




La Banca Europea per gli investimenti nei 1983 e nei 1982 

Dati essenziali 
(milioni di ECU) 

Importo totale delle operazioni 5 947,8 4 695,7 
di cui — finanziamenti su r isorse proprie e garanzie 4 682,9 3 863,4 

— finanziamenti su altre risorse (contabilizzati nella Sezione spe
ciale) 1 264,9 832,3 

Finanziamenti neila Comunità 
Importo totale 5 467,5 4 244,2 

— finanziamenti su risorse proprie e garanzie 4 255,7 3 453,2 
ivi compresi: 

finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
del Sistema fvionetario Europeo (SME) 687,8 941.1 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione nelle zone 
terremotate del Mezzogiorno d'Italia (Campania e Basilicata) . . 61,1 116,3 

— finanziamenti su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di 
Prestiti e Mutui (NSC) 1 211.8 791.0 

ivi compresi: 
finanziamenti a tasso agevolato in Italia e in Irlanda nel quadro 
del Sistema Monetario Europeo (SME) 207,0 230,4 
finanziamenti a tasso agevolato per la ricostruzione nelle zone 
terremotate in Italia e in Grecia 208,1 158,4 

Finanziamenti fuori deità Comunità 
Importo totale 480,3 451,5 
di cui — su risorse proprie 427,2 410,2 

— su risorse di bilancio della Comunità 53.1 41,3 
Ripartizione: 
Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo 342,7 292,0 
di cui Spagna e Portogallo 190,0 185,0 
Finanziamenti nei Paesi d'A frica, dei Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei 
Paesi e Territori d'O ltremare (PTOM) 137,6 159,5 

Finanziamenti su risorse proprie e garanzie in essere al 31.12 25 659,0 20 740,0 

Operazioni contabilizzate nella Sezione speciale in essere al 31. 12. . . . 5 915,9 4124,1 

Capitale sottoscritto al 31. 12 14 400,0 14 400,0 
di cui versato ο da versare 1 465,7 1 465,7 
Riserve, accantonamenti e risultati di gestione al 31.12 2 020,4 1 627,5 

Risorse raccolte 3 619,4 3 205,2 
in DM 720,6 630,7 
in HFL 379,6 412,9 
in ECU 230.0 112,0 
in£ 175,7 262,9 
inFB 160.7 79,2 
in FF 148.7 177,4 
in FLUX 35,3 37,2 

Totale monete Paesi membri 1 850,5 1 712,3 
in $ USA 908,3 760,1 
in YEN 468,5 387,1 
inFS 284,7 345,7 
in $ CAN 75,6 — 
in OSCH 31,7 — 

Debito consolidato in essere al 31. 12 20 749,1 16 570,2 

Totale del bilancio al 31. 12 29 543,7 23 702,5 





Finanziamenti nelia Comunità nei 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e 1 settori 

Finanziamenti su risorse proprie deiia Banca 
{milioni di ECU) 

Obiettivi Settori 

Ammoderna· 
Inirastrutture mento e 

Interesse Obiettivi d'interesse riconversione Da detrarre 
regionale energetici Ο comunitario diimprese (2) 

industria, 
agricoltura 

Totale e servici Energia (^) Infrastrutture 

Danimarca 15.1 241,0 3.6 — — 259,7 20,5 210,3 28,9 

Germania 22,9 129,3 — 20,9 - 20,9 152,2 22,9 129.3 — 
Grecia 364,3 107,8 51.2 — -159,0 364,3 63,2 107,8 193,3 

Francia 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707,9 152,8 209,4 345.7 

Irlanda 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 

Italia 1 421,1 487,4 109,0 172,2 -244,0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 
Regno Unito 359,7 270.9 33,2 — - 72.5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Totale 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076,2 1 402,5 1 777,0 

Finanziamenti su risorse deH'NSC 
(milioni di ECU) 

Obiettivi Settori 

Infrastrutture 
d'interesse 

regionale (3) 

Infrastrutture 
d'interesse Obiettivi 

comunitario energetici (f) 

Piccole e 
medie 

imprese 
Da detrarre 

(2) Totale 
industria e 
agricoltura Energia (i) 

Infra
strutture (3) 

Danimarca — — 83,2 22,2 105,4 22,2 83,2 
Grecia 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 
Francia 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 
Irlanda 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 
Italia 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289.5 37,7 338,2 
Regno Unito — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Totale 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1211,8 489,1 279,0 443,7 

(') La differenza tra le voci «Obiettivi energetici» e -Energia- si spiega col latto cbe taluni progetti industriali contribuiscono agli obiettivi energetici e che. 
inversamente, taluni progetti del settore dell'energia contribuiscono solamente all'obiettivo di sviluppo regionale. 

(2) Per tener conio delle duplicazioni derivanti da finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi (v. pagg. 29-31). 
(3) La differenza tra le voci «infrastrutture d'interesse regionale» a «Infrastrutture» si spiega col fatto clie taluni investimenti del settore energetico, finanziati a 

titolo dello sviluppo regionale, sono stati classificati alia voce -inlraslrutture d'interesse regionale». 
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J. Garry HAYTER, Consigliere tecnico 



Unità di conto Conformemente all'articolo 4.1 dello Statuto, il Consiglio dei governatori della 
Banca ha deciso, il 13 maggio 1981, di adottare — con effetto retroattivo, dal 
V gennaio 1981 — la seguente nuova definizione dell'unità di conto della 
Banca (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 311 del 30. 10. 1981): 

«L'unità di conto è l'ECU utilizzata dalle Comunità Europee». 

Per il valore dell'ECU v. Allegato E, Nota A della Situazione finanziaria a 
pag. 99. 

Per l'elaborazione dei dati statistici relativi alle sue operazioni di finanziamen
to e di raccolta dei fondi, la Banca utilizza durante ciascun trimestre i tassi di 
conversione in vigore l'ultimo giorno feriale del trimestre precedente; nel 
1983 detti tassi sono stati i seguenti: 

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

1 ECU -

DM 2,30014 2,24250 2,26822 2,26145 
£ 0,600289 0,624732 0,583428 0,574833 
FF 6,52207 6,72428 6,81312 6,86984 
UT 1 325,70 1 334,88 1 344,79 1 370,27 
HFL 2,54206 2,52657 2,54110 2,52828 
FB 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
FLUX 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
DKR 8,11485 7,96124 8,14408 8,16621 
iRe 0,692923 0,710063 0,720331 0,725517 
DR 68,5398 77,4969 75,3278 79,4578 
$ USA 0,967667 0,923792 0,891769 0,859375 
FS 1,93098 1,92352 1,87717 1,82334 
YEN 227,160 220,786 213,757 202,426 
Ö SOM 16,1842 15,7507 15,9805 15,9414 
£ LIB 3,69165 3,84759 3,78110 4,16367 
$ CAN 1,19265 1,13783 1,09438 1,05875 

Per la stesura del bilancio e della situazione finanziaria i tassi di conversione 
utilizzati sono quelli in vigore al 31 dicembre dei rispettivi anni (v. pag. 99). 
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Finanziamenti accordati nel 1983 

La Banca Europea per gli Investimenti accorda soprattutto finanziamenti su risorse proprie (cioè essenzial
mente sul ricavato dei prestiti che essa emette sui mercati dei capitali) e garanzie. Inoltre, su mandato e su 
risorse della Comunità, essa accorda finanziamenti in Paesi t erzi in applicazione della politica di cooperazione 
economica e finanziaria della Comunità, e — dal 1979, su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e 
Mutui (NSC) — nei Paesi membri; questi finanziamenti, contabilizzati fuori bilancio nella Sezione speciale, figu
rano nei dati statistici e resoconti di attività della Banca quando la decisione circa la loro concessione spetta al 
suo Consiglio di amministrazione. 

I finanziamenti concessi dalla Banca nel 1983 si ele
vano complessivamente a 5 947,8 milioni dì ECU (^), 
contro 4 695,7 nel 1982 e 3 832,5 nel 1981. L'incre
mento rispetto al 1982 è del 27 % a prezzi correnti e 
di circa il 19% in termini reali. I finanziamenti su ri
sorse proprie, con un totale di 4 682,9 milioni, sono 
aumentati del 21 % rispetto al 1982 (3 863,4 milioni); 
le operazioni della Sezione speciale (v. pag. 92) am
montano a 1 264,9 milioni, contro 832,3 nel 1982  
(+ 52%). 

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

Come emerge dalla tabella 1, i finanziamenti nella 
Comunità si sono elevati nel 1983 a 5 467,5 milioni 
(pari al 91,9% del totale concesso nel corso del
l'anno), di cui 4 255,7 milioni su risorse proprie della 
Banca e 1 211,8 su quelle dell'NSC. I mutui concessi 
nei Paesi membri su risorse proprie della Banca 
rispondono agli obiettivi definiti all'articolo 130 del 
Trattato di Roma (v. pag. 29), quelli su risorse del
l'NSC agli obiettivi definiti nelle diverse decisioni del 
Consiglio delle Comunità Europee adottate dalla 
creazione di detto strumento nell'ottobre 1978  
(v. pag. 30). 

Le operazioni fuori della Com unità ammontano com
plessivamente a 480,3 milioni (451,5 nel 1982), di cui 

Tabella 1 : Finanziamenti nel 1983. dal 1979 al 1983 e dal 1959 al 1983 
Ripartizione globale secondo l'origine delle risorse e la localizzazione dei progetti 

1983 1979—1983 1959—1983(1) 

Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % 

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

4 255,7 
97,6 

427,2 

71.5 

7.2 

15 549,2 
393,9 

2 026.1 

73,9 
19 
9.6 

24 851.2 (2) 

2 771,0 

78,5 

8.7 

Totale 4 682,9 78,7 17 575,3 83,5 27 622,2 87,2 

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

1 211,8 

53,1 

20,4 

0,9 

3 017,4 

452,4 

14.3 

2,2 

3 017,4 

1 026,1 

9.5 

3,3 

Totale 1264,9 21,3 3 469,8 16,5 4 045,5 12,8 

Totale generale 
nella Comunità 
fuori della Comunità 

5947,8 
5 467,5 

480,3 

100,0 
91,9 
8,1 

21 045,1 
18 566,6 
2 478,5 

100,0 
88,2 
11,8 

31 667,7 
27 868,6 

3 799,1 

100,0 
88,0 
12,0 

(t) Importi a prezzi ed a lassi di cambio correnti; ι dati riepilogativi concernenti un periodo cosi lungo vanno interpretali con prudenza, tenuto conto dei 
movimenti di prezzo e delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1959 e il 1983. 

(2) Dai dati statistici riepilogativi è stato detratto nel corso dell'esercizio 1983 un importo di 86 milioni corrispondente a contratti che non hanno dato luogo ad 
alcun versamento oppure ad operazioni che sono state oggetto di un rimborso anticipato a seguito della mancata realizzazione dell'investimento. 

{3} Ad eccezione dei mutui Euratom e dei mutui speciali nel quadro della Convenzione di Lomé per i quali le decisioni circa la loro concessione vengono 
prese dalla Commissione delle Comunità Europee. 
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Attività annuale della Banca 
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H contesto economico 

427,2 su risorse proprie della Banca e 53.1 su quelle 
di bilancio della Comunità; questo leggero incre
mento fa seguito alta flessione registrata nel 1982. 

I versamenti effettuati nel 1983 a titolo dei mutui su 
risorse proprie ammontano a 4 256,4 milioni, di cui 
3 845,6 nella Comunità e 410,8 fuori della Comunità. 

I finanziamenti nei Paesi extracomunitah sono accor
dati per investimenti conformi agli obiettivi definiti 
nei relativi accordi e protocolli finanziari. 

Per la sua attività di finanziamento su risorse proprie 
la Banca ha raccolto, principalmente sotto forma di 
prestiti pubblici e privati emessi sui mercati interna
zionali dei capitali e sui mercati nazionali di taluni 
Paesi membri e di Paesi terzi, 3 619,4 milioni di ECU.  
Di detto importo, 230 milioni sono stati raccolti in 
ECU, 705,6 milioni in marchi tedeschi, 357,8 milioni 
in fiorini, 175,7 milioni in sterline, 148,7 milioni in 
franchi francesi, 160,7 milioni in franchi belgi, 35,3  
milioni in franchi lussemburghesi; i fondi raccolti in 
dollari USA si sono elevati a 834,3 milioni, quelli in 
yen a 468,5 milioni, quelli in franchi svizzeri a 284,7  
milioni, quelli in dollari canadesi a 75,6 milioni e 
quelli in scellini austriaci a 31,7 milioni (v. pag. 81 e 
seguenti). 

L'importo dei mutui su risorse proprie e delle garan
zie in essere (^) è passato da 20 740 milioni al 31  
dicembre 1982 a 25 659 milioni al 31 dicembre 1983,  
con un incremento del 23,7 %. Le garanzie principali 
da cui sono assistiti i mutui in corso figurano all'alle
gato Β (nota 2) della situazione finanziaria (v. pag. 
97). 

I versamenti effettuati nel 1983 a titolo dei mutui su 
risorse della Comunità si elevano a 1 166 milioni, di 
cui 964 per i mutui su risorse dell'NSC e 202 per le 
operazioni fuori della Comunità. 

II totale delle operazioni In essere (^) della Sezione 
speciale (v. pag. 92) è passato da 4 124,1 milioni al 
31 dicembre 1982 a 5 915,9 milioni al 31 dicembre 
1983, con un incremento del 43,5 %. 

(') Importo originano dei finanziamenti e delle garanzie, diminuito ο au
mentato dei rimborsi del capitale, delle rescissioni, degli annullamenti, 
degli adeguamenti di cambio e. per le operazioni su risorse proprie, delle 
partecipazioni su mutui attribuite a terzi. V. al legato Β (nota 3) della situa
zione finanziaria a pag. 97. 

Contesto economico 

L'attività della Banca si è situata nel 1983 In un con
testo di depressione economica. Nel corso dell'anno 
vi sono stati alcuni miglioramenti, ma le condizioni 
sono rimaste sensibilmente diverse da un Paese al
l'altro. 

Nei Paesi industrializzati, dopo tre anni di ristagno 
della domanda e dell'attività produttiva, si è delineata 
nel 1983 una certa ripresa, specialmente nell'Ame
rica del Nord dove la domanda interna è notevol
mente aumentata e la disoccupazione ha incomin
ciato a diminuire. L'inflazione ha continuato a ridursi 
nella maggior parte dei Paesi; il tasso medio per i 
Paesi dell'area OCSE è stato di circa il 5 %, pari cioè 
a meno della metà di quello registrato tre anni 
prima. Se in alcuni Paesi i l tasso d'inflazione è s tato 
ancora a due cifre, negli USA, In Germania (R,f.) e in 
Giappone esso è stato di circa il 3 %, situandosi cosi 
suppergiù allo stesso livello degli anni '60. Per con
tro Il tasso di disoccupazione, già molto elevato, ha 
continuato ad aumentare nella maggior parte dei 
Paesi. 

Il miglioramento del clima di fiducia a livello dei con
sumatori si è tradotto in un aumento delle spese di 
consumo, il cui finanziamento è stato in gran parte 
assicurato dalla diminuzione del tasso di risparmio 
delle famiglie. Il calo dei tassi d'interesse nominali 
ha favorito l'aumento delle spese per abitazioni e 
beni dì consumo durevoli ed ha influito positiva
mente sulla situazione congiunturale. 

L'aumento delle imposte ed il controllo della spesa 
pubblica hanno ridotto i disavanzi di bilancio in un 
certo numero di Paesi. Tuttavia, tranne qualche 
importante eccezione, il livello di detti disavanzi è 
rimasto elevato a causa dell'aumento dei sussidi 
di disoccupazione, della riduzione del gettito delle 
imposte, dell'entità del servizio del debito e. in al
cuni casi, delle spese militari. 

I margini di profitto sono aumentati a seguito della 
forte crescita della produttività e dell'accettazione di 
aumenti salariali inferiori al tasso d'inflazione. I tassi 
di rimunerazione del capitale sono rimasti però bassi 
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rispetto ai rendimenti obbligazionari, il che non 
favorisce gli investimenti delle imprese. Nondimeno 
gli investimenti si sono mantenuti ad un livello piut
tosto soddisfacente, ma sono stati realizzati soprat
tutto per motivi di razionalizzazione e in misura in
sufficiente per migliorare la situazione occupazio
nale. Principalmente In Europa, ma in una certa mi
sura anche in Giappone, la bassa utilizzazione della 
capacità di produzione, il permanere di incertezze 
quanto alle prospettive di vendita e, in una certa mi
sura, l'alto livello dei tassi d'interesse reali hanno 
scoraggiato gli investimenti delle imprese. 

È stata registrata una ripresa del commercio mon
diale, fortemente stimolato dall'aumento delle impor
tazioni degli Stati Uniti; le tendenze protezionistiche 
sono state accantonate. Il commercio tra Paesi indu
strializzati è sensibilmente aumentato, mentre quello 
tra i Paesi OCSE e il resto del mondo è di nuovo 
diminuito, anche se in misura inferiore all'anno pre
cedente. I prezzi dell'energia in dollari USA sono di 
nuovo sostanzialmente diminuiti mentre aumenta
vano i prezzi dei prodotti non petroliferi, e ciò ha 
limitato il miglioramento delle ragioni di scambio dei 
Paesi industrializzati. 

1 problemi connessi al servizio del debito sono dive
nuti meno gravi, contribuendo al miglioramento del 
clima economico mondiale. Nei Paesi in via di svi
luppo, tuttavia, gli indici relativi al servizio del debito 
sono nell'insieme aumentati, talvolta in modo allar
mante, a causa della crescita dei prezzi delle impor
tazioni e, il più delle volte, del rallentamento delle 
esportazioni, nonostante un certo aumento dei 
prezzi dei prodotti di base e delle entrate invisibili. 
La rinegoziazione del debito e il ricorso a prestiti del 
Fondo Monetario Internazionale si sono rivelati 
spesso necessari e molti Paesi hanno cercato di 
mettere in atto dei programmi di stabilizzazione, 
però non sempre con successo. Sembra che le mi
sure prese abbiano allontanato, almeno per il mo
mento, i rischi di una grave crisi finanziaria 
internazionale; tuttavia sarà necessario che passi 
molto tempo prima che si ritorni ad aver fiducia in 
detti Paesi e nel loro potenziale economico. 

Negli Stati Uniti il 1983 è stato caratterizzato da una 
forte crescita economica e da un basso tasso d'in
flazione. Quest'evoluzione si è situata in un contesto 
comportante condizioni monetarie relativamente 
restrittive e una politica fiscale poco rigorosa, il che 
ha portato ad un ampio disavanzo di bilancio. 

L'aumento dei salari reali è stato modesto, ma il 
tasso di risparmio delle famiglie è diminuito; i con
sumi privati, insieme ad una forte ripresa dell'attività 
nell'edilizia residenziale, sono divenuti il principale 

fattore dell'incremento della domanda interna. La si
tuazione occupazionale è sensibilmente migliorata, 
in parte a seguito del rallentamento della crescita 
della popolazione attiva. Il dollaro ha continuato a 
rafforzarsi durante tutto l'anno e ciò, unitamente ad 
una domanda interna vivace, si è tradotto in un au
mento delle importazioni, in una diminuzione delle 
esportazioni e, quindi, in un notevole incremento del 
disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pa
gamenti. 

L'afflusso di capitali negli Stati Uniti ha assunto pro
porzioni sempre maggiori in conseguenza dei cre
scenti tassi d'interesse da aprile in poi e dell'aggra
varsi delle tensioni politiche nel Medio Oriente. 
Detto afflusso non solo ha compensato il disavanzo 
delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, ma 
ha anche contribuito a finanziare il disavanzo del bi
lancio federale. Una parte dell'afflusso di capitali è 
consistita in un trasferimento netto di fondi dal 
Terzo Mondo, in quanto i nuovi finanziamenti con
cessi da fonti statunitensi ai Paesi in via di sviluppo 
sono stati inferiori ai rimborsi effettuati da questi 
Paesi a titolo dei prestiti contratti precedentemente. 

In Giappone, invece, le esportazioni hanno conti
nuato ad aumentare e le importazioni sono dimi
nuite, il che ha dato luogo ad un notevole surplus 
della bilancia commerciale. Unitamente alla diminu
zione dei consumi privati e pubblici, quest'evolu
zione si è tradotta in un tasso di crescita di circa il 
3 %, corrispondente suppergiù a quello dell'anno 
precedente. L'attività nell'edilizia residenziale e gli 
investimenti pubblici sono diminuiti, mentre gli inve
stimenti fissi delle imprese sono aumentati nella se
conda metà dell'anno. La produzione industriale, 
che aveva già registrato una forte ripresa nel primo 
semestre, ha continuato a crescere rapidamente. 

Il tasso di disoccupazione, senza essere particolar
mente elevato, a seguito del maggior numero di 
donne presentatesi sul mercato del lavoro è legger
mente aumentato, parallelamente all'occupazione. I 
prezzi al consumo si sono praticamente stabilizzati 
verso la fine dell'anno, principalmente in conse
guenza della forte diminuzione dei prezzi delle im
portazioni. 

Sotto molti aspetti, i risultati economici della Comu
nità sono stati inferiori a quelli degli Stati Uniti e del 
Giappone. Dalla tabella a pag. 16 emerge che dal 
1975 questi due Paesi hanno registrato un tasso di 
crescita superiore a quello della Comunità nonché 
un incremento più pronunciato degli investimenti. In 
Europa, i risultati in termini di creazione di posti di 
lavoro e di aumento della produttività sono stati più 
modesti: il tasso di disoccupazione ha teso ad au
mentare più rapidamente ed i fabbisogni di finanzia-
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mento del settore pubblico, in percentuale del PIL, 
si sono situati in generale ad un livello elevato. Il 
forte incremento del disavanzo commerciale degli 
Stati Uniti si contrappone alla tendenza apparsa re
centemente nella Comunità verso un surplus e agli 
avanzi che vengono registrati già da parecchi anni 
dal Giappone. 

Nella Comunità Europea il prodotto interno lordo è 
aumentato nel 1983 dello 0,8 %(^), dopo essere ri-

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

masto quasi stazionario per due anni. La situazione 
economica è stata molto diversa da un Paese all'al
tro; nei Paesi in cui è apparsa la ripresa, questa era 
dovuta principalmente all'aumento dei consumi e 
delle scorte e. più avanti nell'anno, a quello delle 
esportazioni. 

Un leggero miglioramento delle ragioni di scambio, 
insieme al rallentamento della crescita delle importa
zioni, ha comportato un'ulteriore riduzione dei disa
vanzi della bilancia commerciale e di quella dei pa
gamenti correnti. Gli scambi commerciali tra i Paesi 
membri sono aumentati. 

Prodotto interno lordo nella Comunità 
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente 

Regno Unito 

-
1 
1 

1 - tìt 
1 1 i 1 1 1 1 

Italia Paesi Bassi Belgio 

η I i 
I I I Bfiil ULili 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

irìanda Lussemburgo Comunità 

Ί I I I I 
I I I 
111 

- • 
- [γ Η - 4f 

11 
i 1 m ̂  te •••III mmmI•I 

I I 1 I I 
-2 

I I Ί I 4 
I a prezzi correnti 
I a prezzi costanti 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 60 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

Sulla base di dati in moneta nazionale per i Paesi membri e in ECU per la Comunità 
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II tasso d'inflazione è diminuito a seguito del rialli
neamento delle monete dello SME nel marzo 1983,  
della stabilità dei prezzi petroliferi espressi in mo
nete comunitarie e dell'evoluzione più favorevole dei 
costi salariali unitari. Unitamente alla modifica dei 
tassi di cambio rispetto alle monete dei Paesi terzi, 
determinata dal riallineamento nel quadro delio SME 
e dall'apprezzamento del dollaro, tali fattori hanno 
migliorato la competitività dei Paesi CEE in termini di 
prezzi sui mercati mondiali. 

Il numero di disoccupati è stato leggermente supe
riore, nei 10 Paesi membri, a 12 milioni, di cui un 
terzo costituito da giovani di età inferiore a 25 anni. 
Questo tasso molto elevato corrisponde a circa il 
10,5% della popolazione attiva; esso si spiega col 
fatto che negli ultimi anni l'economia europea ha 
avuto meno successo di quella degli altri Paesi indu
strializzati nel creare nuovi posti di lavoro, nel sosti
tuire quelli che venivano soppressi e neil'adattarsi 
alta crescita della popolazione attiva. 

Il livello elevato dei tassi d'interesse reali ha contri
buito a frenare gli investimenti, nonostante l'au
mento dei tassi di utilizzazione della capacità pro
duttiva e il miglioramento della redditività delle im
prese. 

In effetti l'indice attualmente poco elevato investi
menti lordi/PIL (18,6% nel 1983, contro il 21,1 % nel 
1980 nonché nel 1975, anno di recessione) mostra 
che una delle principali priorità della Comunità è 
quella di aumentare a medio termine la propensione 
ad investire; è anche necessario, d'altro lato, accre
scere la produttività del capitale immobilizzato. 

Nel settore energetico, dove il meccanismo dei 
prezzi ha potuto sortire i suoi effetti, sono stati rea
lizzati notevoli mutamenti strutturali. Tra il 1973 ed il 
1983, a seguito di importanti adeguamenti Interve
nuti in tutti i Paesi membri, il consumo di petrolio è 
diminuito di oltre un terzo in percentuale del PIL 
reale. Questa riduzione è stata particolarmente ac
centuata dopo il forte aumento dei prezzi petroliferi 

Dati di base 1975-1983: CEE — USA — Giappone 

CEE USA Giappone 

Media  
1975—1980 1981 1982 1983 

Media  
1975—1980 1981 1982 19Θ3 

Media  
1975—1980 1981 1982 1983 

Variazioni annue in volume (%)  
PIL 3.1 -0.3 0.5 0.8 3.4 3.0 -2.4 3.4 5.1 4,0 33 3.3 
FLCF(*) 2.6 -4,5 -1.8 -0.9 4.5 1.4 -6,8 7.7 4.9 4.0 1.8 0,5 

PIL pro capite 
In volume 
(CEE 1975 = 1(X)) 

109 114 115 115 154 162 157 161 108 123 126 127 

in parità di potere 
d'acquisto 5881 8 378 9181 n.d. 8319 11 841 12 479 n.d. 5 868 9 020 10 072 n.d. 
in ECU 5 735 8148 8883 9 761 7 322 11 390 13 374 15 550 5 442 8 725 9168 10 697 

FLCF(*) in % del PIL 20.6 19,9 18,9 18,5 18,1 18,0 16,6 17,3 32,4 31,0 29,6 28,8 
Produttività (2) 2.8 1,2 1,7 1,5 0,8 1.5 -1.0 2,3 3.7 3.0 1.9 1.3 

Bilancia commerciale (fob/fob)  
in miliardi di ECU -03 0 -13 1,8 12,4 -22.9(1) -25,0 -37,2 -68,4 9.4(1) 17,9 18,5 363 

Fabb. finanz. sett, pubbl. 
(in % del PIL) -3,6(3) -5.4 -5,4 -5,7 -O.I(-) 

σ> Ö
  

1 -3.8 -3.8 -4.9(-) -4.0 -4.1 -3.4 

Occupazione (var. pero.) 0,3 -1.2 -1.0 -0,1 2.9 1,1 -0.9 1,3 1.3 0.8 1.0 2.0 
Tasso di disoccupazione 5,2 7.8 9.5 10,5 7.0 7,5 9.7 9.5 2.0 2.2 2.4 2,8 

in Media 1977—19Θ0(CEE: EUR9). 
(2) PIL per occupalo. 
(3) Media 1976—1980. 
(<) Media 1978—1980. 
(*) Formazione lorda di capitale tisso. 
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nel 1979. La quota del fabbisogno energetico co
perta dalle importazioni di petrolio è scesa dal 62 %  
nel 1973 al 36% nel 1982. Nondimeno, l'aumento 
delle importazioni energetiche diverse da quelle pe
trolifere, il rialzo dei prezzi alla produzione e, più re
centemente, l'apprezzamento del dollaro hanno fatto 
si che la fattura netta di tutte le importazioni di ener
gia della Comunità continuasse a crescere rispetto 
al PIL (3,8 % nel 1982 contro 1,5 % nel 1973). 

Per quanto concerne i mutamenti strutturali nell'in
dustria, sembra che i risultati ottenuti dal Paesi 
membri della Comunità non siano molto soddisfa
centi. In particolare nel settore dei beni d'investi
mento, nel quale la Comunità occupava una posi
zione tradizionalmente buona, l'indice esportazioni-
importazioni è sceso da circa 3,4 nel 1963 a meno di 
2 nel 1981. Nello stesso periodo l'indice del Giap
pone è più che quadruplicato passanto da 2,2 a 9,7  
e quello degli USA, che era di 3,9 nel 1963, si è sta
bilizzato a 1,3 tra il 1973 e il 1981. 

La crescita media annua della produttività del lavoro 
nell'industria manifatturiera dopo il 1980 è diminuita 
di molto, in numerosi Paesi membri, rispetto alla me
dia degli ultimi 20 anni. Sembra che i salari reali ab
biano perso attualmente un po' della loro rigidità e 
che i profitti, il cui livello era molto basso, siano leg
germente aumentati. 

La lentezza della crescita economica e i rigidi vincoli 
di bilancio degli ultimi anni hanno limitato le possibi
lità di creazione di nuove imprese nelle regioni meno 
favorite e d i trasferimento in queste ultime di risorse 
finanziarie. 

Se le regioni periferiche della Comunità restano eco
nomicamente arretrate in quanto i loro livelli di pro
duttività e di industrializzazione sono bassi e il tasso 
di disoccupazione elevato, negli ultimi anni si è assi
stito al declino di industrie tradizionali, come quelle 
siderurgica, cantieristica e tessile, in aree una volta 
prospere. 

L'economia europea risulta impegnata in una serie 
di importanti adeguamenti strutturali che potrebbero 
migliorare le prospettive dell'occupazione a medio 
termine, specialmente se il contesto economico in
ternazionale divenisse più favorevole. Nella situa
zione attuale, potrebbe rivelarsi particolarmente utile 
continuare ad incentivare gli investimenti innovatori. 

Il calo relativamente notevole dei tassi d'interesse 
registratosi sulla maggior parte del mercati del 
capitali negli ultimi mesi del 1982 si è interrotto 
all'inizio del 1983; ne è seguito un lungo periodo di 
incertezza durante il quale sulla maggior parte dei 
mercati i tassi hanno teso ad aumentare. 

L'incertezza degli investitori circa l'evoluzione dei 
tassi d'interesse era dovuta principalmente al vigore 
della ripresa economica negli Stati Uniti, alla quale si 
sono accompagnati per la maggior parte dell'anno 
tassi di crescita degli aggregati monetari superiori 
agii obiettivi, nonché alla prospettiva di un incre
mento del disavanzo, già elevato, dello Stato fede
rale. Pertanto sono risorti sul mercato americano i 
timori di un ritorno delle tensioni inflazionistiche e di 
un nuovo irrigidimento deila politica monetaria della 
Riserva federale. 

Dei tentativi sono stati compiuti dalle altre autorità 
monetarie, in particolare da quelle dei Paesi della 
Comunità Europea, dopo il riallineamento dei tassi 
centrali nell'ambito del Sistema Monetario Europeo 
in marzo e maggio, per far sì che i tassi d'interesse 
rientranti nell'ambito delle loro responsabilità fos
sero meno strettamente dipendenti dall'evoluzione 
dei tassi sui mercati dei dollaro; detti tentativi sono 
stati però solo in parte coronati da successo, a 
causa dell'attrattiva esercitata dai tassi d'interesse 
negli Stati Uniti e dell'apprezzamento lungo tutto 
l'anno del dollaro USA, favorito dai ruolo di moneta-
rifugio che esso svolge nei periodi di tensioni inter
nazionali. 

La vigorosa ripresa economica negli Stati Uniti e il 
miglioramento delle prospettive di ripresa negli altri 
Paesi industrializzati hanno dato luogo ad un incre
mento dell'attività sui mercati azionari, i quali hanno 
attirato risorse che altrimenti sarebbero state dirette 
verso I mercati obbligazionari. Anche se le emissioni 
di titoli convertibili e di obbligazioni con «warrant» 
per l'acquisto di azioni sono state oggetto di una 
forte domanda dovuta alle prospettive di più elevati 
dividendi, il totale dei fondi raccolti grazie a queste 
obbligazioni, alle altre emissioni obbligazionarie pub
bliche sul mercato internazionale ed alle emissioni di 
emittenti esteri sui mercati nazionali è stato nel 1983  
dello stesso ordine di grandezza di quello del 1982. 

L'incertezza quanto all'evoluzione dei tassi d'inte
resse ha determinato la flessione delle emissioni 
classiche a tasso fisso, compensata dall'aumento 
delle emissioni di obbligazioni a tasso variabile e di 
titoli convertibili. Numerosi sono stati gli emittenti 
che hanno fatto ricorso ad operazioni di «swap», 
consistenti nello scambiare il ricavato di un'emis
sione a tasso fisso con il ricavato di un'emissione a 
tasso variabile, sia nella stessa moneta che in un'al
tra. 

Se l'importo raccolto dal 1983 sul mercato obbliga
zionario internazionale e nei comparti esteri dei mer
cati nazionali ha raggiunto quasi la stessa entità del
l'anno precedente, l'attività di finanziamento dei con-
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Tassi di rendimento lord! delle obbligazioni 
quotate in borsa sui diversi mercati finanziari della Comunità, 
le CUI caratteristictie si approssimano maggiormente a quelle 
delle emissioni della Banca. Per quanto concerne il Regno Unito 
e l'Irlanda, i rendimenti capitalizzati su base semestrale sono 
riportati, per fini comparativi, su base annua. 

GF MAMGL ASONDGF MAMGL ASONDGF MAMGL ASOND 

1981 1982 1983 

Germania Regno Unito Paesi Bassi Danimarca 

Francia Italia Belgio Irlanda 

Eurobbligazioni 
in S USA 

18 



// contesto economico 

sorzi bancari internazionali, che avevano risentito nel 
1982 dell'impossibilità in cui si erano trovati diversi 
Paesi in via di sviluppo e dell'Europa orientale di as
sicurare il servizio del debito, si è notevolmente con
tratta, anche se si tiene conto dei nuovi finanzia
menti accordati ai Paesi che si erano rivelati inadem
pienti. La contrazione ha interessato i finanziamenti 
ai Paesi del Terzo Mondo e dell'Europa orientale, in 
quanto i consorzi bancari hanno ricercato dei mu
tuatari maggiormente affidabili, ivi compresi gli Stati, 
nei Paesi Industrializzati. 

Sul mercato tedesco la rivalutazione del DM nel 
mese di marzo ha aumentato le tensioni dovute alla 
forte crescita della massa manetaria. A se guito prin
cipalmente di una rigorosa politica creditizia, l'au
mento dei tassi d'interesse che aveva avuto inizio in 
primavera è continuato sino all'autunno, quando i 
tassi sul DM hanno incominciato a diminuire nono
stante il livello elevato dei tassi sui mercati del dol
laro. Il mercato delle emissioni estere ha tuttavia 
presentato dei segni di tensione verso la fine del
l'anno, a causa sia del raddoppio del numero di 
emissioni lanciate in novembre e dicembre che del 
deterioramento della situazione politica nel Medio 
Oriente che ha fatto ancora aumentare l'attrattiva del 
dollaro USA rispetto alle altre monete. 

Il mercato olandese, a quanto pare, è stato trascu
rato durante un certo periodo dagli investitori inter
nazionali dopo il riallineamento intervenuto in marzo 
in seno allo SME e che si è tradotto in una rivaluta
zione del fiorino, in misura però inferiore a quella del 
DM. I lassi d'interesse hanno teso pertanto ad au
mentare più che sul mercato tedesco, e ciò ha rista
bilito una differenza di rendimento rispetto a questo 
mercato, ma in autunno il volume delle nuove emis
sioni è ritornato ad un livello normale. 

In Francia ed in Italia i tassi d'interesse a lungo ter
mine, protetti in larga misura da influenze esterne, 
sono diminuiti dopo il riallineamento verso il basso, 
in marzo, dei tassi centrali del franco e della lira in 
seno allo SME. Successivamente, la curva dei rendi
menti ha ripreso il suo andamento normale e, tranne 
un periodo piuttosto breve verso la metà del 1983, il 
ribasso dei tassi è continuato sino alla fine dell 'anno. 
In Francia l'importo delie emissioni obbligazionarie 
lanciate da non residenti è stato solo leggermente 
superiore a quello del 1982, ma il volume delle emis
sioni nazionali è notevolmente aumentato. In Italia la 
durata delle emissioni — per la maggior parte a 
tasso variabile — è, nell'insieme, aumentata: lo 
Stato ha lanciato, a tasso fisso, un prestito in ECU  
sul mercato nazionale nonché diverse emissioni di 
Buoni del Tesoro, mentre il settore privato ha collo
cato delle emissioni obbligazionarie. 

