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L'attività della Banca Europea per gli Investimenti nel 1964 va
considerata in relazione all'evoluzione generale dei sei paesi della Comu
nità Economica Europea, e ai problemi economici dei paesi associati ai
quali essa ha esteso la propria azione. La prima parte della Relazione
descrive, in un primo capitolo, l'evoluzione della congiuntura nei paesi
membri e nei due primi paesi associati in cui è intervenuta la Banca :
la Grecia e la Turchia. Il secondo capitolo riguarda gli investimenti nei
sei paesi. Il terzo capitolo esamina, secondo le statistiche disponibili, il
finanziamento degli investimenti, in relazione alla situazione dei mercati
dei capitali, la formazione del risparmio ed i movimenti dei capitali, sia
all'interno della Comunità che tra la Comunità ed i paesi terzi.
La seconda parte della Relazione riguarda l'attività della Banca :
operazioni attive e passive. Nel 1964, la Banca ha continuato a concedere
prestiti sui propri mezzi ai sei paesi del mercato comune ed alla Grecia.
Inoltre, essa ha concluso, per la prima volta in Turchia, operazioni
speciali a valere sui fondi messi a sua disposizione dagli stati membri,
ed ha preparato i primi interventi a favore degli stati d'Africa recente
mente associati. Nella Relazione si trovano ugualmente l'elenco parti
colareggiato dei prestiti e dei debiti in essere alla fine dell'esercizio e
alcune tabelle statistiche che riassumono i risultati dell'attività per gli
scorsi esercizi. La terza parte comprende un'analisi delle voci principali
del bilancio. La Relazione contiene infine uno studio sullo sviluppo
industriale della Grecia.
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L'EVOLUZIONE
NELLE

ECONOMICA

COMUNITÀ,
ED

IN

IN

GRECIA

TURCHIA

L'evoluzione della Comunità Economica Europea nel 1964 è
stata caratterizzata da una politica congiunturale coordinata, mirante ad
eliminare gli squilibri inflazionistici manifestatisi in varia misura nei
paesi membri. Tali squilibri, oltre che a fattori propri a ciascun paese,
provenivano principalmente da forti eccedenze della bilancia dei paga
menti, dalla rapida espansione della spesa pubblica e del credito, in una
situazione di sovraoccupazione della manodopera qualificata e di elevata
utilizzazione delle capacità di produzione esistenti.
In Italia e in Francia l'aggravamento delle tensioni aveva spinto
i rispettivi governi ad emanare, fin dal 1963, provvedimenti di stabiliz
zazione.
L'alto grado d'interdipendenza raggiunto dalle economie dei paesi
membri della Comunità, fece allora temere che tali squilibri si propagas
sero aggravandosi e che i provvedimenti di ciascun paese trasferissero le
pressioni inflazionistiche sui paesi vicini. Per evitare il pericolo di una
grave spinta inflazionistica in tutta la Comunità, gli stati membri, su
proposta della Commissione, hanno deciso un'azione concertata in base
a una politica comune : contenere l'inflazione mediante provvedimenti
volti ad stabilizzare i costi ed i prezzi influendo sulla domanda globale,
senza frenare eccessivamente l'espansione della produzione ed evitando
qualsiasi provvedimento restrittivo degli scambi.
A questo scopo, il Consiglio dei Ministri della Comunità ha appro
vato, nell'aprile 1964, una serie di raccomandazioni precise agli stati
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membri, miranti essenzialmente a limitare l'aumento delle spese pubbliehe
e a mantenere ο a rafforzare una politica restrittiva del credito.
I provvedimenti presi dagli stati membri in conformità alle
decisioni del Consiglio banno provocato durante l'anno 1964 un ritorno
graduale verso l'equilibrio interno ed esterno. Nondimeno l'evoluzione dei
prezzi, saliti in media del 4 %, in confronto al 1963 per l'insieme della
Comunità, e l'aumento dei eosti unitari rimangono preoccupanti. Per
tanto, il 10 novembre 1964, il Consiglio affermava che la politica di
stabilizzazione doveva essere proseguita. Tuttavia, il 30 marzo 1965,
considerate le diverse tendenze congiunturali nei paesi membri, esso ha
raccomandato un moderato rilancio della domanda in Italia, principal
mente basato suUe spese di investimento, l'incoraggiamento degli investi
menti dell'industria privata in Francia, l'attenuazione della politica di
limitazione del eredito in Belgio e in Lussemburgo.
Le politiche congiunturali seguite nel 1964 nei paesi membri banno
avuto importanti ripercussioni sull'evoluzione economica.
In Germania e nei Paesi Bassi ü ritmo dell'espansione ha raggiunto
un livello molto alto, mentre le tensioni — pur validamente contenute —
sussistevano ancora alla fine
dell'anno. Nei Paesi Bassi il prodotto
nazionale è aumentato del 7,5 % rispetto al 3,8 % dell'anno precedente;
il forte rialzo dei prezzi del primo trimestre si è poi arrestato; sarebbe
tuttavia difficile mantenere questa situazione se i eosti salariali conti
nuassero a crescere troppo rapidamente in confronto alla produttività.
In Germania, ü prodotto nazionale è aumentato del 6,5 % contro il
3,2 % nel 1963; le tensioni, particolarmente sul mercato del lavoro e
sui prezzi, non hanno raggiunto la gravità temuta : l'offerta di beni si
è dimostrata abbastanza elastica di fronte ad una domanda più normale,
sotto l'effetto di un certo rallentamento nell'aumento delle spese pubbliehe,
di una sosta nelle ordinazioni provenienti da importanti clienti esteri,
e del mantenimento del risparmio ad un livello elevato.
In Belgio, ove l'espansione era stata più lenta durante i primi
anni del mercato comune, il prodotto nazionale è aumentato del 5,5 %,
cifra record dal 1958, contro il 3,9 % nel 1963. Il differimento degli
investimenti pubblici ed una politica monetaria più severa hanno
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moderato la pressione della domanda ed alleviato le tensioni esistenti
sul mercato del lavoro.
In Francia, ove l'applicazione del piano di stabilizzazione, deciso
nell'autunno 1963, ha consentito di frenare l'aumento dei redditi e dei
prezzi, l'incremento del prodotto nazionale è stato del 5,5 % contro ü
5 % nel 1963. Tuttavia la produzione industriale ha rallentato la
crescita, specialmente nel settore dei beni di investimento. Per consentire
una ripresa degli investimenti privati sono stati recentemente presi
provvedimenti in materia fiscale e creditizia.
In Italia l'ampiezza degli squilibri aveva reso necessaria una
severa politica di lotta contro l'inflazione, e pertanto non poteva essere
compensata senza che l'economia di questo paese traversasse una fase
di rallentamento congiunturale. 11 rallentamento è stato tanto più
sensibile in quanto la propensione ad investire degli imprenditori è stata
influenzata dalla riduzione progressiva degli utili provocata dal forte
rialzo inflazionistico dei costi. L'aumento del prodotto nazionale lordo
si è limitato al 2,7 % nel 1964 contro il 4,8 % dell'anno precedente,
mentre gli investimenti subivano un netto regresso. L'aumento dei
prezzi è continuato nel 1964, anche se a ritmo più lento, conseguenza
quasi esclusiva di un aumento dei costi dovuto alle ripercussioni degli
squilibri inflazionistici e ad alcuni fattori strutturali.
Globalmente, l'anno 1964 ha segnato una nuova espansione per
la Comunità in complesso : il prodotto lordo è aumentato in termini
reali di circa il 5,5 % contro il 3,9 % dell'anno precedente, raggiun
gendo circa 270 miliardi di unità di conto 0). In confronto al 1958,
inizio del mercato comune, l'aumento è stato del 38 % contro ü 28 %
negli Stati Uniti e il 21 % in Inghilterra.

In Grecia, la congiuntura è rimasta in fase di espansione. 11 fatto
più saliente è stato l'incremento di oltre il 10 % in termini reali della
produzione industriale, il cui contributo al prodotto nazionale ha oltre-

(1) Salvo indicazione contraria, i valori indicati nella presente Relazione sono espressi in unità di conto
(vedasi definizione a pag. 2).
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passato quello dell'agricoltura, benché quest'ultimo sia aumentato delΓ8 %. In complesso, il prodotto nazionale lordo è aumentato dell'S %.
L'espansione è stata sostenuta dal forte aumento degli investi
menti : circa il 20 %. L'aumento è stato generale, salvo per quanto
concerne le miniere, ed è stato più spiccato per il settore privato che per
il settore pubblico. Malgrado un incremento superiore alla media, l'in
vestimento privato nell'industria manifatturiera si è mantenuto ad un
livello relativamente poco elevato, appena superiore ai 100 milioni di
unità di conto. D'altra parte, il consumo totale è aumentato di circa
il 10 %.
L'aumento rilevante dei redditi nel 1964 ha provocato una
pressione notevole della domanda, il che — contrariamente agli
anni precedenti — ha contribuito ad accrescere la tensione dei prezzi.
Sono stati espressi timori di veder sorgere difficoltà per il mantenimento
dell'equilibrio monetario a eausa del clima fortemente espansionista.
Si è del resto notata nel 1964 una netta tendenza all'aggravamento della
situazione dei pagamenti. Le importazioni di merci hanno oltrepassato
gli 800 milioni, e cioè il 15 % di più che nel 1963. Tale aumento, legato
all'evoluzione della domanda, non è stato compensato nè dalle esporta
zioni, il cui livello è rimasto stabile a circa 300 milioni, nè dalle entrate
invisibili, il cui aumento aveva contribuito in passato a mantenere il
disavanzo ad un livello relativamente stabile. Il saldo negativo della
bilancia, tenuto conto delle rimesse degli emigranti, è stato così di circa
150 milioni ed è stato coperto in gran parte mediante le entrate nette
di capitali, soprattutto privati, e una leggera diminuzione delle riserve
monetarie.
Il governo ha intrapreso alcune riforme di struttura tra cui la
creazione di una nuova banca pubblica di sviluppo, formata dalla fusione
di vari enti esistenti. Il nuovo piano di sviluppo in corso d'elaborazione
prevede nuovi sforzi volti ad accelerare l'ammodernamento dell'agri
coltura e lo sviluppo industriale.
Pur riconoscendo l'importanza dello sviluppo agricolo che ha già
indotto la Banca ad intervenire in tale settore, è sembrato che lo sviluppo
industriale meritasse uno studio particolare nella presente Relazione.
*
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Il 1° dicembre 1964 il trattato di associazione tra la Comunità
Economica Europea e la Turchia è entrato in vigore.
La politica economica della Turchia si basa sul Piano Quinquen
nale 1963-1967, prima parte di un programma di sviluppo quindicennale.
Gli obiettivi principali del piano sono : l'espansione del prodotto nazio
nale al saggio annuo del 7 %, l'industrializzazione, l'incremento del
l'occupazione per una popolazione che aumenta di circa il 3 % all'anno
ed il mighoramento dell'istruzione. 11 Piano prevede inoltre l'eliminazione
dello squilibrio dei pagamenti in una diecina d'anni. Varie riforme
relative all'organizzazione delle imprese di stato, all'agricoltura, al credito
ed alla legislazione fiscale verranno a corroborarne la realizzazione.
Mentre nel primo anno di applicazione del Piano, il saggio di
aumento del prodotto nazionale aveva raggiunto il 7,5 % superando
leggermente l'obiettivo prefisso, nel 1964 esso è disceso al 4 %. In
particolare, non vi è stato nessun aumento del valore aggiunto
nell'agricoltura; i buoni risultati ottenuti per i prodotti di esportazione
quali il cotone, U tabacco e le nocciuole, non hanno compensato un
raccolto di cereali meno abbondante di quello del 1963 che fu un anno
eccezionale. Altri elementi d'incertezza, nella politica interna ed esterna
del paese, hanno continuato ad intralciare lo sviluppo economico.
11 volume totale degli investimenti attuati nel 1963 aveva raggiunto
l'ampiezza prevista dal Piano, ma la loro ripartizione era stata un po'
diversa da quella prevista. La costruzione di abitazioni di cui si prevedeva
una riduzione è rimasta molto attiva, mentre alcuni investimenti indu
striali delle imprese statali sono stati differiti.
Nel 1964, sembra che tah tendenze si siano confermate ed
ampliate : secondo dati provvisori, gli investimenti produttivi delle
imprese sia pubbliche che private non hanno raggiunto gli obiettivi.
Durante ü primo biennio del Piano si è potuta mantenere la
stabilità dei prezzi e della moneta, dopo l'aumento dei prezzi avvenuto
nel primo semestre del 1963.
11 peggioramento continuo della bilancia dei pagamenti degli
anni precedenti è stato seguito da una forte diminuzione del disavanzo
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(102 milioni contro 280 milioni nel 1963). Le esportazioni di merci sono
aumentate del 12 % ed hanno raggiunto 411 milioni, toccando ü livello
più alto dal 1953. Al contrario, le importazioni sono diminuite a
537 milioni, con un regresso del 22 %.

GLI

INVESTIMENTI

L'investimento nella Comunità è stimato provvisoriamente a
circa 63 miliardi nel 1964, con un aumento dell'I1 % circa rispetto
all'anno precedente
l'aumento in termini reali è stimato al 7 % circa.
L'incremento degli investimenti è stato più rapido di quello del
prodotto nazionale; la percentuale degli investimenti sul reddito ha così
raggiunto il 23,3 % contro il 22,8 % nel 1963. Per l'insieme della Comunità,
questa percentuale rimane quindi sensibilmente superiore a quella di
altri grandi paesi industriali, quali ad esempio gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna, in cui essa è stata del 16 % circa durante gli ultimi anni.
All'interno della Comunità esiste tuttavia una differenza fra la Germania,
i Paesi Bassi, l'Italia ed il Lussemburgo, in cui, dal I96I al 1964, gli
investimenti rappresentano in media dal 23 al 25 % del prodotto nazio
nale, e la Francia e il Belgio in cui essi rappresentano il 20 % circa.
Come indica la tabella seguente, gli investimenti delle imprese
per l'insieme della Comunità hanno raggiunto 37 miliardi circa. Rispetto
all'anno precedente — e principalmente per effetto della politica congiun
turale seguita in Italia — l'aumento in valore è stato solo del 7 % e cioè di
circa il 3 % in termini reali. La loro percentuale rispetto al totale degli inve
stimenti era già diminuita dal 1962 al 1963, ed è scesa da quasi il 62 %
nel 1963 al 59,4 % nel 1964. D'altra parte, le spese per la costruzione di
abitazioni e gb investimenti delle pubbliche amministrazioni sono aumen
tati ad un ritmo nettamente più accelerato che durante l'anno precedente,
malgrado i provvedimenti restrittivi di vari paesi; i tassi di aumento
vengono stimati rispettivamente al 19 ed al 17 %. Tuttavia il maggiore
incremento constatato in questi due settori è dovuto, in parte, a un
(1) Nel seguito della presente Relazione, Γ « investimento » indica la « formazione lorda di capitale
fisso ».
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fattore eccezionale : alle differenza delle condizioni meteorologiche nei
primi mesi dei due anni consecutivi.
GLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ
1961-1964
In miliardi di unità
di conto a prezzi correnti

in % del totale

1961

1962

1963

1964

1961

1962

1963

1964

Investimenti delle imprese

29,8

32,9

34,9

37,4

63,8

63,2

61,8

59,4

Costruzione di abitazioni

10,7

12,0

13,5

16,1

23,1

23,1

23,9

25,5

6,1

7,1

8,1

9,5

13,1

13,7

14,3

15,0

46,6

52,0

56,5

63,0

Investimenti pubbbci

Totale

100

100

100

100

L'evoluzione globale degli investimenti è stata molto diversa
secondo i paesi. In Francia, il ritmo d'incremento è rimasto pressoché
uguale a quello del 1963; nei Paesi Bassi, in Germania ed in Belgio vi è
stata una forte ripresa, mentre in Italia vi è stato un forte regresso.
AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI DELLA COMUNITÀ
(in % rispetto all'anno precedente)
cYo i n termini reali

