a favore della Banca si ripartiscono per monete esattamente
come i versamenti, e precisamente come segue :
Marchi tedeschi

7.098.000,— pari a u.c. 1.690.000,—

Fiorini

7.600.000,— pari a u.c. 2.000.000,—

Il rimanente importo da versare, u.c. 30.437.484,78 trova
riscontro al passivo nella voce « da versare per prestiti accordati ».
Mobili e impianti
Le spese per mobili e impianti effettuate durante l'esercizio,
che ammontano a u.c. 49.465,28, sono state ammortizzate integralmente
a debito del conto profitti e perdite.

Ratei su operazioni attive
Sotto tale voce figurano gli interessi e le commissioni maturati
al 31 dicembre 1959, ma non ancora incassati, che ammontano a
u.c. 848.984,36.

PASSIVO

Capitale sottoscritto
Il capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000,— di cui
u.c. 750.000.000,— di capitale di garanzia.
Riserva statutaria
L'ammontare della riserva statutaria, che all'inizio dell'esercizio
era di u.c. 577.174,57, è stato portato a u.c. 1.533.856,58. Infatti,
conformemente alle disposizioni dell'art. 24 dello Statuto, è stato attribuito
a tale riserva il saldo del conto profitti e perdite dell'esercizio.
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Accantonamento per rischi monetari non coperti
dalVart. 7 dello Statuto
La somma di u.c. 200.000,— è stata attribuita a tale
accantonamento, il cui scopo è stato indicato nella precedente relazione
annuale. L'ammontare di questo accantonamento è quindi passato da
u.c. 800.000,— a u.c. 1.000.000,—.
Accantonamento per conguaglio interessi passivi
e per oneri d^emissione
Questo accantonamento è destinato a compensare le differenze
attive ο passive che potrebbèro verificarsi nei tassi di interesse del
mercato tra la data della firma dei contratti di mutuo e quella della
realizzazione delle emissioni. Esso è destinato inoltre ad ammortizzare
gli oneri relativi alle emissioni di prestiti. La somma attribuita a tale
accantonamento è di u.c. 3.100.000,—.

Da versare per prestiti accordati
La somma di u.c. 30.437.484,78 che figura sotto questa voce,
corrisponde all'ammontare dei versamenti non ancora effettuati in
favore dei mutuatari ed ai quali la Banca è impegnata in virtù dei
contratti di prestito in vigore al 31 dicembre 1959.
Risconti su operazioni attive
Sotto tale voce figurano gli interessi su collocamenti, incassati
anticipatamente, per la parte di competenza di un periodo successivo
al 31 dicembre 1959, che ammontano a u.c. 1.119.920,79.
Diversi
La somma di u.c. 276.488,93 iscritta sotto questa voce
corrisponde in parte a spese ed oneri vari sostenuti durante l'esercizio
ma non ancora versati; essa comprende inoltre le somme accantonate
in previsione dell'eventuale istituzione di un regime di previdenza
del personale.
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CONTO PROFITTI E PERDITE

SPESE ED ONERI

Spese amministrative
Le spese amministrative per l'esercizio ammontano a u.c.
974.540,79 contro u.c. 543.879,34 dell'esercizio precedente, il quale si
riferiva soltanto ai tre trimestri durante i quali si era provveduto alla
graduale organizzazione degli uffici della Banca.
Tali spese si ripartiscono come segue :
Spese relative al personale :

u.c. 660.831,48

Spese generali :

u.c. 313.709,31

Oneri finanziari
L'importo di u.c. 4.936,80 iscritto sotto questa voce corrisponde
a oneri diversi inerenti al collocamento delle disponibilità della Banca.

RENDITE

Interessi e commissioni su prestiti
L'importo iscritto a tale voce è di sole u.c. 80.775,82 in quanto
i primi versamenti sui prestiti accordati hanno avuto luogo durante le
ultime settimane dell'esercizio.
Interessi e commissioni su collocamenti
L'ammontare degli interessi e delle commissioni provenienti
dal collocamento delle disponibilità è di u.c. 5.206.491,08.

Il saldo del conto profitti e perdite si eleva a u.c. 956.682,01.
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Il 25 aprile 1959, in occasione della Seduta Annuale del Consiglio
dei governatori, l'on. Pietro Campüli manifestò l'intenzione di dimettersi
dalla carica di Presidente della Banca.
L'eminente personalità dell'on. Campilli, la sua vastissima
esperienza, le sue qualità umane sono state particolarmente preziose
per la Banca durante la prima fase della sua attività, la quale ha portato,
già nell'aprile 1959, alla concessione dei primi prestiti.
Desideriamo esprimere in questa sede all'on. Campilli la nostra
più viva e cordiale riconoscenza.
Il Consiglio dei governatori ha chiamato a succedergli il
dott. Paride Formentini, Direttore Generale della Banca d'Italia. Il
dott. Formentini ha assunto le funzioni di Presidente ü 1® giugno 1959.
Durante il 1959, il Consiglio dei governatori ha proceduto
a tre nomine a seguito delle dimissioni di due membri del ConsigHo
d'amministrazione.
Il 3 settembre 1959 il signor Sjoerd Boomstra è stato nominato
amministratore, in sostituzione del signor Leo de Block, e il signor
Otto Willem Vos ha sostituito il signor Boomstra nella carica di
amministratore sostituto. Il 24 novembre 1959 il signor Pierre Guill è
stato nominato amministratore sostituto, succedendo nella carica al signor
René Franck.
Ringraziamo il signor de Block e il signor Franck per la loro
preziosa e competente collaborazione.
*