Nel mese di maggio il tasso centrale della sterlina è 
stato riallineato verso l'alto rispetto alle altre monete 
dello SME per tener conto dell'evoluzione dei tassi 
del mercato. Ciò non ha avuto effetti sensibili sulle 
condizioni del mercato monetario nel Regno Unito, 
che hanno continuato ad essere influenzate soprat
tutto dall'evoluzione del mercato di New York, dal 
comportamento della sterlina sui mercati dei cambi 
e dal movimento dei prezzi mondiali del petrolio. 
Soggetti a tutti questi fattori, i tassi d'interesse 
hanno mostrato più volte una tendenza al ribasso, 
ma in dicembre non risultavano diminuiti di molto ri
spetto all'inizio dell'anno. 

In Belgio e nel Lussemburgo i tassi d'interesse a 
lungo termine sono sensibilmente diminuiti dopo il 
riallineamento delle monete dello SME in marzo, ma 
si é notata un'inversione di tendenza nel corso del
l'anno sotto l'effetto di fattori esterni sfavorevoli. Per 
contro in Danimarca il miglioramento delle prospet
tive economiche ha portato in primavera ad un ra
pido calo del tassi d'interesse, che sono poi risaliti 
col riapparire delle incertezze politiche. Anche in Ir
landa il miglioramento delle prospettive ha consen
tito una riduzione dei tassi d'interesse a lungo ter
mine. In Grecia le condizioni del mercato monetano 
sono rimaste restrittive. 

L'aumento dei rendimenti obbligazionari intervenuto 
sul mercato di New York a partire dal mese di aprile 
ha scoraggiato gli emittenti esteri. L'evoluzione dei 
tassi d'interesse negli Stati Uniti ha anche avuto un 
impatto sfavorevole sull'attività di emissione nel 
comparto del dollaro sul mercato internazionale. 
Verso la fine dell'anno era divenuto sempre più diffi
cile collocare eurobbligazioni in dollari USA a tasso 
d'interesse fisso, per cui la maggior parte delle 
nuove emissioni sono state a tasso variabile. La di
minuzione dei tassi offerti sul dollaro canadese ha 
ridotto lo scarto rispetto ai tassi delle emissioni in 
dollari USA, che in generale sono meno elevati. Gra
zie agli sforzi fatti per salvaguardare il valore dello 
yen, le autorità monetarie giapponesi sono riuscite 
nel 1983 a ridurre il livello medio dei tassi d'inte
resse in Giappone. Nella seconda metà dell'anno i 
tassi d'interesse sono diminuiti anche sul mercato 
svizzero dei capitali, che ha beneficiato di entrate 
consistenti di fondi e registrato nello stesso tempo 
un flusso continuo di nuove emissioni. 

Il totale delle nuove emissioni internazionali in ECU è 
più che raddoppiato per il secondo anno consecu
tivo, raggiungendo quasi il livello delle emissioni in 
sterline; per contro esso è rimasto sensibilmente in
feriore a quello delle emissioni internazionali nelle 
due monete principali, cioè il dollaro USA e il marco 
tedesco. 
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In Germania la crescita economica si è accelerata 
nel corso dell'anno. I fattori d'espansione sono stati 
innanzitutto la costruzione di abitazioni e il consumo 
privato (vi era una domanda latente di beni di con
sumo durevoli) e. in minore misura, gli investimenti e 
le esportazioni. È cresciuta anche la costituzione 
delle scorte. Il prodotto interno lordo, dopo il rista
gno dell'anno precedente, è aumentato nel 1983 di 
circa l'I %, con una crescita nell'ultimo trimestre di 
molto superiore ai risultato su base annua. La pro
duzione industriale è aumentata, specialmente nei 
settori dei beni di consumo, della chimica ed in al
cuni comparti dell'industria dei beni d'investimento 
(p. es. materiale informatico). Altre industrie — in 
particolare la siderurgia, le miniere di carbone e la 
cantieristica — sono sempre in crisi e continuano a 
ridurre il numero degli addetti, con effetti particolar
mente gravi nelle zone industriali tradizionali quali la 
Ruhr, la Saar e Brema. 

L'aumento delle entrate fiscali, unitamente a un 
certo contenimento delle spese di bilancio (sia dello 
Stato federale che dei Länder) e di quelle di sicu
rezza sociale, ha dato luogo ad una riduzione del 
fabbisogno di finanziamento del settore pubblico. La 
politica monetaria è rimasta moderatamente restrit
tiva e, nonostante l'aumento dell'IVA verso la metà 
dell'anno e la debolezza del DM rispetto al dollaro 
USA. il rialzo dei prezzi è stato modesto se confron
tato a quello della maggior parte degli altri Paesi. 

Nonostante il permanere di tassi d'interesse reali 
elevati, gli investimenti sono stati superiori a quelli 
dell'anno precedente. Anche se il miglioramento nel
l'industria manifatturiera si è verificato solo verso la 
fine dell'anno, la situazione del settori minerario, 
energetico, dell'edilizia, dei trasporti, delle telecomu
nicazioni e della costruzione di abitazioni è stata 
sensibilmente migliore di quella del 1982. Ciò era 
dovuto in parte agli Incentivi fiscali a favore di inve
stimenti produttivi e in parte al netto aumento del 
tasso di utilizzazione della capacità produttiva. La 
percentuale degli investimenti per scopi di raziona
lizzazione restava tuttavia molto più elevata che ne
gli ultimi anni '60 e all'inizio degli anni '70. 

Anche se le esportazioni hanno dato segni di ripresa 
solo verso la fine dell'anno e le importazioni sono 
notevolmente aumentate, il saldo attivo della bilancia 
commerciale è solo leggermente diminuito. Le 
esportazioni di prodotti chimici e elettronici sono 
state particolarmente soddisfacenti e le importazioni 
di energia sono rimaste stabili. Il saldo attivo delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti è stato 
leggermente più elevato che nel 1982, a seguito di 

una riduzione considerevole del disavanzo delle par
tite invisibili. 

In Francia, come nei tre anni precedenti, anche nel 
1983 la produzione è aumentata solo in modesta mi
sura, e i l processo di stabilizzazione seguito al rialli
neamento monetario del 21 marzo 1983 ha raffor
zato gli effetti della politica di rigore adottata per lot
tare contro l'inflazione e ripristinare l'equilibrio del 
commercio con l'estero. 

Il lento ritm o di crescita dei consum i delle fam iglie è 
dovuto da una parte alla contrazione dei redditi e 
dall'altra all'aumento dei prelievi obbligatori. Detto 
aumento è stato però parzialmente compensato 
dalla crescita alquanto elevata dei trasferimenti so
ciali. Il fabb isogno di finanziamento delle amministra
zioni pubbliche è rim asto dell'ordine del 3 % del PIL. 

Nonostante il miglioramento dei margini di profitto 
gli investimenti privati hanno continuato a diminuire, 
cosi come le spese d'investimento dello Stato, limi
tate da una politica di bilancio più rigorosa. In que
ste condizioni, malgrado l'aumento degli investimenti 
delle grandi imprese industriali nazionalizzate, il vo
lume totale degli investimenti è di nuovo diminuito. 
Le scorte si sono ridotte nel corso del secondo se
mestre dopo essere nettamente aumentate nei primi 
sei mesi dell'anno. L'inflazione si è rallentata, ma è 
rimasta superiore alla media comunitaria. 

Il disavanzo della bilancia commerciale è stato ri
dotto di oltre la metà, grazie soprattutto ad una no
tevole diminuzione del volume delle importazioni e 
ad una netta ripresa delle esportazioni dovute all'in
debolimento della domanda interna e a migliora
menti di competitività. È anche aumentato il reddito 
netto dei servizi, in particolare del turismo, ma è c re
sciuto l'onere del servizio del debito. La bilancia dei 
pagamenti correnti è ritornata in pareggio a partire 
dal secondo semestre in seguito alle misure prese 
in aprile. Il numero degli occupati non è aumentato e 
il tasso di disoccupazione, che si era stabilizzato, è 
salito a fine anno. Negli ultimi anni la creazione di 
nuovi posti di lavoro nelle zone di recente industria
lizzazione, in particolare nell'Ovest e nel Sud-Ovest 
del Paese, è s tata maggiore che in quelle di vecchia 
industrializzazione (Nord. Champagne-Ardenne e 
Lorena). 

Nel Regno Unito, nel 1983 la ripresa economica è 
proseguita con una crescita dell'ordine del 3 %. Le 
spese di consumo sono considerevolmente aumen-
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tate, in conseguenza della crescita del reddito reale 
disponibile delle famiglie (+ 1,5%) e del calo del 
loro tasso di risparmio. Nel 1983 ha preso anche fine 
il lungo periodo di riduzione delle scorte. Gli investi
menti fissi sono aumentati dì circa il 4,5 %, ossia un 
po' meno dell'anno precedente: la crescita dell'inve
stimento delle imprese si è concentrata nel settore 
della distribuzione e degli altri servizi. La produzione 
industriale si è leggermente ripresa e l'inflazione ha 
continuato a diminuire. Dopo un lungo periodo di 
aumento, nella seconda metà dell'anno il tasso di di
soccupazione si è stabilizzato. 

L'impatto sull'economia dell'incremento del 4,5 % in 
volume della domanda interna è stato attenuato 
dalla continua progressione delle importazioni, che 
non è stata compensata da quella delle esportazioni. 
Di conseguenza il saldo attivo delle partite correnti 
della bilancia dei pagamenti si è considerevolmente 
ridotto, passando da circa 5 miliardi di sterline nel 
1982 a 2 miliardi nel 1983. 

La politica economica e finanziaria a medio termine 
dello Stato è rimasta imperniata sulla riduzione del
l'inflazione e sul miglioramento della competitività. Il 
Cancelliere dello Scacchiere, nella sessione autun
nale tenutasi a fine 1983, ha messo l'accento, 
dinanzi al Parlamento, sulla determinazione del go
verno di voler contenere il fabbisogno di finanzia
mento del settore pubblico, a medio termine, entro 
un dato massimale. 

Le Midlands occidentali, regione industriale non as
sistita e tradizionalmente alquanto prospera, sono 
state particolarmente colpite dalla recessione. Le 
autorità hanno manifestato la loro intenzione di rie
saminare il sistema degli aiuti regionali all'industria 
per migliorarne l'efficacia. 

In Italia il prodotto nazionale lordo, dopo due anni di 
ristagno, è diminuito dell'I,2 %. I consumi privati 
sono rimasti stazionari a seguito della flessione dei 
redditi reali. Gli investimenti fissi, in particolare quelli 
delle imprese, sono diminuiti in termini reali a causa 
principalmente del livello elevato dei tassi d'inte
resse, del basso tasso di utilizzazione delle capacità 
produttive e delle incertezze del mercato. La ridu
zione delie scorte ha anch'essa contribuito a ridurre 
il livello dell'attività interna. È stato registrato, per 
contro, un aumento dei consumi pubblici e delle 
esportazioni. Le importazioni, a seguito della debo
lezza della domanda interna, non sono aumentate 
che leggermente. Tenuto conto anche dell'aumento 
delle entrate invisibili nette, per le partite correnti 
della b ilancia dei pagamenti si è avuto un netto mi
glioramento. 

Il fabbisogno di finanziamento del settore pubblico è 
nuovamente aumentato (16,6% del PIL nel 1983,  
contro 16,3% nel 1982) e le spese di funzionamento 
dello Stato hanno contribuito in ampia misura al di
savanzo pubblico. Tale evoluzione ha compensato 
almeno in parte gli effetti sfavorevoli del basso livello 
dei consumi privati sulla produzione interna. L'infla
zione è rimasta a livelli sensibilmente superiori alla 
media comunitaria. 

Le misure restrittive prese verso la fine dell'anno 
costituiscono la prima fase di un piano a più lungo 
termine volto a ripristinare la stabilità economica. 

In diversi comparti dell'industria di base, in partico
lare nella siderurgia, l'aggravamento della crisi ha 
avuto serie conseguenze nelle zone interessate, ivi 
comprese alcune nel nord del Paese. La disoccupa
zione ha continuato ad aumentare, colpendo anche 
diverse zone del Centro-Nord dove fin allora era 
rimasta a livelli relativamente bassi. 

In Danimarca, nonostante il programma fiscale di 
austerità e la politica dei redditi lanciati nell'autunno 
del 1982, la crescita economica è rimasta superiore 
alla media comunitaria. 

La costruzione di abitazioni, favorita dalla forte ca
duta dei tassi d'interesse, ha registrato una netta ri
presa e costituito, insieme all'aumento degli investi
menti delle imprese e de lle esportazioni, il principale 
fattore di stimolo della crescita economica. D'altra 
parte, l'incremento meno rapido del consumo delle 
amministrazioni ha avuto un effetto frenante. 

A seguito dell'evoluzione favorevole delle ragioni di 
scambio, del notevole incremento delle esportazioni 
nette di battelli e dello sviluppo della produzione di 
petrolio nel settore danese del Mare del Nord, la bi
lancia dei beni e servizi è divenuta eccedentaria ed il 
disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pa
gamenti è nettamente diminuito. 

Una politica di bilancio più restrittiva ed il rallenta
mento della crescita della spesa pubblica hanno 
consentito di ridurre il disavanzo di bilancio nono
stante l'aumento dell'onere del servizio del debito 
pubblico. Il fabbisogno netto dì finanziamento del
l'amministrazione centrale è stato pari, nondimeno, a 
circa il 12% del PIL. Il tasso d'inflazione è notevol
mente diminuito, ma la situazione occupazionale non 
è migliorata. 
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In Irlanda il ritmo d'incremento dell'attività econo
mica ha continuato a rallentarsi e il tasso di crescita 
è stato piuttosto basso. Il volume degli investimenti 
— ivi compresa la costruzione di abitazioni — è no
tevolmente diminuito. A seguito della continua fles
sione dei redditi reali disponibili, si è r idotto anche il 
volume delle spese di consumo delle famiglie. 

Le esportazioni di beni e servizi, principalmente 
quelle di beni industriali, hanno continuato ad au
mentare considerevolmente. D'altra parte le importa
zioni di beni e servizi si sono mantenute a un livello 
piuttosto basso, rispecchiando la situazione de
pressa della domanda interna. Di conseguenza il di
savanzo delle p artite correnti della bilancia del paga
menti è sceso dair8,5% del PIL nel 1982 a circa il 
2,5% nel 1983. 

La produzione manifatturiera è aumentata, ma la 
disoccupazione ha continuato a porre un grave pro
blema, soprattutto per i giovani. L'inflazione, pur es
sendo notevolmente diminuita nel corso dell'anno, è 
rimasta a un livello relativamente elevato. 

La politica di bilancio è stata restrittiva; le imposte 
sono state maggiorate e le spese pubbliche limitate. 
Gli obiettivi di bilancio fissati per ridurre il fabbiso
gno di finanziamento dello Stato sono stati raggiunti 
nonostante il costo crescente del servizio del debito 
estero. Nel quadro degli sforzi per un più stretto 
controllo delle finanze pubbliche, le autorità irlandesi 
intendono eliminare a medio termine il disavanzo del 
bilancio di funzionamento. 

tevolmente salito. Il forte aumento dei versamenti 
per sussidi di disoccupazione ha vanificato gli sforzi 
del governo per contenere la spesa pubblica e il 
fabbisogno di finanziamento del settore pubblico, 
che era raddoppiato in tre anni, è rimasto pratica
mente invariato (6,7 % del PIL). 

L'evoluzione favorevole dei costi interni ha fatto sì 
che gli esportatori beneficiassero del leggero miglio
ramento del commercio mondiale, nonostante un ul
teriore apprezzamento del fiorino congiuntamente al 
marco tedesco. Le esportazioni di gas naturale 
hanno continuato a diminuire, ma, per quanto ri
guarda l'insieme delle esportazioni, i Paesi Bassi 
hanno raggiunto la loro quota abituale nel mercato 
mondiale; i migliori risultati sono stati ottenuti per i 
prodotti petroliferi, i prodotti alimentari e i macchi
nari. La bilancia commerciale e le partite correnti 
della bilancia del pagamenti hanno fatto pertanto 
registrare avanzi considerevoli. 

In Belgio la politica dei redditi, un più stretto con
trollo dei prezzi e le misure fiscali hanno contribuito 
al ripristino della redditività delle imprese. L'attività 
economica interna ha reagito con lentezza al miglio
ramento della redditività e i l modesto aumento degli 
investimenti delle imprese non è stato sufficiente a 
compensare l'ulteriore riduzione degli investimenti 
pubblici e di quelli nell'edilizia residenziale. 

Anche i consumi dello Stato sono stati ridotti. Il di
savanzo del settore pubblico ha cessato di aumen
tare ed il fabbisogno di finanziamento, in percen
tuale del PIL, si è stabilizzato. 

Nei Paesi Bassi è stata registrata una lenta ripresa 
dell'attività economica dopo due anni di recessione. 
La produzione manifatturiera è gradualmente 
aumentata e l'industria dei beni d'investimento in 
particolare ha migliorato più delle altre la propria 
situazione lasciando intravedere la fine del calo 
degli investimenti industriali. 

Il tasso d'inflazione è stato tenuto sotto controllo, 
anche se la situazione si è leggermente deteriorata 
rispetto ai principali concorrenti. È stata introdotta 
una nuova «ripartizione» del lavoro (work-sharing)  
ma la disoccupazione ha continuato ad aumentare, 
anche se ad un ritmo meno accelerato. 

Gli investimenti pubblici, come quelli privati nel set
tore delle abitazioni, hanno continuato a diminuire, 
ma a un ritmo meno rapido; d'altro lato i consumi 
privati — a seguito della riduzione dei salari, dell'au
mento delle imposte e della flessione dei trasferi
menti sociali — sono diminuiti per il quarto anno 
consecutivo. L'aumento dei prezzi al consumo è 
stato di circa un terzo della media comunitaria. 

Con l'arrivo di un elevato numero di persone sul 
mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è no-

Le esportazioni sono fortemente aumentate e la 
quota del Belgio sui mercati esteri è considerevol
mente cresciuta. Il rallentamento delle importazioni 
ha rispecchiato la debolezza delta domanda interna 
e la maggiore competitività dei beni e servizi nazio
nali sul mercato interno. Per la prima volta dal 1975  
la bilancia commerciale si è chiusa con un modesto 
avanzo. 

Nel Granducato del Lussemburgo l'attività econo
mica ha nuovamente risentito della gravissima crisi 
dell'industria siderurgica; la flessione del PIL sa-
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Banca Europea per gli Investimenti 
Dati di carattere generale 

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

Ne sono membri gli stessi dieci Stati membri della Comunità; essi hanno sottoscritto congiunta* 
mente il capitale della Banca che. al 31 dicembre 1983, si elevava a 14,4 miliardi di ECU. di cui 
I 465.715 milioni costituenti il capitale versato ο da versare. 

La Banca raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui sui 
mercati dei capitali della Comunità e dei Paesi terzi nonché sui mercati internazionali. 

Missione 

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

Nella Comunità 

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

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

Dal 1979 essa accorda anche — come mandataria della Comunità, e dopo che la Commissione 
delle Comunità Europee ha deliberato sull'ammissibilità di ciascun progetto — mutui su risorse 
del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC — Sportello Ortoli) per Investimenti 
volti a permettere un'utilizzazione più razionale dell'energia, la valorizzazione di risorse interne e 
la so stituzione del petrolio con altre fonti energetiche, per infrastrutture d'interesse regionale ο  
comunitario e — dal 1982 — per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese. Essa con
tabilizza queste ultime operazioni fuori bilancio, nella cosiddetta «Sezione speciale» (v. pag. 92). 

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

Fuori della Comunità 

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

colare interesse per la Comunità (p. es., per il suo approvvigionamento energetico) 
— globalmente, sino a concorrenza di un importo fissato per ciascun Paese ο per un gruppo di 

Paesi, nel quadro degli accordi, convenzioni ο decisioni relative alla cooperazione finanziaria 
tra la Comunità e diversi Paesi terzi ο candidati all'adesione. 

II campo di attività della Banca si estende attualmente a 64 Paesi d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico, al Portogallo, alla Spagna, alla Turchia, alla Iugoslavia, ai Paesi del Maghreb (Algeria, 
Marocco. Tunisia) e del Mashrak (Egitto, Giordania. Libano. Siria) nonché a Israele, a Cipro e a 
Malta. Nella m aggior parte di questi Paesi, la cooperazione finanziaria comporta, oltre a mutui su 
risorse proprie della Banca, operazioni a condizioni speciali sulle risorse di bilancio che essa 
gestisce in qualità di mandataria della Comunità; la Banca contabilizza queste ultime operazioni 
fuori bilancio, nella Sezione speciale. 

Le imprese, gli enti pubblici ο gli istituti di credito che intendano prendere contatto con la Banca 
Europea per gli Investimenti possono rivolgersi direttamente alla sua sede centrale, oppure al 
«Dipartimento Italia" (a Roma) ο air«Ufficio di collegamento per il Regno Unito» (a Londra) se i 
progetti sono situati in questi Paesi; può avviare contatti con la Banca anche l'istituto di credito 
di cui si avvale abitualmente ii promotore. 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
100, Boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Dipartimento Italia: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Ufficio di collegamento per il Regno Unito: 68. Pali Mail. London SW1Y 5ES 
Ufficio di rappresentanza ad Atene: Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 

— RELAZIONE ANNUALE 1983 



Banca Europea per gli Investimenti 

Condizioni d'intervento 

La Banca può accordare mutui ο garanzie ad Imprese private ο pubbliche, qualunque sia la loro 
forma giuridica, nonché ad enti pubblici per il finanziamento di progetti rispondenti ai suo i criteri 
d'intervento quali definiti all'articolo 130 del Trattato di Roma, nel suo Statuto, nelle decisioni del 
Consiglio delle Comunità applicabili alle operazioni su risorse dell'NSC (Sportello Ortoli) ο nelle 
disposizioni che disciplinano la cooperazione finanziaria tra la Comunità e taluni Paesi terzi. La 
concessione di un finanziamento è indipendente dalla nazionalità del mutuatario. 

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

Tipi di mutu o 

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

Formule di mutuo 

La Banca propone ai suoi mutuatari le seguenti formule di mutuo: 
— mutui in più monete, secondo assortimenti-tipo per i quali la durata, la composizione ed il 

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

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

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

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

Tassi d'interesse 

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

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

Abbuoni d'interesse 

Taluni mutui su risorse proprie della BEI ο su quelle dell'NSC accordati nel quadro dell'aiuto 
straordinario a favore delle zone del Mezzogiorno d'Italia colpite dal terremoto del novembre 1980  
possono beneficiare di un abbuono d'interesse del 3 % nei limiti dell'importo stanziato a tale 
scopo nel bilancio delle Comunità Europee. 

Le condizioni degli interventi della Banca nei Paesi extracomunitari sono precisate dalle d isposi
zioni dei rispettivi accordi, convenzioni ο decisioni in vigore. 

- RELAZIONE ANNUALE 1963 



// contesto economico 

rebbe stata ancora più elevata senza il contributo 
del settore bancario e, in minore misura, del turi
smo. 1 consumi privati e gli investimenti neiredilizia 
residenziale hanno continuato a diminuire. Il disa
vanzo commerciale si è ampliato a causa non solo 
dell'evoluzione sfavorevole degli scambi commer
ciali, ma anche del deterioramento delle ragioni di 
scambio dovuto al ribasso dei prezzi dell'acciaio. 
Tuttavia le entrate correnti della bilancia dei paga
menti hanno registrato un avanzo sostanziale a se
guito. in particolare, dell'importante contributo delle 
partite invisibili. 

Il governo ha reagito al deterioramento del mercato 
dell'acciaio adottando in luglio delle misure per inco
raggiare la ristrutturazione del settore siderurgico e 
maggiorando le imposte dirette e indirette per finan
ziarne il costo. 

In Grecia il 1983 è stato nuovamente un anno diffi
cile per l'economia. Gli squilibri interni, insieme ad 
un contesto internazionale sfavorevole e ad una 
forte diminuzione della produzione agricola, hanno 
fatto sì che la crescita economica fosse molto limi-
lata. Il basso livello dei consumi privati è stalo più 
che compensato dal sensibile aumento della do
manda del settore pubblico, in particolare degli inve
stimenti statali. Le prospettive poco incoraggianti 
circa le esportazioni e l'agguerrita concorrenza 
estera sono i principali fattori che spiegano i medio
cri risultati conseguiti quanto agli investimenti fissi 
nei settore privato. Gli investimenti in abitazioni 
sono nell'insieme diminuiti, ma hanno registrato una 
certa ripresa verso la fine dell'anno. Nell'insieme, nel 
1983 gli investimenti fissi si sono pressoché stabiliz
zati, dopo essere diminuiti per tre anni. Le pressioni 
inflazionistiche si sono leggermente allentate dopo 
le modifiche al sistema di indicizzazione, ma l'au
mento dei prezzi è stato il più elevato della Comu
nità. La produzione industriale è rimasta stazionaria. 

La politica di bilancio ha mirato a mantenere il disa
vanzo del settore pubblico, rispetto al PIL, alio 
stesso livello del 1982. Nello stesso tempo le spese 
di funzionamento dello Stato sono state ridotte e un 
maggior volume di risorse ha potuto essere desti
nato agli investimenti pubblici. 

La situazione economica dei Paesi con i quali la Co
munità ha firmato accordi di cooperazione finanziaria 
è rimasta difficile. Dei problemi di bilancia dei paga
menti sono sorti a seguito della loro incapacità di 
aumentare le esportazioni. La messa in atto ο l'ap
plicazione di programmi di stabilizzazione volti a 
ridurre l'inflazione e contenere l'aumento dell'inde
bitamento verso l'estero ha fortemente rallentato la 
domanda interna. Le difficoltà connesse al servizio 
del debito con l'estero hanno continuato a costituire 
in questi Paesi un peso enorme per le finanze p ub
bliche e la bilancia dei pagamenti. 

In Spagna II settore agricolo ha registrato un sod
disfacente livello di crescita, ma l'aumento della pro
duzione è stato nell'insieme limitato e il tasso di 
disoccupazione è ulteriormente salito. La crescita 
dei consumi pubblici è stata coperta principaimente 
con l'aumento delle imposte e il disavanzo globale 
del settore pubblico è stato contenuto, il che ha 
contribuito in una certa misura all'allentamento delle 
pressioni inflazionistiche. In conseguenza dello 
stretto controllo del consumo privato, le importa
zioni sono sensibilmente diminuite. D'altra parte 
l'evoluzione delle esportazioni è stata piuttosto sod
disfacente, come del resto la stagione turistica, e si 
è registrato un leggero miglioramento delle partite 
correnti della bilancia dei pagamenti. 

Le esportazioni di merci sono diminuite a causa, in 
particolare, della perdita di competitività e della r idu
zione della quota greca, fin allora elevata, nelle im
portazioni dei Paesi OPEC. Anche le entrate invisibili 
(turismo, rimesse degii emigrati, trasporti marittimi) 
sono diminuite. Le importazioni sono rimaste stazio
narie, principalmente a seguito del forte calo delle 
importazioni petrolifere nella prima metà dell'anno. 
Questi e altri fattori, tra cui un notevole aumento dei 
versamenti netti della Comunità, hanno contribuito a 
far diminuire, anche se di poco, il disavanzo delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti. 

In Portogallo sull'evoluzione economica ha influito la 
necessità di contenere i crescenti squilibri con 
l'estero tramite una politica restrittiva; un accordo è 
stato raggiunto col Fondo Monetario Internazionale 
per l'ottenimento di un aiuto esterno. I consumi pri
vati sono leggermente aumentati e l' incremento del
l'inflazione ha continuato ad erodere il potere d'ac
quisto. Gli investimenti pubblici sono stati sensibil
mente ridotti. L'annata agricola non è stata favore
vole e i l tasso di utilizzazione delle capacità produt
tive industriali è stato poco elevato. Tuttavia le 
esportazioni sono divenute più competitive a seguito 
della svalutazione; le importazioni sono diminuite, la 
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II contesto economico 

stagione turistica è stata piuttosto favorevole ed 1  
trasferimenti si sono solo leggermente ridotti, per 
cui il disavanzo delle partite correnti della bilancia 
dei pagamenti correnti è stato contenuto. 

In Turchia la crescita economica si è un po' rallen
tata, principalmente a causa dei risultati poco soddi
sfacenti del settore agricolo. Anche se è stata an
cora applicata una politica molto rigorosa in materia 
di bilancio, di moneta e di credito, l'inflazione è stata 
più elevata de l previsto. La domanda interna è stata 
sensibilmente limitata e le esportazioni sono aumen
tate più lentamente degli anni precedenti; di conse
guenza gli investimenti del settore privato, nono
stante la flessione dei tassi d'interesse, non hanno 
registrato alcuna espansione. Per contro gli investi
menti pubblici hanno continuato ad aumentare. Il ral
lentamento della crescita delle esportazioni, l'au
mento delle importazioni e la netta riduzione delle 
rimesse degli emigrati hanno dato luogo ad un forte 
incremento del disavanzo delle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti che delle entrate di capitali, 
ancora consistenti, hanno potuto tuttavia coprire. 

vanzi commerciali e della diminuzione delle rimesse 
degli emigrati e dei proventi turistici. I disavanzi di 
parte corrente sono stati finanziati con crediti esteri 
privati e pubblici, il che si è tradotto in un aumento 
dell'indice del servizio del debito in tutti i Paesi; 
sono stati particolarmente colpiti l'Algeria e il Ma
rocco. In Libano l'acuirsi delle ostilità ha pratica
mente fatto cessare qualsiasi attività economica 
organizzata. 

A Malta l'attività economica è rimasta stazionaria, 
con un alto tasso di disoccupazione e una leggera 
flessione delle esportazioni, ma l'inflazione si è ral
lentata. A Cipro, nel sud è s tato registrato un nuovo 
anno di crescita economica, a cui si è accompa
gnato un basso tasso d'inflazione, ed un certo mi
glioramento si è avuto nel nord, in particolare per 
quanto concerne la lotta contro l'inflazione. In 
Israele è stata intrapresa un'azione per contenere il 
disavanzo della bilancia dei pagamenti con diverse 
svalutazioni e con misure destinate a ridurre la do
manda interna ed il disavanzo di bilancio, ma l'infla
zione è stata superiore al 150 %. 

In Iugoslavia I problemi economici hanno richiesto 
l'applicazione rigorosa di un vasto programma di 
stabilizzazione. Il prodotto nazionale è rimasto sta
zionario ed i redditi reali sono ulteriormente dimi
nuiti. Tuttavia l'inflazione, alimentata dal continuo de
prezzamento del dinaro, non è stata tenuta sotto 
controllo. Le esportazioni sono state soddisfacenti e 
le importazioni hanno continuato a diminuire, il che 
ha consentito di ridurre il disavanzo commerciale. Il 
disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pa
gamenti è sceso nonostante la leggera flessione dei 
proventi turistici rispetto all'anno precedente. Nel 
corso dell'anno la Iugoslavia ha ottenuto un aiuto 
straordinario di 6 miliardi di dollari USA (rinegozia
zione di vecchi prestiti e ottenimento di nuovi) per 
poter far fronte alle gravi difficoltà di pagamento. Dei 
negoziati sono in corso per la concessione nel 1984  
di nuovi prestiti esteri. 

Nei Paesi del Maghreb e del Mashrak la crescita 
economica, leggermente inferiore all'anno prece
dente, è rimasta nella maggior parte dei casi supe
riore al 5 %. I mercati del petrolio e dei fosfati sono 
rimasti depressi, e le esportazioni verso la maggior 
parte dei Paesi sono diminuite in volume. Le sovven
zioni e i trasferimenti in favore di imprese pubbliche 
deficitarie e dell'esercito hanno dato luogo a disa
vanzi di bilancio ο li hanno ampliati accentuando le 
pressioni inflazionistiche. Il disavanzo delle partite 
correnti delle bilance dei pagamenti è aumentato in 
quasi tutti i Paesi a causa della crescita dei disa-

La situazione economica e finanziaria dei Paesi 
d'Africa, del Caraibl e del Pacifico (ACP) firmatari 
della Convenzione di Lomé si è nuovamente deterio
rata. Quest'evoluzione sfavorevole è imputabile a 
vari fattori: persistenza ο aggravamento del disa
vanzo delle finanze pubbliche, problemi del servizio 
del debito dovuti soprattuto al livello elevato dei 
tassi d'interesse e del corso del dollaro, responsa
bile dell'aumento dei disavanzi delle bilance dei pa
gamenti. debolezza della produzione a causa dell'in
sufficienza delle piogge che ha colpito numerose re
gioni dell'Africa e del Pacifico e che ha anche provo
cato una siccità catastrofica nell'ovest e nel sud del
l'Africa. 

L'elevato aumento dei prezzi della maggior parte 
delle materie prime esportate non ha compensato la 
riduzione dei tre anni precedenti. Inoltre la produ
zione agricola è diminuita in proporzioni tali che il 
rialzo dei prezzi del mercato è stato insufficiente ad 
assicurare a questi Paesi un livello di entrate sod
disfacente. 

In questo contesto, nel quale è diventato davvero 
difficile per molti Paesi ACP contrarre prestiti alle 
condizioni del mercato, gli investimenti hanno teso a 
contrarsi. Gli aiuti esteri, in particolare quelli accor
dati a condizioni piuttosto favorevoli, sono spesso 
serviti a finanziare le spese correnti ο a rimborsare I 
prestiti contratti per progetti d'investimento la cui 
redditività si è rivelata insufficiente. In presenza di 
disavanzi interni e esterni cronici, numerosi Paesi 
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hanno adottato misure restrittive e politiche di ade
guamento fissate d'intesa con la Banca Mondiale e i l 
Fondo Monetario Internazionale. Le operazioni di 
riscaglionamento del debito estero sono state 
numerose e hanno interessato un maggior numero 
di Paesi ACP. 

I Paesi esportatori di petrolio hanno risentito della 
debolezza persistente del mercato petrolifero; le 
loro risorse finanziarie si sono ridotte e ciò ha 
rimesso in questione vasti programmi d'investimento 
lanciati in un periodo di relativa prosperità. In a lcuni 
Paesi le conseguenze di quest'evoluzione sono 

state l'aggravamento delle tensioni sociali e l'instabi
lità politica. 

Il costante deterioramento dell'economia della mag
gior parte dei Paesi ACP nel corso degli ultimi anni 
ha indotto a riesaminare l'efficacia delle politiche se
guite. Istituti finanziari internazionali e Paesi indu
strializzati hanno partecipato a questo riesame che 
dovrebbe aiutare i Paesi ACP ad adattare le loro 
spese per giungere ad una più efficace utilizzazione 
delle risorse disponibili, alla realizzazione dei cam
biamenti strutturali necessari e ad una gestione più 
rigorosa delle finanze pubbliche. 

Orientamenti economici e finanziari 

Il Consiglio europeo, nelle riunioni del 21-22 marzo a 
Bruxelles e 17-19 giugno 1983 a Stoccarda, ha con
venuto sulla necessità di migliorare le prospettive dì 
un risanamento sostenuto e non inflazionistico e di 
continuare a sforzarsi per aumentare il livello dell'oc
cupazione e degli investimenti produttivi. 

In particolare, il Consiglio di Stoccarda ha chiesto 
alla Commissone di utilizzare pienamente e in modo 
coordinato gli strumenti finanziari comunitari per 
sostenere e consolidare tale risanamento. Esso ha 
invitato il Consiglio delle Comunità a mettere tutto in 
opera per risolvere il maggior numero possibile di 
questioni in sospeso concernenti il mercato interno; 
ha anche sottolineato l'urgente necessità di accele
rare e rafforzare l'azione condotta ai livelli nazionale, 
comunitario e internazionale per lottare contro l'in
quinamento ed ha insistito, segnatamente, sul grave 
pericolo che minaccia le zone forestali europee e 
che richiede un'azione immediata. 

Cosciente dei problemi economici e sociali della 
Grecia e delle difficoltà che ne risultano nel pro
cesso d'integrazione nelle Comunità Europee, il 
Consiglio Europeo ha preso nota delle comunica
zioni della Commissione al riguardo proponendo di 
trovare delle soluzioni nel quadro comunitario. Infine 

esso ha deciso d'intraprendere un'azione di largo 
respiro per assicurare il rilancio della Comunità 
Europea. I capi di Stato e d i governo e i ministri de
gli affari esteri hanno pertanto firmato la Dichiara
zione solenne sull'Unione europea. Questa dichiara
zione conferma il loro impegno a progredire verso 
un'unione sempre più stretta tra i popoli e gli Stati 
membri della Comunità Europea e riafferma la ne
cessità di un nuovo impulso da dare allo sviluppo 
delle politiche comunitarie, all'incentivazione dell'in
vestimento produttivo ed al miglioramento della 
competitività, in modo da creare posti di lavoro sta
bili, da suscitare una crescita economica sostenuta 
e da ridurre la disoccupazione. 

Detta Dichiarazione sottolinea anche l'importanza 
dello «sviluppo di una strategia industriale» compor
tante in particolare «l'incentivazione dell'investi
mento e dell'innovazione». Essa precisa che «la coo
perazione tra imprese nelle tecnologie di punta sarà 
rafforzata con la realizzazione di progetti d'interesse 
comune» e ricorda che lo sviluppo delle politiche re
gionale e sociale implica un trasferimento di risorse 
verso le regioni meno prospere. 