% in valore
Paesi
1962

1963

1964

1962

1963

1964

Germania

11,8

5,2

13,8

5,2

2,2

11,0

Francia

11,6

12,7

12,2

7,5

6,9

8,5

Italia

14,6

11,8

— 1,3

8,8

5,7

- 9,2

Paesi Bassi

5,9

8,3

21

3,1

3,9

16

Belgio

7,4

5,7

15

3,8

1,6

10

Lussembm-go

12,7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Comunità

11,6

8,7

11,3

6,5

4,2

7,2

n.d. = dati non disponibili.
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In Germania, gli investimenti sono fortemente aumentati : Γ11 %
contro il 2,2 % l'anno precedente. Tale incremento è dovuto ad una
ripresa nel settore dell'edilizia, grazie ad un inverno più mite, ed
all'aumento della produzione di beni strumentali.
Già nel 1963, gli investimenti delle industrie esportatrici erano
stati favoriti dall'aumento della domanda esterna. Nel 1964, l'espansione
della domanda interna ha condotto ad un'utüizzazione intensiva delle
capacità di produzione ed ha stimolato gli investimenti nella maggior
parte dei settori : numerosi indici dimostrano che durante l'anno in
esame, varie imprese hanno ampliato i loro programmi iniziali, soprattutto
aumentando le loro capacità di produzione.
In Francia, le tendenze non si sono notevolmente modificate;
l'incremento degli investimenti è stato deir8,5 % nel 1964 contro il
6,9 % l'anno precedente.
1 provvedimenti di stabilizzazione non sono stati presi per influire
direttamente sul livello degli investimenti, bensì per migliorare l'equi
librio tra capacità di produzione e consumo finale. Gli investimenti
pubblici sono stati adattati alle capacità disponibili, in particolare
mediante un diflFerimento delle aggiudicazioni, senza frenare l'espansione.
Malgrado una forte riduzione dei fondi statali messi a disposizione del
credito fondiario, la costruzione di abitazioni è rimasta attiva grazie a
un maggior ricorso al finanziamento
privato.
L'aumento degli investimenti delle imprese è probabilmente ben
poco rallentato nel 1964. Se gli investimenti nel settore industriale
privato sono diminuiti dal 3 al 4 %, le spese negli altri settori, soprattutto
nell'agricoltura e nel commercio, sono aumentate approssimativamente
allo stesso ritmo che nel 1963.
Nell'insieme, sembra che le imprese non abbiano riscontrato le
gravi difficoltà di finanziamento che si erano temute in seguito ai provve
dimenti restrittivi che erano stati presi in materia di spesa publica e
in materia creditizia. Tuttavia una parte dei crediti è servita a finanziare
l'aumento delle scorte. In complesso, l'autofinanziamento è leggermente
aumentato nel 1964, particolarmente nelle industrie di base ed in alcune
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industrie nazionali, ma numerose imprese hanno risentito della continua
diminuzione dell'autofinanziamento dal 1959 in poi. Inoltre, in certi
settori, gli investimenti sono stati frenati dal timore di una minore
espansione delle vendite.
In Italia, il forte rallentamento dell'espansione si è manifestato
con un brusco regresso degli investimenti delle imprese, diminuiti in valore
di circa il 14 % rispetto all'anno precedente, e di quasi un quinto in
termini reali. Il regresso, particolarmente sensibile per gli investimenti
in beni strumentali, è stato risentito anche nell'edibzia a causa della
netta diminuzione delle ordinazioni. Tale situazione deriva da vari
fattori : la riduzione persistente degb utili dovuta, in particolare, all'aggra
vamento dei salari senza un correlativo aumento della produttività, e a
una evoluzione rallentata ο addirittura regressiva delle vendite accom
pagnata da un deterioramento del clima di fiducia, e la restrizione del
credito fino verso la metà dell'anno.
Sono ancora aumentati gli investimenti nel settore dell'edilizia
ma soltanto per le costruzioni in corso, mentre le nuove costruzioni
hanno mostrato una grave crisi. Sembra vi sia stato un progresso nel
settore dei lavori pubbUci. Nel complesso, gli investimenti sono diminuiti
anche in valore e del 9 % circa in termini reali.
Diversi provvedimenti miranti direttamente od indirettamente al
rilancio dell'investimento mediante l'aumento dei mezzi finanziari sono
stati annunciati ο preparati durante l'anno. Lo stato ha deciso di accol
larsi parte degli oneri sociab delle imprese. Alcuni provvedimenti fiscafi
per favorire gli investimenti di estensione e di ammodernamento, e le
fusioni di imprese sono entrati in vigore dopo la fine dell'esercizio.
Nei Paesi Bassi, la forte espansione degli investimenti è continuata
durante tutto l'anno in quasi tutti i settori. L'incremento è stato parti
colarmente sensibile nell'eddizia, sia per la costruzione di abitazioni
(+ 25 %) che per le costruzioni industriali e per i lavori pubbbci.
La domanda in tale settore ha oltrepassato le capacità dell'industria,
malgrado l'aumento delle disponibibtà di mano d'opera ed il netto
incremento della produttività; sono stati quindi necessari provvedimenti
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restrittivi : soppressione di alcune facilitazioni fiscali, limitazione di certi
investimenti pubblici, regolamentazione più severa.
L'espansione della domanda, dovuta in gran prate all'aumento
dei salari, ha spinto le imprese a sviluppare le capacità di produzione. Il
rapido incremento delle vendite, malgrado l'aumento dei salari ed il
controllo dei prezzi, ha preservato le possibilità di autofinanziamento.
L'eccedenza dei bisogni è stata coperta dal ricorso al prestito senza
gravi difficoltà, malgrado il mantenimento di una certa restrizione del
eredito.
Sono stati intrapresi ο proseguiti grandi lavori di impianto, fra
l'altro nel settore del metano, della siderurgia e della chimica, mentre
gli investimenti di razionalizzazione conservavano la loro importanza.
Gli investimenti totali delle imprese sono aumentati del 14 % circa in
termini reali, contro il 4,3 % nel 1963.
Gli investimenti del settore pubblico hanno anch'essi segnalato
un netto incremento, 15 %, malgrado le restrizioni. L'attuazione dei
grandi programmi a lungo termine. Piano Delta, estensione della rete
stradale, costruzione delle scuole, ha fatto grandi progressi.
Anche in Belgio le tensioni, sensibili all'inizio nel settore del
l'edilizia, si sono accentuate e le autorità hanno preso provvedimenti
restrittivi : limitazione dei crediti e differimento dei nuovi investimenti
pubblici, poi, verso la metà dell'anno, riduzione dei contributi a favore
degli investimenti nelle regioni meno sviluppate e condizioni più severe
per l'erogazione di prestiti ipotecari.
Gli investimenti delle imprese sono aumentati del 10 % in termini
reali, contro il 2,5 % l'anno innanzi. L'espansione è dovuta ad alcune
estensioni di capacità di produzione nei settori della petrolchimica e
dell'elettricità, alla eostruzione di un grande complesso siderurgico e,
per il resto, ad investimenti di razionalizzazione.
Tale espansione non sembra sia stata seriamente limitata da
problemi di finanziamento; i provvedimenti di restrizione presi a questo
riguardo sembra abbiano influito soltanto sui nuovi progetti d'investi
mento.
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Gli investimenti delle imprese estere rimangono importanti,
sebbene l'interesse dell'estero si sia leggermente smorzato in seguito
all'apparizione della piena oeeupazione.
In eomplesso, l'investimento è aumentato del 10 % eirca, eontro
l'l,6 % nel 1963.
Nel Grandueato del Lussemburgo gb investimenti delle imprese
sembra siano stati globalmente inferiori a quelli dell'anno preeedente, a
eausa di una diminuzione nel settore siderurgico. Tuttavia alcuni settori
sembra siano stati molto attivi, specialmente quello dell'industria chimica
in cui alcune imprese estere stanno attuando programmi importanti.

IL

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
ED IL MERCATO DEI CAPITALI

L'investimento globale della Comunità comprenderebbe quindi
(efr. p. 23) dai 9 ai 10 miliardi di investimenti pubblici e eirca 53 miliardi
di investimenti nel settore dell'economia (oltre 37 miliardi per gli
investimenti delle imprese e 16 miliardi per l'edilizia).
Nel finanziamento
di questi 53 miliardi, la parte di gran lunga
più importante è costituita dai mezzi propri degli investitori, imprese ο
privati. Viene innanzi tutto l'ammortamento, che secondo una stima
assai globale si può valutare a 25 miliardi (circa 47 % dell'investimento
totale), provenienti dalle entrate correnti delle imprese.
1 rimanenti 28 miliardi di investimento netto sono finanziati
principalmente con gli utili accantonati dalle imprese e con la disponi
bilità dei privati destinate direttamente alla costruzione di abitazioni.
In mancanza di dati statistici, non si possono stimare tali importi che
per differenza, deducendo dal totale il ricorso a finanziamenti
esterni,
ossia emissione di titoli e crediti a medio e lungo termine; e la differenza
comprende anche la parte, molto variabile nel tempo e da un paese
all'altro, dei crediti a breve termine impiegati per finanziare gli investi
menti.
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Si può' così comporre la seguente tabella approssimativa :
Investimenti del settore dell'eeonomia

53 miliardi

meno : Ammortamenti delle imprese

— 25 miliardi

Investimento netto

28 miliardi

coperto da : — Emissioni nette di valori mobiliari
(settore dell'economia)

7-8 miliardi

— Incremento dei crediti a medio e
lungo termine

10-11 mibardi

— Autofinanziamento netto delle im
prese e dei privati e variazioni nel
l'impiego del credito a breve termine circa IO miliardi

Il presente capitolo esamina vari aspetti dei mercati dei capitafi,
riguardanti il finanziamento degli investimenti, e comprende sei sezioni :
— Emissione di valori mobiliari;
— Crediti a medio e lungo termine all'economia;
— Ricorso complessivo dell'economia a risorse esterne;
— Bisogni di finanziamento

del settore pubblico;

— Formazione del risparmio;
— Movimento dei capitali privati a lungo termine, all'interno della
Comunità e con i paesi terzi.

I. Emissione di valori mobiliari.
Nel 1964, le emissioni pubbliche di valori mobiliari nella Comunità
hanno segnato un aumento del 13 %, leggermente superiore a quello
dell'anno precedente (IO %).
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EMISSIONI NETTE DI VALORI MOBILIARI
NETT A COMUNITÀ, I96I-I964

I96I
Categorie di valori

1962

1963

1964

(miliardi di unità di conto)

Azioni

2,34

2,67

2,04

2,71

Prestiti del settore pubblieo
(Stato ed enti locali)

1,47

1,51

2,43

2,43

Prestiti del settore dell'economia
(imprese ed istituti di credito)

3,18

3,89

4,38

4,92

Totale Comunità

6,99

8,07

8,85

10,06

La distribuzione tra le azioni e le obbligazioni è andata modifi
candosi da un anno all'altro. Le emissioni di azioni ebe avevano subito
una forte diminuzione nel 1963, sono aumentate di oltre 30 % nel 1964
tornando così al livello del 1962. I prestiti del settore pubblico non hanno
subito cambiamenti rilevanti, mentre quelli delle imprese e degli istituti
di credito che finanziano l'economia sono leggermente aumentati.

EMISSIONE DI AZIONI NELLA COMUNITÀ,
196I-I964

I96I
Paesi

1962

1963

1964

(miliardi di unità di conto)

Germania

0,82

0,55

0,33

0,56

Francia

0,66

0,81

0,84

0,95

Italia

0,67

0,97

0,64

0,88

Paesi Bassi

0,04

0,13

0,02

0,06

Belgio

0,12

0,16

0,12

0,17

Lussembmrgo

0,03

0,05

0,09

0,09

Totale Comunità

2,34

2,67

2,04

2,71
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In Germania, in Belgio e nei Paesi Bassi il collocamento di nuove
azioni è stato favorito dal clima di espansione degli investimenti e dal
buon comportamento dei corsi.
In Francia, gli investimenti industriali privati non sono aumentati
nel 1964; tuttavia, le emissioni di azioni hanno continuato ad aumentare
malgrado il ribasso persistente dei corsi.
In Itaba, dopo il regresso del 1963, si è constatata una ripresa,
malgrado la notevole diminuzione degli investimenti delle imprese ed
un nuovo ribasso dei corsi sul mercato finanziario. Sono avvenuti alcuni
aumenti importanti di capitale da parte di società a forte partecipazione
estera.

EMISSIONI NETTE DI PRESTITI NELLA COMUNITÀ
I961-I964

I96I

1962

Paesi

1963

1964

(miliardi di unità di conto)
Germania
— Settore pubblico
— Economia

1,96
0,96
1,00

2,36
1,05
1,31

3,00
1,54
1,46

3,33
1,54
1,79

Francia
— Settore pubblico
— Economia

0,73
— 0,11
0,84

0,69
— 0,14
0,83

1,45
0,49
0,96

1,25
0,17
1,08

Italia
— Settore pubblico
— Economia

1,39
0,23
1,16

1,61
0,10
1,51

1,70
— 0,11
1,81

2,18
0,24
1,94

Paesi Bassi
— Settore pubblico
— Economia

0,13
0,12
0,01

0,11
0,03
0,08

0,27
0,28
— 0,01

0,17
0,13
0,04

Belgio
— Settore pubblico
— Economia

0,44
0,27
0,17

0,61
0,46
0,15

0,39
0,23
0,16

0,42
0,35
0,07

Lussemburgo
— Settore pubblico
—• Economia

Totale Comunità
— Settore pubbUco
— Economia
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0,02
0,01
0,01