*

*
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Il 1° marzo 1960 il signor Jean-Maxime Lévêque, Direttore
della Direzione delle Finanze e della Tesoreria, ha lasciato la Banca
per assumere importanti funzioni nell'Amministrazione francese. For
muliamo gli auguri più fervidi per la sua carriera e gli esprimiamo i nostri
ringraziamenti per l'eccellente collaborazione da lui prestata nella fase
di organizzazione della Banca.
Non sono state apportate modifiche sensibili all'organizzazione
interna della Banca e all'entità del suo organico. Al 31 dicembre 1959
questo comprendeva complessivamente 80 persone.
*

*

*

Durante il 1959, l'attività della Banca si è svolta in stretta
e cordiale collaborazione con la Commissione della Comunità Economica
Europea. Sono state inoltre estese e rafforzate le relazioni con le
amministrazioni nazionab, le banche centrab, le banche commerciab e
le varie organizzazioni internazionab.

Bruxelles, 15 marzo 1960.

11 Presidente
del Consigbo di amministrazione.
PARIDE FORMENTINI
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BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE

RELAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA
PRICE WATERHOUSE & Co.
60, me Ravenstein
Bmxelles

Signor Presidente
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
BRUXELLES

A nostro parere, gli allegati prospetti finanziari presentano in
modo fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea
per gli Investimenti al 31 dicembre 1959 ed i risultati della sua attività
per Panno, secondo principi di contabilità generalmente accettati ed
applicati sulle stesse basi adottate nell'anno precedente. Il nostro esame
di questi prospetti è stato fatto secondo i criteri di revisione generalmente
accettati ed ha quindi comportato quei sondaggi della contabilità ed altre
operazioni di controllo che abbiamo ritenuti necessari nelle circostanze.

PRICE WATERHOUSE & CO.

3 marzo 1960.
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BILANCIO AL 31
(in unità di conto di grammi 0,8886708)
I tassi di conversion
1 unità di conto = 50 fr. b. = 4,20 DM = 4,93706 NFI
ATTIVO

50.000.000,00

STATI MEMBRI IN CONTO CAPITALE
CASSA E BANCHE

Monete degli Stati membri
a vista ο a non più di un anno . 83.197.397,66
a più di un anno
. 6.437.072,54
89.634.470,20
Altre monete
a vista ο a non più di un anno . 15.844.710,48
a più di un anno .
. 1.040.000,00
16.884.710,48
106.519.180,68
8.486.513.88

AVERI IN ORO
PORTAFOGLIO

Monete degli Stati membri
a non più di un anno
a più di un anno .
Altre monete
a non più di un anno
a più di un anno

. 50.736.638,88
. 10.536.190,47
61.272.829,35
. 23.639.095,81
. 2.550.000,00
26.189.095,81
87.461.925,16

PRESTITI

di cui
versati :
in monete degli Stati membri . 3.690.000,00
in altre monete ....
0,00
da versare

3.690.000,00
30.437.484,78
34.127.484,78
1,00

MOBILI E IMPIANTI

848.984,36

RATEI SU OPERAZIONI ATTIVE

23.661,22

DIVERSI

Totale : u.c.
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287.467.751,08

)ICEMBRE 1959
oro fino — Art. 4 dello Statuto)
tilizzati sono i seguenti :
625 Lit = 50 fr. lues. = 3,80 fiorini = I $ USA
PASSIVO

CAPITALE SOTTOSCRITTO

1.000.000.000,00

di cui versato ο da versare a norma dell'art. 5
par. 1 dello Statuto

250.000.000,00
1.533.856.58

RISERVA STATUTARIA
ACCANTONAMENTO PER RISCHI MONETARI
COPERTI DALL'ART. 7 DELLO STATUTO

NON

1.000.000,00

ACCANTONAMENTO PER CONGUAGLIO INTERESSI
PASSIVI E PER ONERI DI EMISSIONE

3.100.000,00
30.437.484,78

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI

1.119.920,79

RISCONTI SU OPERAZIONI ATTIVE

276.488,93

DIVERSI

Totale :

u.c.

287.467.751,08
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CONTO PROFITTI E PERDITE ΡΕ
(in unità di conto di gr. 0,8886708

SPESE ED ONERI

974.540,79

SPESE AMMINISTRATIVE

ONERI FINANZIARI

4.936,80

DIFFERENZE DI CAMBIO

1.642,02
49.465,28

AMMORTAMENTI SU MOBILI E IMPIANTI

ACCANTONAMENTO

PER

RISCHI

MONETARI

NON

COPERTI

200.000,00

DALL'ART. 7 DELLO STATUTO

ACCANTONAMENTO

PER

CONGUAGLIO

INTERESSI PASSIVI

E

PER

3.100.000,00

ONERI DI EMISSIONE

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATUTARIA
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....

956.682,01

Totale : u. c.

5.287.266,90

:.'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1959
l'oro fino — Art. 4 dello Statuto)

RENDITE

INTERESSI E COMMISSIONI SU PRESTITI

80.775,82

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI

5.206.491,08

Totale : u. c.

5.287.266,90
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DICHIARAZIONE DEL
COMITATO DI VERIFICA

Il Comitato costituito in virtù dell'art. 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,
vista la relazione annuale 1959 nonché il bilancio della Banca
al 31 dicembre 1959 e il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso
a quella data, nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella
seduta del 15 marzo 1960,
visti gli articoli 22, 23 e 24 del regolamento interno,
certifica con la presente :
che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1959 sono
state eflFettuate in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo
Statuto e dal regolamento intemo;
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, 16 marzo 1960
Il Comitato di Verifica,
R. BRESSON
Κ. BERNARD
A. M. DE J ο Ν G
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