Il Consiglio Europeo ha incaricato inoltre il Consiglio 
delle Comunità di avviare dei negoziati, in sessioni 
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speciali e con procedura d'urgenza, sulle seguenti 
questioni: finanziamento futuro della Comunità, svi
luppo di politiche comunitarie, operazioni relative al
l'ampliamento, problemi particolari nei settore bu
dgetario e necessità di una maggiore disciplina in 
questo campo. I lavori, le cui conclusioni erano dap
prima attese per il Consiglio Europeo di Atene nel 
dicembre 1983, sono continuati nei primi mesi del 
1984. 

Nella linea di questi orientamenti, le autorità comuni
tarie hanno elaborato delle proposte e adottato ta
lune decisioni che presentano una particolare impor
tanza per la Banca. 

Il 19 aprile 1983 il Consiglio ha abilitato la Commis
sione a contrarre prestiti a concorrenza di 3 miliardi 
di ECU a titolo del Nuovo Strumento Comunitario 
di Prestiti e Mutui (NSC III). Il 13 giugno esso ha 
autorizzato una prima «tranche» di prestiti per un 
importo massimo pari al controvalore di 1,5 miliardi 
in capitale; i proventi dei prestiti devono essere de
stinati, sotto forma di mutui, «al finanziamento di 
progetti d'investimento da realizzare sul territorio 
della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari 
della Comunità nei settori dell'energia e dei lavori di 
infrastruttura nonché per il finanziamento degli inve
stimenti. principalmente delle piccole e medie im
prese, nell'industria e negli altri settori produttivi» 
(v. anche pag. 30). 

La Commissione ha sottoposto al Consiglio un pro
getto di decisione per la messa in atto di un mecca
nismo di «mutui europei per l'Innovazione» su ri
sorse dell'NSC III, la cui gestione sarebbe affidata 
alla BEI, su mandato della Comunità, per il finanzia
mento — a concorrenza di 100 milioni di ECU e se
condo determinate modalità — di attività innovatrici 
nelle piccole e medie imprese. 

Per creare e consolidare il potenziale industriale 
comunitario, il Consiglio dei ministri ha adottato il 28  
febbraio 1984 un programma strategico europeo di 
ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'in
formazione (ESPRIT — European Strategie Pro 
gramme for Research and Development in Informa
tion Technologies), volto a rafforzare la coopera
zione tra industriali e ricercatori nel settore delle 
tecnologie dell'informazione: microelettronica, tec
nologia del software, tecniche avanzate di tratta
mento dell'informazione, burotica e sistemi per l'au
tomazione della fabbrica. É stata approvata una do
tazione di 750 milioni di ECU per cinque anni, che 
dovrà essere completata con una partecipazione, 
della stessa entità, degli industriali. 

D'altra parte il Consiglio ha preso visione di una 
comunicazione della Commissione sulla necessità di 
una politica comunitaria delle telecomunicazioni e 
sull'importanza dell'unificazione dei mercati e della 
standardizzazione degli impianti. 

La Commissione ha presentato al Consiglio una 
nuova proposta di regolamento concernente il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale volta in par
ticolare ad abolire la sezione detta «fuori quota» e a 
sostituire le quote nazionali fisse con «forcelle indi
cative». 

Su domanda del Consiglio, la Commissione ha pre
parato una comunicazione sulla strategia energetica 
comunitaria e un programma d'azione nel quale essa 
raccomanda un sostegno finanziario in favore dell'u
tilizzazione razionale dell'energia, della prospezione 
delle risorse (in particolare idrocarburi ed uranio) e 
dello sviluppo più equilibrato dell'offerta, in partico
lare grazie ad una migliore interconnessione delle 
reti, all'applicazione di nuove tecnologie e ad una 
maggiore utilizzazione dei combustibili solidi. 

Per quanto riguarda l'ambiente, il Consiglio ha adot
tato il terzo programma di azione comunitario per il 
periodo 1982-1986 che preconizza la messa in atto 
di una strategìa globale che permetta l'integrazione 
delle questioni ambientali in talune altre politiche 
comunitarie, quali l'agricoltura, l'energia, l'industria e 
i trasporti; la Commissione ha proposto delle azioni 
volte ad introdurre un sostegno finanziario in due 
settori prioritari: la diffusione di tecnologie »pulite» e 
la protezione di alcune zone sensibili d'interesse co
munitario. Essa ha presentato al Consiglio tre pro
poste di direttive circa la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico dovuto a concentra
zioni industriali, il controllo delle emissioni dei grandi 
impianti di combustione e la fissazione di norme di 
qualità dell'aria per il diossido di azoto; il 1° marzo 
1984 il Consiglio ha adottato la prima di queste di
rettive. D'altra parte Γ11 marzo 1983 è entrata in vi
gore la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. 

La Banca ha aderito (^) il 26 aprile 1983 alla Dichiara
zione sull'ambiente e sullo sviluppo economico nei 
Paesi in via dì sviluppo, firmata il 10 giugno 1981 da 
10 istituzioni internazionali. Inoltre essa ha parteci
pato alla q uarta Conferenza del Comitato per l'Am
biente delle istituzioni internazionali di sviluppo tenu
tasi a New York dal 30 maggio al 3 giugno 1983 (la 

(') V. Relazione annuale 1982. 
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quinta Conferenza avrà luogo a Lussemburgo, dal Cooperazione allo SViluppO 
13 al 15 giugno 1984). giugno 1984) 

Nella sua comunicazione al Consiglio sul rilancio del-
rintegrazione finanziaria, la Commissione racco
manda la creazione di uno spazio finanziario comuni
tario dotato di strumenti efficaci di mobilitazione e di 
allocazione del risparmio, destinato a favorire lo svi
luppo economico dell'Europa ed il rafforzamento 
delle sue strutture. Essa preconizza lo sviluppo del 
ruolo dell'ECU come supporto privilegiato delle tran
sazioni finanziarie in seno alla Comunità e come 
espressione internazionale di un'unione monetaria in 
formazione. 

Il Consiglio ha deciso il 21 febbraio 1984 una modi
fica dello statuto della Groenlandia nei confronti 
della Comunità con effetto dal 1° gennaio 1985.  
Detta modifica dev'essere ratificata dai parlamenti 
degli Stati membri; essa tende a concedere alla 
Groenlandia uno statuto analogo a quello dei Paesi 
e Territori d'Oltremare associati alla Comunità. 

Ampliamento 

Il Consiglio dei governatori della BEI, su raccoman
dazione del Consiglio delle Comunità, ha deciso di 
autorizzare la proroga dell'aiuto preadesione in fa
vore del Portogallo (75 milioni di ECU sotto forma di 
mutui della Banca su risorse proprie) e della coope
razione finanziaria con la Spagna (100 milioni) per il 
periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984. Il Consiglio 
dei ministri ha convenuto di esaminare, entro la fine 
del primo semestre del 1984, la questione del prose
guimento di questa cooperazione finanziaria alla luce 
dello stato dei negoziati di adesione. 

Il 1983 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore 
dei nuovi protocolli finanziari conclusi con i Paesi del 
Maghreb e del Mashrak, nei quali è stato fissato 
l'importo degli aiuti che possono essere accordati 
dalla Comunità, in particolare sotto forma di mutui 
delia Banca su risorse proprie, entro il 31 ottobre 
1986 (V. pag. 69). 

Un secondo protocollo finanziario, della durata di 
5 anni, è stato firmato in dicembre con Cipro. Dei 
negoziati sono previsti con Malta. Il protocollo con 
Israele, concluso il 24 giugno 1983, è entrato in vi
gore il 1° gennaio 1984. In Turchia la gestione cor
rente degli accordi in vigore è continuata in attesa 
della ripresa della cooperazione finanziaria. 

La Comunità ha avviato, il 6-7 ottobre, I negoziati 
con gli Stati d'Africa, del Caraibi e del Pacifico, ai 
quali si sono aggiunti l'Angola e il Mozambico, in 
vista della conclusione di una nuova Convenzione di 
cooperazione ACP-CEE che subentrerà alla seconda 
Convenzione di Lomé; quest'ultima, entrata in vigore 
il 1° gennaio 1981, scadrà, in linea di massima, il 28  
febbraio 1985. La Comunità mette l'accento sull'im
portanza dei fattori endogeni per lo sviluppo degli 
Stati ACP e sulla priorità da accordare alle piccole 
unità agricole per il raggiungimento di una maggiore 
sicurezza alimentare. Altri punti del mandato affidato 
alla Commissione per questi negoziati prevedono in 
particolare lo sviluppo dei finanziamenti in favore di 
piccole e medie imprese industriali e artigianali, una 
migliore valorizzazione dei prodotti di base, l'incenti
vazione di attività economicamente giustificate di 
prospezione e di valorizzazione delle risorse minera
rie, il sostegno alle politiche energetiche ed una 
cooperazione più spinta in materia di pesca marit
tima. 

27 



Ί 
β Γ 1: 

y-

t 

ί' / 



/ finanziamenti per investimenti produttivi—soprattutto industriali—  
sono nuovamente aumentati nei 1983, eievandosia 1565 milioni di ECU.  
La maggior parte di detto importo (1 193 milioni, di cui485 su risorse 
dell'NSC)é stata concessa sotto forma di prestiti globali, destinati 
principalmente a piccole e medie imprese. Sui prestiti globali in corso 
sono stati finanziali3 243 investimenti (di cui 1523 su risorse dell 'NSC). 

Finanziamenti nella Comunità 

Gli obiettivi e i mezzi messi in opera 

Mutui su risorse proprie e ga ranzie 

Gli obiettivi di politica economica ai quali le opera
zioni su risorse proprie della Banca nella Comunità 
devono essere conformi sono definiti all'articolo 130  
del Trattato di Roma e precisati nello Statuto e nelle 
direttive generali di politica creditizia fissate dal 
Consiglio dei governatori. In pratica, i finanziamenti 
della Banca sono destinati: 

— in via prior itaria agli investimenti nei settori della 
produzione, delle infrastrutture e dell'energia che 
contribuiscano allo svil uppo economico delle regi oni 
in difficoltà — investimenti d'Interesse regionale; 

— agli investimenti che presentino un Interesse 
comune a più Stati membri ο alla Comunità nel 
suo insieme nonché agli investimenti per l'ammo· 
dernamento e ta riconversione di Imprese oppure 
per la creazione di nuove attività richieste dalla 
graduale realizzazione del mercato comune. 

Rientrano in queste ultime categorie: 

— gli investimenti nel settore dell'energia che 
contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione della dipendenza petrolifera della Comu

nità: sviluppo di risorse interne, utilizzazione più 
razionale dell'energia, diversificazione delle importa
zioni: 

— gli investimenti per l'ammodernamento ο la 
riconversione di imprese, comprendenti taluni 
programmi di ammodernamento ο di riconversione 
resi necessari dalla graduale realizzazione del 
mercato comune ο da difficoltà strutturali, investi
menti specifici destinati a migliorare la competitività 
dell'industria comunitaria tramite lo sviluppo ο ΓΙη- 
troduzlone dl tecnologie nuove ο avanzate, ο  
ancora taluni investimenti risultanti da una stretta 
cooperazlone tecnica ed economica tra imprese di 
più Paesi membri; 

— le Infrastrutture d'Interesse comunitario, ο 
d'interesse comune, che contribuiscono all'integra
zione economica dell'Europa (autostrade, ferrovie, 
vie navigabili e telecomunicazioni volte a migliorare 
le relazioni intracomunitarie) ο al raggiungimento di 
obiettivi comunitari quali la protezione dell'ambiente. 

Inoltre la Banca accorda mutui su risorse proprie 
con abbuono d'Interesse a carico del bilancio gene
rale delle Comunità per progetti di ricostruzione 
nelle zone del Mezzogiorno d'Italia colpite dal 
terremoto del novembre 1980. 

Tabella 2; Finanziamenti su risorse proprie della Banca nel 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i settori 

(milioni Ol ECU) 

Obiettivi Settori 

Interesse 
regionale 

Obiettivi 
ener

getici (1) 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

Ammoder
namento e 

riconversione 
di imprese Da detrarre (2) 1 Totale (3) 

Industria, 
agricoltura 

e servizi 5 Ô
 

φ
 

c
 

LU 

Infrastrutture 

Danimarca 15,1 241,0 3.6 259,7 20,5 210,3 28,9 
Germania 22,9 129,3 — 20,9 - 20.9 152,2 22,9 129,3 — 
Grecia 364,3 107.8 51,2 — -159,0 364,3 63,2 107,8 193,3 
Francia 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707,9 152,8 209,4 345,7 
Irlanda 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 
Italia 1 421,1 487,4 109,0 172,2 -244,0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 
Regno Unito 359,7 270,9 33,2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Totale 2 843,2 1505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076,2 1402,5 1 777,0 

(1) La differenza tra le voci «Obiettivi energetici» e «Energia» si spiega col tatto che taluni progetti industriali contribuiscono agi· obiettivi energetici e che. 
inversamente, taluni progetti del settore dell'energia contribuiscono solamente all'obiettivo di sviluppo regionale. 

(2) Pet tener conto delle duplicazioni derivanti da finanziamenti giustificati simultaneamente da più obiettivi, 
(3) I versamenti effettuati nel 19β3. m parte a t itolo dei contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevali a 3 845,6 milioni (ai tassi di conver

sione in vigore al 31. 12. 1983). 
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Conformemente all'articolo 20 dello Statuto, la 
Banca annette la più grande Importanza a che «1  
fondi siano Impiegati nel modo più razionale nell'in
teresse della Comunità» ed interviene soltanto 
«quando l'esecuzione del progetto contribuisca 
all'incremento della produttività economica in gene
rale e favorisca la realizzazione del mercato 
comune». 

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

Nella tabella 2 figura la r ipartizione — per obiettivo, 
per grande settore d'intervento e secondo la localiz
zazione dei progetti — dei 196 finanziamenti e 3  
garanzie concessi nel 1983 su risorse proprie della 
Banca per investimenti nella Comunità, 

Mutui su risorse deH'NSC 

La Banca accorda dal 1979 mutui su risorse del 
Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui, 
dotato dal Consiglio della Comunità dapprima di due 
«tranches» di 500 milioni ciascuna (NSC I), poi di 
una nuova «tranche» di un miliardo (NSC II) e ultim a
mente. nel 1983, di una prima «tranche» di 1 500  
milioni nel quadro di un'autorizzazione globale di 
3 miliardi di ECU (NSC III). 

Detti mutui devono soddisfare alle linee direttrici 
fissate dal Consiglio delle Comunità, sulla cui base 
la Commissione delibera sull'ammissibilità dei 
progetti. Secondo la formulazione adottata nella 
decisione di applicazione concernente la prima 
«tranche» dell'NSC III, possono essere finanziati: 

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

— le infrastrutture che sono connesse allo sviluppo 
delle attività produttive, che constribuiscono allo 
sviluppo regionale ο che rivestono un interesse 
comunitario, fra cui le telecomunicazioni, comprese 
te tecno logie di informazione, e i trasporti, compresi 
i trasporti di energia; 

— i progetti di investimenti, principalmente delle 
piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri 

Tabella 3: Finanziamenti su risorse dell'NSC nel 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione, gli obiettivi economici e i se ttori 

(milioni Ol ECU) 

ODienivi 

intra-

Setlori 

strutture 
d'interesse 

regionale (1) 

Infrastrutture 
d'interesse 

comunitario 

Obiettivi 
ener
getici (2) 

Piccole 
e medie 
imprese Da detrarre (3) Totale (^) 

Industria 
e agri
coltura Energia (2) 

infrastrut-
lure (4) 

Danimarca — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83.2 — 
Grecia 85,3 — 35,0 — - 35.0 85,3 — 35,0 50,3 
Francia 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 
Irlanda 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 

co co
" 

46,8 18,8 
Italia 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 3382 
Regno Unito — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Totale 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1211,8 489,1 279,0 443,7 

(1) La differenza fra le voci «Infrastrutture d'inieresse regionale- e -I nfrastrutture» si spiega col fatto che taluni investimenti dei settore energetico, finanziati a 
titolo dello sviluppo regionale, sono stati classificati alla voce «Infrastrutture d'interesse regionaie». 

(2) V. nota 1 della tabella 2. 
(3) V nota 2 della tabella 2. 
(4) I versamenti effettuati nel 19Θ3. in parte a t itolo dei contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 964 milioni (ai tassi di conversione 

in vigore al 31. 12. 1983). 
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settori produttivi, In particolare per la diffusione 
dell'innovazione e delle nuove tecnologie, la cui 
realizzazione contribuisca direttamente ο indiretta
mente alla creazione di posti di lavoro». 

Le linee direttrici per i mutui su risorse dell'NSC II 
sono state ricordate nella Relazione annuale 1982, a 
pag. 27. 

Inoltre sono stati autorizzati prestiti NSC supple
mentari a concorrenza di un miliardo — diminuito 
dell'importo delle operazio ni che potrebbero essere 
effettuate su risorse proprie della Banca per le 
stesse finalità — per investimenti concernenti il 
ripristino dei mezzi di produzione e la ricostru zione 
dell'infrastruttura economica e sociale nelle zone 
terremotate della Campania e della Basilicata. 

È opportuno infine ricordare che la seconda 
«tranche» di 500 milioni deH'NSC i può essere utiliz
zata — in via eccezionale e a concorrenza di 100  
milioni — per finanziare anche «fabbriche costruite 
in vista di fabbisogni futuri nonché alloggi, purché i 
relativi progetti facciano parte di un piano globale 
volto a favorire lo sviluppo economico e industriale 
di una regione della Comunità». 

I progetti e le modalità di realizzazione debbono 
essere conformi alle disposizioni del Trattato e del 
diritto derivato, in particolare in materia di concor
renza, ed alle norme e politiche comunitarie applica-
biii nei relativi settori. 

La Banca ha ricevuto il mandato per la concessione 
di detti mutui a nome, per conto e a rischio della 
Comunità; essa è incaricata dell'individuazione dei 
progetti e in seguito, previa decisione della Commis
sione sull'ammissibilità di ciascuno di essi, procede 
all'istruttoria delle domande, delibera sull'erogazione 
dei mutui e li amministra, conformemente alle proce
dure previste dallo Statuto e secondo i criteri 
abituali. La Commissione negozia i prestiti e versa i 
fondi raccolti alla Banca, che provvede se del caso 
ad investirli temporaneamente. 

La tabella 3 presenta la ripartizione — per obiettivo, 
per grande settore d'intervento e secondo la localiz
zazione degli investimenti — dei 50 contratti di 
finanziamento su risorse dell'NSC firmati dalla Banca 
nel 1983 congiuntamente alla Commissione. Nel 
corso dell'esercizio 1983 è entrata in applicazione la 
prima «tranche» dell'NSC III ed è stata impegnata la 
quasi totalità degli importi ancora disponibili a ti tolo 
dell'NSC I e II. 

Gli obiettivi economici ai quali gli investimenti finan
ziati su risorse dell'NSC devono essere conformi 
sono pressoché identici a quelli della Banca per l'at
tività su risorse proprie; per uno stesso progetto, 
infatti, sono spesso accordati mutui sui due tipi di 
risorse. L'attività di finanziamento viene pertanto 
presentata globalmente, pur facendo una netta 
distinzione tra 1 finanziamenti a seconda dell'origine 
delle risorse. 

Tabella 4: Finanziamenti con abbuono d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità 
(milioni di ECU> 

Mutui con abbuono d'interesse a titolo 

della ricostruzione I dei mutui con abbuono 
dello SME nelle zone terremotate d'interesse rispetto al totale 

su 
risorse 
proprie 

su 
risorse 

dell'NSC 

su 
risorse 
proprie 

su 
risorse 

dell'NSC Totale 
nel Paese 

interessalo 
nella 

Comunità 

Italia 0) 516,7 137.6 61,1 208,1 923.5 35,4 16,9 
Irlanda 171.1 69,4 — — 240,5 79,1 4,4 

Totale 687,8 207,0 61,1 208,1 21.3 

Totale generale (3) 894,8(2) 269.2 1164,0 

(1) È da aggiungere un mutuo di 0.5 milioni di ECU (anch'esso con abbuono d'interesse) a titolo della salvaguardia del patrimonio culturale della Comunità. 
(2) L'importo corrispondente per il 19B2 si eleva a 1 171.5 milioni, esso comprende dei mutui che hanno dato luogo a versamento e a contabilizzazione 

dell'abbuono nel 1983 
(3) I versamenti effettuati nel 1983. in parte a titolo dei contratti di finanziamento firmati precedentemente, si sono elevati a 1 106,7 milioni (ai tassi di conver

sione in vigore al 31. 12. 1983) Essi si ripartiscono come segue: mutui con abbuono d'interesse nel quadro dello SME: 701.4 milioni, di cui 30.3 su 
contratti firmati prima del 1983. su risorse proprie θ 226,8 milioni su risorse dell'NSC (di cui 15,5 milioni prima del 1983): mutui con abbuono d'interesse 
per la ricostruzione nelle zone terremotate: 73,5 milioni su risorse proprie (di cui 11,1 milioni prima del 1983) e 105 milioni, di cui 23.4 milioni su contratti 
firmali prima del 1983. su risorse dell'NSC) 
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Mutui con abbuono d'interesse a carico 
del bilancio generale delle Comunità 

Tra i finanziamenti accordati su risorse proprie della 
Banca ο su risorse deH'NSC, 43 mutui per un totale 
di 894,8 milioni hanno beneficiato dell'abbuono 
d'interesse del 3 % l'anno previsto nel quadro del 
Sistema Monetario Europeo (SME) dal Regola
mento del Consiglio delle Comunità del 3 agosto 
1979 per gli investimenti realizzati nei Paesi membri 
meno prosperi che partecipano effettivamente e a 
pieno titolo al meccanismo dello SME. La loro ripar
tizione tra l'Italia e l'Irlanda, tenuto conto anche 
dell'origine delle risorse, figura nella tabella 4 (').  
L'importo di un miliardo — in un periodo di 5 anni 
— stanziato per detti abbuoni si è trovato completa
mente impegnato nel corso dell'esercizio 1983. 

I mutui per la ricostruzione de lle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata — con abbuono 
d'interesse del 3 % l'anno, per un periodo massimo 
di 12 anni, a carico del bilancio generale delle 
Comunità — si sono elevati a 269,2 milioni. Tenuto 
conto del 523 milioni accordati nel 1981 e nel 1982,  
si trova impegnato quasi Γ80 % del totale previsto 
dei finanziamenti a tasso agevolato. Inoltre, sempre 
in Italia, un mutuo di 500 000 ECU ha fruito di un 
abbuono d'interesse su risorse del bilancio generale 
delle Comunità per il suo contributo alla tutela del 
patrimonio culturale e architettonico della Comu
nità. 

Dei mutui su risorse proprie della BEI ha beneficiato 
dell'abbuono il 17,6%, di quelli su risorse dell'NSC ii 
34,3%. In Italia gli abbuoni hanno interessato il 
35,4 % dei mutui, in Irlanda il 79,1 %. 

(1) Guest! importi differiscono leggermente da auell· annunciati dalla 
Commissione in guanto le conversioni in ECU sono state effettuate sulla 
base di tassi m vigore a da te diverse Gli importi della Commissione, per 
coerenza con gli importi contabili degli stessi abbuoni, sono: per l'itaha 
772,9 milioni, per l'Irlanda 290 milioni (complessivamente 1 062,9 milioni). 

Detti mutui sono contrassegnati con uno ο due 
asterischi negli elenchi dei finanziamenti su risorse 
proprie della Banca (pagg. 50-62) e di quelli su 
risorse deli'NSC (pagg. 63-66). 

Sguardo generale suirattività nella Comunità 

Nel 1983 1 finanziamenti accordati dalla Banca su risorse proprie per investimenti nel Paesi membri si sono 
elevati a 4 255,7 milioni di ECU, contro 3 453,2 nel 1982; I mutui su risorse del Nuovo Strumento Comuni
tario di Prestiti e Mutui (NSC) sono ammontati a 1 211,8 milioni, contro 791 nei 1982 (v. tabella 5). 

Il totale delle operazioni nella Comunità è così passato da 4 244,2 milioni nel 1982 a 5 467,5 milioni nel 1983,  
con un incremento del 29 VQ che fa seguito a quello del 26 7o nel 1982. 

Con l'aumento a ritmo sostenuto del suoi finanziamenti la Banca contribuisce, conformemente alla 
missione assegnatale, allo sviluppo delle regioni più sfavorite, alla riduzione della dipendenza petrolifera 
della Comunità nonché, a talune condizioni, all'ammodernamento ο alla riconversione deirindustria 
europea, In particolare tramite lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia. Essa si conforma cosi alle direttive 
generali del Consiglio Europeo che ha auspicato il rilancio degli Investimenti e il miglioramento della situa
zione occupazionale. 

La principale caratt eristica dell'esercizio è stata la nuova e forte progressione dei finanziamenti a favore 
delle piccole e medie Imprese Industriali e, in minor misura, del servizi e dell'agricoltura; l'importo del 
crediti erogati sui prestiti globali in corso è più che raddoppiato, passando da 453,5 milioni (tutti su risorse 
proprie) a 1 043,2 milioni, di cui 560,8 su risorse proprie e 482,4 su quelle dell'NSC. 

Nell'insieme, 1 finanziamenti sono stati nuovamente 
concentrati nei Paesi membri dove 1 problemi strut
turali sono più gravi: il 61,5% dell'importo (su 

risorse proprie della Banca e su quelle dell'NSC) é 
stato infatti destinato a progetti situati in Italia, in 
Grecia e in Irlanda. La Banca ha cosi contribuito, 
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con cospicui trasferimenti di capitali esteri, al finan
ziamento di investimenti prioritari. 

Il costo totale degli investimenti — finanziati, In 
media, nella misura del 28,4 % — può essere valu
tato in oltre 18 miliardi, di cui 3,6 miliardi per investi
menti industriali. 

Sulla base dei dati forniti in occasione dell'istruttoria 
dei progetti, detti investimenti dovrebbero assicu
rare direttamente la creazione di circa 33 000 posti 
di lavoro fissi, di cui 28 000 nell'industria; di questi 
circa 26 000 dovrebbero essere creati da piccole e 
medie iniziative, nel quadro di prestiti globali. I finan
ziamenti per l'ammodernamento industriale, princi
palmente delle piccole imprese, hanno contribuito a 
migliorare la produttività e la situazione di società 
con un numero complessivo di dipendenti dell'or
dine di 200 000. 

Inoltre i lavori e le forniture necessari alla realizza
zione dei progetti contribuiscono all'impiego di un 
elevato numero di lavoratori nei diversi settori 

durante i periodi di costruzione, che talvolta sono 
relativamente lunghi. Questi effetti temporanei diretti 
e indiretti sono stati valutati in circa 480 000  
persone/anno, il che corrisponde a quasi 145 000  
posti di lavoro nei primi due anni e ad un numero 
decrescente in quelli successivi. Se si tiene conto 
degli effetti analoghi risultanti dai progetti finanziati 
nel corso dei cinque esercizi precedenti, probabil
mente il numero di persone alle quali è stato assicu
rato un lavoro nel 1983 grazie a detti investimenti è 
dell'ordine di 450 000-500 000. 

La durata media dei mutui accordati nel 1983 è 
dell'ordine di 14 anni per i progetti d'infrastruttura e 
le installazioni energetiche, di 10 anni per i progetti 
industriali. 

Questi ultimi rientrano per il 90 % nel settore privato. 
I crediti sui prestiti globali accordati a istituti finan
ziari pubblici ο semipubblici servono, beninteso, a 
finanziare soprattutto imprese private. I progetti del 
settore energetico rientrano per il 90 % nel settore 
pubblico, come la quasi totalità degli investimenti in 
infrastrutture. 

Tabella 5; Finanziamenti nella Comunità nel 1983, nel 1982 e dal 1979 al 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti 

1983 1982 1979—1983 

su risorse 
proprie 

su risorse 
dell'NSC Totale 

su risorse 
proprie 

su 
risorse 

dell'NSC Totale 
su risorse 

proprie 
su risorse 
deiINSC Totale 

Localizzazione 
Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU 

Milioni 
di ECU % Milioni 

di ECU % Milioni 
di ECU % 

Milioni 
di ECU % 

Belgio 60,5 1,7 60,5 1.4 454,5 2.9 454,5 2,4 
Danimarca 259,7 6.1 105,4 8,7 365,1 6.7 209,3 6,1 96,0 305,3 75 708,5 4,6 219,5 7.3 928,0 5.0 
Germania 1525 3,6 1525 2.8 20,8 0,6 20,8 0.5 527,1 3,4 527,1 2.8 
Grecia 364,3 8,6 85,3 7,0 449,6 85 333,6 9,7 124.9 458,5 10,8 841,6 5.4 210,3 7,0 1051,9 5.7 

Francia 707,9 16,6 1865 15,4 894,1 16,4 424,3 12,3 37,6 461,9 10.9 1 860,6 12.0 264,1 8,7 2 124,7 11.5 

Irlanda 234,6 5.5 69,4 5.7 304,0 5,6 325,4 9,4 83,1 408.5 9.6 1 472.6 9.5 298,3 9.9 1 770.9 9.5 

Italia 1 945.7 45.7 665,4 54.9 2611,1 47,7 1588,7 46,0 449.4 2 038,1 48,0 6843,7 44.0 1 785,9 595 6629,6 46,5 

Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 591,3 13.9 100.1 8,3 691,4 12,6 490,6 14,2 490,6 11,6 2 727,6 17,5 239,3 7,9 2 966,9 16.0 

Paesi non 
comunitari (̂ ) 113,0 0,7 113,0 0.6 

Totale 4 255,7 100.0 1211,8 100,0 5 467,5 100,0 3 453,2 100 ,0 791,0 4 2445 100,0 15 549,2 100.0 3017,4 100,0 18 566,6 100,0 

di cui garanzie 97,6 2.3 393,9 2.5 

(1] Operazioni concernenti direttamente la Comunità, etietluate m virtù dell'articolo 18, paragrafo 1. comma 2 dello Statuto della Banca in base al quale il Consiglio dei 
governatori può autorizzare il finanziamento di investimenti luori della Comunità. 
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Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

La ripartizione dei mutui secondo gli obiettivi economici perseguiti è stata caratterizzata nel 1983 dalla 
prevalenza delle operazioni concernenti lo sviluppo regionale e dalla progressione di quelle rispondenti agli 
obiettivi della Comunità nei campi dell'energia, della protezione dell'ambiente e del sostegno agli investi· 
menti di piccole e medie imprese. 

I mutui per progetti d'interesse regionale — princi
palmente in Italia, in Grecia, in Francia, nel Regno 
Unito e In Irlanda — sono ammontati a 3 380,9  
milioni (2 843,2 milioni su risorse proprie e 537,7 su 
quelle deirNSC): in detto importo sono compresi 
61,1 milioni su risorse proprie e 208,1 milioni su 
quelle dell'NSC per la ricostruzione nelle zone terre
motate del Mezzogiorno d'Italia. 

Queste operazioni, che rappresentano un po' meno 
dei due terzi dell'attività della Banca, sono concen
trate nelle regioni maggiormente prioritarie dal punto 
di vista della politica regionale comunitaria ο in 
quelle dove la disoccupazione è più grave e il 
reddito pro capite più basso. 
I mutui per le telecomunicazioni e le infrastrutture di 
trasporto, spesso di piccole dimensioni, si elevano a 

Finanziamenti nella Comunità nel 1983 
Ripartizione secondo ι principali obiettivi di politica economica (^) 

Sviluppo regionale 
Danimarca 
Germania 

Irlanda 

Regno Unito 

Grecia 

Francia 

Italia 

1 Interesse comune europeo 
Ammodernamento e riconversione 
di imprese 

2 Sviluppo regionale 

3 Interesse comune europeo 
Ammodernamento e riconversione 
di imprese 
Sviluppo regionale 

Interesse comune europeo 
e ammodernamento/ 
riconversione di imprese 

Ammodernamento/ 
Riconversione di 
imprese 
Infrastrutture 
d'interesse 
comunitario 

Obiettivi 
energetici 

di cui NSC 

di cui Ricostruzione zone terremotate 

di cui Ricostruzione zone 
terremotate/NSC 

(') Alcuni finanziamenti contribuiscono simultaneamente al raggiungimento di più obiettivi (v tabella 16) 
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più di un terzo dei finanziamenti d'interesse regio
nale; d'altra parte sono notevolmente aumentati 
anche quelli In favore del settore energetico e, nel 
Mezzogiorno, quelli destinati alla ricostruzione di 
edifici danneggiati dal terremoto e alla costruzione 
di alloggi per lavoratori. 

I finanziamenti per investimenti nell'industria e negli 
altri settori della produzione si sono mantenuti a un 
livello elevato (871 milioni, con oltre il 25% del 
totale) grazie ad un ulteriore incremento dei prestiti 
globali in favore delle piccole e medie imprese loca
lizzate nelle zone assistite. 

tep, di cui 14,3 milioni grazie a un'utilizzazione più 
razionale dell'energia, e 21,2% per 1 progetti finan
ziati nel corso del periodo 1977-1983). 

D'altra parte la Banca, in qualità di agente dell'Eu 
ratom. ha firmato congiuntamente alla Commissione 
10 contratti di finanziamento, per un totale di 367,2  
milioni, concernenti centrali nucleari in Francia, in 
Italia, nel Regno Unito e in Belgio. Contabilizzate 

Le operazioni per investimenti rispondenti agli obiet
tivi energetici della Comunità sono sensibilmente 
aumentate, costituendo un terzo dei finanziamenti 
nei Paesi membri: 1 505,9 milioni su risorse proprie 
e 315,4 milioni su quelle deH'NSC, o ssia complessi
vamente 1 821,3 milioni (1 341,9 milioni nel 1982). 

Finanziamenti conformi agii obiettivi energetici 
delia Comunità - dal 1979 al 1983 

milioni di ECU 

I finanziamenti per un'utilizzazione più razionale 
dell'energia nell'industria e nelle infrastrutture si 
sono elevati a 613,9 milioni (di cui 238,2 sotto forma 
di prestiti globali), importo più che doppio rispetto a 
quello del 1982 e pari a un terzo di quello destinato 
a progetti rispondenti agli obiettivi energetici; essi 
concernono in particolare reti di teleriscaldamento, 
la conversione di cementifici all'alimentazione a 
carbone, l'interconnessione di reti elettriche ad alta 
tensione, l'isolamento termico di immobili e impianti 
vari nell'industria. 

Anche i mutui per lo sviluppo del le risorse interne 
della Comunità (1 007,3 milioni) hanno registrato una 
netta progressione, dovuta soprattutto agli interventi 
per lo sfruttamento di giacimenti d'idrocarburi e la 
valorizzazione di siti idroelettrici e geotermici; i 
finanziamenti in favore di centrali nucleari sono 
rimasti suppergiù allo stesso livello del 1982, come 
quelli per progetti concernenti la diversificazione 
delle importazioni, in particolare gasdotti (200,1  
milioni). 

Nell'insieme i progetti finanziati nel 1983, una volta 
ultimati, avranno un impatto sulla riduzione della 
dipendenza petrolifera delia Comunità dell'ordine dì 
22 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio), di 
cui 4,9 a titolo della razionalizzazione dei consumi dì 
energia; ciò rappresenta il 4,6% circa del totale 
delle importazioni del 1978, che il Consiglio delle 
Comunità Europee ha indicato come livello massimo 
delle importazioni di petrolio nel 1990 (100 milioni di 

Diversificazione delie importazioni 
Utilizzazione più razionale dell'energia 
Sviluppo di altre risorse interne 
Energia nucleare 
di cui NSC 
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fuori bilancio nella Sezione speciale (v. pag. 92)  
queste operazioni, istruite e amministrate dalla 
Banca, non sono comprese nei dati statistici retativi 
alla sua attività in quanto la decisione di finanzia
mento viene presa dalla Commissione. 

I mutui per infrastrutture comunitarie di trasporto 
(93,2 milioni su risorse proprie e 30,2 milioni su 
quelle dell'NSC) hanno interessato dei tratti dell'auto
strada del Friuli e la tangenziale di Bordeaux in 
Francia nonché l'estensione dell'aeroporto di 
Birmingham nel Regno Unito e l'acquisto di 5 aerei a 
medio raggio da parte dell'Air France. 

I mutui per la protezione dell'ambiente (129,9  
milioni su risorse proprie, contro 63 milioni nel 1982)  
contribuiranno per la maggior parte a ridurre l'inqui
namento delle acque del Mediterraneo, conforme
mente agli obiettivi della Convenzione di Barcellona. 

In Italia, essi sono stati destinati alla costruzione di 
impianti di depurazione per una parte della conurba
zione romana nonché, in vista del disinquinamento 
del golfo di Napoli, di reti fognarie e di impianti di 
trattamento in una vasta zona della Campania. In 
Grecia essi concernono la raccolta e il trattamento 
delle acque di scarico a Salonicco, Volos e Aghios 
Nikolaos, tre grandi città costiere, e in Danimarca un 
progetto rispondente agli obiettivi della Convenzione 
di Helsinki sull'inquinamento del Mar Baltico. Inoltre 
110,6 milioni sono andati a numerosi progetti, in 
particolare nel Regno Unito, che contribuiscono 
Indirettamente agli stessi obiettivi assicurando, tra 
l'altro, il trattamento delle acque di scarico e dei 
rifiuti. 

Infine, nel quadro della politica di salvaguardia del 
patrimonio culturale della Comunità, la Banca ha 

partecipato al finanziamento dei lavori di restauro 
del Palazzo dei Dogi a Venezia. 