4,65
1,47
3,18

5,40
1,51
3,89

—
6,81
2,43
4,38

7,35
2,43
4,92

In Germania, le emissioni di prestiti nel 1964 hanno segnato un
forte aumento rispetto al 1963. L'ammontare delle emissioni del settore
pubblieo si è mantenuto stabile. Dell'ampliamento del mereato hanno
beneficiato soprattutto gli istituti di credito, e più particolarmente
quelli che sono specializzati nel finanziamento
della costruzione : il
collocamento delle obbligazioni ipotecarie ha assorbito il 33 % delle
somme disponibili, rispetto al 30 % dell'anno precedente. 11 volume del
ricorso dell'industria al mercato è rimasto piuttosto scarso; tra le varie
operazioni si deve ricordare l'immissione nel mercato di alcuni prestiti
convertibili in azioni.
L'ampliamento del mercato è stato accompagnato da un nuovo
rialzo dei tassi offerti ai sottoscrittori che, dal 6 % all'inizio dell'anno,
hanno progressivamente raggiunto il 6,3 %. Tale livello è relativamente
alto se si tien conto della stabilità dei prezzi e della forte situazione del
DM. Tuttavia, nel marzo del 1964, il Governo tedesco ha presentato un
progetto di una ritenuta del 25 % sui redditi delle obbligazioni tedesche
in possesso di stranieri; progetto poi approvato, con decorrenza dal
1° lugbo 1965. Da allora è cessata per l'estero l'attrattiva degb alti tassi
dalle obbligazioni tedesche : mentre tab acquisti daU'estero avevano
raggiunto i 500 mifioni l'anno innanzi, nel 1964 le vendite hanno superato
gli acquisti di 16 mifioni. Tenuto conto di tale capovolgimento della
situazione, le somme investite dai residenti in obbligazioni tedesche sono
in realtà aumentate del 35 % da un anno all'altro. Accanto al mercato
tedesco delle obbligazioni, si è costituito un nuovo mercato (cfr. tabella
pag. 44) relativo ai prestiti esteri stipulati in DM; poiché i redditi
di questi valori non sono sottoposti all'imposta del 25 %, i sottoscrittori
accettano tassi di rendimento meno alti, generalmente inferiori al 6 %.
In Francia, lo stato si è rivolto al mereato ma solo per la metà
dell'importo del 1963. Le maggiori risorse così liberate in un mercato
la cui capacità è rimasta approssimativamente costante ha favorito gli
istituti speciali di credito e, in minor misura, le imprese nazionali. Sono
invece diminuite le emissioni di obbligazioni dell'industria privata.
11 controllo esercitato sulle emissioni ha permesso di mantenere
al 5,7 %, per il quarto anno consecutivo, il tasso di rendimento netto
all'emissione delle obbligazioni. Inoltre, i sottoscrittori privati fruiscono.
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per determinate obbligazioni, di un credito d'imposta assunto a carico
dai mutuatari non privilegiati quali il Crédit National e le imprese, e
che costituisce un supplemento di rendimento di circa 0,5 %. I
rendimenti che risultano dalle quotazioni in borsa sono più differenziati :
vanno dal 5,4 % per le obbligazioni classiche del settore pubblico,
invariato rispetto all'anno precedente, al 6,3 % invece del 6,4 % per
quelle del settore privato.
Verso la fine dell'anno sono stati presi vari provvedimenti miranti
ad uniformare il trattamento fiscale di tutti i prestiti emessi a decorrere
dal 1° gennaio 1965; in linea di massima i rendimenti di tali titoli vengono
sottoposti ad una ritenuta del 10 % che costituisce un credito d'imposta
che il mutuatario non può assumere a suo carico.
In Italia, ove le emissioni di obbligazioni costituiscono una
fonte importante di capitali per il finanziamento
degli investimenti, il
mercato si è ampliato. Anche quest'anno, gli istituti bancari hanno
largamente sottoscritto alle nuove emissioni. La maggior parte dei fondi
disponibili è stata raccolta dagli istituti speciali di credito. Per ragioni
fiscali, le emissioni collocate direttamente dalle società private sono
state poco numerose.
I tassi netti offerti ai sottoscrittori sono aumentati durante l'anno :
dal 6,5 % circa durante i primi mesi sono passati al 7 % circa nel mese
di dicembre. Parimenti, risulta dalle quotazioni del mercato che il rendi
mento medio dei titoli del settore pubblico è passato alla fine dell'anno
al 6,3 % e quello dei titoli del settore privato al 6,9 %, contro rispettiva
mente il 6 % ed il 6,4 % alla fine del 1963, dopo aver toccato massimi
del 7,2 % e 7,6 % nel mese di giugno del 1964.
Nei Paesi Bassi, i prestiti emessi dallo stato e quelli degli enti
locali che agiscono principalmente attraverso la N.Y. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, pur essendo meno rilevanti che nel 1963, rappre
sentano tuttora i cinque sesti del mercato; tuttavia le emissioni delle
società private, specialmente sotto forma di obbligazioni convertibili,
sono state più importanti che nel 1963.
Ad un aumento continuo fino a settembre, data in cui il rendimento
offerto ai sottoscrittori di obbligazioni del settore pubblico aveva toccato
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il 5,8 %, è seguita una certa distensione. II livello del 5,4 % raggiunto
nel mese di dicembre era tuttavia ancora superiore di circa lo 0,5 % a
quello della fine dell'anno precedente.
In Belgio, i prestiti emessi dal settore pubblico hanno raccolto
anche quest'anno la quasi totalità delle somme disponibili, in un mercato
in continua espansione grazie all'offerta di tassi abbastanza alti : 6,5 %
per prestiti a dieci anni. In tal modo il Tesoro è riuscito a sopperire ai
propri bisogni mediante mezzi finanziari a lungo termine, ed a diminuire
il proprio debito fluttante.
Le imprese industriali hanno collocato solo
due emissioni di obbligazioni convertibili. Gli istituti di credito non
hanno effettuato nessuna emissione pubblica, a parte le serie che sono
offerte in modo continuativo.
Nel Lussemburgo, ove l'anno precedente non era stata effettuata
nessuna emissione, ü settore pubbbeo ha collocato due prestiti. Il rendi
mento, del 5,25 % circa, oltrepassa il precedente livello dell'I % circa.
Pertanto, sebbene nella Comunità le emissioni di prestiti siano
rimaste praticamente invariate si è verificato quasi ovunque un rialzo
più ο meno accentuato dei tassi; i rendimenti sono molto vicini in
Germania, in Francia ed in Belgio; l'Italia potrebbe raggiungere detto
gruppo di paesi qualora proseguisse la distensione iniziata da vari mesi;
invece il rendimento dei titoli olandesi, che è alto se si tien conto della
tradizione di denaro a buon mercato in tale paese, rimane sensibilmente
inferiore a quelli praticati sugli altri mercati della Comunità.

2. Crediti a medio e lungo termine alVeconomia.
La tabella seguente indica l'aumento dei finanziamenti
a medio e
lungo termine concessi duranti i quattro ultimi anni, alle società ed ai
privati della Comunità, dalle banche e dagli istituti speciali, e inoltre
— limitatamente alle statistiche disponibili — l'aumento dei prestiti
concessi direttamente dagli investitori istituzionali : compagnie di assi
curazione, easse di previdenza e di pensione, ecc. e dal settore pubblico
in Germania, in Italia, in Francia e nei Paesi Bassi.
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Non è stato possibile individuare i prestiti concessi direttamente
dai privati, nè gli anticipi accordati alle società dai loro azionisti, elementi
questi che, in alcuni paesi, hanno una certa importanza.
Per evitare duplicazioni, si è dedotto dalle cifre così ottenute
l'importo dei mezzi raccolti dagli istituti speciali di credito mediante le
emissioni di cui alla sezione precedente.

AUMENTO ANNUO DEI CREDITI A MEDIO
E LUNGO TERMINE ALL'ECONOMIA

I96I

1962

1963

1964

Paesi
(miliardi di unità di conto)

Germania

4,15

5,18

4,67

4,84

Francia

2,16

2,45

2,65

3,10

Italia

0,83

1,27

1,45

1,16

Paesi Bassi

0,71

0,92

0,88

1,11

Belgio

0,17 (I)

0,28 (I)

0,33 (I)

0,46 (I)

Totale Comunità

8,02

9,98

10,67

10,10

(I) Compresi i crediti d'investimento e le anticipazioni a scadenza fissa concesse dalle banche belghe, stimate
al 50 % della voce « anticipi » dei loro bilanci.

I crediti così messi a disposizione dell'economia si possono stimare
per il 1964 a circa 11 miliardi (tenuto conto di certi elementi per i quali
mancano i dati), ossia ad un importo un po' maggiore di quello dei due
anni precedenti.
Dopo un aumento del 25 % nel 1962, tali finanziamenti
hanno
subito una sosta nel 1963, per poi riprendere ad un ritmo meno rapido
nel 1964, principalmente in seguito ai prow^edimenti adottati nei vari
paesi contro le pressioni inflazionistiche.
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3. Ricorso complessivo delVeconomia a risorse esterne.
Se si tien conto che i mezzi finanziari a lungo termine vengono
destinati soprattutto al finanziamento
degli investimenti, è possibile
stabilire un confronto, per paese, delle varie fonti di finanziamento esterno
cui può ricorrere ü settore dell'economia.
La tabella seguente, redatta sulla base della media dei tre anni
1961-1963 al fine di ebminare almeno in parte le variazioni dovute a
circostanze eccezionali, pone in risalto l'importanza di ciascuna fonte
nei vari paesi membri.
NUOVO RICORSO DELLE IMPRESE E DEI PRIVATI
A MEZZI FINANZIARI ESTERNI A LUNGO TERMINE
(Media annuale 1961-1963)
Mezzi finanziari
Paesi
Azioni

Obbligazioni

Crediti
a medio
e lungo
termine

Totale

Investimenti
delle imprese
e costruzione
di abitazioni

Mezzi a
lungo termine
in % degli
investimenti

(miliardi di unità di conto)
Germania

0,57

1,26

4,67

6,50

18,65

35

Francia

0,77

0,88

2,42

4,07

12,62

32

Italia

0,76

1,49

1,19

3,44

8,34

41

Paesi Bassi

0,06

0,03

0,84

0,93

2,63

35

Belgio/Lussemburgo

0,19

0,16

0,26

0,61

2,37

26

Totale Comunità

2,35

3,82

9,38

15,55

44,61

35

(in % del totale)
9

19

72

100

Francia

19

22

59

100

Italia

22

43

35

100

7

3

90

100

Belgio/Lussemburgo

31

26

43

100

Totale Comunità

15

25

60

100

Germania

Paesi Bassi
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Durante il periodo in esame, sono quindi stati raccolti in media
esterni.
ogni anno circa 16 miliardi di nuovi mezzi finanziari
Il realtà gli importi annuali sono aumentati da 13,5 miliardi nel
1961, a circa 17 miliardi nel 1962, e si sono mantenuti a tale livello nel
1963. Il ritmo d'incremento è diverso secondo i paesi; continuo in Francia
e nel Belgio, ha segnato una sosta in Italia sulla base dell'ammontare
raggiunto nel 1962, e ha subito un certo regresso in Germania e nei Paesi
Bassi per l'anno 1963.
L'importanza relativa di ciascuna categoria di mezzi è diversa
secondo i paesi; essa non varia in base alla congiuntura. In Italia, le
emissioni di azioni e di obbligazioni costituiscono la maggioranza; la
proporzione è nettamente inferiore in Francia ed in Belgio, ove una
parte importante spetta agli istituti di credito a carattere pubblico ο
semipubblico, ancora più bassa in Germania e trascurabile nei Paesi
Bassi; la situazione in questi due ultimi paesi sembra dovuta fra l'altro
a ragioni fiscali, aUa non specializzazione delle banche e all'intervento
considerevole, per i prestiti a lungo termine, delle compagnie di assicura
zione che sono particolarmente potenti dato l'interesse che suscitano
presso i risparmiatori le varie forme di capitalizzazione.
D'altra parte, il ricorso globale ai mezzi finanziari
esterni non è
molto diverso da un paese all'altro. Si deve però evitare di trarne
conclusioni troppo frettolose dal punto di vista del finanziamento
dei
soli investimenti delle imprese. Infatti, nella massa di tali risorse, la
parte destinata al finanziamento
della costruzione di abitazioni, parti
colarmente sotto forma di prestiti ai privati, varia notevolmente; essa
è molto più importante in Germania e nei Paesi Bassi che negli altri paesi.
Inoltre, sia in Francia che in Italia, in cui gli istituti di credito
sono specializzati, è probabile che una frazione dell'indebitamento a
breve termine più importante che in Germania e nei Paesi Bassi venga
destinata al finanziamento
degli investimenti. In Belgio, fino ad un'epoca
piuttosto recente, le banche non si sono impegnate formalmente a medio
ed a lungo termine; non se ne sentiva il bisogno finché gli investimenti delle
imprese rimanevano ad un bvello modesto ed erano in gran parte coperti
dall'autofinanziamento. Lo sviluppo degb investimenti durante gli ultimi
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anni ha provocato, in una prima fase, un maggior ricorso al credito a
breve termine; in una seconda fase sembra che quest'ultimo debba essere
sostituito con risorse di carattere più durevole. Si osservi a questo
riguardo che la massa dei crediti a breve termine all'economia è aumentata,
in questi ultimi anni, ad un ritmo molto diverso nei vari paesi membri.
I divari nell'incremento del prodotto nazionale non bastano a spiegare
tali disuguagbanze.
AUMENTO DEI CREDITI A BREVE TERMINE ALL'ECONOMIA,
ED INCREMENTO DEL PRODOTTO NAZIONALE LORDO
DALLA FINE DEL 1960 ALLA FINE DEL 1963

Paesi

Aumento
dei crediti
a breve termine
(miliardi di unità
di contoJ

Aumento in percentuale
Crediti

PNL

Totale crediti
en essere,
in % del PNL
(fine 1963)

Germania

3,3

32

27

14

Francia

5,7

56

32

19

Italia

8,1

75

41

42

Paesi Bassi

0,3

28

22

9

Belgio

0,6

72

21

10

In base a tali cifre, si debbono quindi temperare le conclusioni
che potrebbe suggerire la tabella precedente : le imprese tedesche od olan
desi, e probabilmente anche quelle belgbe, sembrano le meno indebitate;
inoltre, dato ü minore autofinanziamento, le imprese francesi e soprat
tutto quelle itabane sembra ricorrano più ampiamente dei loro concor
renti a mezzi finanziari esterni per il finanziamento dei loro investimenti.
Tale conclusione viene confermata dalle analisi del bilancio su
vasta scala effettuate da alcuni organismi privati.

4. Bisogni di finanziamento

del settore pubblico (stato ed enti locali).

Il Tesoro dello stato non ha dappertutto gli stessi compiti : in
Belgio copre soltanto i propri bisogni; negli altri paesi membri consente
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agevolazioni alla costruzione di abitazioni; inoltre, in Germania, in Italia
e soprattutto in Francia contribuisce direttamente al finanziamento
degli investimenti produttivi sia in funzione delle partecipazioni ebe
possiede in determinate imprese, sia sotto forma di prestiti a lungo
termine; in tal modo esso dispone di alcuni mezzi ebe gli permettono di
esercitare una politica economica selettiva. Tuttavia, in Francia, ove i
concorsi diretti del Tesoro alle imprese erano particolarmente rilevanti,
le autorità hanno dichiarato di voler integrare le risorse dello stato con
quelle degli istituti speciali di credito; si tratta di un primo passo verso
il ravvicinamento dei concetti relativi al compito dell'amministrazione
nei vari paesi membri.
La tabella seguente indica il prelevamento del settore pubblico
sul mercato dei capitali, nella media annua 1961-1963.

PRELEVAMENTO DEL SETTORE PUBBLICO SUI MERCATI DEI CAPITALI
(Media annua 1961-1963, miliardi di unità di conto)

Investimenti
pubblici

Percentuale
degli
investimenti
finanziati
mediante prelievo
sui mercati

— 1,35

3,50

—

1,09

0,74

1,79

41

1,32

0,62

0,70

0,99

71

Paesi Bassi

0,38

0,20

0,18

0,60

30

Belgio

0,41

0,03

0,38

0,30

127

Aumento
dell'indebita
mento

Fondi
rimessi
a disposizione
dell'economia (1)

Germania

1,41

2,76

Francia

1,83

Italia (2)

Paesi

Prelevamento
netto

(1) Sotto forma di prestiti, di depositi presso banche ο di prestiti il cui ricavo viene restituito all'economia.
(2) Media annua I962-I963.

11 confronto tra gli investimenti pubblici ed il prelevamento
effettuato sul mercato ha soltanto un valore relativo : le cifre non si
riferiscono a situazioni analoghe nei vari paesi; i conti del Tesoro vengono
talvolta conglobati con quelli dei servizi pubblici di gestione, poste.
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ferrovie, ecc.; alcuni lavori pubblici, come la costruzione delle autostrade,
sono talvolta inclusi e talaltra esclusi; inoltre l'economia fruisce di presta-,
zioni gratuite da parte dell'amministrazione e di sovvenzioni più ο meno
importanti di cui non si è tenuto conto.
Fatta tale riserva, il confronto fa risaltare, da un lato, la situazione
particolarmente favorevole del settore pubblico in Germania e ai Paesi
Bassi, dove le risorse normali bastano a finanziare la totalità ο la massima
parte degli investimenti e, dall'altro, il ricorso piuttosto rilevante delle
amministrazioni italiana e belga a capitali presi in prestito per coprire
i loro investimenti.
Beninteso, in date circostanze, l'importanza del prelevamento
del settore pubbKco sul mercato determina l'entità delle risorse che
rimangono disponibili per i bisogni dell'economia. Tuttavia il raffronto
di tali cifre per paese ha portata reale solo se si tien conto di un altro
elemento importante e cioè della parte del prodotto nazionale che lo
stato preleva per coprire il consumo pubblico ed i trasferimenti verso
l'estero, che pertanto non vanno almeno direttamente a beneficio del
l'economia.
Se tale prelevamento viene confrontato con ü prodotto per
abitante, si osserva ehe esso è più alto in Germania ed in Italia (16 %),
medio in Francia e nei Paesi Bassi (15 %), e minore in Belgio (12 %).
Appunto in Italia, ove il prodotto per abitante è il più basso di tutta
la Comunità, tale prelevamento, anche se limitato in valore assoluto,
viene risentito più fortemente. In questo paese infatti la raccolta dei
capitali necessari allo sviluppo dell'economia presenta le maggiori
difficoltà.

5. Modi di jormazione del risparmio.
Le fonti cui gli utilizzatori di capitali, particolarmente l'ammini
strazione pubblica e le imprese, possono far ricorso per raccogliere i
mezzi finanziari
necessari sono diverse da un paese all'altro e dipendono
soprattutto dalle abitudini dei risparmiatori e dalle possibilità di collo
camento che vengono loro offerte. Tali fonti variano anche col livello
del reddito e con la sua ripartizione. Ai fini di una integrazione progressiva
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dei mercati dei capitali dei paesi membri, è interessante conoscere quali
siano le modalità secondo le quali viene raccolto il risparmio disponibile.
Infatti, le diiFerenze potrebbero modificare non poco, in ciascun paese,
la portata dei provvedimenti di liberalizzazione dei movimenti dei
capitali.
La tabella seguente indica le forme nelle quali il risparmio dispo
nibile si è costituito nei paesi membri nel triennio 1961-1963.
MODI DI FORMAZIONE DEL RISPARMIO NELLA COMUNITÀ
(Media annuale 1961-1963)

Paesi

Conti di
risparmio
ed
assimilati

Risparmio
costituito

Sottoscrizioni Sottoscrizioni
del
del
pubblico
pubblico
ßTlti di
a titoli
ad emissioni
assicurazione
a breve
di valori
ili
eΛ Ut·
termine
mobiliari
previdenza
J?7*6550

Prestiti
diretti
dei
privati

Totale

(miliardi di unità di conto)
Germania

3,28

1,05

—0,09

1,54

n.d.

5,78

Francia

1,36

0,57

0,84

1,39

n.d.

4,16

Italia

1,95

0,32

0,25

1,35

n.d.

3,87

Paesi Bassi

0,48

0,22

0,05

0,07

0,82

Belgio

0,43

0,21

0,28

0,05

0,97

Lussembmrgo

0,02

n.d.

n.d.

n.d.

0,02

Totale Comunità

7,52

2,37

5,61

0,12

15,62

(in percentuale)
Germania

57

18

—2

27

n.d.

100

Francia

33

14

20

33

n.d.

100

Italia

50

8

7

35

n.d.

100

Paesi Bassi

59

27

6

8

100

Belgio

44

22

29

5

100

100

n.d.

n.d.

n.d.

100

48

15

36

I

100

Lussemburgo

Totale Comunità

40

Due punti attraggono maggiormente l'attenzione :
la ridotta importanza, in Francia ed in Italia, dal risparmio costituito
presso enti di assicurazione e di previdenza. Tal fatto potrebbe spiegarsi
con l'uso, da parte degli enti di previdenza, di sistemi di assicurazione
basati sulla ripartizione piuttosto che sulla capitalizzazione, col
ricordo delle svalutazioni monetarie di detti paesi, col basso livello
medio di vita in Italia;
l'importanza in Francia del collocamento, direttamente presso il
pubblico, di emissioni di valori mobiliari : sopravvivenza di una lunga
tradizione, ciò si spiega anche con la minor importanza che hanno gli
intermediari su questo mercato, con la limitazione dell'ammontare
dei depositi di risparmio, e con un uso abbastanza limitato dei
depositi a relativamente lungo termine.

6. Movimenti di capitali aWinterno della Comunità e con paesi terzi.
I paesi del mercato comune, industriahzzati da molto tempo ed
aventi un alto tenore di vita, sono tutti esportatori di capitah pubblici,
particolarmente per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo. In molti casi,
tali operazioni sono iscritte fra le spese di büancio.
I movimenti dei capitali privati a lungo termine rendono più
dei bisogni
facile ο più difficile, secondo il loro senso, il finanziamento
del settore pubblico e delle imprese. Nella tabella seguente viene indicata
la media, per il periodo 1961-1963, dei movimenti relativi alla Comunità
suddivisi in base alla loro destinazione ed alla loro origine.
In questo periodo, i paesi membri, esclusi i Paesi Bassi, sono stati
importatori netti di capitali per cifre rilevanti. Tuttavia, sono state
considerevoli anche le esportazioni sotto forma di investimenti diretti ο
di investimenti di portafoglio, e più particolarmente per quanto eoncerne
i Paesi Bassi, la Germania, l'Italia ed il Belgio.
Se si considera ü processo d'integrazione attualmente in corso,
gH investimenti reafizzati da un paese della Comunità in altri paesi
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MOVIMENTO DI CAPITALI PRIVATI A LUNGO TERMINE
CONCERNENTI I PAESI MEMBRI
(Media annuale 1961-1963)

Ammontare in milioni di unità di conto
Germania

Francia

Italia

Paesi Bassi

U.E.B.L.

I. Investimenti esteri netti

Origine :
C.E.E.

202

112

45

55

15%

U.S.A.

177

117

30

109

71 %

Altri paesi O.C.D.E.

296

190

60

87

4%

44

31

20

42

10%

719

450

155

293

100 %

Altri

Totale

II. Investimenti netti all'estero di residenti

Destinazione ;
C.E.E.

54

40

30

163

98

U.S.A.

22

—8

8

—5

21

Altri paesi O.C.D.E.

95

14

54

96

9

Altri

129

— 23

74

83

—

Totale

300

23

166

337

128

N.B. ; Per l'Italia è stata fatta una correzione per tener conto degli investimenti esteri che hanno costituito
la contropartita di esportazioni di biglietti da parte di residenti.
Per il Belgio, sono indicate soltanto la ripartizione percentuale dei nuovi investimenti esteri previsti
durante gli anni I96I-I962, e la media annuale I96I-I963 degli acquisti netti di titoli esteri da parte
di residenti.

membri sembrano modesti. La eifra di gran lunga più elevata, 163 milioni,
si riferisce ai Paesi Bassi. Il posto di tali investimenti in confronto a
quello degli investimenti effettuati fuori della Comunità è preponderante
solo in Francia in cui l'ammontare è d'altronde poco elevato, ed in Belgio,
almeno per gli investimenti di portafoglio, gli unici di cui sia nota la
destinazione. Gli investimenti privati tedeschi sono distribuiti in tutto
il mondo; gli investimenti italiani sono rilevanti nell'America Latina.
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Gli investimenti provenienti da altri paesi della Comunità rappre
sentano Ü totale degli investimenti esteri, e non arrivano al 20 % nei
Paesi Bassi e in Belgio. In Germania ed in Francia il loro posto è più ο
meno simile a quello tenuto dagli investimenti di origine americana,
mentre è nettamente inferiore nei Paesi Bassi e soprattutto nel Belgio.
Il maggior contributo allo sviluppo dell'Italia sembra provenga dalla
Svizzera.
Da alcuni anni le esportazioni di capitali privati sotto forma di
emissioni pubbliche estere nella Comunità hanno registrato un eerto
aumento in tutti i paesi membri. Tuttavia, in vari paesi esse sono tuttora
strettamente controllate e rimangono sottoposte dappertutto alle flut
tuazioni delle disponibilità sui mercati. Il livello di tab emissioni dovrà
stabilizzarsi se si vuole che la Comunità venga considerata come un vero
e proprio mercato internazionale dei eapitab.
Fino al 1962, il collocamento delle emissioni estere è stato il più
sovente effettuato in un unico mercato, nella cui moneta era espresso
il debito dell'emittente.
Tuttavia, da allora sono venute ad aggiungersi a tali operazioni,
in continuo aumento sia in numero che in valore, emissioni di prestiti
esteri stipulati in doUari, talvolta in unità di conto, oppure, in un caso,
in franchi svizzeri e generalmente centralizzati a Londra e a Lussem
burgo.
La distinzione tra le possibilità offerte ai mutuatari appare
d'altronde più formale che reale; sembra piuttosto che domande ed offerte
di capitale si spostino secondo le condizioni offerte : tasso di rendimento
ma anche clausole monetarie e trattamento fiscale.
La tabella seguente riepiloga in importi nominali (cifre lorde)
le emissioni collocate durante i quattro ultimi anni. Per ciascun mercato,
viene indicata la parte di tali emissioni di cui hanno beneficiato mutuatari
di altri paesi della Comunità ed istituzioni finanziarie europee quali la
B.E.I. e la C.E.C.A.
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EMISSIONE DI PRESTITI DI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI,
E DI PRESTITI ESTERI NELLA COMUNITÀ

1961

1962

1963

1964

Paesi
( milioni di unità di conto)
Germania
di cui Comunità

3

25

—

—

40
15

224
45

Francia
di cui Comunità

—

—

12
12

30
30

ItaUa
di cui Comunità

24

—

48
24

24
24

—

Paesi Bassi
du cui Comunità

148
88

50
25

—

15
15

—

—

—

—

175
88

123
49

77
51

269
90

4

5

130
51

403
65

Belgio (1)

Totale
di cui Comunità

Lussemburgo/Londra
di cui Comunità

—

1

(1) Nessuna emissione pubblica di obbligazioni estere, ma colloeamento presso investitori istituzionali di
vari prestiti emessi da istituzioni europee.

Le emissioni di prestiti della Comunità nei paesi terzi nel 1964,
si suddividono come segue : in Svizzera 50 milioni di unità di conto
(contro 95 nel 1963), negli Stati Uniti 25 milioni (prestito
vedere
pag. 57), in Inghilterra 14 milioni (città di Torino), cioè un totale di
89 milioni, contro 115 milioni nel 1963. Come per l'anno precedente,
una parte notevole dei titoli corrispondenti è stata sottoscritta mediante
capitali di origine comunitaria.
Data la liberalizzazione abbastanza ampia del movimento di
capitali e di titoli, è impossibile determinare statisticamente l'entità del
concorso effettivo apportato dai mercati della Comunità alle emissioni
di paesi terzi e sui mercati esterni alle emissioni del mercato comune;
si può tuttavia stimare che nel 1964 la bilancia dei movimenti dei
capitali della Comunità, mediante emissioni pubbliche, è stata larga
mente favorevole ai paesi terzi, per qualche centinaio di müioni di dollari.
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Tuttavia, malgrado questa più ampia apertura dei mercati alle
emissioni estere, nel 1964 il complesso delle riserve monetarie è aumentato
di 1,5 miliardi di dollari, mentre l'eccedenza della bilancia dei paga
menti correnti è stata solo di alcune centinaia di milioni. Quindi, anche
quest'anno la Comunità è rimasta ampiamente importatrice netta di
capitali.
L'interpenetrazione dei capitali all'interno del mercato comune
rimane tuttora abbastanza limitata ed incapace di compensare ο ridurre
gli equilibri nei pagamenti che provengono, tuttavia, in gran parte dagli
scambi intraeomunitari delle merci. Tuttavia si è notata una certa
tendenza al ravvicinamento delle condizioni sui mercati dei capitali,
che dovrebbe mantenersi nei prossimi anni. Infatti nel 1964, il Consiglio
dei Ministri della C.E.E. ha adottato importanti decisioni al fine di
coordinare la politica economica e finanziaria
dei paesi membri; sono
stati fatti passi decisivi in materia di politica agricola comune; secondo
il parere del Comitato Monetario della Comunità, le modifiche di parità
fra le valute dei paesi membri sono state rese più difficili e improbabdi
in seguito all'adozione dei prezzi agricoli comuni espressi in unità di
conto. Nuovi progressi in materia di liberalizzazione dei movimenti dei
capitali appaiono pertanto possibili ed altamente auspicabili per ü
conseguimento di un sviluppo economico equilibrato.
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II
ATTIVITÀ

DELLA

BANCA

CREDITI
Nel 1964, oltre alle operazioni ordinarie, e£Fettuate come in passato
con i mezzi propri, la Banca ha concluso le prime operazioni relative
alla Sezione Speciale di cui si parlerà più oltre.

OPERAZIONI

ORDINARIE

Nell'ambito delle operazioni ordinarie, la Banca ha approvato
16 prestiti per complessivi 101,4 milioni di unità di conto
All'Italia
sono stati accordati 12 prestiti, per un ammontare complessivo di
74,5 milioni, alla Francia I prestito per 13,1 milioni, ed alla Grecia
3 prestiti per un importo complessivo di 13,8 milioni.
I progetti sono i seguenti :

Italia :
I. Sfruttamento di giacimenti di fluorina e di baritina a
Fluminimaggiore (Caghari). Promotore : Sarramin Sarrabus Mineraria S.p.A.

^"7"

(miliom di u.c.)

0,4

(1) Salvo indicazione contraria, i valori sono d ati in unità di conto (v, definizione a pag, 2).
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Prestiti della Banca
(milioni di u.c.)

2. Costruzione a Manfredonia (Foggia) di un stabilimento
per la produzione di glutammato monosodico per l'in
dustria alimentare. Promotore: Ajinomoto-Insud S.p.A.

2,8

3. Costruzione, a Benevento, di uno stabilimento per la
fabbricazione di carta crespata. Promotore : Industria
Soavex S.p.A.

1,8

4. Ampliamento, a Napoli, di una fabbrica di viscosa.
Promotore : C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale
Società per Azioni per le Produzioni Viscosa S.p.A.

0,8

5. Ampliamento a Salerno di uno stabilimento per la
fabbricazione di prodotti di ceramica. Promotore :
S.p.A. Ceramica Matteo d^Agostino & C.

0,6

6. Ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione
di camicie da uomo a Chieti-Scalo. Promotore : MarvinGelber S.p.A.

0,4

7. Ampliamento e ammodernamento di un cementificio a
Bagnoli (Napoli). Promotore : Cementir - Cementerie del
Tirreno S.p.A.

1,0

8. Costruzione del tronco dell'autostrada del Brennero che
congiunge il Passo del Brennero a Bolzano. Promotore :
Autostrada del Brennero S.p.A.

24,0

9. Aumento della produzione di fibre sintetiche di uno
stabilimento di prodotti chimici a Castellaccio di
Paliano (Prosinone). Promotore : Bombrini Parodi Delfino S.p.A.