Numerosi mutui per progetti industriali finanziati a 
diverso titolo figurano sotto la voce Ammoderna
mento e riconversione di Imprese, in particolare: 

— i prestiti globali su risorse dell'NSC per investi
menti produttivi delle piccole e medie imprese (485,3  
milioni, contro 230,2 milioni nel 1982); 

— i mutui su risorse proprie della Banca — per un 
importo complessivo di 172,2 milioni in favore di 
progetti localizzati tutti in Italia — per investimenti 
volti a sviluppare ο a introdurre tecnologie d'avan
guardia, principalmente nel settore dell'elettronica e 
delle sue applicazioni (in particolare macchine uten
sili e robot industriali); 

— una garanzia di 20,9 milioni per l'ammoderna
mento di una cokeria, nel quadro della ristruttura
zione della siderurgia, in una zona della Germania 
che beneficia di aiuti regionali. 

Per contro non sono compresi in queste cifre: 

— un elevato numero di mutui per progetti nelle 
regioni meno favorite concernenti anche il migliora
mento della produttività e della competitività di 
imprese industriali e dei servizi (249 milioni, sotto 
forma di mutui individuali e di crediti su prestiti 
globali); 

— le infrastrutture destinate a favorire l'insedia
mento di nuove attività economiche in zone di 
vecchia industrializzazione, ma finanziate in conside
razione del loro interesse regionale (426,8 milioni, ivi 
compresi 16,3 milioni di crediti su prestiti globali). 

Ripartizione settoriale 

Dal punto di vista della ripartizione settoriale (v. tabella 17 e grafico a pag. 37), la caratteristica principale 
è l'ulteriore progressione dei finanziamenti nei settori della produzione, che raggiungono 1 1 565,3 milioni 
(1 076,2 milioni su risorse proprie e 489,1 su quelle deM'N SC), dopo essere pas sati da 472,3 milioni nei 1981  
a 1 301,4 nel 1982. 

Essi si suddividono in 30 mutui individuali su risorse 
proprie e una garanzia per un Importo totale di 372,3  
milioni nonché in 56 prestiti globali in favore di 

piccole e medie imprese (707,7 milioni su risorse 
proprie e 485,3 su quelle dell'NSC). I due terzi di 
queste operazioni sono concentrati in Italia, il terzo 
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restante in Francia, nel Regno Unito, in Danimarca, 
in Grecia, in Germania e In Irlanda. 

I mutui Individuali concernono principalmente dei 
progetti nei settori automobilistico e aeronautico, 
ma anche le costruzioni metalliche e la meccanica. 
Circa il 33 % dell'importo dei mutui individuali e dei 
crediti su prestiti globali ha interessato la produ
zione di beni di consumo, il 51 % la produzione di 
beni intermedi e il 16% quella di beni d'investi
mento. 

I finanziamenti per investimenti nel settore energe
tico ammontano a 1 681,5 milioni (1 402,5 milioni su 
risorse proprie e 279 su quelle deirNSC): essi 
sono stati destinati a progetti per la produzione di 
energia e, in misura maggiore che nel 1982, alla 
costruzione di gasdotti e alla posa di linee ad alta 
tensione. 

I mutui in favore di infrastrutture dei trasporti e delle 
telecomunicazioni, di sistemazioni idrauliche e varie 
restano a un livello elevato (1 877,8 milioni, di cui 
1501,9 su risorse proprie e 375,9 su quelle 
deirNSC). mentre l'importo dei prestiti globali desti
nati a piccole infrastrutture locali si è quintuplicato 
(342,9 milioni). 

Prestiti globali e crediti erogati 

Il campo di applicazione dei prestiti globali si è 
progressivamente diversificato: esso comprende ora 
gli investimenti delle piccole e medie imprese tanto 
nelle zone assistite (su risorse della BEI) quanto 

Finanziamenti nella Comunità nel 1983 
Ripartizione per settore 

H 
H 

Energia (produzione) 
Energia (trasporto) 

Trasporti 
Telecomunicazioni 

Acqua. 
Sistemazioni agricole 

Infrastrutture varie 

Industria 

I dicuiNSC 

di cui prestili globali 
di cui prestiti globali 
su risorse deirNSC 

Tabella 6: Quota dei prestiti globali (su risorse proprie e su quelle dell'NSC) nel totale dei finanziamenti in 
favore dell'industria, dell'agricoitura e dei servizi nel periodo 1979-1983 

1979 1980 

Crediti su prestiti globaii in corso; 
numero 
Importo (a) — milioni di ECU 
Mutui individuali e crediti su prestiti 
globali: 
importo (b) — milioni di ECU 
Quota dei cred iti su prestiti glob ali nel 
totale delle operazioni 
(a)/(b) - % 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
1282 

448,1 

29 

1981 

847 
283,1 

437.0 

65 

1982 

1 194 
440.5 

899,9 

49 

1983 

3 243 
1 043,2 

1 415.5 

74 
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nelle altre (su risorse dell'NSC). le piccole infrastrut
ture realizzate da enti locali e gli investimenti atti a 
consentire un'utilizzazione più razionale dell'energia 
sia nell'industria che nelle piccole infrastrutture. 

Complessivamente sono stati erogati 3 727 crediti 
per un totale dì 1 216,6 milioni, contro 1 376 crediti 
per 518,4 milioni nel 1982. Questo sensibile aumento 
risulta, da una parte, dalla concessione di prestiti 
globali su risorse deH'NSC in favore delle PMI fuori 
delle zone assistite e, dall'altra, dall'erogazione di 
crediti su risorse proprie in favore dell'industria, dei 
servizi e di piccole infrastrutture in considerazione 
del loro contributo allo sviluppo di regioni assistite ο  
alla razionalizzazione dei consumi di energia. Cosi 
nel 1983, «Anno europeo delle piccole e medie 
imprese e dell'artigianato», sono stati erogati alle 
PMI 3 243 crediti per un totale di 1 043,2 milioni 
(1 209 crediti per 453,3 milioni nel 1982). 

La ripartizione dei crediti alle PMI fa emergere la 
prevalenza dei progetti nei settori delle costruzioni 
metalliche, della meccanica e dei prodotti alimentari, 
seguiti da quelli del turismo (in particolare alberghi e 
ristoranti), del legno e dei materiali da costruzione, 
della carta e della grafica, della chimica e della 
costruzione elettrica-elettronica. 

L'investimento per posto di lavoro creato nelle 
piccole e medie imprese finanziate con crediti su 
prestiti globali è di circa 61 000 ECU, mentre è di 
170 000 per i progetti industriali di maggiore dimen
sione finanziati tramite mutui individuali. Oltre il 90 %  
dei crediti, sia per numero che per importo, è stato 
destinato a imprese autonome con meno di 500  
dipendenti; le percentuali sono rispettivamente 
deir88 e del 73 % per le imprese con meno di 200  
dipendenti e del 61 e 40 % per quelle con meno 
di 50. 

Tabella 7: Prestiti globali e crediti erogati nel 1983 
(milioni di ECU) 

Prestiti globali 
lirmali nei 1983 

Crediti assegnali 
su prestiti globali m corso 

Oggetto Numero Importo Numero Importo 

Settori produttivi 56 1 193,0 3 243 1043,2 
nelle zone assistite 32 661.0 1 608 486,4 
nelle zone non assistite (NSC) 20 485,3 1 496 466,1 
utilizzazione piij razionale dell'energia 4 46,7 139 90,7 
Infrastrutture 13 342,9 484 173,4 
utilizzazione più razionale dell'energia 8 191,5 202 94,3 
nelle zone assistite 5 151,4 282 79,1 

Totale 69 1 535,9 3 727 1 216,6 
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Presentazione dettagliata dei finanziamenti 

Italia 
I finanziamenti accordati in Italia, sia su risorse 
proprie della Banca (1 945.7 milioni, contro 1 588.7  
nel 1982) che su quelle dell'NSC (665.4 milioni, 
contro 449,4), sono nuovamente aumentati (v. 
tabella 8). 

Dei 2 611,1 milioni concessi nel 1983, quasi il 60%  
concerne progetti d'interesse regionale nel Mezzo
giorno (1 556,8 milioni, di cui 323,1 su risorse 
dell'NSC). In un contesto economico difficile, la 
Banca ha continuato ad intervenire soprattutto nei 
settori della produzione grazie ad una stretta colla
borazione con numerosi istituti di credito: essa ha 

Tabella 8; Finanziamenti in italia nei 1983 
Ripartizione secondo l'origine delle risorse, gli obiettivi economici e i settori 

Su risorse proprie 
Milioni di ECU 

Su risorse deirNSC 

Milioni di ECU Milioni di ECU 
Totale 

% 
Totale Italia 1945,7 665,4 2 611,1 100.0 

Ripartizione secondo gli obiettivi economici 
Sviluppo regionale 1 421.1 353,3 1 774,4 68,0 

di cui Mezzogiorno 1 233,7 323,1 1 556,8 59,6 
Ricostruzione zone terremotate 61.1 208.1 269.2 10,3 

Obiettivi energetici (') 487,4 37,7 525,1 20,1 
Centrali idroelettriche 25,4 — 25,4 1,0 
Energia nucleare 45,3 — 45,3 1.7 
Idrocarburi 56,2 — 56,2 2.1 
Utilizzazione piij razionale dell'energia 271.3 — 271,3 10,4 
Gasdotti 89,2 37,7 126,9 4.9 

Comunicazioni e altre infrastrutture d'interesse 
comunitario 109,0 30,2 139,2 5,3 
Ammodernamento e riconversione di imprese 172,2 289,5 461.7 17.7 

Ammodernamento e riconversione — — — — 
Tecnologie d'avanguardia 172,2 — 172,2 6.6 
Investimenti produttivi PMI — 289,5 289,5 11,1 

Da detrarre F) - 244,0 - 45.3 - 289.3 -11.1 

Ripartizione per grande settore d'intervento 
Energia, comunicazioni e altre infrastrutture 1 19 6,1 375,9 1 572,0 60,2 

Energia (') 458,4 37,7 496,1 19,0 
Comunicazioni 372,8 45,2 418,0 16,0 
infrastrutture idrauliche 136,7 _ 136,7 5,2 
Altre infrastrutture 127,0 293,0 420,0 16,1 
Prestiti globali 101,2 — 101,2 3,9 
Crediti assegnati su prestiti globali in corso 35,8 — 35,8 1.4 

Industria, agricoltura e servizi 749,6 289,5 1 039,1 39,8 
Mutui individuali 304.6 — 304,6 11,7 
Prestiti globali 445,0 289,5 734,5 28,1 
Crediti assegnati su prestiti globali in corso 358,8 320,1 678,9 26,0 

(') V. nota 1 della tabella 2. 
(2) Per tener conio delle duplicazioni derivanti da tmanziamenti lustilicati Simultaneamente da più obiettivi. 
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potuto cosi accrescere del 19 % 1 suoi finanziamenti 
all'industria, elevatisi a 1 039,1 milioni (pari al 40%  
del totale). 

Gli investimenti industriali sono stati finanziati tanto 
su risorse proprie della Banca (749,6 milioni, di cui 
304,6 per mutui Individuali e 445 per prestiti globali) 
quanto su risorse dell'NSC (289,5 milioni, tutti per 
prestiti globali). I mutui individuali hanno interessato, 
nel Mezzogiorno, investimenti nei settori automobi
listico, aeronautico, chimico, del vetro e dei prodotti 
alimentari (131,7 milioni), mentre nel Nord soprat
tutto investimenti per l'introduzione di macchine a 
comando numerico per la costruzione di automobili, 
la produzione di macchine utensili e di sistemi d'in
formatica e l'utilizzazione della biotecnologia nella 
produzione di medicinali (158,6 milioni). 

I prestiti globali — 26, per un importo complessivo 
di 734,5 milioni — sono destinati da una parte a 
piccole e medie imprese dei settori industriale e dei 
servizi nel Mezzogiorno (299,1 milioni) ο nel Centro-
nord (289,5 milioni su risorse dell'NSC e 127,2  
milioni su risorse proprie) e, dall'altra, alla razionaliz
zazione dei consumi di energia nell'industria (18,7  
milioni). Sul prestiti globali in corso, sono stati 
erogati nel 1983 1 495 crediti (678,9 milioni) in favore 
dell'industria e dei servizi e 15 crediti (35,8 milioni) 
per piccole infrastrutture energetiche. 

I finanziamenti per progetti di sviluppo regionale 
rappresentano il 68 % del totale (1 774,4 milioni, di 
cui 1421,1 su risorse proprie e 353,3 su quelle 
dell'NSC): essi concernono per Γ88 % investimenti 
nel Mezzogiorno, ivi compresi i mutui per la ricostru
zione nelle zone terremotate della Campania e della 
Basilicata (269,2 milioni). 

I due terzi dei finanziamenti sono stati concessi in 
Campania (542,2 milioni), in Sicilia (155,2 milioni), in 
Puglia (142,2 milioni), in Basilicata (117,4 milioni) e 
nel Lazio (97,1 milioni); il resto è ripartito per una 
metà tra la Calabria, la Sardegna, l'Abruzzo, il Molise 
e le Marche e per l'altra metà tra vari prestiti globali 
destinati a favorire il finanziamento di piccole e 
medie iniziative nei settori industriale, dei servizi, 
alberghiero e turistico nelle diverse regioni del 
Mezzogiorno continentale. 

Sui prestiti globali in corso nel 1983 sono stati 
erogati 704 crediti per un importo di 218,9 milioni in 
favore di piccole e medie iniziative nel Sud, princi

palmente nei settori dei prodotti alimentari, della 
meccanica e dell'edilizia. Oltre ad un mutuo per 
l'interconnessione delle reti elettriche ad alta 
tensione del Nord e del Sud e a dei finanziamenti, 
nel quadro dì un vasto progetto volto a favorire lo 
sviluppo economico e industriale, per la costruzione 
di 7 400 abitazioni nelle diverse regioni del Mezzo
giorno, l'attività della Banca sì presenta come 
segue; 

In Campania i mutui hanno interessato principal
mente l'approvvigionamento in acqua potabile delle 
zone di Napoli e Caserta, il proseguimento dei lavori 
di costruzione della rete dì collettori e degli impianti 
di depurazione delle acque di scarico, il potenzia
mento delle telecomunicazioni, una centrale idroelet
trica di pompaggio e, infine, l'ammodernamento di 
una raffineria di petrolio a Napoli. I finanziamenti 
all'industria concernono una fabbrica di cavi a fibre 
ottiche a Battipaglia ed una fabbrica di gelati a 
Caivano nonché 116 piccole e medie imprese che 
hanno beneficiato di crediti per 55,7 milioni sui pre
stiti globali in corso. 

Inoltre, più di un terzo dei finanziamenti riguardano 
investimenti nelle zone terremotate: ricostruzione di 
una fabbrica di componenti per automobili (una delle 
più importanti tra quelle sinistrate), proseguimento 
dei lavori di riattamento delle strade e delle ferrovie 
e di sistemazione dei centri di reinsediamento per 
terremotati, creazione e attrezzatura di zone indu
striali, lavori di riparazione ο di ricostruzione di sedi 
di servizi pubblici, scuole, biblioteche, musei, centri 
di protezione civile e università. 

In Sicilia, i mutui hanno interessato principalmente il 
potenziamento degli impianti telefonici e le infra
strutture per il trasporto d'energia: sei gasdotti per 
la distribuzione del gas naturale proveniente dall'Al
geria, il potenziamento della rete elettrica regionale 
e la posa di cavi sottomarini ad alta tensione per 
l'interconnessione con la Calabria; essi concernono 
anche l'ammodernamento di un cementificio e di 
una raffineria, soprattutto per ridurre il loro consumo 
di energia, nonché 89 iniziative di modeste dimen
sioni che hanno beneficiato di crediti sui prestiti 
globali accordati a istituti siciliani (21,6 milioni). 

In Puglia la Banca ha continuato a finanziare la 
conversione al carbone della centrale elettrica dì 
Brìndisi, la rete regionale di trasmissione e distribu
zione di energia elettrica nonché il miglioramento di 
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diverse strade statali. I finanziamenti all'industria 
hanno interessato la conversione al carbone di un 
cementificio a Monopoli e 92 piccole e medie 
imprese finanziate su prestiti globali (21,3 milioni). 

milioni). Sui prestiti globali in corso sono stati 
erogati 210 crediti (84,5 milioni), principalmente per I 
seguenti settori; costruzione meccanica, prodotti 
alimentari, materiali da costruzione, legno e vetro. 

In Basilicata i finanziamenti delia Banca hanno 
permesso il potenziamento degli impianti telefonici, 
la conversione al carbone di un cementificio a 
Matera e lavori di ricostruzione nelle zone terremo
tate; inoltre 15 piccole e medie imprese hanno otte
nuto crediti su prestiti globali per 2 milioni. 

I finanziamenti nel Lazio hanno interessato, da una 
parte, l'irrigazione di un comprensorio di 12 000 ha 
nell'Agro Pontino e, dall'altra, le fabbriche di auto
mobili di Cassino e Ferentino, una fabbrica di pale in 
fibre composite per elicotteri a Anagni, una cartiera 
a Villa S. Lucia e una fabbrica di prodotti surgelati a 
Cisterna di Latina; 83 piccole e medie imprese 
hanno beneficiato di crediti su prestiti globali 
(37,5 milioni). 

In Calabria la Banca è intervenuta nel finanziamento 
della centrale idroelettrica di Calusia, di linee ad alta 
tensione, di diversi tratti di strade statali e delta 
conversione al carbone dei cementifici di Catanzaro 
e Castrovillari; sui prestiti globali in corso sono stati 
concessi 33 crediti per piccole e medie iniziative 
(5,4 milioni). 

In Sardegna la Banca ha accordato due finanzia
menti, di cui uno per la razionalizzazione del 
consumo di energia nella raffineria di Sarroch e 
l'altro per l'ammodernamento e l'ampliamento di una 
birreria a Macomer; inoltre sui prestiti globali in 
corso, in particolare al CIS, sono stati accordati 149  
crediti per 28,3 milioni. 

In Abruzzo e nel Molise la Banca ha contribuito a 
finanziare lavori di irrigazione e di drenaggio nella 
provincia dì Campobasso e vari progetti industriali: 
fabbriche di automobili a Sulmona e Termoli, 
fabbriche di materiale isolante a San Salvo, di deter
genti liquidi a Pozzilli, di lattine per bevande analco
liche a San Martino sulla Marrucina; inoltre 80 crediti 
sono stati concessi, nelle due regioni a piccole e 
medie imprese (27,4 milioni). 

Nel Centro-Nord, oltre che II proseguimento della 
costruzione dell'autostrada Udine-Tarvisio (60,3  
milioni), i finanziamenti della Banca in favore dello 
sviluppo regionale hanno riguardato piccole e medie 
imprese nel quadro di diversi prestiti globali (127,2 

I mutui concessi in favore di progetti localizzati in 
Italia e rispondenti agli obiettivi energetici comuni
tari si sono elevati a 525,1 milioni (487.4 milioni su 
risorse proprie e 37,7 su quelle dell'NSC); alcuni di 
essi sono stati già menzionati in considerazione 
del loro interesse regionale. Per oltre la metà (271,3  
milioni), essi mirano alla razionalizzazione dei 
consumi di energia: costruzione di centrali geoter
miche in Toscana, conversione al carbone di una 
centrale ad olio combustibile in Puglia, razionalizza
zione della gestione della trasmissione di energia 
elettrica tra il Nord e i l Sud, installazione di impianti 
più efficienti in due raffinerie in Sicilia e in Campania; 
essi concernono anche la conversione al carbone di 
cinque cementifici ed una fabbrica di lana di vetro 
per l'isolamento termico. Inoltre sei prestiti globali 
sono stati accordati per investimenti tanto nel 
settore industriale (18,7 milioni) quanto in quello 
delle infrastrutture (101,2 milioni); per tali investi
menti (di cui i due terzi nell'industria) sono stati 
erogati sui prestiti globali in corso 105 crediti per 
107,4 milioni. 

Gli altri progetti finanziati hanno interessato la 
produzione di elettricità, la valorizzazione di giaci
menti d'idrocarburi e, infine, la diversificazione 
dell'approvvigionamento in gas. 

Per il potenziamento di Infrastrutture d'Interesse 
comunitario sono stati concessi mutui per un totale 
di 139,2 milioni, in particolare per diversi tratti 
(complessivamente 58 km) dell'autostrada Udine-
Tarvisio e per la costruzione di reti fognarie e di 
impianti di trattamento delle acque di scarico delle 
conurbazioni di Roma e di Napoli che ridurranno 
l'inquinamento costiero (75,1 milioni). 

Francia 

L'importo dei finanziamenti accordati in Francia è 
quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, 
essendosi elevato a 894,1 milioni di cui 707,9 su 
risorse proprie e 186,2 su quelle deH'NSC. 

Si possono distinguere tre elementi principali: la 
progressione dei mutui in favore dello sviluppo 
regionale (455,2 milioni): reti di telecomunicazione, 

43 



Finanziamenti neiia Comunità 

sistemazioni stradali, investimenti di piccole e medie 
imprese; t'aumento dei progetti per l'utilizzazione 
più razionale dell'energia (185,7 milioni): trasporto di 
energia elettrica, teieriscaldamento (in particolare 
tramite l'impiego della geotermia, risparmio energe

tico nell'industria e negli immobili; infine, la conces
sione di prestiti globali su risorse dell'NSC per 
investimenti di piccole e medie imprese fuori delie 
zone che possono beneficiare di sovvenzioni per 
l'assetto del territorio (105,5 milioni). 

Finanziamenti d'interesse regionale accordati nella Comunità dal 1979 al 1983 
(milioni di ECU) 
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I finanziamenti per l'industria ammontano a 258,3  
milioni (77,4 nel 1982); sono stati accordati un 
mutuo per uno stabilimento per la lavorazione 
dell'acciaio e la produzione di leghe speciali desti
nate al settore aeronautico nonché undici prestiti 
globali per il finanziamento di piccole e medie inizia
tive nelle zone assistite (125,8 milioni su risorse 
proprie) ο fuori di esse (105,5 milioni su risorse 
dell'NSC) e di imprese che realizzano investimenti 
volti a permettere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia (21,8 milioni). 

integra il sistema di riscaldamento di una città 
universitaria nella rete della conurbazione di Lione. 

Infine due prestiti globali contribuiranno alla realizza
zione di economie di energia in edifici del settore 
pubblico e all'installazione di piccoli impianti per la 
produzione ο la distribuzione di energie nuove ο  
alternative (65,8 milioni). Complessivamente, sui 
prestiti globali in corso sono stati erogati 185 crediti 
per un totale di 53,5 milioni. 

Nel 1983 hanno beneficiato di crediti su prestiti 
globali 511 piccole e medie imprese nelle zone 
assistite (97,9 milioni); esse operano principalmente 
nei settori della pesca e dei prodotti alimentari, della 
meccanica e del turismo. Fuori di dette zone 851  
imprese, principalmente del settori della meccanica, 
della carta e grafica e del turismo, hanno ottenuto 
crediti per 140,3 milioni. 

Regno Unito 

I finanziamenti nel Regno Unito hanno nuovamente 
registrato una rapida progressione, ammontando a 
691,4 milioni di cui 591,3 su risorse proprie e 100,1  
su quelle dell'NSC (490,6 milioni nel 1982). 

Nel settore delle infrastrutture, la Banca ha soprat
tutto contribuito al miglioramento delle comunica
zioni con le zone meno sviluppate ο confrontate a 
problemi di riconversione industriale. I mutui concer
nono l'ammodernamento ed il potenziamento della 
rete telefonica, principalmente nelle regioni del 
Sud-Ovest e dell'Ovest e nel Nord-Pas-de-Calais 
(155,7 milioni), progetti stradali quali la circonvalla
zione di Bordeaux, diversi tratti nel quadro del 
programma del Fonds Spécial des Grands Travaux  
e, tramite prestiti globali alla CAECL, quasi 300  
investimenti riguardanti essenzialmente il migliora
mento della viabilità urbana nonché i collegamenti 
aerei intracomunitari con l'acquisto di 5 aerei Boeing 
e, infine, il terminale carbonifero del porto di St 
Nazaire-Montoir-de-Bretagne. 

I finanziamenti nel settore dell'energia, pur restando 
a un livello elevato (253,7 milioni), non rappresen
tano che un po' più del 25 % del totale. Oltre che 
per le centrali nucleari di Flamanvilte, nella Manica, e 
di Creys-Malville, nelle Alpi, e per la centrale e la 
miniera di lignite di Gardanne, in Provenza, (164,5  
milioni) la Banca è intervenuta nel finanziamento 
di progetti atti a permettere un'utilizzazione più 
razionale dell'energia: l'interconnessione delle reti 
elettriche ad alta tensione francese e britannica 
(74,1 milioni) e tre progetti di teleriscaldamento 
(15,1 milioni); di questi ultimi, uno mette in valore 
le risorse geotermiche del sottosuolo del Bacino 
parigino, l'altro il calore residuo dell'impianto di arric
chimento dell'uranio di Pierrelatte (Drôme) e il terzo 

Questa evoluzione risulta principalmente dall'au
mento degli investimenti nei settori energetico 
(300 milioni) e industriale (121,5 milioni, di cui 93,8  
di prestiti globali). 

I finanziamenti per infrastrutture restano a un livello 
elevato e concernono i trasporti (102,3 milioni), le 
telecomunicazioni (74,2 milioni) nonché reti di addu
zione e impianti di trattamento delle acque di 
scarico (31,8 milioni): i mutui agli enti locali per 
progetti compositi (strade, aeroporti, zone indu
striali, sistemazioni idrauliche ο impianti per i l tratta
mento dei rifiuti) sono ammontati a 61,5 milioni. 
Tranne l'estensione dell'aeroporto di Birmingham, 
con un traffico principalmente da e verso i Paesi 
della Comunità e la penisola iberica, le suddette 
infrastrutture contribuiscono allo sviluppo delle zone 
assistite. 

1 progetti che contribuiscono agli obiettivi energe
tici della Comunità concernono principalmente lo 
sviluppo delle risorse interne (218 milioni): centrale 
nucleare di Torness Point, installazione di stoc
caggio e di ritrattamento del combustibile nucleare a 
Sellafield (Nord), valorizzazione di giacimenti d'idro
carburi nel Mare del Nord (sfruttamento del giaci
mento Magnus e gasdotto verso la Scozia). L'inter
connessione delle reti ad alta tensione britannica e 
francese contribuirà ad una utilizzazione più razio
nale dell'energia grazie alla migliore gestione della 
produzione (82 milioni). 
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La riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio è 
uno degli obiettivi prioritari della Comunità; a tal fine nel 1983  
sono stati accordati finanziamenti per 1 821 milioni di ECU.  
I progetti finanziati riguardano principalmente la 
razionalizzazione dei consumi di energia (foto in alto a 
sinistra), la valorizzazione di risorse interne (foto in alto a 
destra) e la produzione di materiali isolanti (foto in basso). 

Finanziamenti nella Comunità 

I mutui per progetti d'Interesse regionale (359,7  
milioni) rappresentano un po' più delia metà delle 
operazioni e sono stati concessi per la maggior 
parte in Scozia e nel Nord. 

In Scozia (125,9 milioni) essi concernono le teleco
municazioni, la realizzazione di progetti stradali 
vicino a Edimburgo e a Glasgow, lo smaltimento 
delle acque di scarico e, nelle Ebridi, sistemazioni 
stradali, l'approvvigionamento idrico, una zona 
industriale e il miglioramento dei collegamenti con 
l'isola di Berneray. 

Nel Nord (93,7 milioni), sono stati accordati dei 
mutui per il potenziamento dell'approvvigionamento 
idrico e delle reti fognarie, l'attrezzatura di zone 
industriali, una centrale per il teleriscaldamento nel 
Tyneside, le installazioni del terminale carbonifero 
nel porto di Workington che faciliteranno l'esporta
zione di carbone verso l'Irlanda. La Banca è anche 
intervenuta nel Nord-Ovest (32,9 milioni) per la cir
convallazione di Liverpool, l'aeroporto di Manchester 
e, nel Lancashire, per diversi lavori di protezione 
costiera e il trattamento dei rifiuti urbani; nel Galles 
per la rete stradale delle contee meridionali e per 
sistemazioni idrauliche (34,7 milioni); nello Yorkshire  
and Humberslde per la rete telefonica di Hull  
nonché per strade e impianti per il trattamento dei 
rifiuti solidi (12,8 milioni); nel Sud-Ovest per siste
mazioni stradali, piccole zone industriali, apparec
chiature per la navigazione aerea e, a Plymouth, per 
una scuola alberghiera e la sistemazione di una 
discarica (6,4 milioni); nelle Midlands orientali per 
una fabbrica di recipienti di vetro (5,8 milioni). 

Nell'Irlanda del Nord sono stati accordati due mutui, 
uno per la messa a punto e la costruzione di un 
aereo a breve raggio di 36 posti e l'altro per l'ammo
dernamento e l'ampliamento di una latteria coopera
tiva (21,9 milioni). 

Le piccole e medie imprese hanno beneficiato di 
otto prestiti globali, tre su risorse proprie per inve
stimenti nelle zone assistite (25,7 milioni) e cinque 
su risorse dell'NSC fuori di dette zone (68,1 milioni). 
Sui prestiti globali in corso sono stati erogati 20  
crediti per 12,5 milioni nelle zone assistite e 75  
crediti per 11,4 milioni nelle altre. Una parte elevata 
di questi crediti ha contribuito al finanziamento di 
investimenti nei settori della meccanica e dei 
prodotti alimentari. 

Grecia 

I mutui in Grecia sono rimasti a un livello elevato, 
ammontando a 449,6 milioni di cui 364,3 su risorse 
proprie e 85,3 su quelle dell'NSC (nel 1982 458,5  
milioni, ivi compresi 80 milioni di mutui con abbuono 
d'interesse per la ricostruzione nelle zone colpite 
dai terremoti del febbraio 1981). 

Tutti questi mutui contribuiranno alla crescita econo
mica delle diverse regioni del Paese, in particolare 
alla realizzazione di infrastrutture (243,7 milioni) e d i 
progetti energetici (142,8 milioni) necessari allo 
sviluppo delle attività di produzione. Tre prestiti 
globali per un totale di 63,3 milioni sono destinati al 
finanziamento di investimenti di piccola ο media 
dimensione nei settori Industriale e agricolo. 

I mutui nel settore dell'energia interessano quattro 
centrali idroelettriche, una centrale termica e la 
miniera di lignite destinata al suo approvvigiona
mento nonché la coproduzione di energia elettrica e 
di vapore in una raffineria. Questi impianti, di una 
potenza totale di oltre 1 320 MW, accresceranno le 
disponibilità delle regioni interessate contribuendo 
nello stesso tempo a ridurre la dipendenza petroli
fera della Comunità. 

Nel settore delle telecomunicazioni sono stati accor
dati dei mutui per l'ulteriore potenziamento e ammo
dernamento delle reti telefoniche locali e interurbane 
e il miglioramento della rete stradale (in particolare 
la strada Patrasso-Olimpia). Altri mutui hanno inte
ressato il trattamento delle acque di scarico delle 
conurbazioni di Atene. Salonicco, Volos e Aghios 
Nikolaos, il che permetterà di ridurre l'Inquinamento 
delle coste del Mar Egeo che presentano un grande 
interesse turistico. 

Gli altri progetti finanziati dalla Banca concernono la 
sistemazione di nove zone industriali, il prosegui
mento dei lavori d'irrigazione nelle piane di Boida 
Mavri e Konitsa in Epiro e di lerapetra a Creta 
nonché piccole infrastrutture locali, principalmente 
tramite due prestiti globali alla Cassa Depositi e 
Prestiti greca. 

I prestiti globali permetteranno di continuare a 
erogare crediti per investimenti industriali e agricoli; 
nel 1983 sono stati autorizzati 90 crediti — per 56,5  
milioni su risorse proprie — in favore di piccole 
imprese industriali (prodotti alimentari e meccanica) 
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θ turistiche e 4,4 millorìi per investimenti in circa 580  
aziende agricole. 

Rnanziamenti nella Comunità nel 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e per 
grande settore d'intervento 

Danimarca 

Elevatisi a 365,1 milioni (259,7 su risorse proprie e 
105,4 su quelle dell'NSC), I mutui in Danimarca 
concernono principalmente progetti atti a contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi energetici (324,1  
milioni). Essi riguardano più precisamente lo 
sviluppo delle risorse comunitarie in idrocarburi 
tramite lo sfruttamento dei giacimenti danesi del 
Mare del Nord, il trasporto, il trattamento e l'eroga
zione di gas nel Paese attraverso una rete di 
condotte collegata al sistema nord-europeo (284  
milioni). I mutui per un'utilizzazione più razionale 
dell'energia (40 milioni) sono stati concessi, da una 
parte, per infrastrutture di teleriscaldamento a 
Esbjerg e in diverse altre località tramite due prestiti 
globali nonché per un inceneritore di rifiuti domestici 
che alimenta la rete di Nykobing Falster e, dall'altra, 
per impianti nell'industria grazie a un altro prestito 
globale. Nel 1983 sono stati erogati due crediti per 
piccoli impianti di teleriscaldamento. 

Gli altri mutui sono stati concessi per l'ampliamento 
di depositi portuali in Groenlandia, la protezione 
dall'inquinamento del fiordo di Kalundborg (sul 
Kattegat), tramite il potenziamento della rete 
fognaria, e l'estensione del porto di Tejn sull'isola di 
Bornholm. 

Quattro nuovi prestiti globali sono destinati a piccole 
e medie imprese localizzate nelle zone di sviluppo 
regionale (6,2 milioni) ο fuori di esse (22,1 milioni su 
risorse dell'NSC). Sui prestiti globali in corso sono 
stati erogati 106 crediti (17,1 milioni) per imprese 
operanti principalmente nei settori della meccanica e 
dei prodotti alimentari. 

Irlanda 

L'importo dei mutui accordati in Irlanda si eleva a 
304 milioni, di cui 234,6 su risorse proprie e 69,4 su 
quelle dell'NSC (rispettivamente 325,4 e 83,1 nel 
1982). 

I progetti finanziati contribuiscono tutti allo sviluppo 
regionale. Si tratta in primo luogo (200,5 milioni) di 
infrastrutture volte a facilitare le comunicazioni nelle 
e tra le diverse contee del Paese; proseguimento 
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2600-

2400-

2200-

2000-

1800-

1600-

1400-

1200-

1000-

800-

600-

'Φ'Μ 

Industria 
Altre infrastrutture 
Energia 
Ricostruzione zone terremotate 
di cui NSC 

48 



Finanziamenti nella Comunità 

del potenziamento e dell'ammodernamento degli 
Impianti telefonici, miglioramento deila rete stradale, 
elettrificazione della rete ferroviaria alla periferia di 
Dublino. Altri mutui concernono reti idriche e 
fognarie in numerose zone, soprattutto rurali, (19,7  
milioni) e la costruzione di fabbricati industriali chiavi 
in mano (3.7 milioni). Nel settore dell'energia, I mutui 
(66,1 milioni) riguardano la costruzione della centrale 
elettrica a carbone di Moneypoint ed II potenzia
mento della rete ad aita tensione, in particolare tra 
quest'ultima centrale e Dublino. 

Tre prestiti globali contribuiranno al finanziamento di 
investimenti di piccola dimensione sia nell'industria 
(4,2 milioni) che nel settore turistico (5,6 milioni) e in 
aziende agricole (4,2 milioni). Sui prestiti globali in 
corso sono stati erogati 42 crediti (5,2 milioni), di cui 
la metà per il turismo. 

Germania 
Le operazioni in Germania — 152,2 milioni, di cui 
54,6 milioni per mutui su risorse proprie e 97,6  
milioni sotto forma di garanzie — concernono per la 
maggior parte le centrali nucleari di Philippsburg nel 
Baden-Württemberg e d i Gundremmingen in Baviera 
(102,8 milioni, di cui 76,7 sotto forma di garanzie su 
mutui bancari) e un tratto del gasdotto MEGAL, che 
trasporta il gas naturale proveniente dall'Unione 
Sovietica anche verso la Francia (26,5 milioni). Le 
altre operazioni (22,9 milioni) interessano tre 
progetti nei settori della produzione; la più impor
tante consiste in una garanzia in favore di una nuova 
cokeria a Dillingen, nel quadro della ristrutturazione 
della siderurgia nella Saar. Gli altri due mutui contri
buiranno al finanziamento, nella Bassa Sassonia, di 
una fabbrica di prodotti farmaceutici e veterinari e di 
un piccolo albergo-ristorante in riva al mare. 
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Elenco dei finanziamenti e delle garanzie nella Comunità (') 
A. Su risorse proprie deila Banca 

Contratti firmati nel 1983 

L'importo complessivo dei contratti dì finanziamento e di garanzia su risorse proprie firmati nel 1983 per progetti d'inve
stimento nella Comunità si eleva a 4 255, 7 milioni. Queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono iilustrati alle 
pagg. 32-49, sono effettuate sotto la responsabilità finanziaria della Banca e sono contabilizzate nel suo bilancio. 
Gli obiettivi economici ai quali i finanziamenti rispondono, indicati a destra dei progetti, si riferiscono alle voci della 
tabella 2 (pag. 29). 
Alcuni progetti hanno beneficiato anche di finanziamenti su risorse dei Nuovo Strumento Comunitario-NSC (v. pagg. 30 e 
31); essi sono contrassegnati con il segno « + ».1 finanziamenti per investimenti situati in Italia ed in Irlanda che hanno 
beneficiato dell'abbuono d'interesse del 3 % nel quadro dello SME sono contrassegnati con un asterisco (dopo l'importo), 
quelli per la ricostruzione nelle zone terremotate del Mezzogiorno d'Italia, anch'essi con abbuono d'interesse del 3%,  
con due asterischi. Il mutuo n. 120 ha fruito dell'abbuono d'interesse del 3% a titolo della salvaguardia del patrimonio 
culturale della Comunità. 