1,4

10. Ampliamento e ammodernamento di uno stabilimento
siderurgico a Bagnoli (Napoli). Promotore : Italsider,
S.p.A.

24,0

11. Estensione e ammodernamento della rete telefonica
della Sardegna. Promotore : S.I.P. - Società Italiana
per Vesercizio Telejonico per Azioni.

16,0

12. Un prestito concesso alla Cassa per il Mezzogiorno, che
è stato rinunciato dopo la fine dell'esercizio.

1,4
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Prestiti della Banca
(milioni di u.c.)

Francia :
13. Adduzione idrica e rete d'irrigazione della Provenza.
Promotore : Société du Canal de Provence et d^Aménage
ment de la Région Provençale.

13,1

Grecia :
14. Irrigazione della pianura di Salonicco. Promotore :
Ministero deWAgricoltura e Ministero dei Lavori Pub

blici.

10,3

15. Ampliamento di un cementificio a Eleusis, presso Atene.
Promotore : Società Anonima dei Cementi Titan.

1,5

16. Costruzione presso Salonicco di uno stabilimento per
la produzione di concimi complessi fosfo-azotati. Pro
motore : Società Industrie Chimiche della Grecia Setten
trionale.

2,0

*

*

*

1 prestiti in Francia ed in Grecia e quello alla Società Autostrada
del Brennero sono stati accordati direttamente.
Gli altri prestiti si riferiscono a progetti situati nella zona di
competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Come in passato, essi vengono
concessi a questo ente, il quale a sua volta, ne presta l'importo, sia
direttamente (società Italsider e S.I.P.), sia tramite gli istituti regionali
competenti. In particolare, sono intervenuti due istituti di diritto
pubblico per il finanziamento
alle industrie : l'Istituto per lo Sviluppo
Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), per il Mezzogiorno
continentale, ed il Credito Industriale Sardo (C.I.S.), per la Sardegna.
I prestiti accordati per progetti da attuare in Italia costituiscono
circa i tre quarti del totale in numero ed in valore. Nel 1964, un inter
vento di tale ampiezza è motivato, oltre che da ragioni strutturali e
giuridiche, anche dall'evoluzione sfavorevole della congiuntura italiana
e dalla recessione degli investimenti produttivi cui si è accenato nella
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prima parte della presente Relazione. Tre dei prestiti eoncessi all'Italia,
che da soli rappresentano un ammontare complessivo di 64 milioni,
riguardano grandi progetti : l'autostrada del Brennero, lo stabilimento
siderurgico di Napoli-Bagnoli e la rete telefonica in Sardegna, attuati
per iniziativa di enti pubblici e di holdings a partecipazione statale.
Investimenti del genere si inseriscono nella politica italiana di rilancio
dell'economia.
Peraltro l'attività della Banca non favorisce soltanto le imprese
beneficiarie dei prestiti e le regioni ove esse si trovano; l'attuazione di
qualsiasi progetto d'investimento comprende una parte, spesso conside
revole, di importazioni di attrezzature ordinate ad industrie straniere.
Così una grossa parte delle ordinazioni di materiale industriale finan
ziate dalla Banca è stata attribuita ad imprese situate in altri paesi
del mercato comune.
Per quanto riguarda la Grecia, il primo progetto approvato dalla
Banca nel secondo anno di intervento consiste in una grande opera di
sistemazione agricola regionale, l'irrigazione della piana di Salonicco,
altamente prioritaria in base al piano greco di sviluppo. I due altri
progetti riguardano due industrie di base, quella del cemento e quella
dei fertilizzanti. Si è già fatto cenno dell'interesse che la Banca annette
allo sviluppo industriale ellenico.
Il 1° giugno 1964 è entrata in vigore la Convenzione d'associa
zione tra la Comunità e gli stati africani e malgascio associati (E.A.M.A.),
estesa ai paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.) ed ai dipartimenti
francesi d'oltremare (D.O.M.). La Banca ha inviato una prima missione
in vari stati africani, e un certo numero di progetti erano in esame alla
fine dell'esercizio.
La tabella seguente indica l'ammontare degli aiuti che la Comunità
prevede di accordare a questi paesi per un periodo di cinque anni, durata
della Convenzione di associazione. Essa permette anche di individuare
il campo di intervento della Banca, sia sotto forma di operazioni ordinarie,
sia sotto forma di partecipazione all'istruttoria ed alla gestione dei
prestiti a condizioni speciali accordati sui mezzi del Fondo europeo di
sviluppo (F.E.D.).
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AIUTI DELLA COMUNITÀ AI PAESI E TERRITORI ASSOCIATI D'OLTREMARE
DA ACCORDARE DAL 1964 AL 1969
Beneficiari
E. A.M.A.
Forme di aiuto

P.T.O.M.
D.O.M.

"—

Complesso
dei paesi associati
d'oltremare

(milioni di unità di conto)
Doni del Fondo europeo
di sviluppo (F.E.D.)
Prestiti a condizioni speciali
sulle risorse del F.E.D.
Prestiti ordinari della Banca
sui propri mezzi
Totale delle varie forme di aiuto

OPERAZIONI

620

60

680

46

4

50

64

6

70

730

70

800

SPECIALI

Com'è stato detto all'inizio del capitolo, nel 1964 la Banca ha
incominciato ad operare nell'ambito della « Sezione Speciale » istitidta
dal Consiglio dei Governatori il 27 maggio 1963.
Nella Relazione Annuale 1963 sono state esposte sommaria
mente le ragioni che hanno dato luogo all'istituzione di questa sezione.
Si trattava di predisporre uno strumento adatto, che permettesse alla
Banca d'intervenire, nell'interesse della Comunità, ogni qualvolta la
natura dei progetti da finanziare,
ο uno squilibrio della bilancia dei
pagamenti di un paese associato, giustificasse la concessione di un aiuto
finanziario
sotto forma di prestiti a condizioni speciali, quali un tasso
d'interesse favorevole, una lunga durata ed un lungo periodo di franchigia.
La Sezione Speciale non è un'entità giuridicamente distinta dalla
Banca, ma le operazioni che vengono effettuate dalla Banca nell'ambito
di tale Sezione sono finanziate con appositi mezzi e gestite separatamente
dalle altre operazioni. In effetti, esse vengono concluse dalla Banca in
base a mandati della Comunità ο degli stati membri ed a rischio esclusivo
dei mandanti.
È escluso che la Banca utilizzi i mezzi ordinari per finanziare
le operazioni speciah. I mezzi da utilizzare vengono definiti caso per
caso e sono forniti direttamente dal mandante ο reperiti per conto del
medesimo.
Il primo caso di applicazione della Sezione Speeiale è costituito
dall'aiuto alla Turchia. I prestiti a favore di questo paese, previsti
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dall'Accordo di associazione con la Comunità, per un importo complessivo
di 175 milioni e per un periodo di cinque anni, vengono concessi dalla
Banca in forza di un mandato conferitole dagli stati membri.
Detto mandato, che è stato integrato da direttive del Consiglio
dei Governatori, prevede l'applieazione di condizioni favorevoli : la
durata dei prestiti può raggiungere i 30 anni con una franchigia di
ammortamento fino a 7 anni; il tasso d'interesse è fissato al 3 % per i
prestiti destinati al finanziamento
di progetti a redditività diffusa ο
differita (infrastruttura, energia, irrigazione ecc.) e al 4,5 % per i prestiti
destinati al finanziamento
di progetti a redditività normale, particolar
mente nel settore industriale.
In quest'ultimo caso, il prestito viene accordato allo stato turco
che ripresta i fondi alle imprese heneficiarie, direttamente ο per il tramite
di un istituto di credito a lungo termine, alle condizioni vigenti in
Turchia. Tale procedura, che costituisce l'oggetto di una « Convenzione
Generale » conclusa Γ8 dicembre 1964, tra lo stato turco e la Banca,
consente di alleggerire la bilancia dei pagamenti turca, pur comportando
per le imprese beneficiarie condizioni di prestito stabilite in funzione
delle caratteristiche economiche dei progetti.
L'Accordo di associazione è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.
Fino alla fine
dell'esercizio la Banca ha approvato in Turchia due
operazioni per un importo complessivo di 5,4 milioni.
I progetti approvati sono i seguenti :
ρ

^

β

PP

Prestiti della Banca
(milioni di u.c.)

1. Costruzione di una eentrale elettrica vicino al lago di
Kovada a Nord di Antalya. Promotore : Direzione gene
rale dei Lavori Idraulici dello Stato (Ministero delVEnergia
Elettrica e delle Risorse Naturali).

5,0

2. Ampliamento di una fabbrica di tubi di acciaio, a Izmit.
Promotore : Mannesmann-Siimerbank Bora Endiistrisi
T.A.S.

0,4

I prestiti vengono accordati allo stato turco il quale, per il
progetto « Mannesmann-Sümerbank », ripresta i fondi a detta Società,
secondo la procedura indicata, per il tramite della Türkije Sinai Kalkinma
Bankasi (Banca per lo sviluppo industriale della Turchia) con sede ad
Istanbul.
*
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Durante l'esercizio in esame, la Banca ha approvato complessiva
mente, per operazioni ordinarie e operazioni speciali, 18 prestiti per
un ammontare globale di 106,8 milioni, rispetto a 104,6 milioni 1 anno
precedente.
Tali prestiti si applicano a progetti il cui costo totale viene
stimato a 480 milioni. La Banca ha quindi partecipato, in media, al
22 % del costo di detti progetti.
Dalla sua costituzione sino alla fine del 1964, la Banca ha approvato
85 prestiti per complessivi 465,1 milioni ossia, in media, circa 5,5 milioni
per prestito.
Gli investimenti cui la Banca ha contribuito ammontano comples
sivamente a 2 miliardi circa : la quota corrispondente al finanziamento
della Banca è stata in media del 23 %, con larga dispersione secondo la
natura e l'importanza dei progetti.
Le due tabelle seguenti danno la classificazione dei prestiti appro
vati per paesi e per settori.
RIPARTIZIONE PER PAESI
al 31 dicembre 1964
(Operazioni ordinarie e speciali)

Paesi

I. Operazioni ordinarie
Paesi membri ;
Helgio
Germania
Francia
Italia
Lussemburgo

Paesi associati :
Grecia
Totale
II. Operazioni speciali
Turchia

Totale generale

Numero di progetti

Prestiti
della BEI
(milioni di u.c.)

Percentuale
di ciascun paese
rispetto al totale

I
3
II
59
I

4,8
32,4
71,0
310,7
4,0

I
7
15
67
I

75

422,9

91

8

36,8

8

83

459,7

99

2

5,4

1

85

465,1

100
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RIPARTIZIONE PER SETTORI
al 31 dicembre 1964
(Operazioni ordinarie e speciali)

Settori

Numero di progetti

AGRICOLTURA

Prestiti
della BEI
(milioni di u.c.)

Percentuale
di ogni settore
rispetto al totale

4

33,8

7

TRASPORTI

II

132,2

29

ENERGIA

II

79,6

17

I

16,0

3

58

203,5

44

TELECOMUNICAZIONI
INDUSTRIA
di
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

cui :
Industria estrattiva
Siderurgia
Materiali da eostruzione
Vetro e eeramica
Cellulosa e carta
Industria meccanica
Industria chimica
Industria tessile e abbigliamento
Industria del cuoio
Industria alimentare

Totale

2
3
7
4
4
13
11
3
I
10

85

2,0
48,9
13,5
6,4
17,5
26,1
74,0
3,1
0,3
11,7

465,1

100

Per quanto riguarda le condizioni dei prestiti, dalI'S ottobre 1964
in poi i tassi d'interesse correnti per le operazioni ordinarie, tenuto conto
dell'evoluzione generale dei mercati finanziari, sono stati fissati come
segue :
Durata del prestito
Tasso
fino a 7 anni

5 7/8 o/o

oltre

6

7 e fino a 12 anni

oltre 12 e fino a 20 anni
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%

6 1/4 o/„

ORIGINE

E

IMPIEGO

DELLE

RISORSE

AlPinizio dell'esercizio 1964, i mezzi finanziari
della Banca
ammontavano complessivamente a 382,4 milioni di unità di conto,
provenienti dal capitale versato, dai prestiti emessi e dalle eccedenze di
gestione. Alla stessa data, l'ammontare complessivo dei prestiti concessi
era di 281,0 milioni, di cui 200,0 milioni versati.
Durante l'esercizio, la Banca ha proseguito l'attività di provvista
di mezzi, tenendo conto dell'evoluzione delle sue disponibilità e dei suoi
impegni, della situazione dei vari mercati e delle loro possibilità. Essa
ba pertanto concluso cinque nuove operazioni, per un ammontare
complessivo di 66,8 milioni, le cui caratteristiche sono indicate qui di
seguito.
All'inizio del mese di giugno la Banca ba emesso in Germania un
nuovo prestito pubblico di un importo nominale di D.M. 80 milioni
(u.c. 20 milioni) al tasso del 5 1/2 %. Il prestito è stato assunto a fermo
da un gruppo di banche diretto dalla Deutsche Bank e dalla Dresdner
Bank, ed offerto in sottoscrizione pubblica al corso del 99 %. Le obbliga
zioni hanno una durata di 10 anni e non sono rimborsabili anticipata
mente.
Un prestito è stato concluso nel mese di giugno con la Cassa di
Risparmio dello Stato di Lussemburgo. Il prestito, di F. Lux. 50 milioni
(u.c. 1 milione), porta interesse al tasso del 5 % e ba una durata di
10 anni. Esso è rimborsabile dal 1968.
Durante il mese di luglio la Banca ba stipulato un prestito in
Germania, con la Commerzbank, per un importo nominale di
D.M. 50 milioni (u.c. 12,5 miboni), rappresentato da 6 serie di titoli
nominativi la cui scadenza si estende dai 2 ai 7 anni. Il tasso d'interesse
è del 5 % per i titoli la cui durata non superi i 4 anni, e del 5 1/4 % per
gli altri.
Un nuovo prestito pubblico è stato emesso nei Paesi Bassi alla
fine del mese di agosto, per un ammontare di 30 milioni di fiorini
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(u.c. 8,3 milioni circa), al tasso del 5 3/4 %. Il prestito è stato assunto
a fermo da un gruppo di banche olandesi diretto dall'Amsterdamsche
Bank, ed offerto al pubblico al corso del 97 %. Le obbligazioni, di una
durata di 20 anni, sono rimborsabüi alla pari in 10 annualità costanti
a decorrere dal mese di settembre 1975.
Infine, un prestito pubblico dell'importo nominale di $ USA
25 milioni (u.c. 25 milioni), al tasso annuo del 5 1/2 % è stato emesso
nel mese di dicembre a New York. Il prestito è stato assunto a fermo
da un sindacato internazionale, diretto da Kuhn, Loeb & Co. Inc., The
First Boston Corporation, Lazard Frères & Co., e che comprende prin
cipalmente 50 banche europee, ed è stato offerto al pubblico al corso
del 99,5 %; tuttavia il prezzo per i sottoscrittori degli Stati Uniti è del
108,33 %. Le obbligazioni, che hanno una durata di 20 anni, sono rimbor
sabili alla pari in 15 annualità praticamente costanti, a decorrere dal
mese di dicembre 1970.
Questo prestito, che è stato registrato presso la Securities and
Exchange Commission e che è quotato al New York Stock Exchange,
costituisce la prima operazione effettuata dalla Banca sul mercato del
dollaro, dal quale si era finora volontariamente astenuta. L'entrata in
vigore della « Interest Equalization Tax » nel 1964, che è applicabile
ai titoli emessi dalla Banea ove essi siano detenuti da residenti degli
Stati Uniti ο da investitori appartenenti agli Stati Uniti, ha fatto sì che
in pratica il prestito è stato interamente collocato al di fuori del paese.
Tenuto conto delle suddette operazioni, l'ammontare complessivo
dei prestiti emessi dalla Banca, al 31 dicembre 1964, è di 155,6 milioni.
Al netto dei rimborsi effettuati durante l'esercizio, il debito consolidato
alla stessa data è di 153,7 milioni. Nella III parte della presente Relazione,
tra i commenti suUe cifre del bilancio, sono inserite due tabelle partico
lareggiate sui prestiti emessi dalla Banca.
I nuovi contratti di prestito firmati
durante l'esercizio hanno
portato l'ammontare complessivo dei prestiti accordati al 31 dicembre
1964, a 404,0 milioni; al netto dei rimborsi effettuati per un importo
di 9,3 milioni, di cui 6,2 milioni durante l'esercizio, e tenuto conto degli
aggiustamenti di cambio e degli annullamenti, l'ammontare totale dei
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prestiti in essere è di 394,5 milioni, di eui 273,7 milioni versati. I versa
menti effettuati durante l'esercizio 1964 ammontano a 79,9 milioni.
*

*

*

Il saldo del conto profitti e perdite, prima dell'attribuzione alla
riserva statutaria ed agli accantonamenti, era di 10,6 milioni rispetto
a 10,4 milioni dell'esercizio precedente. Su questo importo, 5 milioni sono
stati attribuiti agli accantonamenti ed il saldo alla riserva statutaria.
Alla data del 31 dicembre 1964, l'ammontare complessivo delle
riserve e degli accantonamenti era di 54,6 milioni, di cui 26,6 müioni
alla riserva statutaria.
Alla fine
dell'esercizio, l'ammontare totale delle risorse della
Banca — capitale versato, prestiti emessi ed eccedenze di gestione —
era di 458 milioni circa.
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III
Il bilancio ed il conto profitti e perdite sono uniti alla presente
relazione.
Le voci principali sono anabzzate qui di seguito.

BILANCIO
Il totale del
u.c. 584.968.287,59.

bilancio

al

31 dicembre 1964

ammonta

a

Al 31 dicembre 1963, esso ammontava a u.c. 466.525.227,85.
ATTIVO
Cassa e Banche, averi in oro e portafoglio.
Il totale di queste tre voci è di u.c. 186.122.632,93 contro
u.c. 174.642.550,36 al 31 dicembre 1963, come risulta dalla ripartizione
seguente :
al 31 dicembre 1963
al 31 dicembre 1964
— Cassa e Banche
— Averi in oro
— Portafoglio

147.358.713,12
8.562.954,50
18.720.882,74

155.596.714,43
8.602.167,25
21.923.751,25

I Buoni del Tesoro, i buoni fruttiferi e le obbligazioni, che figurano
alla voce portafoglio per un ammontare di u.c. 18.070.760,67 sono stati
valutati al loro prezzo di acquisto ο alla quotazione di borsa al 31 dieembre 1964, se quest'ultima è inferiore, con un massimo del 100 %.
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Il totale di queste tre voci si ripartisce per monete come segue :
— monete dei paesi membri

u.c. 126.043.066,38

— altre monete

u.c.

51.477.399,30

— oro

u.c.

8.602.167,25

— a vista

u.c.

20.367.294,84

— non più di 3 mesi

u.c.

79.944.416,26

— a più di 3 mesi e non più di 6 mesi

u.c.

31.053.024,86

— a più di 6 mesi e non più di 12 mesi

u.c.

46.924.238,38

— a più di 12 mesi

u.c.

7.833.658,59

La ripartizione per scadenze è la seguente :

Prestiti.
La somma di u.c. 394.536.399,63 rappresenta l'ammontare globale
dei prestiti i cui contratti sono stati stipulati entro il 31 dicembre 1964,
deduzione fatta dei rimborsi effettuati, il cui ammontare ha raggiunto
nel corso dell'esercizio u.c. 6.198.715,36, e di un annullamento per
u.c. 680.000. 1 fondi versati ai mutuatari su tale importo alla stessa
data ammontano a u.c. 273.654.577,49.
1 crediti della Banca a fronte di tali versamenti si ripartiscono
per monete nel modo seguente :
— monete dei paesi membri

u.c. 211.759.787,77

— facoltà d'opzione della Banca tra le monete
degli stati membri

u.c.

33.838.527,72

— altre monete

u.c.

28.056.262,00

11 rimanente importo da versare, u.c. 120.881.822,14, trova
riscontro al passivo nella voce « da versare per prestiti accordati ».
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Le voci relative ai prestiti possono quindi confrontarsi nel
seguente modo :
al 31 dicembre 1963
al 31 dicembre 1964
— prestiti versati
— prestiti da versare

200.024.239,76
81.008.174,44

273.654.577,49
120.881.822,14

Totale dei prestiti

281.032.414,20

394.536.399,63

La ripartizione dei prestiti per paese è la seguente :
Paesi

Ammontare
versato

Belgio
Germania
Francia
Italia
Lussemburgo
Grecia

4.800.000,
29.103.809,54
57.483.569,65
172.417.205,
3.638.562,30
6.211.431,—
273.654.577,49

Ammontare
da versare

Totale

16.788.569,

4.800.000,
31.603.809,54
68.704.822,79
262.789.205,
3.638.562,30
23.000.000,

120.881.822,14

394.536.399,63

2.500.000,
11.221.253,14
90.372.000,

Su tale ammontare globale di u.c. 394.536.399,63, i prestiti
garantiti dagli stati membri nei cui territori vengono realizzati i progetti
ammontano a u.c. 330.835.922,88; i prestiti accordati negli stati associati
e garantiti da questi ammontano a u.c. 23.000.000,—; il saldo,
u.c. 40.700.476,75 è costituito da prestiti assistiti da garanzie abitual
mente accettate in materie di finanziamenti
a lungo termine.
Per una parte dei prestiti accordati, vi è cumulo tra l'uno ο
l'altro tipo di garanzia.

Mobili e impianti.
Tale voce è riportata per memoria, giacché mobili ed impianti
sono stati integralmente ammortizzati.
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Ratei attivi.
Sotto tale voce figurano gli interessi e le commissioni maturati
al 31 dicembre 1964, ma non ancora scaduti, che ammontano a
u.c. 3.582.412,48.
Varie.
L'ammontare iscritto in tale voce, pari ad u.c. 726.841,55,
comprende u.c. 722.360,37 di depositi costituiti ai fini del pagamento
di cedole scadute ma non ancora riscosse.

PASSIVO
Capitale
Il capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000,— di cui
u.c. 250.000.000,— di capitale versato e u.c. 750.000.000,— di capitale
di garanzia.
Riserva statutaria.
L'ammontare della riserva statutaria, che al principio dell'eser
cizio era di u.c. 20.970.420,22, è stato portato a u.c. 26.615.682,53,
mediante attribuzione a tale riserva del saldo del conto profitti e perdite.
Accantonamenti.
L'accantonamento per risebi su prestiti e garanzie, che era di
u.c. 15.000.000,— alla fine dell'esercizio precedente, è stato portato
a u.c. 20.000.000,—.
L'ammontare totale degli accantonamenti è quindi di
u.c. 28.000.000,— contro u.c. 23.000.000,— alla fine
dell'esercizio
precedente.
Fondo pensioni del personale.
Tale voce è stata inclusa per la prima volta nel bilancio in seguito
all'entrata in vigore, il 1° luglio 1964, del Regolamento relativo al
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regime di pensione del personale della Banca. L'ammontare ehe figura
sotto questa voce è di u.c. 607.501,84 e corrisponde alle assegnazioni
effettuate conformemente alle disposizioni di detto Regolamento.
Importi dovuti a norma deWart. 7 par. 2 dello Statuto.
L'ammontare che figura a tale voce è di u.c. 424.249,06 contro
u.c. 461.072,22 al 31 dicembre 1963.
Debiti a medio e lungo termine.
L'importo di u.c. 153.694.512,61 che figura sotto questa voce
rappresenta i prestiti contratti dalla Banca e in essere a tutto il
31 dicembre 1964.
La ripartizione di tali prestiti è indicata qui di seguito :
Ammontare in essere
in monete
nazionali
in u.i
(milioni)
4 3/4 % Credito bancario del 1961
4 1/2 % Obbligazioni del 1961
4 1/2 % Obbligazioni del 1961

FS
FI.
FI.

5,4
16,0
50,0

5%

Obbligazioni del 1962

Lit. 15.000

4 3/4 %

Obbligazioni del 1962

Fl.

30,0

5 1/2 »/o Obbligazioni del 1963
Obbligazioni del 1963
6%

DM
FB

60,0
400,0

Obbligazioni del 1963

FF

60,0

5 1/2 % Obbligazioni del 1964
Credito bancario del 1964
5%

DM
FL

80,0
50,0

5 3/4 % Obbligazioni del 1964

Fl.

30,0

5-5 1/4% Obbligazioni del 1964
(buoni cassa)
5 1/2 % Obbligazioni del 1964

DM

50,0

US ίf

25,0

5%

Scadenza

finale

Modalità per il rimborso

1.234.901,04 1967 in annualità uguali,
4.419.889,50 1968 in annualità uguali,
13.812.154,70 1981 in 15 annualità sostanzialmente
uguali 1967-1981.
24.000.000,00 1977 può dar luogo a rimborso anti
cipato, parziale ο totale, alla
pari, a decorrere dal 1967,
8.287.292,82 1982 in 10 annualità uguali 1973
1982.
15.000.000,00 1970 alla fine della durata.
8.000.000,00 1987 in 19 annualità costanti 1969·
1987.
12.152.981,73 1983 1/4 dell'importo nominale di
ciascuna obbligazione alla fine
del 5", 10», 15» e 20» anno,
20.000.000,00 1974 alla fine della durata,
1.000.000,00 1974 in 7 annualità costanti 1968
1974.
8.287.292,82 1984 in 10 annualità uguali 1975
1984.
12.500.000,00 1971 in 6 annualità sostanzialmente
ugnali 1966-1971.
25.000.000,00 1984 in 15 annualità sostanzialmente
nguafi 1970-1984.
153.694.512,61

63

L'evoluzione del debito consolidato dalla Banca durante l'eser
cizio, ripartito per monete, è stata la seguente :
Debito in essere al
31 dicembre 1963

Operazioni dell'esercizio
Prestiti
Ammortamenti

Debito in essere al
31 dicembre 1964

in DM

15.000.000—

32.500.000—

—

47.500.000—

in FF

12.152.981,73

—

—

12.152.981,73

in Lire

24.000.000,—

—

—

24.000.000,—

in FB

8.000.000,—

—

—

8.000.000,—

27.624.309,40

8.287.292,82

1.104.972,38

34.806.629,84

—

1.000.000,—

—

1.000.000,—

1.646.534,72

—

in Fiorini
in Fr. Lux.
in Fr. Sv.
in US I

Totale

411.633,68

—

25.000.000,—

—

88.423.825,85

66.787.292,82

1.516.606,06

1.234.901,04
25.000.000,—

153.694.512,61

L'ammontare del debito consolidato che verrà a scadenza durante
l'esercizio 1965 è di u.c. 1.516.606,06.

Da versare per prestiti accordati.
La somma di u.c. 120.881.822,14 che figura sotto questa voce
rappresenta l'ammontare dei versamenti non ancora efifettuati a favore
dei mutuatari e ai quali la Banca è impegnata in virtù dei contratti
di prestito stipidati a tutto il 31 dicembre 1964.

Ratei passivi e risconti delVattivo.
La somma di u.c. 2.152.107,37 che figura
sotto questa voce
rappresenta per u.c. 2.086.790,39, l'ammontare degli interessi debitori
maturati ma non ancora scaduti al 31 dicembre 1964 e per u.c. 65.316,98
l'ammontare degli interessi incassati riferentisi ad un periodo posteriore
a tale data.
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Diversi.
La somma di u.c. 2.592.412,04 che figura
sotto questa voce,
rappresenta per u.c. 722.360,37 l'ammontare delle cedole scadute ma
non ancora incassate, e per la differenza le spese ed oneri amministrativi
sostenuti ο previsti durante l'esercizio ma non ancora liquidati.
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CONTO

PROFITTI

E

PERDITE

SPESE ED ONERI
Spese ed oneri amministrativi.
Le spese ed oneri amministrativi ammontano a u.c. 2.369.680,50
contro u.c. 1.902.651,44 per l'esercizio precedente.
Essi si ripartiscono come segue :
— spese relative al personale
— spese generali e accantonamento per altri
oneri eventuali

u.c.

1.304.171,14

u.c.

1.065.509,36

L'aumento delle spese ed oneri amministrativi in rapporto a
quelli dell'anno precedente è dovuto principalmente all'incremento delle
retribuzioni deciso durante l'esercizio tenendo conto dell'evoluzione
generale, ed all'entrata in vigore del regime di pensione che prevede,
conformemente alle stime attuariali, la costituzione di importanti accan
tonamenti.
Al 31 dicembre 1964 il personale della Banca comprendeva
132 persone tra cui 81 per i servizi di traduzione, di esecuzione, di
materiale e di manutenzione.
Interessi ed oneri su debiti.
Tale voce, pari a u.c. 7.309.702,31 rappresenta l'ammontare degli
interessi su prestiti contratti ed altri interessi debitori, nonché delle
spese ed altri oneri riferentisi a tali operazioni.
Oneri finanziari.
L'ammontare di u.c. 105.268,55 che figura sotto questa voce, è
quasi interamente costituito dalle differenze di valutazione del porta
foglio al 31 dicembre 1964.
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Ammortamento su mobili e impianti.
Le spese per mobili e impianti sostenute durante l'esercizio e
integralmente ammortizzate ammontano a u.c. 29.069,19 contro
u.c. 40.762,26 per l'esercizio precedente.

RENDITE
Interessi e commissioni su prestiti.
L'importo relativo a tale voce è di u.c. 13.308.365,15 contro
u.c. 9.62T.m,S3 per l'esercizio precedente. L'aumento di tale somma è
in relazione all'incremento delle erogazioni effettuate a fronte dei prestiti
accordati.
Interessi e commissioni su collocamenti.
L'ammontare delle entrate provenienti dal collocamento delle
disponibilità è di u.c. 7.102.286,11 contro u.c. 6.599.993,95 per l'eser
cizio precedente.

67

IV
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Il 28 maggio 1964, in occasione della Seduta Annuale, il Consiglio
dei Governatori ha proceduto al rinnovo del Comitato Direttivo, per un
periodo di sei anni. Il mandato del Dr. Paride FORMENTINI, Presi
dente, e quello del Signor Yves LE PORTZ, Vice Presidente, sono stati
rinnovati. Il Dr. Hans Karl von MANGOLDT-REIBOLDT, che ha
assunto la presidenza del Consorzio Turchia dell'O.C.D.E., è stato
nominato Vice Presidente onorario.
Desideriamo attestare in questa sede i sentimenti di viva
riconoscenza che il Consiglio d'Amministrazione ha unanimemente
manifestati nei riguardi del Dr. von MANGOLDT-REIBOLDT, per
l'eminente opera da lui prestata, dalla creazione della Banca e per i
primi sei anni di attività, mettendo al servizio del nostro istituto la
sua vasta cultura e la preziosa esperienza acquisita nelle importanti
cariche internazionali che egli aveva occupate in precedenza.
Per succedere al Dr. von MANGOLDT-REIBOLDT il Consiglio
dei Governatori ha nominato Vice Presidente il Prof. Ulrich MEYERCORDING già Direttore Generale della Cooperazione Europea al
Ministero dell'Economia della Repubblica Federale di Germania.