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

DANIMARCA 

milioni di ECU  

259,7 

2105,6 milioni di corone danesi (DKR) 

1. Inceneritore di immondizie; il calo
re prodotto alimenta la rete di teleri-
scaldamento della città di Nykobing 
Falster (Storstrom) 
l/S Refa 
DKR 26,2 milioni 

2. Estensione e potenziamento della 
rete di teleriscaldamento del Comune 
di Esbjerg (Ribe) 
Comune di Esbjerg 
DKR 50 milioni 

3.+ Piattaforma per lo sfruttamento 
del giacimento di Gorm, nel Mare del 
Nord; condotta sottomarina di 220 km 
sino alla costa occidentale e oleodot
to di 110 km attraverso lo Jutland; 
installazioni annesse e terminale a 
Fredericla (Ribe e Vejle) 
Dansk Ollerer A/S-DORAS 
DKR 320 milioni 

4.-F Impianto per il trattamento del 
gas naturale del giacimento di Tyra, 
nel Mare del Nord, a Nybro (Ribe), 
stazione di compressione a Egtved 
(Jutland meridionale) e gasdotto di 
56,6 km tra l'impianto e la stazione 
Dansk Glie og Naturgas A/S-DONG 
DKR 345 milioni 

5. Gasdotto di 273 km che alimenta 
le reti di distribuzione di gas naturale 
di 21 comuni nel sud del Paese 
(Jutland meridionale, Ribe. Vejle) 
Naturgas Syd l/S tramite la Konga-
rlget Danmarks Hypotekbank og 
Finansforvaltnlng 
DKR 73 milioni 

3.2 

6.3 

39,3 

43,3 

9.2 

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

milioni di ECU 

6. Gasdotto di 177 km — in parte 
sottomarino (stretti del Grande Belt e 
Piccolo Belt) — per il trasporto del 
gas naturale del giacimento di Tyra 
(Mare del Nord) tra la stazione di 
compressione di Egtved (Jutland 
meridionale) e Korsor (Sjaelland) 
Dansk Olle og Naturgas A/S-DONG 
DKR 550 milioni 67,4 

7. Gasdotti e rete di distribuzione di 
gas naturale in 27 comuni dell'isola di 
Fionia 
Naturgas PTN l/S, tramite la Kongerf-
get Danmarks Hypotekbank og 
Finansforvaltnlng 
DKR 340 milioni 41.6 

8. Potenziamento delle installazioni 
portuali a Tejn (Bornholm) 
Tejn Havnebestyrelse 
(Ente portuale di Tejn) 
DKR 5,7 milioni 0.7 

9. Potenziamento della rete fognaria 
e impianto per ii trattamento delle 
acque di scarico a Kalundborg 
(Vestsjselland) 
Comune di Kalundborg 
DKR 28,7 milioni 3,6 

10. Ampliamento di depositi In diver
si porti della Groenlandia 
Stato danese (Ministero delie Finan
ze) 
DKR 67 milioni 8.2 

11. Prestito globale allo Stato dane
se (Ministero delle Finanze) per il 
finanziamento di piccole e medie Ini
ziative industriali e turistiche nelle 
zone di sviluppo regionale 
DKR 50 milioni 6,2 

(1) Le aperture di credito sono espresse in generale nel controvalore delle rispettive monete nazionali 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

12-13. Prestiti globali a Den Danske 
Bank International S.A. per il finanzia
mento di investimenti 
— volti a permettere un'utilizzazione 

più razionale dell'energia nell'indu
stria 
DKR 50 milioni 6,1 

— attinenti alla produzione, alla tra
sformazione ο alla trasmissione di 
energia (in particolare per reti di 
teleriscaldamento) 
DKR 150 milioni 18,4 

14. Prestito globale alla Copenha
gen Handelsbank International S.A. 
per il finanziamento di piccole e medie 
infrastrutture energetiche (principal
mente teleriscaldamento) 
DKR 50 milioni 6.1 

GERMANIA 152,2 
346,6 milioni di marchi tedeschi (DM) 

15. Centrale nucleare di Philippsburg  
(Baden-Württemberg) — seconda uni
tà (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
DM 60 milioni 

16-17. Centrale nucleare di Gund-
remmingen (Baviera) — seconda e 
terza unità di 1 320 MW ciascuna 
Kernkraftwerk Gundremmlngen, Ver 
waltungsgesellschaft mbH  
Operazioni di garanzia 
— DM 87 milioni 
— DM 87 milioni 

18. Gasdotto di 447 km. per il tra
sporto di gas naturale proveniente dal
la Russia, tra Waidhaus (frontiera 
cecoslovacca) a Medelsheim (frontie
ra francese) 
Mittel-Europäische Gasleitungsge
sellschaft mbH tramite la MEGAL  
Finance Company Ltd 
DM 60 milioni 

19. Nuova cokeria con 60 forni a DII-
lingen (Saar) 
GAL Zentralkokerei Saar Besitz
gesellschaft mbH & Co. KG 
Operazione di garanzia 
DM 48 milioni 

20. Unità di produzione di medicinali 
e di prodotti ad uso veterinario a 
Cuxhaven (Bassa Sassonia) 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
DM 2,8 milioni 

21. Albergo turistico a Horumersiel,  
sulle coste del Mare del Nord (Bassa 
Sassonia) 
Immobilien- und Freizeitanlagenbe
triebs GmbH 
DM 1,8 milioni 

26,1 

38,4 
38,4 

26,5 

20,9 

1.2 

0.8 

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

GRECIA 

milioni di ECU 

364,3 
28 650 milioni di dracme (DR) 

22.·!· Centrale elettrica di Amynteon 
(2 X 300 MW), alimentata con la lignite 
estratta da una miniera che si trova 
nelle vicinanze (M acedonia occidenta
le) 
DEI 
DR 1.5 miliardi 19,4 

23. Dighe suH'Aliakmon e centrali 
idroelettriche di Sfikia (315 MW) e 
Assomata (108 MW), a sud-ovest di 
Salonicco (Macedonia) 
DEI 
DR 2 miliardi 

24-25. Centrale idroelettrica di Rigai 
(210 MW). a nord di Giannina (Epiro) 
DEI 
— DR 600 milioni 
— DR 600 milioni 

25,2 

7.7 
7.6 

26. Centrale idroelettrica (150 MW) 
suN'Acheloos. a valle d i Stratos (Gre
cia centro-occidentale) 
DEI 
DR 1,2 miliardi 15,5 

27. Utilizzazione più razionale dell' 
energia in una raffineria a A ghii Theo-
dori (Grecia centrale), con l'installa
zione di due turbine a gas per la pro
duzione di elettricità e vapore 
Motor Oli (Hellas) Diyllstiria Korin-
thou A.E. 
DR 500 milioni 6.6 

28.-F Sfruttamento di una miniera di 
lignite a c ielo aperto a Amynteon per 
l'alimentazione di una centrale elettri
ca situata nelle vicinanze (Macedonia 
occ.) 
DEI 
DR 2 miliardi 25.8 

29. Sistemazione di circa 3 000 km 
della rete stradale statale e provi nciale 
Stato greco (Ministero dei Lavori 
Pubblici) 
DR 4 miliardi 50.3 

30. Strada Patrasso-Olimpia: nuovo 
tracciato su 72 km. lavori di sistema
zione su 40 km e circonvallazioni per 
68 km (Peloponneso) 
Stato greco (Ministero dell'Econo
mia Nazionale) 
DR 1 miliardo 12,9 

31.-F Estensione e ammodernam en
to di reti e im pianti telefonici e telex 
DIE 
DR 1,5 miliardi 18,9 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

32. Irrigazione di 2 200 ha nella zona 
di lerapetra (Creta) 
Stato greco (Ministero deil'Econo-
mia Nazionale) 
DR 800 milioni 10,1 

33. Irrigazione di 2 600 ha nella Pia
na di Boida-Mavri (Epiro) 
Stato greco (Ministero deirEcono-
mia Nazionale) 
DR 100 milioni 1,3 

34. Irrigazione di 1 400 ha nella Pia
na di Konitsa (Epiro) 
Stato greco (Ministero dell'Econo
mia Nazionale) 
DR 100 milioni 1,3 

35. Reti fognarie e trattamento delle 
acque di scarico a Salonicco (Mace
donia). Volos (Tessaglia) e Aghios 
Nikolaos (Creta) 
Enti locali, tramite lo Stato greco 
(Ministero dei Lavori Pubblici) 
DR 2,3 miliardi 28,9 

36. Reti fognarie e trattamento delle 
acque di scarico a Giannina (Epiro). 
Larissa (Tessaglia), Kastoria e Ptoie-
mais (Macedonia occ.) 
Enti locali tramite lo Stato greco 
(Ministero dell'Economia Nazionale) 
DR 1 miliardo 12,6 

37. Impianto di depurazione, a Meta 
morphosis. delle acque reflue prove
nienti dalla conurbazione di Atene 
(interessa oltre 1.3 milioni di abitanti) 
Etaliia Ydrefseos kal Apohetefseos 
Protevousis (Ente per la rete idrica e 
fognaria di Atene) tramite lo Stato 
greco (Ministero dell'Economia 
Nazionale) 
DR 750 milioni 9,7 

36. Sistemazione delle zone indu
striali di Larissa (Tessaglia). Lamia 
(Grecia centrale), Giannina (Epiro). 
Kilkis (Macedonia centrale). Serres, 
Kavala e Drama (Macedonia orienta
le), Komotini (Tracia) e Patrasso 
(Peloponneso) 
ETBA 
DR 1 200 milioni 15.9 

39.+ Prestito globale alla Tamelo 
Parakatathikoy kal Dayeloy (Cassa 
Depositi e Prestiti) per il finanziamen
to, da parte di enti ο organismi locali, 
di piccole e medie infrastrutture 
DR 2.5 miliardi 31.5 

40. Prestito globale all'EIBA per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative industriali 
DR 1.5 milliard! 18,9 



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

milioni di ECU 

41. Prestito globale alla Trapeza 
Ependiseon A.E. (Banca per gli Inve
stimenti) per il finanziamento di picco
le e medie iniziative Industriali 
OR 1 miliardo 

42. Prestito globale alla Agrotiki 
Trapeza tis Ellados-ATE (Banca Agri
cola di Grecia) per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative agro-indu
striali e di investimenti in aziende agri
cole 
DR 2.5 miliardi 

FRANCIA 

45. Centrale nucleare Super-Phénix 
(1 200 MW) a Creys-Malville (Roda-
no-Alpi) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERBA) 
FF 3(X) milioni 

46-47. Valorizzazione delle risorse 
geotermiche per l'alimentazione della 
rete di teleriscaldamento di un quar
tiere (7 000^ abitazioni) della città di 
Meaux, nell'Ile de France  
Syndicat Mixte pour la Géothermie à  
Meaux. tramite la CAECL 
— FF 27 milioni 
— FF 27 milioni 

46. Ammodernamento del sistema dl  
teleriscaldamento della città universi
taria della Doua e interconnessione 
con le reti di distribuzione di calore di 
Villeurbanne e della Communauté  
Urbaine di Lione 
Comune di Villeurbanne tramite la 
CAECL 
FF 12,5 milioni 

49. Installazioni per il recupero del 
calore prodotto dagli impianti di arric
chimento dell'uranio (Eurodif) e sua 
utilizzazione nel riscaldamento di abi
tazioni e di serre orticole su 36 ha a 
Pierrelatte 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme, tramite la CAECL 
FF 36.3 milioni 

12,9 

31,5 

707,9 

4 812,1 milioni di franchi francesi (FF) 

43-44. Centrale nucleare di Flaman-
vllle, sul la penisola del Cotentin (Bas
sa Normandia) : prima e second a unità 
di 1 300 MW ciascuna 
EOF 
— FF 3(X) milioni 
— FF 310 milioni 

43,7 
45,1 

46,0 

4.0 
4.0 

1.8 

5.3 

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

milioni di ECU 

SO.-l- Interconnessione delle reti 
elettriche ad alta tensione francese e 
britannica mediante quattro coppie di 
cavi sottomarini attraverso la Manica, 
tra Bonningues-lés-Calais (Nord-Pas-
de-Calais) e Sellindge (Sud-Est) 
EDF 
FF 400 milioni 59,5 

51. Sistemazione di strade statali 
verso e nelle zone che beneficiano di 
aiuti pubblici per il rias setto terr itoriale 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
FF 250 milioni 37,2 

52. Completamento della sezione 
nord (6 km) della circonvallazione di 
Bordeaux 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
tramite la CAECL 
FF 29 milioni 4,2 

53. Costruzione di un nuovo termina
le carbonifero a Montoir (Regione del
la Loira) 
Fort Autonome de Nantes-St Nazaire, 
tramite la CAECL 
FF 58,3 milioni 8,9 

54. Acquisizione di cinque Boeing 
Β 737 messi in servizio sulle rotte 
europee 
Compagnie Nationale Air France, tra 
mite un Groupement d'Intérêt Écono
mique 
FF 147 milioni 21,9 

55. Estensione e ammodernamento 
della rete interurbana di telecomunica
zioni in zone d i sviluppo regionale 
Administration des Postes et Télé 
communications. tramite la CNT 
FF 435 milioni 63,3 

56. Potenziamento e ammoderna
mento degli impianti telefonici nel 
Nord-Pas-de-Calais 
Administration des Postes et Télé
communications, tramite la CNT  
FF 635 milioni 92.4 

57. Estensione e ammodernamento 
di impianti per la lavorazione di acciai 
e leghe speciali a Pam iers (Midi-Pire
nei) 
Creusot-Loire S.A. 
FF 35 milioni 5,2 

58-61. Prestiti globali al CEPME per 
il finanziamento di iniziative di piccole 
e medie dimensioni in zone di svilup
po regionale 
— FF 100 milioni 14,9 
— FF 180 milioni 26,4 
— FF 120 milioni 17,5 
— FF 300 milioni 43,7 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

62. Prestito globale a quattro Socié 
tés de Développement Regional  
(SDR) per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali e di servizi 
in zone assistite (FF 40 milioni ciascu
na) 
— SDR-Picardie 
— SDR Sud-Guest 
— SDR Centre et Centre-Ouest 
— SDR-Bretagne 
FF 160 milioni 23.3 

63. Prestito globale al Crédit Natio
nal per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali ο di micro-
centrali idroelettriche (per un'utilizza
zione più razionale dell'energia) 
FF 150 milioni 21,8 

64-66. Prestiti globali alla CAECL 
per li finanziamento di infrastrutture 
pubbliche in zone di sviluppo regiona
le da parte di enti locali ο organismi 
pubblici 
— FF 100 milioni 15.3 
— FF 300 milioni 44,0 
— FF 200 milioni 29.1 

67. Prestito globale alla CAECL per 
il finanziamento, da parte di enti locali, 
di installazioni di dimensioni relativa
mente modeste volte a sviluppare la 
produzione e la distribuzione di nuove 
forme di energia ο di energia di sosti
tuzione 
FF 200 milioni 29,4 

IRLANDA 234,6 

168,5 milioni di sterline irlandesi (IR£) 

68. Estensione e potenziamento del
la rete elettrica ad alta tensione; in 
particolare, posa di linee a 400 kV tra 
la centrale di Moneypoint e Dublino 
Electricity Supply Board 
IR£ 14 milioni 

69-70. Elettrificazione e ammoderna
mento di linee ferroviarie alla periferia 
di Dublino 
Coras lompair EIreann 
— IR£ 30,6 milioni 
— IRE 5.4 milioni 

71-72. Miglioramento di vari tratti 
stradali 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
— IRE 7 milioni 
— IRE 11 milioni 

73. Miglioramento della rete stradale 
interurbana e delle circonvallazioni di 
Dublino e Cork 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IRE 16,5 milioni 

19,3· 

42,2 
7.4 

10,1 ' 
15,9· 

22,9 * 
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milioni di ECU 

74.4- Estensione e ammodernamen
to degli impianti di telecomunicazione, 
con circa 48 000 nuovi abbonati al 
telefono e al telex 
Department of Posts and Tele
graphs, tramite I'lrlsh Telecommuni
cations Investments Ltd 
IRe 60 milioni 

75. Miglioramento di reti idriche e 
fognarie in zone rurali delle Contee di 
Donegal, Monaghan, Mayo, Gaiway, 
Clare, Longford e Tipperary 
Stato Irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 10 milioni 

76. Adduzione d'acqua e trattamen
to delie acque di scarico nelle Contee 
di Dublino, Meath, Kildare. Wicklow, 
Wexford, Kilkenny, Tipperary e Water-
ford 
Stato irlandese (Ministero delle 
Finanze) 
IR£ 4 milioni 

77-78. Prestiti globali all'Industriai 
Credit Company Limited per il finan
ziamento di piccole e medie iniziative 
— nel settore del turismo 

IR£ 4 milioni 
— nel settore industriale 

IR£ 3 milioni 

79. Prestito globale all'Agricultural 
Credit Corporation Ltd per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
agricole e agro-industriali 
IR£ 3 milioni 

83,3 · 

13,9 * 

5.8· 

5.6 

4.2 

4.2 

ITALIA 1945,7 

2 612.6 miliardi di lire (LIT) 

80. Centrale nucleare a Montalto 
di Castro (Viterbo); seconda unità, di 
982 MW 
ENEL 
LIT 60 miliardi 45,3 

81. Conversione all'alimentazione a 
carbone della centrale elettrica (1 216  
MW) di Brindisi 
ENEL 
LIT 31 miliardi 23,4 * 

82. Centrale idroelettrica di accumu
lazione per pompaggio, di 1 DOG MW. 
a Presenzano (Caserta) 
ENEL 
LIT 60 miliardi 45,3 

Obiettivi energetici 
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milioni di ECU 

83. Centrale idroelettrica di 50 MW a 
Calusia (Catanzaro) 
ENEL 
LIT 14 miliardi 10.6 * 

84. Centrale idroelettrica ad acqua 
fluente (22 MW) sulla Dora Baltea. tra 
Pont-Saint-Martin (Aosta) e Quincinet-
to (Torino) 
ENEL 
LIT 20 miliardi 14,9 

85. Cinque centrali geotermiche, per 
una potenza complessiva di 75 MW. in 
Toscana: a S. Martino, Cornia. Pianac-
ce. Rancia (Siena) e Monte Amiata 
(Grosseto) 
ENEL 
UT 30 miliardi 21,9 

86. Valorizzazione del giacimento di 
petrolio «Santa Maria«, in Abruzzo 
AGIP S.p.A.. tramite la BNL 
LIT 13 miliardi 9.7 

87. Valorizzazione (seconda fase) 
del giacimento di petrolio «Nilde», al 
largo delle coste di Trapani 
AGIP S.p.A., tramite la BNL 
LIT 12 miliardi 9,0 

88. Valorizzazione dei giacimenti di 
gas naturale «Porto Corsini» al largo 
di Ravenna. «Barbara» al largo di Fal
conara (Ancona) e «Ada» al largo di 
Chioggia (Venezia) 
AGIP S.p.A. 
LIT 50 miliardi 37.5 * 

89. Installazioni per razionalizzare il 
consumo di energia in una raffineria di 
petrolio a Sarroch (Cagliari) 
SARAS S.p.A., tramite l'IMI 
LIT 39 miliardi 29,4 

90. Installazioni in una raffinerìa di 
petrolio a Melilli (Siracusa) per ridurre 
il consumo di energia, diversificare la 
gamma di prodotti e diminuire gli 
effetti inquinanti 
industria Siciliana Asfalti Bitumi 
S.p.A., tramite l'IRFIS 
LIT 19 miliardi 14,2 

91. Modifica delle inst allazioni di una 
raffineria di petrolio a Napoli per un' 
utilizzazione più razionale dell'energia 
Mobil Oil Italiana S.p.A., tramite Cen-
trobanca 
LIT 12 miliardi 9.0 
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92. Potenziamento della rete elettri
ca di trasmissione nord-sud; posa di 
circa 1 000 km di linee ad alta tensio
ne 
ENEL 
LIT 35 miliardi 26.4 * 

93. Potenziamento della rete elettri
ca di trasmissione e distribuzione in 
Sicilia e in P uglia 
ENEL 
LIT 85 miliardi 63,7 

94. Reti elettriche di trasmissione in 
Sicilia e in Ca labria, 400 km di linee ad 
alta tensione e 7 km di cavi so ttomari
ni nello Stretto di M essina 
ENEL 
LIT 12 miliardi 9.1 

95. Gasdotto di 169 km tra Gallese 
(Viterbo) e Arezzo (collegherà la rete 
per il trasporto del gas algerino attra
verso il Mezzogiorno alla rete di 
gasdotti e ai serbatoi di stoccaggio 
nel Centro-Nord); stazione di com
pressione a Galle se 
SNAM S.p.A. 
LIT 120 miliardi 89.2 

96. Sistemazione di diversi tratti del
le strade stata li nn. 18, 106, 280 e 522  
e della strada a scorrimento veloce 
Cosenza-Crotone 
ANAS 
LIT 51 miliardi 38,5 * 

97. Lavori di sistemazione su sette 
importanti strade statali (su 108 km) 
in Puglia 
ANAS 
LIT 56 miliardi 40,9 · 

98.+ Tratto Carnia-Pontebba (32  
km) dell'Auto strada Udine-Tarvisio 
Autostrade-Concessioni e Costruzio
ni Autostrade S.p.A. 
LIT 45 miliardi 33,9 

99-100. Riattamento di 107 tratti 
stradali e autostradali danneggiati dal 
terremoto in Campania e Bas ilicata 
ANAS, tramite lo Stato Italiano 
— LIT 10 miliardi 7.5** 
— LIT 40 miliardi 29,2** 

101-102. Potenziamento degli im
pianti telefon ici in Campania; raccordo 
di 133 000 nuovi abbonati 
SIP, tramite URI 
— LIT 100 miliardi 74,9  
SIP. tramite TIMI 
— LIT 100 miliardi 73,0 
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103. Potenziamento degli impianti 
telefonici in Sicilia; raccordo di circa 
166 000 nuovi abbonati 

>, tramite l'IRFIS 
LIT 50 miliardi 37,5 * 

104. Potenziamento degli impianti 
telefonici in Basilicata: raccordo di c ir
ca 24 500 nuovi abbonati 
SIP, tramite l'ISVEIMER 
LIT 50 miliardi 37.5 

105. Irrigazione di 11 800 ha a partire 
da una diga sul Biferno e lavori di dre
naggio in provincia di Campobasso 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 16 miliardi 12,1 * 

106. Irrigazione di oltre 12 000 ha 
nell'Agro-Pontino, in provincia di Lati
na 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 9,1 miliardi 6.9 

107. Miglioramento dell'approvvigio
namento idrico della città di Napoli 
nonché della sua provincia e di quella 
di Caserta (complessivamente 2,3  
milioni di abitanti) 
Cassa per II Mezzogiorno 
LIT 50 miliardi 36,5 

108. Installazioni per l'approwigiona-
mento in acqua potabile e per lo smal
timento delle acque di scarico in 32  
comuni della Campania e della Basili
cata dove sono situati centri di reinse
diamento per circa 80 000 terremotati 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 13 miliardi 9,8** 

109. Impianti di depurazione a Nola 
e Foce Regi Lagni e reti di collettori 
delle acque di scarico provenienti da 
62 comuni del Golfo di Napoli (oltre 
mezzo milione di abitanti) 
Cassa per il Mezzogiorno 
LIT 75 miliardi 56.6 * 

110. Posa di collettori di grande dia
metro per rimpianto di depurazione di 
Roma Sud e potenziamento dell'inv 
planto di Roma Ostia (nelle zone inte
ressate vive oltre un milione di perso
ne) 
Comune di Roma, tramite l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
LIT 20 miliardi 14,9 
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111-117.-F Costruzione di alloggi 
per lavoratori nel Mezzogiorno 
Cooperative edilizie, tramite 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
LIT 37,0 miliardi 27.5 * 
LIT 4,0 miliardi 2.9 * 

— BNL-Sezione Autonoma di Credi
to Fondiario 
LIT 27,4 miliardi 20,4 * 
LIT 38,2 miliardi 27,9 * 
LIT 3,3 miliardi 2.4 * 

— CARIPLO 
LIT 27,7 miliardi 20.6 * 
LIT 7.5 miliardi 5.5 * 

118-119.4- Costruzione di alloggi 
per lavoratori nel Mezzogiorno 
Società di costruzione private, trami
te la BNL-Sezione Autonoma di Cre
dito Fondiario 
— LIT 7.6 miliardi 5,5 * 
— LIT 19,7 miliardi 14,4 * 

120-121. Restauro del Palazzo dei 
Dogi a Venezia (ivi compresi I lavori 
volti a preservare le opere artistiche 
che esso racchiude) 
Comune di Venezia, tramite l'Is tituto 
Bancario San Paolo di Torino 
— LIT 0.6 miliardi 0,5 
— LIT 4.4 miliardi 3.2 

122. Conversione aU'alimentazione a 
carbone dei cementifici di Monopoli 
(Bari), Matera. Castrovillari (Cosenza) 
e Catanzaro 
Italcementi e Cemensud, tramite TIMI 
LIT 13,9 miliardi 10,5 

123. Ammodernamento e razionaliz
zazione dei consumi di energia di un 
cementificio a Megara Glannalena 
(Siracusa) 
Cementarla di Augusta S.p.A., trami
te il Banco di Sicilia 
LIT 8 miliardi 6,0 

124. Fabbrica di materiale termoiso-
iante a base di lana di vetro a San Sal
vo (Chieti) 
SIV - Società Italiana Vetro S.p.A., 
tramite TIMI 
UT 14 miliardi 10,5 

125. Introduzione di processi biotec
nologici per la produzione di sostanze 
farmaceutiche attive a San Giuliano e 
Correzzana (Milano) 
LARK S.p.A., tramite il Banco di Sici
lia - Sezione di Credito Industriale 
LIT 12 miliardi 8.8 
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126. Ampliamento di una fabbrica di 
detergenti liquidi a Pozzllll (Isernia) 
SÖDEL S.p.A., tramite il Banco di 
Napoli 
LIT 5 miliardi 3.7 

127. Ristrutturazione di una fabbrica 
di sistemi d'informatica a Scarmagno/ 
Ivrea (Torino) 
Ing. 0. Olivetti & C. S.p.A., tramite 
l'IMI 
UT 55 miliardi 41,2 

128. Produzione di nuove unità peri
feriche per sistemi d'informatica in 
due fabbriche, a San Bernardo d'Ivrea 
e a Vidracco (Torino) 
Olivetti Peripheral Equipement  
S.p.A., tramite TIMI 
LIT 23 miliardi 17,2 

129. Potenziamento di un centro di 
produzione di sistemi industriali inte
grati e di macchine utensili a coman
do numerico a Piacenza 
Mandern S.p.A., Mandelli Industriale 
S.p.A. e Plasma S.p.A., tramite TIMI 
LIT 3 miliardi 2.2 

130. Ampliamento di una fabbrica di 
radiatori per automobili a Ferentino 
(Prosinone) 
Valeo Sud S.p.A., tramite TIMI 
LIT 7,1 miliardi 5,3 

131. Fabbrica di contenitori di allu
minio per bevande analcoliche a San 
Martino sulla Marrucina (Chieti) 
Nacanco Sud S.p.A., tramite TIMI 
LIT 14 miliardi 10.5 

132. Introduzione di tecnologie d'a
vanguardia in due fabbriche di auto
mobili, a Mirafiori e a Rivalta (Torino) 
FIAT Auto S.p.A., tram ite Efibanca 
LIT 120 miliardi 89,2 

133. Ristrutturazione e ammoderna
mento di tre fabbriche di automobili a 
Cassino (Prosinone), Termoli (Campo
basso) e Sulmona (L'Aquila) 
FIAT Auto S.p.A., tram ite TIMI 
LIT 54,9 miliardi 41,4 

134. Ricostruzione di una fabbrica di 
componenti per automobili, distrutta 
dal terremoto del novembre 1980, a 
Napoli 
Comind S.p.A., e Comind Sud S.p.A., 
tramite l'ISVEIMER 
LIT 20 miliardi 14,6 ** 
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135. Fabbrica di pale di fibre compo
site per elicotteri a Anagni (Prosino
ne) 
Elicotteri Meridionali S.p.A., tramite 
la BNL-Sezione Speciale per II Credi
to Industriale 
UT 18 miliardi 13,6 

136. Fabbrica di cavi in fibre ottiche 
per le telecomunicazioni a Battipaglia 
(Salerno) 
Rbre Ottiche Sud S.p.A., tramite 
nSVEIMER 
LIT 8,5 miliardi 6,3 

137. Ammodernamento e potenzia
mento di una fabbrica di prodotti sur
gelati a Cisterna di Latina 
Algel S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 9 miliardi 6,6 

138. Potenziamento e ammoderna
mento di una birreria a Macomer 
(Nuoro) 
I. Bl. Dreher S.p.A., tramite il GIS 
LIT 6,6 miliardi 4,8 

139. Potenziamento dei mezzi di 
produzione e della rete di distribuzio
ne di una fabbrica di gelati a Caivano 
(Napoli) 
ALSO S.p.A., tramite l'ISVEIMER 
LIT 6 miliardi 4,5 

140. Ammodernamento di una fab
brica di cartoni patinati a Villa S. Lucia 
(Prosinone) 
SAFFA-Fabbriche Fiammiferi e Affini 
S.p.A., tramite Efibanca 
LIT 5,2 miliardi 3.9 

141-142. Prestiti globali all'IMI per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative nei settori industriale, alber
ghiero e dei servizi nel Mezzogiorno 
— LIT 50 miliardi 37,7 
— LIT 50 miliardi 36,5 

143. Prestito globale all'ISVEIMER 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nel Mezzogiorno 
continentale 
LIT 75 miliardi 54.7 

144. Prestito globale alla BNL-Sezlo-
ne Speciale per il Credito industriale 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative industriali nel Mezzogiorno 
LIT 50 miliardi 36,5 

145. Prestito globale ai Mediocrediti 
regionali e a Interfoanca, tramite il 
Mediocredito Centrale, per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative nei 
settori industriale e dei servizi nel 
Mezzogiorno 
LIT 40 miliardi 30,0 
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146. Prestito globale al Banco di 
Napoli per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative nei settori industria
le, alberghiero e dei servizi nel Mezzo
giorno 
LIT 40 miliardi 29,2 

147. Prestito globale a Efibanca per 
il finanziamento di piccole e medie ini
ziative nei settori industriale e dei ser
vizi nel Mezzogiorno 
LIT 20 miliardi 14,9 

148. Prestito globale a Interbanca 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative nei settori industriale, alber
ghiero e dei servizi nel Mezzogiorno 
UT 20 miliardi 14.6 

149. Prestito globale al CIS per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative in Sardegna 
LIT 20 miliardi 14,9 

150. Prestito globale al Banco di 
Sicilia per il finanziamento di piccole 
e medie Iniziative industriali in Sicilia 
UT 15 miliardi 11,3 

151. Prestito globale all'IRFIS per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative in Sicilia 
LIT 15 miliardi 11,3 

152. Prestito globale alla BNL-
SACAT per il finanziamento di piccole 
e medie iniziative nei settori alberghie
ro e turistico nel Mezzogiorno 
LIT 10 miliardi 7,5 

153-154. Prestiti globali al Mediocre
diti regionali e a Interbanca, tramite il 
Mediocredito centrale, per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative nei 
settori industriale e dei servizi nelle 
zone poco sviluppate del Centro-Nord 
— LIT 50 miliardi 37,5 
— LIT 50 miliardi 37,2 

155. Prestito globale all'IMI per il 
finanziamento di piccole e medie ini
ziative nei settori industriale, alber
ghiero e dei servizi nelle zone poco 
sviluppate del Centro-Nord 
LIT 30 miliardi 22.6 

156. Prestito globale alla BNL-Sezio-
ne Speciale per II Credito Industriale 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative nei settori industriale e dei 
servizi nelle zone poco sviluppate del 
Centro-Nord 
LIT 25 miliardi 18.7 

157. Prestito globale a Centrobanca 
p>er il finanziamento di piccole e medie 
iniziative nei settori industriale e dei 
servizi nelle zone poco sviluppate del 
Centro-Nord 
LIT 15 miliardi 11,2 
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158. Prestito globale a Interbanca 
per il finanziamento di piccole e medie 
iniziative, nel Centro-Nord, volte a 
permettere un'utilizzazione più razio
nale dell'energia nel settore industria
le 
LIT 15 miliardi 11,2 

159-160. Prestiti globali all'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino per il 
finanziamento nel Centro-Nord di 
— investimenti volti a permettere 

un'utilizzazione più razionale del
l'energia nel settore industriale e 
la produzione di energia alternativa 
(biogas) nel settore agricolo 
LIT 10 miliardi 7,5 

— infrastrutture energetiche (teleri-
scaldamento, distribuzione di gas 
naturale), produzione di energia 
idroelettrica, ricupero di rifiuti 
LIT 25 miliardi 18,7 

161-162. Prestiti globali all'IMI per il 
finanziamento di infrastrutture di pic
cole e medie dimensioni volte a favori
re lo sviluppo delle risorse energe
tiche interne, la diversificazione delle 
importazioni e la razionalizzazione dei 
consumi di energia 
— nel Mezzogiorno 

LIT 20 miliardi 15,1 
— nel Centro-Nord 

LIT 60 miliardi 44.9 

163. Prestito globale alla BNL-Sezio-
ne Autonoma per II Finanziamento 
delle Opere Pubbliche e di impianti 
di Pubblica Utilità per ii finanziamen
to nel Centro-Nord di infrastrutture di 
piccoie e medie dimensioni volte a 
favorire lo sviluppo delle risorse ener
getiche interne, la diversificazione del
le importazioni e la razionalizzazione 
dei consumi di energia 
LIT 30 miliardi 22,5 

REGNO UNITO 591,3 

350,7 milioni di sterline (C) 

(1 320 164-165. Centrale nucleare 
MW) a Torness Point (Scozia) 
South of Scotland Electricity Board 
— £ 25 milioni 
— £ 30 milioni 

166. Installazioni di stoccaggio e di 
movimentazione di combustibili 
nucleari a Sellafield (Nord) 
British Nuclear Fuels Limited 
£ 40 milioni 

167-168. Sfruttamento del giacimen
to d'idrocarburi «Magnus» nel Mare 
del Nord 
BP Petroleum Development Limited, 
tramite la BP Capitai Limited 
— £ 15 milioni 
— £ 15 milioni 

41,6 
48,0 

69,6 

24.0 
26.1 



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

milioni di ECU 

169.+ Interconnessione delle reti 
elettriche ad alta tensione francese e 
britannica mediante quattro coppie di 
cavi sottomarini attraverso la Manica, 
tra Sellindge (Sud-Est) e Bonnin-
gues-les-Caiais (Nord-Pas-de-Calais) 
Centrai Electricity Generating Board, 
tramite l'Electricity Council  
£ 30 milioni 50.0 

170. Gasdotto sottomarino di quasi 
100 km per il trasporto del gas dei 
giacimenti «Magnus», «Thistle» β  
«Murchison» verso la rete principale 
e, quindi, verso la Scozia 
BP Petroleum Development Limited, 
tramite la BP Capital Limited 
ε 5 milioni 8,7 

171-172. Tratto di 4 km della 
circonvallazione di Liverpool (Nord-
Ovest) 
Merseyside County Council 
— ε 3 milioni 5.0 
— ε 2,5 milioni 4,3 

173-174. Tratto di 11 km della cir
convallazione di Cardiff e sistemazio
ne delle strade di accesso (Galles) 
County of South Glamorgan 
— ε 4 milioni 6.7 
— £ 6 milioni 10.4 

175. Strada di 5.5 km che collega 
l'autostrada M 4 a Llanelli, nel sud del 
Galles 
Dyfed County Council 
£ 2 milioni 3.2 

176. Collegamento stradale M 8/M 9  
e tratto della circonvallazione di Edim
burgo (Scozia) 
Lothian Regional Council 
£ 10 milioni 17,4 

177. Installazioni per la movimenta
zione e lo stoccaggio del carbone al 
terminale di Workington (Nord) 
Cumbria County Council 
ε 1.7 milioni 2,9 

178-179. Ampliamento dell'aeroporto 
di Birmingham e nuova aerostazione 
(Midlands occidentali) 
Birmingham ΑΙφοΠ, tramite il West 
Midlands County Council 
— £ 10 milioni 16.7 
— £ 9,5 milioni 16,5 

180-181. Miglioramento e prolunga
mento della pista principale dell'aero
porto di Manchester (Nord-Ovest) 
Manchester International Airport  
Authority, tramite il Greater Manche
ster Council 
— £ 5 milioni 8.3 
— £ 6,2 miiioni 10,8 
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182. Potenziamento delle telecomu-
nicsizioni in Scozia; centrali telefoni
che. reti telex e di trasmissione dati 
British Telecommunications  
ε 40 milioni 66,6 

183-184. Estensione e ammoderna
mento della rete telefonica di Hull  
(Yorkshire and Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
— £ 2 milioni 
— £ 2,5 milioni 

185. Adduzione d'acqua e tratta
mento delle acque di scari co (Galles) 
Welsh Water Authority 
£ 9 milioni 

3.3 
4.3 

14,4 

186. Potenziamento della rete di col
lettori, smaltimento delle acque di 
scarico e m iglioramento dell'approvvi
gionamento idrico (Nord) 
Northumbrian Water Authority 
£ 10 milioni 17,4 

187. Fabbricati industriali; strade e 
canalizzazioni per le zone industriali; 
potenziamento di una centrale (per la 
rete di teleriscaldamento) alimentata 
con combustibile ottenuto a partire da 
rifiuti nel Tyneside (Nord) 
Newcastle-upon-Tyne City Council e, 
per suo tramit e. Gateshead Metropo
litan Borough Council e South Tyne
side Borough Council 
£ 2,2 milioni 3,8 

188. Smaltimento delle acque di sca
rico di Prestwick e Monkton; sistema
zioni stradali nei pressi di Glasgow 
(Scozia) 
Strathclyde Regional Council 
£ 19,2 milioni 33,4 

189-190. Miglioramento della rete 
stradale nelle isole Ebridi; acquisto di 
un piccolo traghetto per i collegamen
ti con l'isola di Berneray; potenzia
mento delta rete idrica e sistemazione 
di una piccola zona industriale a Stor-
noway (Scozia) 
Western Isles Islands Council 
— £ 3 milioni 5,0 
— £ 2 milioni 3,4 

191. Miglioramento della rete strada
le nell'Humberside; impianto per la 
trasformazione di rifiuti solidi in com
bustibile (destinato all'industria) a Hull  
(Yorkshire and Humberside) 
Humberside County Council 
£ 3 milioni 5,1 

192. Collegamenti stradali, impianti 
per il trattamento dei rifiuti e opere di 
protezione costiera nel Lancashire 
(Nord-Ovest) 
Lancashire County Council, Black
pool and Wyre Borough Councils, 
tramite il Lancashire County Council 
£ 2.8 miiion i 4.4 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Ammodernamento/Riconversione 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

193. Sistemazione di strade urbane 
e zone industrall nel Devon; scuola 
alberghiera e discarica pubblica a 
Plymouth; radar per l'aeroporto di 
Exeter (Sud-Ovest) 
Devon County Council 
ε 4 milioni 6,4 

194. Costruzione — a Belfast (Irlan
da del Nord) — dell'aereo a breve 
raggio SD3-60. non pressurizzato 
Short Brothers 
£ 10 milioni 17.4 

195. Ampliamento e razionalizzazio
ne di una fabbrica di recipienti di vetro 
a Workshop (Midlands orientali) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
£ 3,6 milioni 5,8 

196. Ammodernamento e amplia
mento di una latteria a Belfast (Irlanda 
del Nord) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
£ 2.6 milioni 4.5 

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

milioni di ECU 

197. Prestito globale alla Barclays  
Bank pie per il finanziamento di 
piccole e medie iniziative nei settori 
dell'industria e dei servizi nelle zone 
assistite (tranne l'Irlanda del Nord) 
£ 5 milioni 8.7 

198. Prestito globale alla National 
Westminster Bank pie per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali e turistiche nelle zone assi
stite (tranne l'Irlanda del Nord) 
£ 5 milioni 8.3 

199. Prestito globale alla Investors  
In Industry pic, tramite l'Investors in 
Industry Group pie, per il finanzia
mento di piccole e medie iniziative 
industriali nelle zone assistite (tranne 
l'Irlanda del Nord) 
£ 5 milioni 8.7 

Ne! quadro dell'aiuto straordinario della Comunità (un miliardo di ECU)per la ricostruzione nelle zone terremotate della Campania e della 
Basilicata, a fine 1983 erano stati accordati 792,2milioni, di cui582,9 su risorse dell'NSC 
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Β. Su risorse del Nuovo Strumento Comunitario di Prestiti e Mutui (NSC) 
Contratti firmati nel 1983 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse deirNSC firmati congiuntamente nel 1983 dalla Commissione 
delle Comunità Europee e dalla Banca per progetti d'investimento nella Comunità si eleva a 1 211,8 milioni. 