Bruxelles, 29 aprile 1965.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
PARIDE FORMENTINI.
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I

PROBLEMI

DELLO SVILUPPO
DELLA GRECIA

INDUSTRIALE

Struttura attuale delVindustria ellenica.
L'industria manifatturiera ellenica non è ancora molto sviluppata.
Essa comprende poco più di 100.000 imprese (escluso il piccolo artigianato
la cui attività si svolge a domicilio), occupa circa 500.000 persone ed
ü valore aggiunto che essa produce non oltrepassa il miliardo di unità
di conto. Il settore industriale moderno — aziende che occupano oltre
10 persone — rappresenta il 5 % del numero delle imprese, quasi la metà
dell'occupazione e circa i due terzi della produzione. Le statistiche
correnti menzionano meno di un migliaio di « grandi imprese » che
occupano complessivamente circa 100.000 persone.
Quindi il posto tenuto dall'industria nella vita economica della
Grecia è poco rilevante. Il settore manifatturiero non raggiunge il
quinto del prodotto interno lordo; se si tien conto delle miniere, dell'edilizia
e dei servizi di pubblica utilità, tale proporzione oltrepassa di poco il
quarto per un'occupazione che rappresenta un quinto dell'occupazione
totale. Le percentuali sopra indicate rimangono di gran lunga inferiori
— di circa la metà — a quelle dei paesi della Comunità. Infine, le
esportazioni industriali propriamente dette ammontano soltanto a qualche
milione all'anno, cioè a una minima frazione del totale.
Attualmente l'industria greca si trova ad uno stadio intermedio di
sviluppo : la produzione è concentrata per due terzi nelle industrie dei beni
di consumo non durevoli, ove predominano i tessili e l'abbighamento, le
industrie alimentari e del tabacco. La produzione dei beni di consumo
durevoli rappresenta solo un'infima proporzione del totale (circa il 2 %).
La produzione dei beni intermedi è relativamente scarsa (un quinto)
e quella dei beni capitali è molto scarsa (un decimo). In queste due
ultime categorie, hanno una certa importanza soltanto alcuni settori
dell'industria chimica (prodotti minerali, fertihzzanti), i materiah da
costruzione ed il cemento, la costruzione navale ed alcuni settori dell'in
dustria meccanica.
*
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Questa struttura è dovuta a numerosi fattori : insufficienza relativa
delle risorse naturali, ristrettezza del mercato interno, vicende storiche e
debolezze istituzionali. Ne sono derivate alcune caratteristiche fondamentah, tra cui principalmente la lentezza relativa dei mutamenti
strutturah ed il basso livello della produttività media.
Da 40 anni a questa parte pochi sono i cambiamenti intervenuti
nel peso relativo, nella consistenza e nella struttura dell'industria.
Naturalmente, la produzione industriale è aumentata, ma il contributo
dell'industria manifatturiera al prodotto lordo interno è aumentata solo
di alcuni punti. In trent'anni, l'occupazione industriale è soltanto
raddoppiata e dal 1950 al 1960 non ha praticamente subito nessuna
variazione. Se la parte di taluni settori, come l'industria dell'abbiglia
mento ο la manifattura del tabacco si è ridotta e quella di altri, come la
chimica e la fabbricazione del materiale di trasporto si è allargata, tali
variazioni sono state insufficienti a modificare ü profilo industriale del
paese. Nel giro di alcuni anni, alcuni settori isolati, quab la raffinazione
del petrolio e i cantieri navali, la fabbricazione di pneumatici e quella
di prodotti chimici sintetici, hanno rappresentato i settori nuovi,
1'« industria nuova ».
Ma, questo è forse ancora più caratteristico, l'evoluzione interna
delle aziende è stata meno importante di quella osservata nei paesi più
industrializzati d'Europa. Ad esempio, in un settore tradizionale come
quello tessile, malgrado l'ingente sforzo compiuto negli ultimi dieci anni
per ammodernare il macchinario e la gestione, la dimensione media
della maggior parte delle ditte non è molto cambiata in trent'anni. In
certi settori sembrerebbe persino che l'aumento della domanda, invece
di provocare lo sviluppo interno delle imprese già esistenti, abbia talvolta
provocato la moltiplicazione di nuove aziende, anche di piccole dimen
sioni. Ma si deve rilevare ü fatto che, da alcuni anni, e più particolar
mente dal momento in cui si è parlato di associare la Grecia al mercato
comune, le trasformazioni strutturali si sono nettamente accelerate
nella maggior parte dei settori.
La produttività dell'industria ellenica è mediamente piuttosto
scarsa. 11 valore aggiunto per persona occupata nell'industria manifat
turiera, attualmente pari a 1.200 - 1.300 unità di conto, è molto inferiore.
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forse della metà, a quello dei paesi industrializzati dell'Europa occidentale.
Ciò è dovuto, certamente, alla composizione stessa della produzione
che comprende pochi settori altamente produttivi, ma vi sono anche
altre cause, che si possono suddividere in tre categorie :
— Taluni ostacoli si presentano al livello stesso dell'impresa, le cui
piccole dimensioni impediscono troppo spesso di realizzare importanti
economie di scala, e la cui mancanza di specializzazione porta spesso
ad esagerare il processo d'integrazione verticale a scapito della
produttività. Poiché il mercato è limitato e frazionato, il che riduce
le possihihtà di autofinanziamento, e dato che le scarse basi finan
ziarie delle imprese limitano seriamente le loro possibilità di ricorso
ai finanziamenti
bancari tradizionali, la ditta isolata incontra serie
difficoltà ad investire in modo razionale e dinamico. Infine le riesce
difficile di trovare ο di remunerare una manodopera qualificata e
ancor più i capi e i dirigenti.
— Altri ostacoli si presentano al livello dell'insieme, che risente della
mancanza di relazioni interindustriali ben articolate. È raro che le
aziende greche siano integrate in una densa rete di attività eomplementari, tanto a monte, nell'acquisto dei prodotti intermedi e di
alcuni fattori ausiliari della produzione, che a valle, negli sbocchi della
loro produzione. Pertanto esse non fruiscono delle economie esterne
provenienti dalla vicinanza di aziende identiche ο da un semplice
agglomerato di aziende diverse. La mancanza di economie esterne si
manifesta nell'insufficienza relativa, ο nel prezzo di utilizzazione
troppo elevato, di determinate infrastrutture e particolarmente nel
campo dei trasporti e dell'energia.
— Infine, l'ambiente istituzionale non sempre si presta ad un rapido
incremento della produttività : disposizioni giuridiche ο amministra
tive spesso complesse, meccanismi di finanziamento talvolta inadatti,
pratiche commerciali tendenti a frazionare i mercati, protezione
doganale a volte inadeguata, pongono sulla via dell'espansione indu
striale ostacoli che scoraggiano la costituzione ο gli ingrandimenti
delle imprese, ο anche diminuiscono le possibilità di rinnovamento.
Di fronte a tali difficoltà le autorità hanno iniziato, alcuni anni
or sono, l'attuazione di una politica volta ad agevolare l'industrializ
zazione.
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La polìtica a javore dello sviluppo industriale in Grecia.
La politica per Io sviluppo industriale del paese è stata tracciata
nei vari piani di sviluppo e si è manifestata con 1 emanazione di
provvedimenti specifici.
Il Piano quinquennale 1960-1964 afferma nel preambolo che
l'industrializzazione del paese è un « obiettivo di base ». Esso prevede
che il prodotto lordo dell'industria manifatturiera dovrà aumentare,
in media, del 7,7 % all'anno, il che dovrebbe portare il contributo del
settore secondario a rappresentare un terzo del prodotto interno, e
provocare nel giro di 10 anni la creazione di 230.000 nuovi posti di lavoro.
Nel giugno 1962, questi obbiettivi sono stati mantenuti nella revisione

PRINCIPALI OBIETTIVI INDUSTRIALI DEI PIANI GRECI DI SVILUPPO
(1960-1964, I962-I966)

Obiettivi

Piano
1960-1964

Memorandum
1962-1966

Saggi medi di aumento annuo (%)
Prodotto lordo dell'industria manifatturiera
Investimento fisso nell'industria e nelle miniere

7,7
21

7,7
21

Occupazione (migliaia)
Nell'industria e nelle miniere :
1959
1969

700
930

Nell'industria manifattvuiera ;
1961
1971
Ammontare dell'investimento fisso nell'industria
e nelle miniere (mrd. di Dr. a prezzi 1954)
1959
I96I
1964
1966
I97I
Cumulativo I962-I966

510
663

1,9
2,5
5,0
5,7
9,8
23,6
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del piano relativo al periodo 1962-1966. Il « Memorandum sul programma
di sviluppo economico deUa Grecia » indicava in particolare, che « la
partecipazione dell'industria al processo di sviluppo ... diverrà più deci
siva che in passato per il raggiungimento degh obiettivi prefissati. A
questo riguardo, è indispensabile che nei prossimi dieci anni avvenga
un rapido sviluppo del reddito industriale perchè l'insieme dell'economia
si sviluppi ad un saggio medio del 6 % all'anno ».
I piani greci di sviluppo si ispirano al concetto che per raggiungere
gli obiettivi industriali è necessario che lo stato ed il settore privato
compiano un ingente sforzo. Vien detto nel Memorandum che « il compito
dello stato consiste innanzi tutto nel creare l'infrastruttura necessaria
e determinate unità di base che non interesserebbero l'industria privata;
e in secondo luogo nell'incoraggiare ed orientare, mediante appositi
provvedimenti, l'iniziativa privata il cui comportamento sarà decisivo
per la realizzazione degli obiettivi del Programma ».
Questi principi generali si sono tradotti in pratica in un aumento
degli stanziamenti di bilancio destinati agli investimenti pubblici che
hanno avuto un aumento costante, passando da 137 miboni di unità
di conto nel 1960 a 200 milioni nel 1964. Una parte notevole del
l'aumento viene destinata all'infrastruttura dei trasporti. Ancora più
rilevanti sono stati gli aumenti degli stanziamenti per gli investimenti
delle imprese parastatali, e più particolarmente dell'E.P.E. (Ente pubblico
dell'elettricità). Inoltre, nel 1960 è stato costituito l'O.B.A. (Ente di
sviluppo industriale) società di capitab pubblici destinata ad agevolare,
mediante l'informazione e le ricerche, l'impianto in Grecia di imprese
industriali ο minerarie ed a intervenire mediante l'assunzione di parteci
pazioni nella costituzione di nuove imprese ο nell'ampliamento di quelle
già esistenti. Infine lo stato greco ha finanziato
direttamente la prima
raffineria di petrobo, la prima fabbrica di fertilizzanti azotati e due
zuccherifici. Tali impianti sono stati ο saranno ceduti ad aziende di
carattere privato ο misto.
Nel campo riservato all'azione del settore privato — e cioè, in
concreto, la maggior parte dell'industria manifatturiera — la politica
d'industrializzazione prevista dai piani di sviluppo consiste nell'indicare
agli imprenditori le varie possibilità offerte dalle prospettive di sviluppo
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globale, nel tracciare un quadro indicativo degli investimenti necessari
e nel concedere varie agevolazioni.
Il Piano 1960-1964 annunciava, innanzi tutto, che le autorità
elleniche annettevano una grande importanza alla creazione di un deter
minato numero di industrie di hase : industria dell'acciaio, fabbrica di
alluminio, fabbriche di fertilizzanti azotati e fosfatici, industria della
soda, della cellulosa, delle ferroleghe, dello zinco, dei prodotti refrattari,
raffinerie di zucchero e varie industrie alimentari. Lo stato si dichiarava
pronto a concedere ü suo appoggio per la creazione di aziende vitali
in questi settori.
Accanto ai « settori di base » sopra indicati, il Piano 1960-1964
e soprattutto il Memorandum 1962-1966 davano indicazioni abbastanza
particolareggiate sui progressi da compiere negli altri settori, specialmente
in quelli tradizionali, e sul metodo generale da seguire. Per la maggior
parte dei settori, l'obiettivo consisteva in un aumento annuo della
produzione lorda dell'S ο del 9 %. Quanto all'occupazione, si prevedeva
che sui 152.500 posti di lavoro da crearsi tra il 1961 ed il 1971 nell'industria
di trasformazione propriamente detta, l'industria meccanica avrebbe
contribuito per 29.000, l'industria tessüe e dell'abbigliamento per
46.000, la chimica per 20.000, e l'industria del legno per 15.000. Il memo
randum indicava che i settori industriali recenti (costruzione elettrica,
industrie meccaniche) avrebbero dovuto svilupparsi rapidamente.
Per attuare tale espansione, il Memorandum raccomandava una
intensa azione di riadattamento e d'investimento. Bisognava anzitutto
che l'industria tenesse conto dell'esistenza dell'Accordo di associazione
tra la Grecia ed il mercato comune, il che implicava, per le vecchie
industrie, una riorganizzazione volta a garantirne la capacità concor
renziale e per le industrie nuove, una scelta giudiziosa delle tecniche di
produzione e di commercializzazione. Gli investimenti necessari venivano
stimati per il quinquennio 1962-1966, ad oltre 700 milioni di cui un
terzo destinato ai « settori di base ». La misura dell'impegno è data dal
fatto che nel 1961 l'investimento del settore manifatturiero ammontava
a 60 milioni mentre si prevedeva di raggiungere quasi i 200 müioni
nel 1966.
*

*

*
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Per incoraggiare l'azione richiesta, le autorità hanno disposto
una serie di provvedimenti specifici volti a favorire l'investimento
industriale. Essi riguardano gli oneri fiscali delle imprese, le condizioni
di accesso al credito bancario e, più particolarmente, gli investimenti
esteri.
I provvedimenti presi nel campo fiscale
(oltre al caso indicato
qui di seguito e relativo agli investimenti esteri) sono stati ispirati
da tre considerazioni principali. Innanzi tutto, la legislazione ha avuto
tendenza a favorire la creazione di imprese nuove e l'accentramento ο
l'ingrandimento delle ditte già esistenti. Le imposte di apporto e di
costituzione del capitale sono state ridotte ed, in alcuni casi, soppresse
(leggi 4002, 4014 e 4015 del 1959). La legge 3765/1957 concede eccezionali
agevolazioni di ammortamento; soprattutto le leggi 4171/1961 e
4256/1962 che si applicano alle imprese il cui capitale superi i 2 milioni,
prevedono la riduzione delle aliquote di determinate imposte locali, la
garanzia di un plafond di aliquota per la maggior parte delle imposte
correnti e la possibilità di costituire, per cinque anni, riserve non tassabili
per un ammontare pari all'investimento fisso. In secondo luogo, le leggi
favoriscono le imprese che si impiantano ο vengono spostate « in
provincia ». Vengono loro accordati numerosi privilegi fiscali : esonero
ο riduzione delle imposte locali, delle imposte sulla cifra d'affari, costitu
zione di riserve speciali non tassabili, ammortamenti eccezionali ed altri
vantaggi, come la preferenza nell'aggiudicazione di pubblici appalti
anche per offerte leggermente superiori. In terzo luogo, la legge prevede
incentivi per le imprese che esportino parte della loro produzione (esse
vengono assimilate alle compagnie di armamento marittimo). Tali imprese
sono autorizzate a detrarre dall'utile imponibile fino al 4 % del ricavo
delle esportazioni.
Nel campo del credito, i provvedimenti più importanti, oltre la
costituzione dell'Ente per lo sviluppo industriale, sono stati : la decisione
1236/1962 mirante a ridurre i tassi d'interesse dei prestiti a lungo termine
per le imprese « esportatrici » e per le imprese che svolgono un programma
di estensione ο di ammodernamento. D'altra parte, l'organizzazione
bancaria, di propria iniziativa, ha potuto estendere la gamma dei suoi
interventi mediante la creazione di nuove grandi banche per gli investi
menti. Anche le autorità hanno favorito con vari provvedimenti la
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partecipazione delle banche commerciali ai prestiti di investimento.
Sono state emanate varie disposizioni — particolarmente con le leggi
3746/1957 e 4015/1959 — per tentare di migliorare il funzionamento
del mercato dei capitali, che tuttavia risente della preferenza che i
risparmiatori danno tuttora agli investimenti immobiliari e anche alla
tesaurizzazione.
I maggiori incoraggiamenti vengono consentiti a favore degli
investimenti esteri. La legge 2687/1953 (integrata dalla legge 4171/1961)
concede agli investimenti produttivi importanti garanzie per quanto
riguarda il rimpatrio dei capitali investiti ed il trasferimento degli utili,
e accorda un regime fiscale ed amministrativo spesso preferenziale. Altre
disposizioni molto favorevoli regolano lo statuto giuridico dell'impor
tazione dei capitali stranieri sotto forma d'iscrizioni di navi mercantili
che battono bandiera greca oppure sotto forma di depositi e di crediti
bancari. Poiché la protezione dei capitali esteri esorbita dal diritto
comune, qualsiasi investimento estero è sottoposto a previa autoriz
zazione amministrativa spesso corredata da apposite modalità quali
l'obbligo, per la nuova impresa di esportare almeno parte della propria
produzione.