Queste operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 32-49, sono effettuate dalla Banca su man
dato, a nome, per conto e a rischio della Comunità Economica Europea (v. pagg. 30 e 31) e sono contabilizzate fuori 
bilancio nella Sezione Speciale (pag. 92); per questi finanziamenti la responsabilità della Banca si limita alla buona esecu
zione, secondo gli usi bancari, del mandato assegnatole. 

Gli obiettivi economici ai quali detti finanziamenti rispondono, indicati a destra dei progetti, si riferiscono alle voci della 
tabella 3 (pag. 30). 

I progetti che nel corso dell'esercizio hanno anche beneficiato di un finanziamento su risorse proprie della Banca sono 
contrassegnati con il segno « + ». I finanziamenti per investimenti situati in Italia ed in Irlanda che hanno beneficiato 
dell'abbuono d'interesse del 3 % nel quadro dello SME sono contrassegnati con un asterisco, quelli concessi per la 
ricostruzione nelle zone terremotate del Mezzogiorno d'Italia, anch'essi con abbuono d'interesse del 3 %. con due asteri
schi. 

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

DANIMARCA 

milioni di ECU 

105,4 

851 milioni di corone danesi (DKR) 

200. + Impianto per il trattamento 
del gas naturale del giacimento di 
Tyra, nel Mare del Nord, a Nybro 
(Ribe), stazione di compressione a 
Egtved (Jutland meridionale) e 
gasdotto tra l'impianto e la stazione 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong  
DKR 345 milioni 

201. + Oleodotto di 330 km tra i gia
cimenti di petrolio del settore danese 
del Mare del Nord e Fredericia, sulla 
costa dello Jutland 
Dansk Ollerer A/S — Doras  
DKR 326 milioni 

202-203. Prestiti globali al Flnansle-
rìngsinstituttet for Industri og Hànd-
vaark A /S per il finanziamento di inve
stimenti produttivi di piccole e medie 
imprese 
— DKR 25 milioni 
— DKR 55 milioni 

204. Prestito globale a Den Danske 
Bank International S.A. per il finanzia
mento di Investimenti produttivi di pic
cole e medie imprese 
DKR 100 milioni 

GRECIA 

43,3 

39,9 

3.1 
6,7 

12,3 

85,3 

6 712,4 milioni di dracme (OR) 

205. + Centrale elettrica di 
Amynteon (2 x 300MW). alimentata 
con la lignite estratta da una miniera 
situata nelle vicinanze (Macedonia 
occ.) 
DEI 
DR 852,5 milioni (contratto di finanzia
mento in ECU) 11.0 

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

milioni di ECU 

200.-1· Sfruttamento di una miniera 
di lignite a cielo aperto a Amynteon. 
per l'alimentazione di una centrale 
elettrica situata nelle vicinanze (Mace
donia occ.) 
DEI 
DR 1 859,9 milioni (contratto di finan
ziamento in ECU) 

207. -f Estensione e ammoderna
mento di reti e impianti telefonici e 
telex 
OTE 
DR 1.5 miliardi 

208. Prestito globale alla Tameio 
Parakatathikoy kai Dayeioy (Cassa 
Depositi e Prestiti) per il finanziamen
to, da parte di enti ο organismi locali, 
di piccole e medie infrastrutture 
DR 2.5 miliardi 

FRANCIA 

210. -k Interconnessione delle reti 
elettriche ad alta tensione francese e 
britannica mediante quattro coppie di 
cavi sottomarini attraverso la Manica, 
tra Bonningues-lès-Calais (Nord-Pas-
de-Calais) e Sellindge (Sud-Est) 
EDF 
FF 100 milioni 

24,0 

18,9 

31,5 

186,2 
1 275 milioni di franchi francesi (FF) 

209. Miniera di lignite e centrale elet
trica (600 MW) alimentata con detto 
combustibile a Gardanne, vicino a 
Aix-en-Provence (Provenza-Alpl-Costa 
Azzurra) 
Charbonnages de France 
FF 200 milioni 29,7 

14,6 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

milioni di ECU 

211. Prestito globale al Crédit 
National per il finanziamento di inve
stimenti di piccole e medie imprese 
industriali 
FF 350 milioni 

212. Prestito globale al CEPME per il 
finanziamento di investimenti produtti
vi di piccole e medie imprese 
FF 250 milioni 

213-215. Prestiti globali a tre Socié 
tés de Développement Régional  
(SDR) per il finanziamento di investi
menti produttivi di piccole e medie 
imprese 
— SDR Normandie 

FF 25 milioni 
— SDR Centre-Est 

FF 60 milioni 
— SDR Sud-Est 

FF 40 milioni 

216. Prestito globale al Fonds Spé 
cial de Grands Travaux per il finanzia
mento di investimenti volti a permette
re un risparmio di energia in edifici 
degli enti locali, scuole e ospedali 
FF 250 milioni 

IRLANDA 

219. + Estensione e ammoderna
mento degli impianti di telecomunica
zione. con circa 48 000 nuovi abbonati 
al telefono e al telex 
Department of Posts and Telegraphs  
IRE 13,6 milioni 

220-221. Costruzione di fabbriche 
«chiavi in mano » e «su misura»; trami
te lo S tato Irlandese (Ministero delie 
Finanze) 
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
IRE 0.7 milioni 

— Udaras na Gaeltachta 
IRE 1.9 milioni 

50,9 

36.4 

3.6 

8.7 

5.8 

36.4 

69,4 

49,7 milioni di sterline irlandesi (IRE) 

217-218. Centrale elettrica a carbone 
(2 gruppi di 300 MW ciascuno) a 
Moneypoint (Mid-West) 
Electricity Supply Board 
— IRE 18,5 milioni 
— IRE 15,0 milioni 

26,1 
20.7 

18.9 · 

1.0· 

2.7· 



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

ITALIA 

milioni di ECU 

665,4 

902,2 miliardi di lire (LIT) 

222. Ampliamento di serbatoi sotter
ranei per lo stoccaggio di gas naturale 
a Minerbio (Bologna) e Ripalta (Cre
mona) 
AGIP S.p.A. 
LIT 30 miliardi 22,6 * 

223. Sei gasdotti, di una lunghezza 
complessiva di 210 km, raccordati alla 
condotta principale per il trasporto di 
gas naturale proveniente dall'Algeria 
(in Sicilia) 
SNAM S.p.A. tramite ΓΕΝΙ 
LIT 20 miliardi 15,1 * 

224.+ Tratto Pontebba-Tarvisio-
frontiera austriaca (25,7 km) dell'Auto
strada del Friuli 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. tramite ia 
BNL-Sezione Autonoma per il Finan
ziamento delle Opere Pubbliche e di 
Impianti di Pubblica Utilità 
UT 40 miliardi 30.2 

225. Ricostruzione dei tratti di linea 
ferroviaria danneggiati dal terremoto 
del novembre 1980 in Campania e 
Basilicata (seconda fase) 
F.S.-Azienda Autonoma delle Ferro
vie dello Stato 
LIT 20 miliardi 15,0 

226. Sistemazione e attrezzatura di 
sette zone industriali nelle aree terre
motate della Campania e della Basili
cata 
Stato Italiano 
LIT 90 miliardi 65,7 ' * 

227. Riparazione di 35 edifici pubbli
ci e ricostruzione di 30 altri danneg
giati dal terremoto in Campania e 
Basilicata 
Stato italiano 
UT 100 miliardi 74,9*· 

228. Ricostruzione di 3 edifici uni
versitari e riparazione di 15 altri dan
neggiati dal terremoto in Campania (a 
Napoli e Salerno) 
Stato italiano (Ministero della Pub
blica Istruzione) 
UT 27 miliardi 19,7 

229. Base operativa — a Persano 
(Salerno) — per interventi di protezio
ne civile nelle zone interne del Mezzo
giorno 
Stato Italiano 
LIT 45 miliardi 32,8 * * 

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

milioni di ECU 

230-235. + Costruzione di alloggi 
per lavoratori nel Mezzogiorno 
Cooperative edilizie, tramite 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
LIT 3,4 miliardi 2,5 * 
UT 2.4 miliardi 1,8* 
LIT 29,0 miliardi 21,6* 

— BNL-SezIone Autonoma di 
Credito Fondiario 
LIT 6.1 miliardi 4,6 * 

— CAHIPLO 
UT 7.0 miliardi 5,2 * 
LIT 32,2 miliardi 23,9 * 

236. + Costruzione di alloggi per 
lavoratori nel Mezzogiorno 
Società di costruzione private, trami
te la BNL-SezIone Autonoma di Cre
dito Fondiario 
LIT 55,2 miliardi 40,3 * 

237. Prestito globale all'IMI per il 
finanziamento di investimenti produtti
vi di piccole e medie imprese nelle 
zone non assistite dei Centro-Nord 
LIT 130 miliardi 94,9 

238. Prestito globale al Mediocredi
to Centrale per il finanziamento di 
investimenti produttivi di piccole e 
medie imprese nelle zone non assisti
te del Centro-Nord 
LIT 130 miliardi 94,9 

239. Prestito globale a Centrobanca 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi di piccole e medie imprese 
nelle zone non assistite del Centro-
Nord 
LIT 50 miliardi 36,5 

240. Prestito globale a Interbanca 
per il finanziamento di investimenti 
produttivi di piccole e medie imprese 
nelle zone non assistite del Centro-
Nord 
UT 20 miliardi 15.0 

241. Prestito globale a Efibanca per 
il finanziamento di investimenti pro
duttivi di piccole e medie imprese nel
le zone non assistite dei Centro-Nord 
LIT 15 miliardi 11,3 

242. Prestito globale alla B NL per II 
finanziamento di investimenti produtti
vi di piccole e medie imprese nelle 
zone non assistite del Centro-Nord 
LIT 30 miliardi 21,9 

243. Prestito globale alla BNL/ 
SACAT per il finanziamento, nel Cen
tro-Nord, di piccole e medie iniziative 
nei settori alberghiero e turistico 
LIT 20 miliardi 15,1 
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Obiettivi energetici 
Infrastrutture d'interesse comunitario 
Investimenti delle PMI 
Sviluppo regionale 

REGNO UNITO 

milioni di ECU 

100,1 

60 milioni di sterline (£) 

244.+ Interconnessione delle reti 
elettriche ad atta tensione francese e 
britannica mediante quattro coppie di 
cavi sottomarini attraverso la Manica, 
tra Sellindge (Sud-Est) e Bonnin-
gues-lès-Calais ( Nord-Pas-de-Calais) 
Centrai Electricity Generating Board, 
tramite l'ElectrlcIty Council  
ε 20 milioni 

245-246. Prestiti globali all'lnvestors 
In industry pic, tramite l'investors in 
industry Group pie, per il finanzia
mento di investimenti produttivi di pic
cole e medie imprese nelle zone non 
assistite 
— £ 10 milioni 
— £ 10 milioni 

32,0 

16.7 
17.4 

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

milioni di ECU 

247. Prestito globale alla Barclays  
Bank pie per il finanziamento di inve
stimenti produt tivi di piccole e medie 
imprese nelle zone non a ssistite 
£ 10 milioni 17,4 

246. Prestito globale alla Midland 
Bank pie per il finanziamento di inve
stimenti produttivi di piccole e medie 
iniziative nei settori industriale, turisti
co e dei servizi nelle zone non assisti
te 
£ 5 milioni 0.3 

249. Prestito globale alla National 
Westminster Bank pio per il finanzia
mento di investimenti produttivi di pic
cole e medie in iziative nei settori indu
striale. turistico e dei servizi nelle 
zone non assistite 
£ 5 milioni 8,3 

Abbreviazioni utilizzate 

Grecia ETBA 

OTE 

DE! 

Francia CAECL 

CEPME 

CNT 

EDF 

Ita/ia AG/P 
ANAS 

BNL 
BNL/SACAT 

EHiniki Trapeza Viomihanikis Anap-
tixeos 
Banca Ellenica per lo Sviluppo 
Industriale 
Organismes Tilepikoinonion tis 
Ellados 
Ente Greco delle Telecomunicazioni 
Dimosia Epihirisi Ilektrismou 
Ente Elettrico Nazionale 

Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 
Crédit dÉquipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Télécommu
nications 
Électricité de France — Service 
National 

Azienda Generale Industria Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Esercizio 
del Credito Alberghiero e Turistico 
della Banca Nazionale de! Lavoro 

CARIPLO 

CENTROBANCA 

CIS 

EFIBANCA 

ENEL 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde 

Banca Centrale di Credito Popolare 

Credito Industriale Sardo 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 

istituto per ia Ricostruzione Indu
striale 

Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 

Istituto Centrale per il Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio Tele
fonico 

Società Nazionale Metanodotti 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

La Banca interviene in 14 Paesi del Bacino Mediterraneo (Portogallo compreso), nel Paesi d'Africa, del 
Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) — in applicazione di convenzioni, 
protocolli finanziari e decisioni — accordando finanziamenti per progetti volti a contribuire al loro sviluppo 
economico e sociale; essa partecipa così alla messa In atto dell'aiuto comunitario in loro favore. I relativi 
importi e periodi di applicazione figurano alla tabella 10. 

Nei Paesi candidati aii'adesione 

Obiettivi e mezzi messi In opera 

In Spagna e in Portogallo la Banca concede finanzia-
menti su risorse proprie, nel quadro della coopera
zione finanziaria ο della proroga dell'aiuto pre
adesione, per facilitare l'integrazione armoniosa 
dell'economia di questi Paesi in quella comunitaria. 

I mutui in Spagna devono mirare prioritariamente ad 
uno sviluppo più equilibrato tra le diverse regioni del 
Paese, al potenziamento delle infrastrutture di co
municazione con la Comunità, alla ristrutturazione, 
all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e 
medie imprese e, infine, al risparmio energetico, di 
petrolio in particolare. 

I mutui in Portogallo, ctie beneficiano in parte di ab
buoni d'interesse, devono contribuire all'incremento 
della produttività e al rafforzamento dell'economia e 
favorire soprattutto il miglioramento delle strutture 
industriali, l'ammodernamento dell'agricoltura e della 
pesca e lo sviluppo delle infrastrutture. 

La Comunità Economica Europea accorda una «ga
ranzia globalizzata» del 75 % dei crediti aperti per la 
copertura di qualsiasi rischio derivante dagli impegni 
finanziari assunti dalla Banca su risorse proprie in 
questi Paesi. 

Finanziamenti accordati nel 1983 

I mutui in Spagna e Portogallo, elevatisi complessi
vamente a 190 milioni, sono stati concentrati su in
vestimenti atti a contribuire all'integrazione dell'eco
nomia dei due Paesi in quella comunitaria. Oltre il 
40 % delle operazioni ha cosi interessato piccole e 
medie imprese industriali e turistiche, un terzo le in
frastrutture, principalmente aeroportuali e stradali, e 

un quarto vari progetti nel settore dell'energia volti a 
ridurre la dipendenza dal petrolio attraverso una 
maggiore utilizzazione del carbone. 

Spagna 

I mutui, per un importo totale di 105 milioni, sono 
stati destinati soprattutto ad investimenti localizzati 
nelle regioni con un reddito pro capite inferiore alla 
media nazionale. Tre prestiti globali (per 55 milioni) 
contribuiranno a rafforzare la competitività del set
tore produttivo: due di essi sono utilizzati per il fi
nanziamento di piccole e medie industrie e il terzo 
per la realizzazione di infrastrutture turistiche e al
berghiere nelle zone meno bene attrezzate dell'in
terno del Paese. 

Su questi prestiti globali, e su quelli concessi prece
dentemente, sono stati erogati 109 crediti (per un 
importo totale di 33,9 milioni) ad imprese operanti 
per la maggior parte nei settori dell'industria estrat
tiva, del legno, della meccanica e dei prodotti ali
mentari. 

Due operazioni hanno invece interessato le piccole 
infrastrutture; un mutuo alla regione Andalusia per i l 
finanziamento di piccoli progetti stradali, di impianti 
per il trattamento dei rifiuti solidi, di progetti per 
l'elettrificazione rurale e di sistemazioni turistiche 
che favoriranno lo sviluppo di questa regione perife
rica, al secondo posto per superficie e popolazione, 
e un prestito globale per il finanziamento di piccole 
infrastrutture (sistemazioni stradali, reti idriche e fo
gnarie); per la realizzazione di questo tipo di investi
menti, su questo prestito e su quello concluso nel 
1982 sono stati erogati 19 crediti per un totale di 
29 milioni. 

É stato infine accordato un finanziamento per l'am
modernamento della linea ferroviaria che collega il 
porto carbonifero di Gijon, nei nord, alla rete princi
pale (via Léon). 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

Portogallo 

Sono stati concessi quattro mutui per un totale di 
85 milioni. Il finanziamento di una nuova unità della 
centrale elettrica a carbone di Sines contribuirà a 
ridurre la dipendenza petrolifera del Paese di circa 
1,2 milioni di tep/anno, pari al 10% delie importa
zioni di petrolio nel 1981. 

Il potenziamento dell'aeroporto di Faro, importante 
centro turistico sui litorale deli'Algarve, favorirà io 

sviluppo delle regioni meridionali, mentre le opere 
che saranno realizzate in quello di Oporto migliore
ranno le comunicazioni con questa città che è il 
principale centro economico del nord del Paese. 

Infine, due prestiti globali permetteranno di finan
ziare un maggior numero di piccole e medie im
prese; 59 di esse — operanti per la maggior parte 
nei settori dei legno, dei prodotti alimentari, della 
meccanica, dei materiali da costruzione e del turi
smo — hanno beneficiato di crediti per 46,2 milioni 
sui prestiti globali in corso. 

Finanziamenti negli altri Paesi del Bacino Mediterraneo 

Obiettivi e mezzi messi in opera economica e, soprattutto, a favorire rindusthaiizza-
zione e l'ammodernamento del settore agricolo. 

In Iugoslavia la Banca, conformemente al Protocollo 
finanziario tra questo Paese e la Comunità, concede 
mutui su risorse proprie per progetti che contribui
scano allo sviluppo economico e presentino un inte
resse comune per la Iugoslavia e la Comunità. 

In Marocco, in Egitto e in Giordania le operazioni 
sono state effettuate nel quadro dei nuovi protocolli 
entrati in vigore nel 1983; in Libano la Banca è chia
mata inoltre ad intervenire a titolo del secondo aiuto 
d'urgenza per ta ricostruzione dei Paese. 

Nei Paesi del Maghreb (Algeria. Marocco, Tunisia) e 
del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria) non
ché in Israele, a Cipro e a Malta la Banca contribui
sce, come previsto nei protocolli finanziari, al finan
ziamento di progetti nei settori della produzione e 
delle infrastrutture volti a diversificare la struttura 

I protocolli finanziari con Malta e Cipro sono scaduti 
nei 1983. Un secondo protocollo finanziario con 
Cipro, della durata di cinque anni, è entrato in vigore 
il 1" maggio 1984. É inoltre previsto di avviare nego
ziati con Malta per la conclusione di un secondo 
protocollo. 

Tabella 9; Finanziamenti nel Paesi del Bacino Mediterraneo nel 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e rongine delle risorse 

Mutui su risorse proprie Operazioni su risorse di bilancio Totale 
Milioni di ECU % Milioni di ECU % Milioni di ECU 

Paesi candidati 190,0 56,3 _ 190,0 55,4 
Spagna 105,0 31.1 — — 105,0 30,6 
Portogallo 85,0 25,2 — — 85,0 24,8 
Altri Paesi 147,2 43.7 5.5 100,0 152,7 44,6 
Iugoslavia 66,7 19.8 — — 66,7 19,5 
Marocco 36,0 10,7 — — 36,0 10,5 
Egitto 25,0 7.4 — — 25,0 7,3 
Giordania 14,5 4,3 5.5 100,0 20,0 5,8 
Libano 5.0 1,5 — — 5.0 1.5 

Totale 337,2 100,0 5.5 100,0 342,7 100,0 
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Finanziamenti fuori delia Comunità 

Nella maggior parte di questi Paesi la Banca con
cede principalmente finanziamenti su risorse proprie 
che fruiscono — tranne in Iugoslavia, in Israele e in 
Libano — di abbuoni d'interesse del 2 ο del 3 % a 

valere sui contributi a fondo perduto previsti dagli 
accordi ο protocolli in vigore. 
La Comunità Economica Europea accorda d'altra 
paule una «garanzia globalizzata» del 75 % dei crediti 

Tabella 10: Contributo finanziario della Comunità nel quadro d elle Convenzioni, del Protocolli finanziari e 
delle decisioni in vigore ο negoziati al 1** maggio 1984 

(milioni di ECU) 

interventi su risorse di bilancio 

Tipo di accordo 
Periodo di 

applicazione 

Mutui 
su risorse 

proprie della 
BEI(1) 

Mutui a Operazioni su 
condizioni capiteli di 

speciali rischio 

Aiuti non rim
borsabili 

(2) (3) Totale 

ACP Convenzione di Lomé 1981—1985 685 
200 («) 

518(3) 284(5) 2986 4 473 (0 
200(6) 

PTOM Decisione del Consiglio CE 1981—1985 15 27(3) 7(0 51 100 

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

Spagna cooperazione Imanziaria 1. 7. 1983— 
30. 6. 1984 100 100 

PoriogallG aiuto tneadesione 1,7. 1983-
30. 6, 1984 75 75 

Iugoslavia Protocollo rinareUKio 1.7. 1980-
30. 6. 1985 200 200 

Turchia 4° protocollo linenziârio non ancore lirmalo 225 325(5) 50 600 
Algeria Τ proiocoHo linenzieno 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 107 16(Ί 28 151 
Marocco 2" protocollo linanziafto 1.1. 1983-

31. 10. 1986 90 42(') 67 199 
Tunisia 2" protocollo linenzeno 1.6. 1983-

31. 10. 1986 78 24{') 37 139 
Egitto 2' protocollo liwrzierio 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 150 50(0 76 276 
ûior(jania 2° protocollo ftnenziario 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 37 7(0 19 ' 63 
Libano Τ protocollo tinenziarK) 1.3. igea 

si, 10. 1986 34 5(0 11 50 

Siria 
2* aiuio streofdinvio 

2* protocollo ttnaniierio 1. 2. 1983-
31. 10. 1986 

50 

64 11 (0 

% 
22 

50 

97 
Malta 2* prolocoHo tinar>ziario negoziati m visia 

Cipro t° protocollo lifvanziafio 1. 5. 1984-
31.12.1988 28 6(0 10 44 

Israele 2° protocollo hnanz'erio 1. 1. 1984-
31. 10. 1986 40 40 

Totale Paesi del B acino Mediterraneo 1 278 486 320 2 084 

Totale generale 2178 1 031 291 3357 6857 

(1) Mutui che beneliciano di un abbuono d'interesse su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo per ι progetti nei Paesi ACP e nei PTOM e su quelle del 
bilancio generale delle Comunità per ι progetti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo, tranne la Spagna, la Iugoslavia, e Israele; il Libano e la Turchia hanno 
preleriio che ι contributi a londo perduto non fossero utilizzati per gli abbuoni d'interesse 

(2) QU importi necessari per gli abbuoni d'interesse sono imputati sugli aiuti non rimborsabili 
(3) Finanziamenti concessi dalla Commissione delle Comunità Europee. 
(•*) Non sono compresi né i fondi per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione dei Paesi ACP (557 milioni) e dei PTOM (9 milioni) né lo «Sporteiio 

speciale» per ι prodotti minerari dei Paesi ACP (262 milioni); finanziamenti concessi dalla Commissione. 
(^) Finanziamenti concessi dalla Banca 
(β) La Convenzione di Lomé ha previsto, all'ariicoio 59, che «la BEI può impegnare caso per caso le sue risorse proprie in progetti d'investimento minerari ed 

energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse». L'allegato XXXi prec isa che detti mutui, del controvalore massimo di 200 milioni di ECU e senza 
abbuoni d'interesse, devono essere oggetto di un'auionzzazione dei Consiglio dei governatori delia Banca. 

(7) Finanziamenti concessi dalla Commissione ο dalla Banca. 
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aperti per la copertura di qualsiasi rischio derivante 
dagli impegni finanziari assunti dalla Banca a favore 
di tali Paesi sulle sue risorse proprie. 

La Banca concede anche — su mandato e su ri
sorse di bilancio della Comunità — finanziamenti a 
condizioni speciali, che sono contabilizzati nella Se
zione speciale, sotto forma ο di mutui speciali per 
una durata particolarmente lunga (40 anni, di cui 10  
di preammortamento) e a tassi d'interesse molto 
bassi (1 %) ο di contributi sotto forma di capitali di 
rischio secondo modalità pressoché analoghe a 
quelle applicate per i Paesi AGP. 

che comporterà, successivamente, la costruzione di 
una centrale e d i reti per l'alimentazione idrica e l'ir
rigazione. Sono stati inoltre erogati, su un prestito 
globale accordato nel 1981, crediti per 2,8 milioni a 
favore di 29 imprese artigianali. 

Egitto 

La Banca ha concesso un prestito globale di 25 mi
lioni ad un istituto egiziano specializzato nel finanzia
mento di piccole e medie iniziative industriali e 
turistiche. 

Finanziamenti accordati nel 1983 Giordania 

Iugoslavia 

La Banca ha concesso un mutuo di 66,7 milioni per 
la costruzione di nuovi tratti dell'autostrada trans
iugoslava, la cui realizzazione presenta un interesse 
sia per il Paese che per la Comunità Europea in 
quanto permetterà un rapido collegamento tra l'Italia 
e la Germania da una parte (attraverso l'Austria) e la 
Grecia dall'altra. 

In Giordania sono stati accordati sette mutui (per un 
totale di 20 milioni), di cui tre (5,5 milioni) su risorse 
di bilancio. Essi concernono: 

— il rafforzamento del tessuto economico formato 
dalle imprese di piccole dimensioni, comprese 
quelle artigianali; 

— il potenziamento della rete elettrica di distribu
zione nella zona nord di Amman; 

Marocco 
I due mutui accordati in Marocco, per un totale di 
36 milioni, concernono il primo la sistemazione del 
porto petrolifero di Mohammedia, a nord di Casa
blanca, dove le navi potranno attraccare e scaricare 
in migliori condizioni di sicurezza, e il secondo la co
struzione di una diga ad Ait Chouarit, ad est di Mar 
rakech, nel quadro di un grande progetto integrato 

— il finanziamento di piccoli investimenti in aziende 
agricole. 

Libano 

In Libano è stato concesso un mutuo di 5 milioni per 
il potenziamento, a nord di Beirut, della centrale 
elettrica di Zouk, alimentata ad olio combustibile. 

Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e 
nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) 

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

Obiettivi e mezzi messi in opera 

L'obiettivo generale della cooperazione finanziaria è 
di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei 

Paesi e Territori interessati. I mutui della Banca su 
risorse proprie e i capitali di rischio su quelle del 
Fondo Europeo di Sviluppo (FES) sono destinati in 
via prioritaria al finanziamento di progetti d'investi
mento produttivi nei settori industriale, agro-indu
striale, turistico, minerario, energetico e in quello 
delle infrastrutture produttive di reddito. 

I mutui su risorse proprie della Banca beneficiano di 
abbuoni d'interesse a carico del Fondo Europeo di 
Sviluppo: l'abbuono, in generale del 3%, viene mag
giorato quando il tasso applicato dalla Banca è su-
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periore all'11 %, e ciò allo scopo di portare il tasso 
d'interesse all'8 %, tasso massimo fissato dalla Con
venzione di Lomé. Non possono tuttavia beneficiare 
dell'abbuono I mutui destinati a finanziare investi
menti nel settore petrolifero. 

I Paesi membri accordano d'altro lato una «garanzia 
globalizzata» del 75 % dei crediti aperti per la coper
tura di qualsiasi rischio derivante dagli impegni fi
nanziari a favore del Paesi AGP e dei PTOM assunti 
dalla Banca su risorse proprie. 

Tabella 11 : Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (AGP) 
e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) nei 1983 

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

Operazioni dt capitali d 1 rischio 
Mutui su risorse proprie Su risorse di bilancio Totale 

Milioni di ECU % Milioni di ECU % Milioni di ECU % 
Africa 88,0 97,8 42,3 88,8 130,3 94,7 
Africa occidentale 40.0 44,4 18,9 39,7 58,9 42,8 

Costa d'Avorio 2.43 5,1 2,43 1.8 
Ghana 6.0 12,6 6.0 4.3 
Nigeria 40,0 44,4 40,0 29,0 
Senegal 0,5 1.0 0,5 0.4 
Progetti multi-
regionali 10,0 21,0 10.0 7.3 

Africa centrale 
e equatoriale 29,0 32,2 9.2 19,3 38,2 27.8 

Camerun 25,0 27.7 0.4 0.8 25.4 18,5 
Centrafrica 5.1 10,7 5.1 3.7 
Congo 4.0 4.5 0,48 1.0 4.46 3.3 
Gabon 2.5 5.3 2,5 1.8 
Ruanda 0.7 1.5 0.7 0.5 

Africa orientale 
e australe 19,0 21,2 14,2 29,8 33,2 24,1 

Botswana 4.0 4.5 4.0 2.9 
Gibuti 0.05 0.1 0.05 — 
f^^adagascar 5.0 10,5 5.0 3.6 
Malawi 3.4 7.2 3.4 2.5 
Sudan 0.2 0.4 0.2 0.1 
Zimbabwe 15,0 16,7 5.0 10.5 20.0 14,6 
Banca di sviluppo 0.5 1.1 0.5 0.4 

Caraibi 2,0 2.2 0.8 1,3 2.6 1,9 
Belize 2.0 2.2 0,6 1.3 2.6 1,9 

Pacifico — — 2.0 4.2 2.0 1.4 
Kiribati 0.2 0.4 0.2 0.1 
Papua-
Nuova Guinea 1.8 3.8 1,8 1.3 

Totale AGP 90,0 100,0 44,9 94,3 134,9 98,0 

Totale PTOM — — 2,7 5,7 2.7 2.0 
Isole Falkland 0.2 0.4 0,2 0.1 
Polinesia francese 1.5 3.2 1,5 1.1 
St. Kitts-Nevis 1.0 2,1 1,0 07 

Totale generale 90,0 100,0 47.6 100,0 137,6 100,0 
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I contributi sotto forma di capitali di rischio concessi 
dalla Banca in qualità di mandatala della Comunità 
permettono di finanziare assunzioni di partecipa
zione, mutui a uno Stato ο a un istituto nazionale d i 
sviluppo per il rafforzamento dei fondi propri delle 
imprese oppure contributi in quasi capitale. Questi 
ultimi prendono la forma di mutui subordinati, il cui 
rimborso interviene solo dopo quello dei finanzia
menti di prim'ordine, ο di mutui condizionali, per i 
quali il rimborso e la durata dipendono dal verificarsi 
di talune condizioni fissate al momento della con
cessione del mutuo. Queste operazioni concernono 
spesso investimenti che beneficiano anche di mutui 
su risorse proprie della Banca. La flessibilità di que
sta forma d'intervento, in particolare la possibilità di 
modulare le condizioni in funzione delle caratteristi
che dei progetti, permette di soddisfare fabbisogni 
di finanziamento molto diversi soprattutto nel set
tore industriale e, per importi di minore entità, di 
finanziare studi di preinvestimento ο l'assistenza 
tecnica nel periodo di avviamento delle imprese. 

(3,5%). Uno degli aspetti più caratteristici delle ope
razioni del 1983 è l'incremento, che si era già con
statato nel 1982, della quota dei contributi alle ban
che di sviluppo. 

Gli investimenti finanziati tramite mutui individuali e 
crediti su prestiti globali dovrebbero contribuire alla 
creazione diretta di circa 7 200 posti di lavoro, per la 
maggior parte nei settori industriale e agro-indu
striale; nell'industria, l'investimento medio per posto 
di lavoro creato è di 13 000 ECU. I progetti nel set
tore energetico contribuiranno a evitare importazioni 
ο a permettere nuove esportazioni di prodotti petro
liferi per circa 220 000 t/anno. Se si tiene conto an
che dei progetti finanziati dall'entrata in vigore della 
prima Convenzione di Lomé, cioè dall'aprile 1976,  
detta cifra sale a circa 1,9 milioni di tonnellate equi
valenti di petrolio l'anno, pari al 6,5 % circa delle im
portazioni di prodotti petroliferi da parte dell'insieme 
dei Paesi ACP nel 1982. 

Finanziamenti accordati net 1983 

La Banca ha accordato sei mutui con abbuono d'in
teresse per un totale di 90 milioni su risorse proprie 
e 22 contributi sotto forma di capitali di rischio per 
un totale di 46,6 milioni. Inoltre 3 crediti per un totale 
di un milione sono stati erogati sulle autorizzazioni 
globali sui capitali di rischio, a valere sulle risorse 
previste nella prima Convenzione di Lomé, per il fi
nanziamento di studi di preinvestimento e dell'assi
stenza tecnica, il totale delle operazioni dell'eserci
zio si eleva così a 137,6 milioni, contro 159,5 milioni 
nel 1982. Questa flessione è dovuta soprattutto al
l'ulteriore peggioramento della situazione economica 
nella maggior parte dei Paesi ACP, in parte a causa 
della siccità. 

La ripartizione dei finanziamenti secondo il livello di 
sviluppo dei diversi Paesi mostra che i mutui su ri
sorse proprie della Banca sono stati concessi in sei 
Paesi ACP con un reddito pro capite superiore a 
400 $ USA e c he il 60 % dei contributi sotto forma di 
capitali di rischio concerne progetti situati nei Paesi 
ACP più sfavoriti, dove il PIL pro capite è uguale ο  
inferiore a 400 $ USA. 

In Africa la Banca è intervenuta nei seguenti Paesi: 

In Nigeria, un prestito globale di 40 milioni permet
terà alla Nigeria Industriai Development Bank (NIDB) 
di finanziare piccoli e medi investimenti nei settori 
industriale, agro-industriale, minerario e turistico. 
Una parte del prestito sarà utilizzata da istituti di 
credito per lo sviluppo regionale nelle rispettive 
zone di competenza. La NIDB aveva g ià ottenuto un 
prestito globale di 25 milioni nel 1978. 

Oltre la metà dei mutui concerne investimenti indu
striali: si tratta soprattutto di investimenti di piccola 
e media dimensione finanziati nel quadro di prestiti 
globali a banche di sviluppo (43%), ma anche di 
progetti nell'industria manifatturiera (9 %) e estrat
tiva (4,5%); seguono i progetti nei settori dell'ener
gia (20%), delle infrastrutture di telecomunicazione 
(18%) e di trasporto (2%) e gli studi di fattibilità 

Nel Camerun la Banca ha concesso un mutuo di 25  
milioni per l'installazione di due nuovi gruppi turboal
ternatori di 48 MW ciascuno nella centrale idroelet
trica di Song-Loulou, la cui potenza complessiva 
verrà cosi portata a 288 MW per far fronte all'au
mento della domanda di energia elettrica. Sono stati 
Inoltre accordati 400 000 ECU per finanziare uno 
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studio concernente un giacimento di minerale di 
ferro nei pressi di Kribi. 

Le operazioni nello Zimbabwe, per un importo totale 
di 20 milioni, concernono l'estensione della rete tele
fonica e telex, soprattutto per le telecomunicazioni 
interurbane e internazionali, e la creazione di una 
banca di sviluppo. 

Nel Ghana un contributo di 6 milioni (su capitali di 
rischio) contribuirà alla ristrutturazione e all'ammo
dernamento di una miniera di manganese nel sud-
ovest del Paese. 

Nel Centrafrlca due contributi per un totale di 5,1  
milioni saranno utilizzati per finanziare l'ammoderna
mento e la ripresa dell'attività della sola manifattura 
tessile del Paese, che aveva cessato l'attività nel 
1980. 

Nel Madagascar è stato concesso un contributo di 
5 milioni per il potenziamento delle installazioni per 
la lavorazione e il condizionamento di gamberetti, 
l'acquisizione di quattro motopescherecci e l'ammo
dernamento di altre sei imbarcazioni. 

Nel Congo due contributi per un totale di 4,5 milioni 
sono stati destinati al finanziamento di piccoli e medi 
investimenti nei settori industriale, agro-industriale, 
minerario e turistico e di uno studio di fattibilità circa 
un progetto per la valorizzazione di grès bituminoso. 

Nel Botswana, la Banca di sviluppo del Paese ha 
beneficiato di un prestito globale di 4 milioni per il 
finanziamento di investimenti di media dimensione 
nei settori dell'industria, dell'agro-industha, dei tra
sporti e del turismo. 

Nel Malawi due operazioni per 3,4 milioni hanno 
interessato l'installazione di un quarto gruppo di 
20 MW nella centrale idroelettrica di Nkula Falls e 
uno studio sullo sviluppo della produzione di ce
mento. 

Nel Gabon è s tato concesso un mutuo condizionale 
di 2.5 milioni per il finanziamento di studi concer
nenti lo sfruttamento di giacimenti di ferro situati 
nella regione dell'Haut Ivindo, presso la frontiera col 
Congo. 

Nella Costa d'Avorio un contributo di 2,4 milioni è 
stato utilizzato per finanziare la quota dello Stato nel 
capitale azionario di un cementificio. 

Altre operazioni della Banca hanno interessato: 

— nel Ruanda, degli studi preliminari alla realizza
zione di progetti ο ad assunzioni di partecipazione 
nel capitale di piccole e medie imprese dei settori 
industriale, agro-industriale, minerario e turistico; 

— nel Senegal, uno studio sullo sfruttamento del 
giacimento aurifero di Sabodala; 

— nel Sudan, uno studio per individuare nuovi giaci
menti di cromite e per l'utilizzazione di minerale a 
basso tenore; 

— infine a GIbutI un prestito globale alla Caisse de 
Développement contribuirà al finanziamento di di
versi studi. 

La Banca ha inoltre accordato due contributi per 
progetti d'interesse regionale: il primo, di 10 milioni, 
concerne impianti per le telecomunicazioni interre
gionali (ponti radio fra alcuni Paesi membri della 
Communauté Économique des États de l'Afrique de  
l'Ouest) e il potenziamento di centrali di commuta
zione locali; l'altro, di 0.5 milioni, è andato all'East 
African Development Bank (ne sono membri il 
Kenia, l'Uganda e la Tanzania) e sarà utilizzato per 
studi di preinvestimento. 

Nei Caraibi la Banca ha concluso le prime due ope
razioni — per un totale di 2.6 milioni — nel Belize,  
ex territorio britannico d'oltremare: un prestito glo
bale per la realizzazione di piccole e medie iniziative 
e un contributo per finanziare una parte della quota 
dello Stato nell'aumento del capitale della Belize  
Development Finance Corporation. 

Nel Pacifico, la Banca è intervenuta nella Papua-
Nuova Guinea (1,8 milioni) e a Kiribati (0,2 milioni) 
per permettere a questi Paesi di finanziare la loro 
quota nell'aumento di capitale della società regio
nale di navigazione marittima Pacific Forum Line. 
L'aumento di capitale contribuirà a finanziare l'acqui
sizione di containers. Gli altri Stati azionisti della so
cietà hanno già ottenuto mutui dalla Banca nel 1982. 

Nei PTOM la Banca ha accordato quattro contributi 
su capitali di rischio per un totale di 2,7 milioni: 

— nella Polinesia francese, per la realizzazione di 
piccoli e medi investimenti nei settori dell'industria, 
dei trasporti, del turismo e della lavorazione del 
pesce; 
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— a St. Kitts-Nevis per aumentare la quota dello Nel 1983, sui diversi prestiti globali in corso sono 
Stato nel capitale della Development Bank e per la stati erogati da banche di sviluppo dei Paesi ACP 
realizzazione di piccoli e medi investimenti nei set- e del PTOM 56 crediti per un totale di 21 milioni, 
tori industriale, agro-industriale e turistico; Questi crediti hanno interessato piccoli e medi inve

stimenti principalmente nei seguenti settori: agro-in-
— nelle Isole Falkland, per uno studio sulle possibi- dustria (38 %), legno (12 %), chimica (10 %), tessile 
lità di allevamento di salmoni. (8 %), industria estrattiva (5 7o) e tu rismo (5 %). 
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Elenco dei finanziamenti fuori deiia Comunità ( ) 

A. Su risorse proprie della Banca 
Contratti firmati nel 1983 

L'importo totale dei contratti di finanziamento su risorse proprie della Banca firmati nel 1983 per progetti d'investimento 
fuori della Comunità si eleva a 427.2 milioni, di cui 337,2 nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 90 nei Paesi d'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (AGP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM). Queste operazioni, i cui principali aspetti economi
ci sono illustrati alle pagg. 67-75, sono contabilizzate nel bilancio. 

Tre finanziamenti concessi in Portogallo hanno fruito dell'abbuono d'interesse del 3 % su risorse di bilancio della Comunità 
(sono contrassegnati con un asterisco); tutti i finanziamenti nei Paesi AGP hanno beneficiato di un abbuono d'interesse su 
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo (v. pag. 71). 

1. Paesi candidati 
all'adesione 

SPAGNA 

PORTOGALLO 85,0 MAROCCO 36,0 

milioni di ECU  

105,0 

13 478,4 
(P.TAS) 

milioni di pesetas 

250. Ammodernamento di un 
tratto di 90 km della linea ferro
viaria che collega il porto di 
Gijon, nelle Asturie, alla rete prin
cipale del Paese (via Leon) 
Red Nacional de los Ferrocarrì-
les Espanoles—RENFE 
P.TAS 2 611,1 milioni 

251. Realizzazione di opere 
infrastrutturali di piccole dimen
sioni; strade (in parte rurali), elet
trificazione rurale, trattamento 
dei rifiuti, sistemazioni turistiche 
Junta de Andalucla 
P.TAS 2 148,4 milioni 

252-253. Prestiti globali al Ban
co de Credito Industriai, tramite 
l'Instltuto de Credito Oficlal, per 
il finanziamento di piccole e 
medie imprese industriali nelle 
regioni meno sviluppate dei Pae
se 
— P.TAS 3 159,4 milioni 
— P.TAS 1 958,3 milioni 

254. Prestito globale al Banco 
de Credito Locai de Espana, tra
mite rinstituto de Credito Ofi
clal, per il finanziamento di picco
li progetti d'infrastruttura realiz
zati da enti locali 
P.TAS 1 642,9 milioni 

255. Prestito globale al Banco 
HIpotecarìo de Espana, tramite 
rinstituto de Credito Oficlal, per 
il finanziamento di piccole e 
medie Iniziative turistiche nelle 
regioni meno sviluppate 
P.TAS 1 958.3 milioni 

20,0 

17,0 

25,0 
15,0 

13,0 

15,0 

(') Le aperture di credito sono espresse irt ECU per 
I tinanziamenti concessi nel quadro della coopera-
zione finanziaria. Gli imponi in moneta nazionale 
figuranti in quest'elenco sono dati a titolo indicativo; 
essi sono otterruti sulla base dei tassi di conversione 
in ECU utilizzati dalla Banca alla tirma dei contratti 
(V. pag 10). 

8 960,6 milioni di escudos (ESC) 

256. Centrale a carbone a 
Sines, a sud di Lisbona: terza 
unità di 300 MW 
Electrìcidade de Portugal 
ESC 2 664,1 milioni 25,0 

257. Potenziamento degli aero
porti di Oporto e di Faro; nuove 
aerostazioni, aree di parcheggio 
per aerei, strade di accesso e 
parcheggio per auto, nu ova torre 
di controllo ad Oporto  
Aeroportos e Navigaçao Aerea, 
E.P. 
ESC 3 729,7 milioni 35,0* 

258. Prestito globale alla Calxa 
Geral de Deposltos per II finan
ziamento di piccoli e medi inve
stimenti nei settori industriale e 
turistico, compresi quelli volti a 
permettere risparmi di energia 
ESC 2 131,3 milioni 20,0* 

259. Prestito globale alla Socie-
dade Portuguesa da Invastl-
mentos per il finanziamento di 
iniziative industriali e turistiche di 
piccola e media dimensione 
ESC 435.5 milioni 5.0 * 

2. Altri Paesi del 
Bacino Mediterraneo 

milioni di ECU 

IUGOSLAVIA 

260. Costruzione di cinque trat
ti, della lunghezza complessiva di 
38 km. dell'autostrada transiugo
slava 
Organismi responsabili delle 
reti stradali delle Repubbliche di 
Slovenia, Croazia. Serbia e Mace
donia e della provincia autonoma 
della Voivodina 
5 383,2 milioni di dinari Iugoslavi 66,7 

231,1 milioni di darahim 

261. Complesso idroelettric o di 
Ait Chouarit Amouggez, ad est di 
Marrakech: diga di sbarramento 
Regno del Marocco 
121,6 milioni di darahim 18,0 

262. Potenziamento del porto di 
Mohammedia, a nord di Casa
blanca. con la costruzione di una 
diga frangiflutti e di posti di 
ormeggio per l'attracco di petro
liere 
Regno dei Marocco 
109,5 milioni di darahim 18,0 

EGITTO 

263. Prestito globale all'Indu
striai Development Bank per il 
finanziamento di iniziative indu
striali e turistiche di piccole e 
medie dimensioni 
15 milioni di lire egiziane 25,0 

GIORDANIA 

265. Prestito globale alla Jor
dan Co-operative Organisation,  
tramite II Regno hascemita di 
Giordania, per il finanziamento di 
Investimenti in aziende agricole 
DG 0,5 milioni 

266. Prestito globale all'Agri-
cultural Credit Corporation, tra
mite il Regno hascemita di Gior
dania, per il finanziamento di 
investimenti in aziende agricole 
DG 0,5 milioni 

14,5 

4,8 milioni di dinari giordani (DG) 

264. Prestito globale all'Indu
striai Development Bank per il 
finanziamento di piccoli e medi 
investimenti nei settori industriale 
e turistico e — nel quadro del 
programma deiriDB a favore del
la piccola industria e dell'artigia
nato — di iniziative di dimensioni 
molto piccole 
DG 1,7 milioni 5,0 

1.5 

1.5 
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267. Potenziamento ed esten- CAMERUN 
sione della rete elettrica di distri- 
buzione nella conurbazione di 
Amman 
Jordanian Electric Power Com
pany Ltd, tramite il Regno 
hascemita di Giordania 
DG 2,1 milioni 6,5 

LIBANO 

268. Potenziamento della cen
trale termica di Zouk 
Électricité du Liban tramite il ZIMBABWE 
Conseil de Développement et   
de la Reconstruction 
19,2 milioni di lire libanesi 5,0 

3. Paesi ACR: Africa 
milioni di ECU 

NIGERIA 

269. Prestito globale alla Nige 
rian industrial Development  
Bank (NIDB) per il finanziamento 
di piccole e medie Imprese nei 
settori industriale, minerario e 
turistico 
26,5 milioni di nairi 40,0 

270. Potenziamento della cen
trale idroelettrica di Song-Loulou. 
a sud-est di Douala, con l'installa
zione di due turboalternatori di 
48 MW ciascuno e la posa di 
linee ad alta tensione 
Société Nationale d'Électricité  
du Cameroun 
8 587,3 milioni di franchi CFA 25,0 

271. Potenziamento delle reti 
telefonica e telex, soprattutto per 
le comunicazioni interurbane e 
internazionali 
Posts and Telecommunications 
Coφoration 
13,6 milioni di dollari dello Zim
babwe 15,0 

BOTSWANA 

272. Prestito globale alla 
Botswana Development Cor
poration Ltd per il finanziamento 

di piccoli e medi investimenti nei 
settori dell'industria, dei trasporti 
e del turismo 
3,3 milioni di pula 4.0 

CONGO 

273. Prestito globale alla Ban 
que Nationale de Développe 
ment du Congo per il finanzia
mento di piccole e medie iniziati
ve industriali, agro-industriali, 
minerarie e turistiche 
1 374,0 milioni di franchi CFA 4,0 

Caraibi 

BELIZE 

milioni di ECU 

274. Prestito globale alla Belize  
Development Finance Coφor- 
atlon per il finanziamento di pic
cole e medie iniziative nei settori 
industriale, agro-industriale e 
turistico 
3,4 milioni di dollari del Belize 2,0 

Impianti peri! complesso idroelettrico di Ait ChouaritAmouggez. in Marocco (ν. η. 261). 
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Β. Finanziamenti su risorse di biiancio delia Comunità 
Contratti firmati nel 1983 

L'importo totale delle operazioni su risorse di bilancio della Comunità concluse nel 1983 si eleva a 53,1 milioni, di cui 5,5  
milioni per mutui a condizioni speciali nei Paesi del Bacino Mediterraneo e 47,6 milioni per contributi sotto forma di capitali 
di rischio nei Paesi AGP e nei PTOM. Questi finanziamenti sono accordati dalla Banca su mandato, a nome, per conto e a 
rischio della Comunità Economica Europea e sono contabilizzati fuori bilancio nella Sezione speciale (pag. 92); per queste 
operazioni, i cui principali aspetti economici sono illustrati alle pagg. 67-75, la responsabilità della Banca si limita alla buona 
esecuzione del mandato assegnatole. 

1. Mutui a condizioni specia
li nei Paesi del Bacino Medi
terraneo 

GHANA 

GIORDANIA 

milioni di ECU  

5,5 

1,8 milioni di dinari giordani (DQ) 

275. Prestito globale all'Indu
striai Development Bank (IDB) 
per il finanziamento di piccole e 
medie iniziative industriali e turi
stiche e — nel quadro del pro
gramma deiriDB a favore della 
piccola industria e dell'artigianato 
— di iniziative di dimensioni mol
to piccole 
DG 0.8 milioni 2.5 

276. Prestito globale alla Jor
dan Co-operative Organisation,  
tramite il Regno hascemita di 
Giordania, per il finanziamento di 
investimenti in aziende agricole 
DG 0,5 milioni 

277. Prestito globale all'Agri-
cuitural Credit Coφoratlon, tra
mite il Regno hascemita di Gior
dania, per il finanziamento di 
investimenti in aziende agricole 
DG 0.5 milioni 

1.5 

1.5 

2. Contributi sotto forma di 
capitali di rischio su risorse 
del Fondo Europeo di Svi
luppo 

Paesi AGP: Africa 

AFRICA OCCIDENTALE 

milioni di ECU 

278. Installazioni per le teleco
municazioni (ponti radio fra 1 vari 
Paesi membri della Communauté  
Economique des Etats de l'Afri 
que de l'Ouest-CEDEAO) 
Mutuo condizi onale a vari Stati 
(Gambia, Guinea. Guinea Bissau  
e Senegal) tramite il Fonds de 
Coopération, de Compensation  
et de Développement de la 
CEDEAO 

279. Ristrutturazione e ammo
dernamento della miniera di man
ganese di Nsuta 
Mutuo condizionale allo Stato, 
per la Ghana National Mangane
se Coφoratlon 
14,7 milioni di cedi 

CENTRAFRICA 

MADAGASCAR 

ZIMBABWE 

6.0 

280-231. Ripresa dell'attività di 
una manifattura tessile a Bangui  
Mutui condizionali allo Stato per 
contribuire a finanziare 
— la sua quota nel capitale del-

rUcatex 
412,2 milioni di franchi CFA 

— un suo credito subordinato 
all'Ucatex 
1 339,6 milioni di franchi CFA 

1,2 

3.9 

282. Ammodernamento delle 
installazioni per la lavorazione e il 
condizionamento di gamberetti a 
Nossi-Bé e acquisto di quattro 
nuovi motopescherecci 
Mutuo condizionale allo Stato 
1 859 milioni di franchi malgasci 5.0 

10,0 

283-284. Creazione della Zim
babwe Development Bank 
(ZDB) 
— assunzione di partecipazi one 

nel capitale della ZDB 
0,4 milioni di dollari dello Zim
babwe 0,5 

— mutuo condizionale allo Stato 
per contribuire alla sottoscri
zione della sua quota nel 
capitale della ZDB 
4.1 milioni di dollari dello Zim
babwe 4,5 

MALAWI 

285. Centrale idroelettrica di 
Nkula-Falls; installazione di un 
quarto gruppo elettrogeno di 
20 MW 
Mutuo subordinato allo Stato, 
per l'ElectiicIty Supply Commis 
sion 
3 milioni di kwachi 3,0 

SENEGAL 

AFRICA ORIENTALE 

CONGO 

0,4 

2.5 

286. Studio geologico su un 
giacimento di calcare (per la pro
duzione di cemento) 
Mutuo condizionale allo Stato 
0,4 milioni di kwachi 

GABON 

287. Studio sui giacimenti di 
minerale di ferro situati nella zona 
dell'Haut-lvindo 
Mutuo condizionale alio Stato 
851,6 milioni di franchi CFA 

COSTA D'AVORIO 

288. Ristrutturazione di un 
complesso cementiero (prog. 
multireg.) 
Mutuo condizionale allo Stato 
per finanziare una parte dell'au
mento di capitale della CIMAO-
Société des Ciments de l'Afri 
que de l'Ouest  
817 milioni di franchi CFA 

RUANDA 

289. Prestito globale per il 
finanziamento di studi di fattibilità 
e di assunzioni di partecipazione 
nel capitale di piccole e medie 
imprese del settori industriale, 
agro-industriaie. minerario e turi
stico 
Mutuo condizionale alla Banque 
Rwandaise de Développement 
58 milioni di franchi del Ruanda 

2,4 

0,7 

290. Studio preliminare suilo 
sfruttamento del giacimento auri
fero di Sabodala, nell'est del Pae
se 
Mutuo condizionale allo Stato 
170,3 milioni di franchi CFA 0,5 

291. Prestito globale per il 
finanziamento di studi preliminari 
circa ia realizzazione in Kenia, in 
Uganda ο in Tanzania di progetti 
multiregionali 
Mutuo condiz ionale all'East Afri  
can Development Bank 0,5 

292. Studio preliminare sulla 
valorizzazione del grès bitumino
so del lago Kitina 
Mutuo condizionale allo Stato 
163,5 milioni di franchi CFA 0,48 
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CAMERUN 

293. Studio preliminare sullo 
sfruttamento del giacimento di 
minerale di ferro di Kribi 
Mutuo condizionale allo Stato 
136,3 milioni di franchi CFA 

SUDAN 

294. Studio preliminare sullo 
sfruttamento di un giacimento di 
cromite 
Mutuo condizionale allo Stato 
0,2 milioni di sterline sudanesi 

GIBUTI 

Caraibi 

BELIZE 

0.2 

295. Prestito globale per il 
finanziamento di studi di fattibilità 
Mutuo condizionale alia Caisse  
de Développement de Djibouti 
8,6 milioni di franchi di Gibuti 0,05 

milioni di ECU 

296. Mutuo condizionale allo 
Stato per permettergli di aumen

tare la sua quo ta di partec ipazio
ne nel capitale della Belize Deve 
lopment Finance Corporation 
1 milione di dollari del Belize 0,6 

0,4 Pacifico 
milioni di ECU 

297-298. Acquisizione di contai 
ners da parte della Pacific Forum 
Line, società regionale di navig a
zione marittima 
Mutui condizionali agli Stati 
— PAPUA-NUOVA GUINEA 

1,4 milioni di kina 
— KIRIBATI 

0,2 milioni di dollari australiani 

1.8 

0.2 

PTOM 

POLINESIA 

milioni di ECU 

299. Prestito globale per il 
finanziamento di piccoli e medi 
investimenti, di studi e di assun
zioni di partecipazione nel capita
le di imprese dei settori industria
le. agro-industriale, dei trasporti, 
dell'energia e del turismo 

Mutuo condizionale alla Société  
de Crédit et de Développement  
de l'Océanie 
187,4 milioni di franchi CFP 1,5 

ST. KITTS-NEVIS 

300. Prestito globale alla De 
velopment Bank per il finanzia
mento di piccole e medie impre
se industriali e turistiche 
1.6 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 0.65 

301. Mutuo condizionale allo 
Stato per permettergli di finan
ziare un aumento del capitale del
la Development Bank 
0,8 milioni di dollari dei Caraibi 
orientali 0,35 

FALKLAND 

302. Studio sulle possibilità di 
allevamento di salmoni 
Mutuo condizionale alle Falkland 
0,1 milioni di sterline delle Falk
land 0,2 

In conformità delle Convenzioni di Lomè, la BEI partecipa tra l'altro a! finanziamento di investimenti minerari (nella foto, sfruttamento di una 
miniera di ferro vicino a Zouèrate: per tale progetto la BEI ha concesso un mutuo ne! 1979). 

W 

80 



Risorse 

Fondi propri e prestiti 

Questo capitolo riguarda unicamente le risorse uti
lizzate dalla Banca per le operazioni di finanziamento 
e di garanzia contabilizzate nel suo bilancio e 
che impegnano la sua responsabilità finanziaria 
(v. elenco delle operazioni concluse nel 1983 alle 
pagg. 50-62 e 77-78; esso non concerne pertanto le 
risorse gestite dalla Banca su mandato e per conto 
di terzi, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione 
speciale (v. pag. 92), ed in particolare i finanziamenti 
su risorse deU'NSC e quelli accordati nei Paesi del 
Bacino Mediterraneo e nei Paesi ACP su risorse di 
bilancio della Comunità fv. elenco delle operazioni 
concluse ne! 1983 su dette risorse rispettivamente 
alle pagg. 63-66 e 79-80). 

Le risorse della Banca quali figurano nel bilancio al 
31 dicembre 1983 (capitale versato, riserve ed 
accantonamenti, saldo del conto profitti e perdite, 
proventi del prestiti) ammontano a 23 692,5 milioni, 
contro 19 024,9 milioni al 31 dicembre 1982. 

porteranno il capitale versato a 1 465,715 milioni 
(v. allegato A della situazione finanziaria a pag. 95). 

Nel 1983 la Banca ha raccolto sui mercati finanziari 
3 619,4 milioni, con un incremento di quasi il 13%  
rispetto al 1982 (3 205,2 milioni). Quest'importo pro
viene per 3 446,3 milioni da emissioni pubbliche e 
collocamenti privati, per 62,1 milioni da operazioni 
interbancarie a medio termine e per 111 milioni dal
l'attribuzione a terzi di certificati di partecipazione al 
finanziamento di mutui della Banca, certificati assi
stiti dalla garanzia della Banca stessa. 

Le quote, in termini relativi, delle diverse monete nel 
totale del prestiti della Banca dipendono tanto dall'e
voluzione della situazione finanziaria e monetaria in
ternazionale quanto dal fatto che la Banca cerca di 
concludere le sue operazioni di raccolta — per gli 
importi, la durata e le monete corrispondenti per 
quanto possibile alle domande dei mutuatari — alle 
migliori condizioni ottenibili in un dato periodo. 

La ripartizione delle risorse raccolte dalla Banca dal 
1961 al 1983 figura alla tabella 12. 

Questa progressione risulta per 4 179,5 milioni dal
l'aumento netto dei proventi dei prestiti (tenuto 
conto della variazione dei tassi di conversione), per 
392,9 milioni dal saldo attivo del conto profitti e per
dite e per 95,2 milioni dai versamenti degli Stati 
membri a titolo dell'aumento di capitale deliberato 
nel 1978 e dagli apporti della Grecia per la sua par
tecipazione al capitale, alle riserve e agli accantona
menti in seguito alla sua adesione alla Banca. I ver
samenti a titolo dell'aumento di capitale deliberato 
dal Consiglio dei governatori il 15 giugno 1981  
saranno effettuati solamente a partire dal 1984, in 
otto rate semestrali per un totale di 540 milioni che 

Nel 1983 le emissioni in monete dei Paesi membri 
della Comunità hanno nuovamente costituito oltre la 
metà del totale. 

Il marco tedesco resta la moneta comunitaria in cui 
viene raccolto il maggior volume di risorse: infatti gli 
importi raccolti in DM sono aumentati di oltre il 20 %  
rispetto al 1982 (705,6 milioni, contro 586 milioni) e 
la quota di questa moneta nel totale delle risorse 
raccolte tramite emissioni di prestiti raggiunge il 
20,1 % contro il 18,6% nel 1982. La Banca ha collo
cato cinque emissioni pubbliche per un totale di 
463,1 milioni; I prestiti privati sono ammontati a 

Tabella 12: Risorse raccolte dal 1961 al 1983 
(milioni di ECU) 

Esercizio 
Numero 

totale 

Prestiti 

Prestiti 
privati 

Operazioni 
interbancarie 

Prestiti 
pubblici Totale 

Partecipazioni 
di terzi al 

linanziamento 
di mutui della BEI 

Totale  
risorse 

raccolte 

1961-1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

254 
59 
73 
57 
91 
81 

2 832,1 
981,7 
874.5 
882,1 

1 213.7 
1 130,9 

126,9 
1,5 

92,8 
105,7 
62,1 

4 868,5 
1 453,4 
1 509,0 
1 267,8 
1 826,3 
2 315,4 

7 827,5 
2 436,6 
2 383,5 
2 242,7 
3 145,7 
3 508,4 

274,6 
44,6 
83,3 
67,0 
59,5 

111,0 

8102,1 (1) 
2 481,2 
2 466,8 
2 309,7 
3 205,2 
3 619,4 

1961-1983 615 7 915,0 389,0 13 240.4 21 544,4 640,0 22 184,4 

(t) Media annua: 450.1 milioni di ECU. 

81 



Risorse 

242,6 milioni. Queste operazioni, dato il fabbisogno 
crescente della Banca in marchi tedeschi, sono 
state effettuate ad un ritmo regolare lungo tutto 
l'anno. 

interno dei Paesi Bassi; la Banca ha fatto appello al 
mercato pubblico per 158,3 milioni, importo corri
spondente all'incirca a quello del 1982, e a quello dei 
prestiti privati per 199,3 milioni. 

Seguono I prestiti in fiorini, moneta in cui sono stati 
raccolti 357,6 milioni (contro 412,9 nel 1982), pari al 
10,2% del totale dei prestiti lanciati sul solo mercato 

Nel 1983 la Banca ha continuato ad emettere prestiti 
in ECU, raccogliendo un importo più che doppio 
rispetto a quello del 1982 (230 milioni, contro 112). 

Tabella 13; Prestiti emessi nel 1983 — ripartizione per moneta 

Monete aei Paesi membri Monete di Paesi terzi 

DM HFL ECU FB FF FLUX Totale $ USA YEN 
Totale 

FS SCAN OSCH Totale generale 

Milioni 
di ECU 705,6 357,6 230,0 175,7 160,7 148,7 
% 20,1 10,2 6.5 5,0 4.6 4,2 

35,3 1 813,6 834,3 468,5 284,7 75,6 
1,0 51,6 23,8 13,4 8.1 2.2 

31,7 1 694,8 3 508,4 
0.9 48,4 100.0 

Prestiti emessi nel 1983 
(3508,4 milioni di ECU) 

Debito in essere al 31 dicembre 1983 
(20746.3 milioni di ECU) 
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Risorse 

L'ECU si situa ormai al terzo posto per volume degli 
importi raccolti in monete della Comunità: su questo 
mercato, cercando anche di diversificare le zone di 

collocamento, la Banca ha lanciato tre emissioni 
pubbliche per 185 milioni e un prestito privato per 
45 milioni. 

Tabella 14: Prestiti emessi nei 1983 

Prestiti pubbli ci 
Ammontare in moneta Ammontare Tasso 

Mese di Luogo di Monela di nazionale in milioni Durata nominale 
emissione emissione sotloscrizione (milioni) di ECU (anni) (%) 
gennaio Giappone YEN 20 000,000 88,044 10 7,800 
febbraio Germania DM 200,000 86,951 10 7,750 

marzo Lussemburgo $USA 125,000 129,177 8 11,000 
marzo Lussemburgo ECU 60,000 60,000 8 11,750 
marzo Belgio FB 3 000.000 66,195 8 12,750 
aprile Svizzera PS 100,000 51,988 10 5,750 
aprile Regno Unito e 50,000 80,034 8 11,750 
aprile Austria ÖSch 500,000 31,745 10 8,250 
aprile Germania DM 200,000 89,186 10 7,500 

maggio Lussemburgo $USA 200,000 216,499 10 10,750 
giugno Paesi Bassi HFL 150,000 59,369 10 9,250 
giugno Francia FF 1 000,000 148,715 10 14,800 

luglio Svizzera FS 100,000 53,272 10 6,000 
luglio Lussemburgo FLUX 600,000 13,214 10 9,875 
luglio Germania DM 200,000 88,175 10 8,000 

settembre Germania DM 200,000 88,175 10 8,250 
settembre Lussemburgo $USA 150,000 168,205 10 11,875 

ottobre Giappone YEN 20 000,000 98,802 10 7,800 
ottobre Svizzera FS 100,000 54,844 10 5,750 
ottobre Lussemburgo ECU 50,000 50,000 10 11,125 
ottobre Paesi Bassi HFL 250,000 98,881 10 8.500 

novembre Lussemburgo $USA 200.000 232,727 7 11,500 
novembre Germania DM 250,000 110,549 8 8,000 
dicembre Lussemburgo SCAN 80.060 75,617 8 12,125 
dicembre Lussemburgo ECU 50,000 50,000 5 10,625 
dicembre Lussemburgo ECU 25,000 25,000 

2 315,364 
15 10,000 

Prestiti privati 
Ammontare in moneta Ammontare Tasso 

Numero di Moneta di nazionale in milioni Durata nominale 
operazioni sottoscrizione (milioni) di ECU (anni) 1%) 

Prestiti 

8 DM 430,0 190,295 5—10 7,500—8,200 
5 e 56,0 95.650 8—10 11,250—12,750 

21 HFL 479,8 189,507 10—20 7,625—9.000 
3 FB 4 300,0 94,468 12—15 11,125—13.000 
2 FLUX 1 000,0 22,065 6—7 12,375—12,750 
1 ECU 45,0 45,000 15 12,000 
3 $USA 81,9 87,675 6—10 11,000—11,625 
3 FS 230,0 124,614 6 5,500—6,000 
3 YEN 60 000.0 281,642 10 8,400—8,600 

49 1130,916 

Operazioni interbancarie a medio termine 

5 DM 120,0 52,245 2—3 4,000—7.800 
1 HFL 25,0 9,835 2 6,800 
6 62,080 

Totale 81 3 508,360 
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Risorse 

Per importi inferiori (dell'ordine del 5 % ciascuno) la 
Banca ha emesso prestiti in sterline, franchi francesi 
e franchi belgi. Per le sterline sono stati sollecitati il 
mercato dell'eurosterlina e quello dei collocamenti 
privati, con importi pressoché identici. In franchi 
belgi, la cui quota nel totale delle risorse raccolte è 
tornata ad essere quella abituale, la Banca ha lan
ciato un'emissione pubblica e dei prestiti privati, 
mentre per i franchi francesi ha fatto unicamente 
ricorso, con un'emissione pubblica, al mercato in
terno; essa è anche intervenuta, per un importo limi
tato. sul mercato dei titoli in franchi lussemburghesi. 

La percentuale del dollaro USA nel totale delle ri
sorse raccolte tramite prestiti non ha registrato forti 
variazioni: 834,3 milioni di ECU contro 745,3 milioni 
nel 1982, con un incremento dell'ordine del 12%  
(2% circa se si raffrontano gli importi in $ USA). 
Lungo tutto l'anno, la Banca è stata attiva sul mer
cato internazionale delle emissioni pubbliche in 
$ USA effettuando un'operazione per trimestre e 
raccogliendo complessivamente 746,6 milioni (346,6  
nel 1982). Le condizioni di ciascuna emissione pub
blica hanno rispecchiato la situazione del mercato: 
tassi tendenti al ribasso nel primo trimestre e poi al 

rialzo, con una certa stabilità nel resto dell'anno. Pa
rallelamente. la Banca ha continuato la sua politica 
di collocamenti privati. 

Per quanto riguarda le monete non comunitarie, i 
prestiti in yen hanno registrato un incremento del 
21 % (5% raffrontando gli importi in yen), essendosi 
elevati a 468,5 milioni di ECU contro 387,1 nel 1982.  
Nel settore delle emissioni pubbliche, la Banca è in
tervenuta due volte sul mercato nazionale giappo
nese riservato agli emittenti esteri (Samourai Bond  
Market) raccogliendo 186,9 milioni, pari al 6% circa 
di detto mercato. La Banca è stata attiva anche nel 
settore dei crediti bancari espressi in yen, otte
nendo 281,6 milioni (242.1 nel 1982). 

Sul mercato svizzero sono stati raccolti 284,7 milioni 
di ECU, di cui 124,6 milioni tramite collocamenti 
privati e 160,1 mediante emissioni pubbliche. La 
Banca ha anche attinto ai mercati del dollaro cana
dese e delio scellino austriaco. 

La ripartizione per moneta dei prestiti emessi nel 
1983 (3 508,4 milioni dì ECU) figura alia tabella 13. 
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Risultati di gestione 

Lo sviluppo dell'attività di finanziamento e la quota 
più elevata d i fondi propri che viene investita hanno 
permesso alla Banca di migliorare nel 1983 i risultati 
di gestione, anche se in misura inferiore rispetto agli 
anni precedenti. 

Gli interessi e le commissioni su mutui si sono 
elevati a 2 218,8 milioni (1 727,5 nel 1982), mentre 
gli interessi e oneri su prestiti sono ammontati a 
2 002,5 milioni (1 553 nel 1982). Le commissioni di 
gestione hanno raggiunto l'Importo di 12 milioni, 
contro 9,1 milioni nel 1982. 

Nonostante il livello più basso dei tassi per la mag
gior parte delle monete, i proventi degli interessi e 
commissioni su collocamenti sono aumentati da 
194,9 milioni nel 1982 a 205,6 milioni nel 1983, dati 
gli importi più elevati che la Banca deve tenere 
disponibili. 

La differenza tra i proventi finanziari e gli oneri finan
ziari. connessa essenzialmente alla gestione del por
tafoglio. è diminuita (44 milioni, contro 60,6 nel 1982)  
a seguito, in particolare, dell'evoluzione registrata 
sui mercati dei capitali. 