Orientamento dello sviluppo industriale greco.
L'azione intesa ad agevolare lo sviluppo industriale del paese
deve essere proseguita energicamente. Essa è orientata verso una neces
saria intensificazione degli sforzi, ma la strategia dello sviluppo indu
striale greco non è ancora stata definita in modo concreto.
La volontà di intensificare maggiormente l'industrializzazione si
giustifica con i risultati già ottenuti da una decina d'anni, e di cm non
si deve sottovalutare l'importanza, nè sopravvalutare la sostanza. In
effetti, il raffronto delle due tabelle, malgrado i problemi statistici e
generali che esso suscita inevitabilmente, indica che gli obiettivi globali
di produzione sono generalmente stati raggiunti e talora persino oltre
passati, ma che l'ammontare degli investimenti industriali è lungi
dall'aver raggiunto il livello prefissato.
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PRINCIPALI INDICI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE ELLENICO,
DAL I960 AL 1963
Tasso aumento
medio annuo (%)
Prodotto lordo dell'industria manifatturiera
Investimento lordo fisso nell'industria manifatturiera

7,5
10,0

Indici della produzione industriale
Indice generale

7,3
— industria tessile

6,7

— industria alimentare

4,2

— industria della manifattura del tabacco

3,9

— industri» ebimiea

10,0

— industria metallurgica

13,2

— industria meccanica non elettrica

—3,8

— industria della costruzione elettrica

10,4

— veicoli e materiale di trasporto

15,6
Ammontare in miliardi
di dracme
a prezzi 1954

Investimento lordo fisso nell'industria manifatturiera

Totale I960-I963

— I960

1,5

— I96I

1,5

— 1962

2,2

— 1963

2,1
7,3

Tuttavia, sono stati fatti importanti progressi in numerosi
campi. È stata notevolmente migliorata l'infrastruttura direttamente
legata alla creazione di economie esterne industriali : produzione di
corrente elettrica e reti di trasmissione, adattamento ο costruzione di
assi di comunicazione, ammodernamento ed estensione degli impianti
portuari, ecc. Sono sorte, ο si stanno creando, varie unità industriali.
Sono in corso di attuazione due grandi complessi (alluminio e petrol
chimica). Nei settori tradizionali (tessili, abbigliamento, cuoio, mobili,
industrie alimentari) alcune fabbriche sono state create ο ammodernate.
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ο ingrandite, ad esempio, nel campo delle fibre artificiali e del raion,
dell'abbigliamento confezionato, degli articoli di nailon, della prepara
zione delle pellicce; mentre sono notevolmente aumentate le aziende
conserviere di frutta, verdura e pesce. In campi meno tradizionali, varie
iniziative banno permesso la creazione di un importante cantiere navale,
di una raffineria di petrolio (in attività) di alcuni impianti metallurgici
(tra cui un altoforno), di due stabilimenti per il montaggio di autoveicoli,
di nuovi cementifici, di parecchie fabbriche di fertilizzanti, di un nuovo
stabilimento (in costruzione) per la fabbricazione della cellulosa per
carta, di una fabbrica di polimeri sintetici, di uno stabüimento per la
fabbricazione di pneumatici e di alcune aziende specializzate nell'industria
meccanica (materiale d'irrigazione, motori di piccola ο media potenza,
ecc.) ο nell'industria della eostruzione e dell'apparecchiatura elettrica
(materiale radio, lampade, cavi, piccoli trasformatori, ecc.).
Si può pertanto concludere che, grazie a questo complesso di
nuove iniziative, dal 1960 in poi l'occupazione manifatturiera è notevol
mente aumentata, anche se non ha raggiunto gli obiettivi prefissi (circa
20.000 nuovi posti di lavoro all'anno).
Ciononostante l'esperienza dell'industrializzazione in questi
iiltimi anni ha rivelato alcuni punti deboli. Il fatto che gli obiettivi
dell'occupazione non sono stati raggiunti, non solo ha provocato la
permanenza di una rilevante disoccupazione e sottoccupazione, ma ha
anche favorito l'emigrazione di lavoratori, per lo più giovani, probabil
mente al di là del limite auspicabile. L'incidenza dello sforzo d'industria
lizzazione sul livello delle esportazioni è stata estremanente scarsa.
Numerose ditte, generalmente di piccola ο di media importanza, ma
anche aziende più vaste e di nuova creazione, hanno incontrato difficoltà
di adattamento, dovute soprattutto alla concorrenza straniera. Oltre
agli aspetti sociali, tale situazione pone un problema economico generale
al quale converrà trovare un'adeguata soluzione.
*

*

*

L'intensificazione quantitativa e qualitativa della politica d'indu
strializzazione dovrà quindi rimanere un dato fondamentale della politica
greca a medio ed a lungo termine. D'altronde, in Grecia, le possibilità
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di seguire una politica di sviluppo equilibrato sono abbastanza chiare.
Le varie azioni di sviluppo a favore dell'agricoltura, dell'industria e dei
servizi, lungi dal contraddirsi, sembra si possano sostenere reciprocamente.
Rimane tuttavia il fatto che, accanto a tali principi generali, facili da
stabilirsi, la definizione degli orientamenti di base è molto più difficile.
Una duplice opzione si offre alla Grecia per quel che riguarda
tanto la direzione generale dell'orientamento industriale che la scelta
dei mezzi da impiegare. Innanzi tutto quale posto deve farsi, nella ricerea
degli sbocchi per l'industria greca, alla soddisfazione dei bisogni interni,
destinati a crescere, e quale posto deve esser riservato alla conquista dei
mercati esterni ? Per quanto riguarda questi ultimi, dovrà l'industria
greca cercare di introdursi nel mercato, pieno di promesse ma anche
irto di difficoltà degli stati membri della Comunità Economica Europea,
oppure accelerare la prospezione dei vicini paesi mediterranei ο del
continente africano ? In secondo luogo, la strategia dello sviluppo
dev'essere basata sull'impiego estensivo di fattori abbondanti ma di
produttività relativamente scarsa; ο al contrario, è opportuno considerare
che i vantaggi comparativi sono meno una questione di attribuzione di
risorse che di organizzazione economica generale e di livello del reddito ?
Da tali quesiti fondamentali dipendono sia la scelta della specializzazione
industriale, che quella della tecnica adatta, e ancora quella della dimen
sione ottima dell'azienda.
Le opzioni relative ai mezzi da impiegare sono altrettanto fonda
mentali, Quale dev'essere il livello e, soprattutto, la struttura degli
investimenti produttivi ? È preferibile, come si è fatto finora, attenersi
ad incentivi indiretti, ο sarebbe più confacentc un'azione diretta ?
Quale dev'essere il posto rispettivo dei capitali esteri e delle iniziative
nazionali, e quello delle grandi e piccole imprese ?
Se è vero che, mentre si sta preparando il nuovo Piano di sviluppo,
non tutte le politiche relative allo sviluppo industriale sono chiaramente
orientate, è eerto però che l'azione da svolgere riguardo ad alcuni
problemi importanti è già definita fin d'ora. Innanzi tutto, è fuor di
dubbio che per aumentare il livello di produttività delle imprese dev'essere
compiuto uno sforzo decisivo. Sul piano dell'azienda individuale ciò
implica favorire il progresso ragionevole e graduale dell'apparato produt-
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tivo, accrescerne la specializzazione, ammodernare la gestione e gli im
pianti, migliorare il sistema di commercializzazione e migliorare le quali
ficazioni professionali. Dal punto di vista del settore industriale si
dovrà puntare alla creazione progressiva di complessi industriali collegati,
atti a stimolare lo sfruttamento di economie esterne. Tale politica può
perfettamente integrarsi con la creazione di adeguate zone industriali,
con economie complementari.
Inoltre, questo modo di procedere permetterà di accelerare la
riforma, già in corso, di alcune strutture. Un'importante azione legislativa
è stata recentemente compiuta in questo senso; lo snellimento e l'ammo
dernamento di numerose disposizioni sono infatti apparsi necessari
soprattutto per quanto concerne lo statuto giuridico delle imprese. Ma
se si vuole che tali riforme siano efficaci, è necessario che esse siano
accompagnate da un notevole miglioramento dei circuiti finanziari al
fine di adattarli ai bisogni concreti dello sviluppo. Infine in Grecia, come
in altri paesi, sussiste il problema della ripartizione equilibrata delle
attività fra le varie regioni. Il buon esito di una politica d'industriabzzazione in Grecia è strettamente collegato ad un migliore equilibrio
territoriale, ma è anche necessario tener conto delle economie esterne che
possono essere offerte soltanto da città come Salonicco e soprattutto
Atene.
*

*

*

In conclusione, sembra che la Grecia sia giunta ad un momento
cruciale in cui l'avvenire dell'industria dipenderà in gran parte dalla
scelta giudiziosa di alcuni orientamenti di base e dall'impulso che i primi
risultati acquisiti daranno al movimento cumulativo di espansione
industriale e di capacità concorrenziale. Il passaggio da un'economia
industriale ancora frammentaria ad un'economia industriale strutturata
e dinamica costituisce per tutti i paesi un'esperienza difficile ma ricca
di promesse. Quantunque la Grecia non sia particolarmente dotata di
risorse naturali, essa gode di molti vantaggi : le capacità di adattamento
della mano d'opera, la posizione geografica favorevole, la volontà di
progresso della popolazione e gfi stretti vincoli che essa potrà stabilire,
in tutti i campi, con i paesi coi quali essa ha scelto di legare la propria
economia in un Accordo di associazione. È dunque lecito sperare che,
malgrado le difficoltà, la sforzo d'industrializzazione della Grecia sarà
coronato da successo.

81

BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE

RELAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA
PRICE WATERHOUSE & Co.
60, rue Ravenstein
Bruxelles
Signor Presidente
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
BRUXELLES

A nostro parere, il bilancio e il conto profitti e perdite qui allegati,
completati dalle informazioni contenute nelle pagine 59 - 67 presentano in
modo fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea
per gli Investimenti al 31 dicembre 1964 ed i risultati della sua attività
per l'anno, secondo principi di contabilità generalmente accettati ed
applicati suUe 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.
30 aprile 1965.
PRICE

WATERHOUSE & CO.
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BILANCIO

ATTIVO

AL 31

(in unità di conto di grammi 0,88867088
I tassi di conversione
1 unità di conto = 50 fr. b. = 4.00 DM = 4.93706 FF

CASSA E BANCHE

Monete degli Stati membri
a vista ο a non più di un anno. 103.995.189,83
a più di un anno
875.000,00
104.870.189,83
Altre monete
a vista ο a non più di un anno.

50.726.524,60
155.596.714,43
8.602.167,25

AVERI IN ORO

PORTAFOGLIO

Monete degli Stati membri
a non più di un anno
a più di un anno

14.214.217,96
6.958.658,59
21.172.876,55

Altre monete
a non più di un anno

750.874,70
21.923.751,25

PRESTITI

di cui
versati :
in monete degli Stati membri. 245.598.315,49
in altre monete

28.056.262,00
273.654.577,49

da versare

120.881.822,14
394.536.399,63
1,00

MOBILI E IMPIANTI

3.582.412,48

RATEI ATTIVI

726.841,55

DIVERSI

Totale : u.c.
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584.968.287,59

DICEMBRE 1964
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto)
utilizzati sono i seguenti :
= 625 Lit = 50 fir. luss. = 3,62 fiorini = 1 $ USA = 4,37282 fr. sv.

PASSIVO

1.000.000.000,00

CAPITALE SOTTOSCRITTO

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

250.000.000,00
26.615.682,53

RISERVA STATUTARIA
ACCANTON ΑΜΕ NTI

—

per rischi su prestiti e garanzie

—

per conguaglio
d'emissione

—

interessi

20.000.000,00

passivi

e

oneri
6.000.000,00

per rischi monetari non coperti dall'art. 7
dello Statuto

2.000.000,00
28.000.000,00
607.501,84

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE

IMPORTI DOVUTI
DELLO STATUTO

A

NORMA

DELL'ART.

7

PAR.

2

424.249,06

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE

in monete degli Stati membri
in altre monete

127.459.611,57
26.234.901,04
153.694.512,61
120.881.822,14

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI

RATEI PASSIVI

2.152.107,37

E RISCONTI DELL'ATTIVO

2.592.412,04

DIVERSI

Totale : u.c.

584.968.287,59
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CONTO PROFITTI

E

PERDITE

PER

(in unità di conto di grammi 0,88867088

SPESE

ED

ONERI

SPESE ED ONERI AMMINISTRATIVI .

2.369.680,50

INTERESSI ED ONERI SU DEBITI.

7.309.702,31
105.268,55

ONERI FINANZIARI

29.069,19

AMMORTAMENTI SU MOBILI E IMPIANTI

ACCANTONAMENTI PER

RISCHI SU PRESTITI E GARANZIE .

5.645.262,31

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATUTARIA

Totale : u.c.
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5.000.000,00

20.458.982,86

L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1964
d'oro fino — Alt. 4 dello Statuto)

INTERESSI E COMMISSIONI SU PRESTITI.

RENDITE

.

13.308.365,15

.

7.102.286,11

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI
DIFFERENZE

48.331,60

DI CAMBIO

Totale : u.c.

20.458.982,86
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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,
vista la relazione annuale 1964 nonché ü bilancio della Banca
al 31 dicembre 1964 e il eonto profitti e perdite per l'esercizio chiuso
a quella data, nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella
seduta del 29 aprile 1965,
Visti gli articoli 22, 23 e 24 del regolamento interno,
certifica con la presente :
che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1964 sono
state effettuate in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo
Statuto e dal regolamento interno,
che il bilaneio 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, 5 maggio 1965

Il Comitato di Verifica,
A. M. DE JONG
R. BRESSON
Κ. BERNARD
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