Dopo imputazione dell'annualità di ammortamento 
delle spese per emissione di prestiti e dei premi di 
rimborso (39 milioni) e degli ammortamenti su im
mobile e materiali (2,9 milioni), e tenuto conto della 
plusvalenza risultante dalla valutazione degli averi 
della Banca non soggetti all'articolo 7 dello Sta
tuto C) (5,2 milioni) nonché di un onere straordinario 
di 5,4 milioni (^), il saldo del conto profitti e perdite si 
eleva a 392,9 milioni (366,3 milioni nel 1982), con un 
incremento del 7 %. 

Il Consiglio di amministrazione ha raccomandato al 
Consiglio dei governatori di aumentare l'accantona
mento per variazione del tasso di conversione del-
l'ECU di 5,2 milioni, importo corrispondente alla plus
valenza netta risultante al 31 dicembre 1983 dalia va
lutazione degli averi della Banca non soggetti all'a
deguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di 
assegnare il saldo attivo di gestione dell'esercizio 
1983 diminuito dell'importo dell'onere straordinario, 
ossia 387,7 milioni, alla riserva supplementare. L'im
porto totale delle riserve e degli accantonamenti 
sarebbe cosi portato a 2 020,4 milioni. 

Al 31 dicembre 1983 il totale del bilancio si elevava a 
29 543.7 milioni, contro 23 702,5 milioni al 31 dicem
bre 1982, con un incremento del 25 %. 

Le spese e gli oneri amministrativi sono passati da 
39.1 milioni nel 1982 a 42,9 milioni nel 1983. 

Γ) V. nota Κ della situazione Imanziana, a pag. 100.  
(2) V nota C della situazione finanziaria, a pag. 9Θ. 
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Amministrazione 

Consigiìo di amministrazione 

In occasione della Seduta annuale del 13 giugno 1983, il Consiglio dei governatori ha proceduto al rinnovo 
generale del Consiglio di amministrazione nominando i 19 amministratori (18 designati dagli Stati membri e 1  
dalla Commissione delle Comunità Europee) e gli 11 sostituti (10 designati dagli Stati membri e 1 dalla Commis
sione) per un periodo di 5 anni. 

Giorgio CAPPON, Salvatore GUIDOTTI, Pierre GUILL, Maurice HORGAN e Lionello FRONZONI non hanno chie
sto il rinnovo del mandato; per sostituirli, il Consiglio dei governatori ha nominato come amministratori Luigi 
ARCUTI, Corneille BRÜCK, David McCUTCHEON e Paolo GNES e c ome sostituto Berardo CLEMENTE, l i man
dato degli altri amministratori è stato rinnovato sino alla Seduta annuale de l 1988. 

Mary HEDLEY-MILLER, Sven BOYER-S0GAARD e Stavros THOMADAKIS hanno dato le dimissioni, rispettiva
mente, nell'ottobre 1983, nel febbraio 1984 e nel marzo 1984; per sostituirli il Consiglio dei governatori ha 
nominato, per la restante durata del mandato dei loro predecessori, come amministratore Gerassimos 
SAPOUNZOGLOU e come sostituti Geoffrey FITCHEW e Flemming FARUP-MADSEN. 

Il Consiglio di amministrazione tiene a ringraziare la Sig.ra HEDLEY-MILLER e i Sigg. CAPPON, GUIDOTTI, 
GUILL, HORGAN. THOMADAKIS. FRONZONI e BOYER-S0GAARD per il loro prezioso contributo all'attività 
della Banca. 

Il 13 giugno 1983 il Consiglio di amministrazione ha deciso di creare un gruppo di lavoro, composto di membri 
dello stesso Consiglio, con l'incarico di esaminare l'attività della Banca, in particolare per quanto concerne 
l'evoluzione futura dei suoi finanziamenti per lo sviluppo regionale, il suo contributo all'adeguamento strutturale 
e al rafforzamento della posizione dell'Europa nei settori dell'energia e dell'industria, l'evoluzione delle sue 
risorse, i criteri da applicare circa le gare d'appalto e l'ambiente, la cooperazione con gli altri meccanismi di 
finanziamento comunitari nonché con le banche e gli istituti di credito a medio e lungo termine, li gruppo di 
lavoro, presieduto da P. ARLMAN, ha e laborato un rapporto, e i l Consiglio di amministreizione ha proposto al 
Consiglio dei governatori di prenderne atto e d i adottarne le raccomandazioni nel corso della Seduta annuale 
del 4 giugno 1984. 

Comitato di verìfica 

Nella Seduta annuale del 13 giugno 1983 il Consiglio dei governatori, come ogni anno, ha proceduto al rinnovo 
parziale de l Comitato di verifica. Corneille BRÜCK, Presidente uscente, è stato nominato membro del Consiglio 
di amministrazione; il Consiglio dei governatori lo ringrazia per il contributo della sua a lta competenza. Albert 
HANSEN è stato nominato membro del Comitato per un periodo di 3 anni (esercizi 1983, 1984 e 1985). Per 
sostituire Patrick McDONNELL, che aveva dato le d imissioni nel 1982, il Consiglio dei governatori ha nominato 
Konstantin THANOPOULOS per la restante durata del mandato del suo predecessore, cioè sino al 1984. La 
presidenza spettava al Sig. THANOPOULOS sino all'approvazione, nella Seduta annuale del 1984, del bilancio al 
31 dicembre 1983 e del conto profitti e perdite dell'esercizio 1983. 

Servizi 

Al 31 dicembre 1983 i servizi della Banca contavano 596 persone, contro 561 alla fine del 1982. Tra i quadri 
direttivi sono intervenuti i seguenti mutamenti: alla Direzione degli Studi John WILLIAMS, Direttore dal 1973, è 
andato in pensione ed è stato sostituito da Henri LEROUX, già Direttore associato alla stessa Direzione. 
Herbert CHRISTIE è stato nominato Co-Direttore della s tessa Direzione. Al Sig. WILLIAMS è stato conferito il 
titolo di Direttore onorario. Alla Direzione dell'Amministrazione generale Jean EQUINET è stato nominato Diret
tore del Dipartimento Servizi di management; Michel LAUCHE. Direttore del Dipartimento Segretariato e Affari 
generali, ha lasciato, su sua domanda, l'incarico ed è stato sostituito da Bruno EYNARD, già Capodivisione alla 
Direzione degli Affari giuridici. Alla Direzione dei Finanziamenti nella Comunità Helmuth CRAMER. Co-Direttore, 
Direttore del Dipartimento Belgio. Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, ha la
sciato, su sua domanda, l'incarico; gli è subentrato Gérard d'ERM, già Direttore del Dipartimento Amministra
zione dei Finanziamenti, che a sua volta è stato sostituito da Thomas HALBE, già Capo della Divisione Spagna 
alla Direzione dei Finanziamenti fuori della Comunità. Al Dipartimento Italia, Giorgio RATTI, Direttore del Diparti
mento, è stato nominato Direttore centrale, e Ernest LAMERS, già Capo della Divisione Portogallo alla Dire-
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zione dei Finanziamenti fuori della Comunità, Direttore di Dipartimento aggiunto. Alla Direzione delle Finanze e 
della Tesoreria Wolfgang THILL, Direttore del Dipartimento Emissioni, è stato nominato Direttore associato e 
François ROUSSEL Direttore del Dipartimento Contabilità generale. Al Servizio dei Consiglieri tecnici, a 
Jacques FAUDON, Capo del gruppo C (Progetti fuori della Comunità), che ha lasciato la Banca, è subentrato 
Robert VERMEERSCH, già Consigliere tecnico principale. Jacques SILVAIN, Direttore del Dipartimento ACP-
PTOM, è stato nominato Co-Direttore della Direzione dei Finanziamenti fuori della Comunità. 

Al 31 dicembre 1983, dei 596 dipendenti 265 erano donne e 331 uomini. Nel corso degli ultimi tre anni, il 
personale era così ripartito; 

1981 1982 1983 % 

Quadri 
Impiegati, segretarie e tecnici 

212 
316 

225 
336 

245 
351 

41 
59 

Il personale di sesso femminile comprendeva 21 quadri, di cui 9 alla Divisione della Traduzione, e 244 impiegate 
e segretarie (rispettivamente 16, 8 e 229 nel 1982). Dal 1980 i dipendenti della Banca hanno la possibilità di 
lavorare ad orario ridotto; alla fine del 1983, 20 dipendenti di sesso femminile lavoravano a metà tempo e 12 a 
tre quarti dell'oraho normale. L'età media del personale si situava, a fine 1983, a 38 anni e 5 mesi: 42 anni 
e 6 mesi per i quadri, 35 anni e 6 mesi per gli altri dipendenti. Nel corso dell'anno hanno dato le dimissioni 
16 dipendenti, di cui 9 quadri. 

Dal 1960, l'evoluzione dell'organico e dell'attività di finanziamento è stata la seguente: 

Evoluzione dell'organico e dell'attività della Banca (1960-1983) 

Organico 

600-
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300-
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0-
1960 

Attività 
(milioni di ECU)  
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-0 
80 81 82 83 

Importi ai prezzi del 1983  
Importi a prezzi correnti 
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Nel 1983 si é continuato ad assicurare la formazione del personale (complessivamente circa 2 600 giornate), 
principalmente nei settori economico e bancario: oltre ai corsi di lingue si sono tenuti anche dei seminari 
sull'informatica e sull'utilizzazione delle macchine con programma di trattamento del testo. 

Gli interessi generali del personale sono rappresentati presso l'Amministrazione da 9 persone elette per due 
anni; le ultime elezioni hanno avuto luogo Γ8 giugno 1983. Il personale — da notare che 39 membri lavorano 
negli uffici di Roma, Bruxelles e Londra — partecipa attivamente allo sviluppo dell'attività della Banca. 

Un circolo ricreativo, finanziato con i contributi degli aderenti e una partecipazione della Banca, gestisce le 
molteplici attività sportive e c ulturali. Nel 1983 II circo lo contava 361 membri iscritti; in occasione del 25'' anni
versario della fondazione della Banca, esso ha organizzato un'esposizione di opere artistiche realizzate dal 
membri del personale ο da loro familiari e una settimana sportiva e culturale con gare interdirezionali, manife
stazioni sportive ed un recital di musica classica. 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il personale della Banca per il volume, la scrupolosità e la qualità del 
lavoro svolto con competenza e dedizione nel corso dell'anno. 

« 
• • 

Per commemorare il 25" anniversario della sua creazione, la Banca ha patrocinato un libro — Investire nel 
futuro dell'Europa — i cui autori hanno sviluppato le idee ivi espresse nel corso di un simposio organizzato il 
17-18 novembre dalla stessa Banca e al quale hanno partecipato numerose personalità del mondo economico, 
politico e finanziarlo dei Paesi membri della Comunità Europea. 

Un opuscolo che ricorda l'evoluzione dell'attività della Banca nel corso dei primi 25 anni di attività è stato 
pubblicato per iniziativa della Divisione Informazione/Relazioni Pubbliche. 

Nel corso del 1983 la Banca ha continuato e Intensificato le sue relazioni con la Commissione e il Consiglio 
delle Comunità Europee, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale nonché con le principali 
banche internazionali e regionali di sviluppo e numerosi istituti finanziari; essa ha anche sviluppato i contatti 
con diversi organismi specializzati nelle questioni finanziane, economiche e di sviluppo. 

Lussemburgo, 3 maggio 1984 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Yves LE PORTZ 
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Bilancio - Situazione al 31 dicembre di ciascun anno 
(milioni di ECU) 

Attivo 

I Mutui in essere su risorse proprie 

m Disponibilità 

Passivo 

Ρ Prestiti in essere 

^ Capitale, riserve, accantonamenti 

Altri elementi del passivo 

Evoluzione dei mutui in essere su risorse proprie 

Evoluzione dei prestiti in essere 

1958 59 60 6 1 62 63 64 65 66 67 6 8 69 70 7 1 72 7 3 74 75 7 6 77 78 79 80 8 1 82 83 
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Bilancio al 31 dicembre 1983 
In ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12. 1983 31. 12. 1982 

Importo dovuto dagli Stati membri in conto capitale (Allegato A) 540 000 000 

Da ricevere in conto riserve e accantonamenti — 

Cassa e banche 
A vista ο a non più di un anno 1973 588 603 1 285 878 884 
A più di Ufi anno 850 780 159 143 

1 974 439 383 
Portafoglio (Nota 8) 
A non più di un anno 29 850117 42 057 755 
A più di un anno 516 506 014 380 808 790 

546 356 131 
Proventi di prestiti da ricevere 156 137 237 

Crediti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D) 2229304 

Mutui in essere (Allegato 8) 
Importo versato 22 558 003 042 18 181 885 101 
Importo da versare 2 090156 300 1 712339 710 

24 648159 342 
Garanzie 
Crediti per m utui su mand ato 45 816 574 
Crediti per mutui accordati da terzi: 
1983: 563 712 542; 1982: 471 885 620 ^ 
Crediti per partecipazione di terzi al finanziamento di mutui della il. 
Banca: 1983: 401 326 724; 1982: 317 118 563 

Terreni e immobili (Nota C) 45 569 457 

Interessi e commissioni da ricevere 631 473 467 

Da ricevere a titolo dei contributi in conto interessi versati in 
anticipo nel quadro dello SME (Nota H) 324 065 328 

Spese di emissione da ammortizzare 244 230 284 196 955 895 

Premi di rimborso da ammortizzare 275 588 475 398 

Depositi speclall per servizio prestiti (Nota D) . . . .  

Diversi (Nota G)  

244 505 872 

355 871894 

29112 058 
29 543 736 047 

632 049 250 

3 100 832 

1 286 038 027 

422 866 545 
86215 783 

15 953 427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47 236 457 

479 794 336 

266 686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28 124 282 
23 702 464 009 
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Passivo 31.12. 1983 31, 12. 1982 

Capitale (Allegato A) 
Sottoscritto 14 400 000 000 
Non richiamato 12 934 285 000 

Fondo di riserva (Nota N)  

Riserva supplementare (Nota N) 

Accantonamento per variazione del tasso di conversione del-
l'ECU(NotaN)  

Fondo pensioni del personale (Nota E) 

Debiti verso Stati membri per adeguamento del capitale 
(Allegato D)  

Prestiti (Allegato C) 
Obbligazioni e buoni di ca ssa 16 259 068 329 
Altri prestiti a medio e lungo termine 4 487 237 865 

20 746 306 194 
Premi di r imborso su obbligazioni 2 826 741 

Creditori vari (Nota F)  

Importi da versare su mutui in essere  

Garanzie 
Per mutui su mandato  
Per mutui accordati da terzi: ρ 
1983:563 712 542:1982:471 885 620 | 
Per p artecipazioni di terzi al finanziamento di mutui della Banca: 
1983:401 326 724; 1982: 317 118 663 

Contributi in conto Interessi ricevuti In anticipo (Nota H] . 1 073 690 682 

Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi (Nota H) 159 305 021 

Interessi e commissioni da pagare e interessi ricevuti in anti
cipo 

Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate (Nota D) . •· 
DIversKNota G)  

Saldo del conto profitti e perdite (Nota N) ^ 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

1465 715 000 

1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749 132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469182 

392 936 807 
29 543 736 047 

13001 291 416 
3 565 538 034 
16 566 829 450 

3 323 194 

910 552 269 

84 944 537 

1 465 715 000 

1 249 673 593 

11 499 731 

31 775 310 

8 039 789 

16 570152 644 

213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

Conti d'ordine 
Sezione Speciale 

Fondi in gestione fiduciaria 
— per conto degli Stati membri  
— per conto delle Comunità Europee  

Titoli ricevuti in garanzia d i mutui su mandato  
Titoli ricevuti in deposilo  

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 

91 



Situazione della Sezione speciale (') al 31 dicembre 1983 
In ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Attivo 31.12. 1983 31. 12. 1982 

Paesi della Comunità 
Su risorse della Comurìità Europea dell'Energia Atomica (Euratom)  
Mutui Euratom versati Totale (^) 
Su risorse della Comunità Economica Europea (Nuovo Strumento 
Comunitario di Prestiti e Mutui — NSC) 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

Totale (3) 
Turchia 
Su risorse degli Stati membri 
Mutui in essere 
— da versare  
— versali  

Totale (**) 
Paesi del Bacino Mediterraneo 
Su risorse della Comunità Economica Europea 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

Operazioni su capitali di rischio 
Importo versalo  

Totale (s) 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
e Paesi e Territori d'Oltremare 
Su risorse della Comunità Economica Europea 

Convenzioni di Yaoundé (I e II) 
Mutui in essere 
— da versare  
— versati  

1 849 557 032 1 250 248 522 

634 371 642 
2 687 570 429 

Contributi alla formazione di capitali di rischio 
Importo versato  

Convenzioni di Lomé (I e II) 
Operazioni su capitali di rischio 
— Importo da versare  
— Importo versato  

Totale (6) 

Totale (0  
Totale generale 

3 321 942 071 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

319 891 360 

262 300 000 

115 458 132 

226 727 743 
5 915 876 338 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 

1 961 652 558 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

331 685 810 

276 800 000 

122 094 827 

181 575 230 
4 124 056 747 

Pfoinvfnorie: 
Totale degli impoftì versati e n on ancora rimborsali sui mutui a condizioni speciali accordati dalla Commissione e per ι quali la Banca ha accettato il mandato di ricupero 
crediti affidatole dalla CEE 
a) nel quadro della prima e della seconda Convenzione di Lomé; al 31. 12. 1983: 394 758 268; al 31. 12. 1982: 265 220 177. 
b) nel quadro dei protocolli con i Paesi del Bacino Mediterraneo: al 31. 12. 1983: 43 448 410; al 31. 12. 1982: 20 843 977. 

(^) La Sezione speciale è stata istituita dal Consiglio dei gover
natori il 27 maggio 1963; il suo scopo, quale ridefinilo nella deci
sione del 4 agosto 1977, è quello di contabilizzare le operazioni 
effettuate su mandalo, per conto e a rischio degli Stati membri, 
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell'Energia Atomica. 

(2) Importo originario dei finanziamenti concessi nei quadro delia 
decisione dei Consiglio delle Comunità Europee n. 77/271/  
EURATOM del 29 marzo 1977 e 82/170/EURATOM del 15 marzo 

1982, a concorrenza dell'importo complessivo di due miliardi, per 
la costruzione di centrali nucleari di potenza nei Paesi della Co
munità. su mandato, per conto e a r ischio della Comunità Euro
pea dell'Energia Atomica: 

1 585 223 462 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 77 801 987 
da detrarre: rimborsi — 13468417 

1 649 557 032 
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Passivo 31.12.1983 31, 12. 1982 

Fondi In gestione fiduciarìa 
Su mandato delle Comunità Europee ? 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 5 1649 557 032 
Comunità Economica Europea; I 
— Nuovo Strumento Comunitario ^ 2 687 570 429 
— Protocolli finanziari con 1 Paesi del Bacino Me diterraneo . . . • 162 695 938 
— Convenzioni di Yaounde (I e II) j 113 794 508 
— Convenzioni di Lomé (I e 11} î 139 003 069 

i 
Su mandato degli Stati membri ^ 

Totale 

Fondi da versare 
Su mutui nel qua dro del Nuovo Strumento Comunitario .... 634 371 642 
Su mutui in Turchia (2° Protocollo) — 
Su m utui e operazioni di capitali di rischio nei Paesi del Bacino 
Mediterraneo 119 604 062 
Su mutui nel quadro della seconda Convenzione di Yaounde . . 1 663 624 
Su mutui e operazioni di capitali di rischio nel quadro delle 
Convenzioni di Lomé (I e II) 87 724 674 

Totale 
Totale generale 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

1 250 248 522 

1 590 301 487 
115 464 957 
117 138 604 
110 720 906 

371 351 071 
1 679 062 

161 335 043 
4 956 023 

70 854 324 

3 183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610 175 523 
4 124 056 747 

(3) Importo originario dei finanziamenti concessi nel quadro delle 
decisioni del Consiglio delle Comunità Europee n. 78/870/CEE 
del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario). 82/169/GEE 
del 15 marzo 1982 e 83/200/CEE del 19 aprile 1983 per promuo
vere gli investimenti nella Comunità nonché delle decisioni n. 
81/19/CEE del 20 gennaio 1981 per la ricostruzione delle zone 
della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del 
novembre 1980 e 81/1013/CEE d el 14 dicembre 1981 per la rico
struzione delle zone della Grecia colpite dai terremoti del feb
braio/marzo 1981 — su mandato, per conto ed a rischio della 
Comunità Economica Europea: 3 007 606 802 
da aggiungere: adeguamenti di cambio + 320 601 308 
da detrarre: annullamenti 4 620 652 

rimborsi 1 645 387 — 6 266 039 
3 321 942 071 

(^) Impo rto originario dei finanziamenti accordati in Turchia su 
mandato, per conto ed a rischio degli Stati membri: 370 215 000 
da aggiungere: adeguamenti di cambio 
da detrarre: annullamenti 215 000 

rimborsi 63 740 655 

+ 13632015 

— 63 955 655 
319 891 360 

(5) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi del 
Maghreb e del Mashrak. a Malta, a Cipro, in Turchia ed in Grecia 
(10(X)0 000 concessi prima della sua adesione alla CEE, interve
nuta il Γ gennaio 1981) su mandalo, per conto ed a rischio della 
Comunità Economica Europea: 282 300 000 

(®) Importo originario dei finanziamenti accordati nei Paesi Africa
ni, Malgascio e Mauriziano Associati e nei Paesi, Territori e Di
partimenti d'Oltremare (SAMMA-PTDOM) su mandato, per conto 
ed a rischio della Comunità Economica Europea: 

— mutui a condizioni 
speciali 

— contributi alla forma
zione di capitali di ri
schio 

Da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
— adeguamenti di cambio 
Da detrarre: 
— annullamenti 
— rimborsi 

139 483 058 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
2 929 293 -I· 4107 565 

1 502 910 
29 132 194 — 30 635 104 

115 458132 

(^) Im porto originario dei finanziamenti accordati nei Paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché nei Paesi e Territori 
d'Oltremare (ACP/PTOM) su mandato, per conto ed a rischio 
della Comunità Economica Europea: 
— mutui condizionali e 

subordinati 
— assunzioni di parteci

pazione 
— sottoscrizione di obbli

gazioni convertibili 

Da aggiungere: 
— interessi capitalizzati 
Da detrarre: 
— rimborsi 
— annullamenti 
— adeguamenti di cambio 

224 568 000 

7 133 827 

2 499 606 234 201 433 

11 371 

1 325 622 
5 881 646 
277 793 — 7 485 061 

226 727 743 
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Conto profitti e perdite 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Ricavi Ι98ί 1982 

Interessi e commissioni su mutui  2 218 756 422 1 727 464 558 

interessi e commissioni su collocamenti  205 602 037 194 873 829 

Commissioni di gestione (Nota 1) 12 018 630 9 101 400 

Proventi finanziari e altri introiti (Nota M)  V 44 130 902 

2 4M 507 991 

60 703 999 

1 992143 786 

Spese e o neri 

Spese e oneri amministrativi (Nota L)  42 875 ̂ 0 39 072 397 

Interessi e oneri su prestiti  2 (m 459 840 1 552 968 637 

Ammortamenti su spese di emissione e su premi dì rimborso 38 969 790 λ ;3S|î 31 790 412 

Oneri finanziari (Nota M)  137!^ 130 078 

Ammortamenti 
— su acquisti netti instaiiazioni e materiale  
— su immobile  

1 252 462 
1 667 000 

2 271 174 
1 667 000 

Differenze di cambio (Nota J)  28 785 

; 2087 390367 

991 664 

1 628 891 362 

Saldo attivo dì gestione  393117 624 363 252 424 

Piusvaienza netta risultante dalla valutazione degli averi delia 
Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello 
Statuto (Nota K)  + 5 245369 + 3 087 269 

Onere straordinario (Nota C)  — 5 426168 

Saldo (Nota N)  ΐΙΐβΡ^ίΪΒϊ 392 936 80̂  366 339 693 
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Evoluzione della situazione finanziaria 
rispetto all'esercizio precedente 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

1983 1982 

Origine delle risorse 
Saldo del conto profitti e perdite 392 936 807 
Voci che non comportano movimenti di fondi: 
Ammortamenti su immobile e su acquisti netti installazioni e materiale 2 919 462 
Ammortamenti su spese di emissione e premi di rimborso 38 969 790 
Onere straordinario 5 426 186 
Aumento degli interessi e commissioni da pagare e degli interessi 
ricevuti in anticipo 183147 129 
Aumento degli interessi e commissioni da ricevere — 151 679 131 

Altre risorse: 

Proventi di prestiti  
Rimborso di mutui  
Capitale, riserve e accantonamenti versati dagli Stati membri . . 

366 339 693 

3 938 174 

31 790 412 

162 263 089 

131 160 788 

471 720 243 

3 438 437 466 
1 208 386 243 

95150 082 

433 170 580 

3 117315282 

944 292 286 

100 300 164 
Diminuzione (aumento) netta(o) per 
degli Stali membri  

adeguamento del capitale 
7 615 736 — 2 523 135 

Aumento delle voci «Creditori vari», «Diversi» (passivo), «Fondo 
pensioni del personale» e «Contributi in conto interessi» al netto . 598174 778 283 335 466 
Adeguamenti di cambio su prestiti 1 562 989 193 937 445128 
Totale 7 382 473 741 5 813 335 771 

Impieghi 
Mutui erogati (importo netto) . . . . 4 082 026 203 3 581 184 746 
Rimborso di prestiti  892 367 822 994 819 154 
Spese per emissioni di prestiti . . . 86 044 369 61 847 463 
Terreni, immobili ed installazioni , . 6 678 648 2 271 174 
Adeguamenti di cambio su mutui 1 502 477 981 891 808 060 
Aumento della voce «Diversi» dell'attivo  987 776 7 588 351 
Aumento delle voci «Cassa e banche» e «Portafoglio» 811 890 942 273 816 823 
Totale 7 382 473 741 5 813 335 771 

Allegato A — Sottoscrizioni al capitale 
Situazione al 31 dicembre 1983 
in migliala di ECU — V. note sulla sit uazione finanziaria (Allegato E) 

Capitale richiamato 

Paesi 
Capitale 

sottoscritto (') 
Capitale 

non richiamalo (2) 
versato al  

31. 12. 1983 da versare (i) Totale 

Germania  3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Francia  3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Regno Unito  3 150 000 2 829 375 202 500 118 125 320 625 
Italia  2 520 000 2 263 500 162 000 94 500 256 500 
Belgio  829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Paesi Bassi  829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Danimarca  420 000 377 250 27 000 15 750 42 750 
Grecia  225 000 202 097,5 14 465 8 437,5 22 902,5 
Irlanda  105 000 94 312,5 6 750 3 937,5 10 687,5 
Lussemburgo  21 DOG 18 862,5 1 350 787,5 2137,5 

Totale 14 400 000 12 934 285 925 715 540 000 1465 715 

(1) Con decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, il capitale sottoscritto della Banca â stato portato, dal 31 dicembre 1981, da 7 200 000000 a 
14400000 000 di ECU. 
Gli stati membri verseranno nelle loro rispettive monete il 7.5% dell'aumento — ossia il controvalore di ECU 540 000000 — in otto rate semestrali uguali di ECU  
67 500 000 con scadenza al 30 aprile ed al 31 ottobre dal 1984 al 1987. 

(2) Il Consiglio di amministrazione può esigerne il versamento qualora esso sia necessario per far fronte agli obblighi della Banca net confronti dei suoi mutuanti. 
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Allegato Β — Ripartizione dei mutui in essere 
al 31 dicembre 1983 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Paesi ο Territori ove sono localizzati > progetti 
d'investimento (1| (2) Numero Importo versato Imporlo da versare Totale (3) % 

1. Mutui per investimenti nella Comunità e mutui assimilati 
Germania , , , 34 387 762 659 26 578 309 414 340 968 1.88 
Francia  150 2 949 472 348 107 683 260 3 057155 608 12.40 
Regno Unito ... ... 253 4 349 895 706 102 816 334 4 452 712 040 18.06 
Italia  527 8 949 015 350 611 652 026 9 560 667 376 38.79 
Belgio  21 588 417 680 — 588 417 680 2.39 
Paesi Bassi  4 25 122 570 — 25122 570 0,10 
Danimarca  84 675 492 056 201 034 134 876 526 190 3.56 
Grecia  82 999199 438 153 348 278 1 152 547 716 4.68 
Irlanda  112 1 891 367 726 41 154 465 1 932 522 191 7.84 
Lussemburgo  1 1 845 934 — 1 845 934 0.01 
Mutui assimilati (*)   7 217061 817 — 217 061 817 0.88 

Totale 1 275 21 034 653 284 1 244 266 806 22 278 920090 90.39 

Algeria  2 21 781 079 10 000 ODO 31 781 079 0.13 
Cipro  2 13 837 735 7152 ODO 20 989 735 0,09 
Egitto  5 59 579 341 61 774 008 121 363 349 0.49 
Giordania  8 21 721 631 13 030 000 34 751 631 0,14 
Iugoslavia  4 68 760 669 133 660 000 202 420 669 0.82 
Libano  7 42 974 925 — 42 974 925 0.17 
Malta  1 3 053 021 — 3 053 021 0,01 
Marocco  5 53 182 511 41 800 195 94 982 706 0.38 
Portogallo  30 392 125 610 165 785 980 557 911 590 2.26 
Siria  1 11 597 713 5 031 502 16 629 215 0,07 
Spagna  15 209 501 577 52 410 000 261 911 577 1.06 
Tunisia  5 36 441 980 7 004 800 43 446 780 0.18 
Turchia  9 100 430 502 10 060102 110 490 604 0.45 

Paesi ACP/PTOM 
Africa occidentale . . . 1 — 5 000 000 5000 000 0,02 
Alto Volta  1 3 227 339 4 890 127 8117466 0,03 
Barbados  3 4 695 570 5 744 069 10 439 639 0.04 
Belize  1 — 2000 000 2 000 000 0,01 
Botswana  4 6 242 622 19315451 25 558 073 0,10 
Camerun  10 41 565 306 36 595 439 78 160 745 0.32 
Caraibi  1 2 941 752 — 2 941 752 0.01 
Cayman 1 2 568 729 627 134 3 195 863 0.01 
Congo  1 — 4 000 000 4000 000 0.02 
Costa d'Avorio .... 19 72 398 047 20 719 738 93 117 785 0.38 
Figi  3 30 396 045 8 217 402 38 613 447 0.16 
Gabon  4 18 722 075 6 071 227 24 793 302 0,10 
Ghana  2 17 804 482 — 17 804 482 0,07 
Guinea  1 4 477 793 — 4 477 793 0,02 
Kenia  11 56 956 898 20 730 706 77 687 604 0,32 
Liberia  2 8 087 157 — 8 087 157 0,03 
Malawi  3 12 268 273 2 353 000 14 621 273 0,06 
Mauritania  1 22 408168 4 585 644 26 993 812 0,11 
Maurizio  5 13 811 676 3 778 000 17 589 676 0,07 
Niger  3 13 504 939 3 110 381 16 615 320 0,07 
Nigeria  3 22 399 911 63 000 000 85 399 911 0,35 
Nuova Caledonia 2 10 583 554 — 10 583 554 0,04 
Papua-Nuova Guinea 3 10 186 706 45 556000 55 742 705 0.23 
Senegal  5 29 671 078 4 774 802 34 445 880 0,14 
Swaziland 3 18 201 665 2 000 000 20 201 665 0.08 
Tanzania  1 926 783 — 926 783 0.01 
Togo  4 26 825 392 1 284 473 28 109 865 0,11 
Trinidad e Tobago . , . 3 10 093 683 8 685 000 18 778 683 0,08 
Zaire  1 11 047 576 4 194 314 15 241 890 0.06 
Zambia  4 16 348 246 25 948 000 42 296 246 0.17 
Zimbabwe  2 — 35 000 000 35 000 000 0,14 

Totale 202 1 523 349 758 845 889 494 2 369 239 252 9,61 

Totale generale 1477 22 558 003 042 2 090 156 300 24 648 159 342 100,00 

(·) Mutui assimilati ai mutui nella Comunità, operazioni efietiuaie m virtù deHanicoio 18, par. 1, comma 2, dello Statuto per investimenti sulla piattatorma continentale 
norvegese, in Austria ed m Tunisia. 
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(1) Monete rimborsabili su mutui in essere: 
Monete: 
Monete degli Stati membri  
Altre monete  
Parte versata su mutui in essere  
Da aggiungere: 
parte non versata su mutui in essere, di cui: 
Mutui da versare a un tasso d'interesse e in 
un assortimento di valute fissi, precisati nei 
contratto di finanziamento  
Mutui da versare a un tasso d'interesse fisso, 
precisalo nei contratto di finanziamento; la 
Banca può scegliere le valute da versare . .  
Mutui da versare a tasso aperto; la Banca 
può scegliere il tasso d'interesse e gli assor
timenti di valuta  

Imporlo:  
11 111 699 107 
11 446 303 935 
22 558 003 042 

266 638 183 

950 540 611 

872 977 506 
2 090 156 300 

24 648 159 342 

Scadenzario dei mutui in essere (in migliaia di ECU) 

Anni al Anni al 
31.12.1983 31. 12. 1982 

1984 .... . 1 417 090 1983 ... . 1 099 590 
1985 .... . 1 659 258 1984 .... . 1 299 521 
1986 ... . 1 951 808 1985 .... 1 505 691 
1987 .... . 2 143 790 1986 .... . 1 706 690 
1988 ... . 2185 087 1987 .... 1 783 995 
1989-1993 . . .10 563 522 1988-1992 . . . Q 311271 
1994-1998 . . . 4 174 821 1993-1997 . . . 3 677 960 
1999-2003 . . 552 783 1998-2002 . . 443 501 

Totale 24 648 159 Totale 19 894 225 

(2) Ripartizione del mutui in essere secondo le garanzie 
principali da cui sono assistiti (al 31.12.1983} (1) 

A. Mutui per investimenti nella Comunità (e mutui assimi
lati) (II) 

Mutui concessi agli Stati membri ο da 
essi garantiti 16916419491 (VI) 
Mutui concessi a enti pubblici degli 
Stati membri ο garantiti da tali enti . . 3 270 807 276  
Mutui concessi a istituti finanziari ο da 
essi garantiti (banche, istituti di credito 
a lungo termine, compagnie di assicu
razione) 774 936 723 
Mutui garantiti da società (istituti finan
ziari esclusi) di cui siano azionisti di 
maggioranza Stati membri ο enti pub
blici della Comunità 204 870 164 
Mutui assistiti da garanzie reali su 
immobili 112 227 092 
Mutui garantiti da società (banche 
escluse) del settore privato .... 645 681 845 
Mutui assistiti da garanzie reali su altri 
beni; altre garanzie 353 977 499 
Totale A 22 278 920 090 

B. Mutui per investimenti fuori della Comunità 
1. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani e 
malgascio associati (SAMA) firmatari di 
detta Convenzione, ο da essi garantiti . 3 531 398 

2. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Yaoundé 
Mutui accordati agli Stati africani, mal
gascio e mauriziano associati (SAM MA) 
firmatari di detta Convenzione, ο da 
essi garantiti 46 570 058 
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 3 249 979 

49 820 037(111) 

3. Mutui accordati in applicazione della 
prima Convenzione di Lomé 

Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione, ο da essi garan
titi  
Mutui assistiti da altre garanzie . . . 

4. Mutui accordati in applicazione della 
seconda Convenzione di Lomé  
Mutui accordati agli Stati ACP firmatari 
di detta Convenzione ο da essi garantiti 
Mutui assistiti da altre garanzie . . .  
Mutui accordati per progetti energetici 
e minerari (art. 59) 

5. Mutui accordati in applicazione 
degli accordi finanziari tra la CEE ed i 
Paesi del Bacino Mediterraneo (Porto
gallo compreso) 
Mutui assistiti dalla garanzia dei sei 
Stati membri fondatori della BEI . . .  
Mutui assistiti dalla garanzia della CEE  
Mutui accordati ai Paesi del Bacino 
Mediterraneo firmatari degli accordi 
oppure assistiti dalla loro garanzia ο 
contro-garanzia  
Mutui assistiti da altre garanzie 

Totale Β  
Totale dei mutui in essere  

388 927 807 
10 275 327 

399 203 134 (IV) 

330 791 939 
3 195 863 

40 000 000 
373 987 802 (V) 

11 251 185 
146 052 184 

1 264 735 478 (VI)  
120 658 034 (VI)  

1 542 696 881 
2 369 239 252 
24 648 159 342 

(0 Per una parla dei mutui accordati vi é cumulo tra più tipi di garanzie. 
(Il) Mutui assimilali ai mutui nella Comunità: operazioni effettuate in virtù dell'ar
ticolo 18. par. 1. comma 2. dello Statuto per investimenti sulla piattaforma conti-
nentaìe norvegese, m Austria ed in Tunisia. 
(Ili) L'importo delle fideiussioni accordate dai sei Stati membri fondatori della 
CEE per la copertura di qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari si 
eleva a ECU 24 430 695. 
(IV) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per ta copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni f inanziari s i eleva a ECU 115^500. 
(V) L'importo delle fideiussioni accordate dagli Stati membri per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni f inanziari si eleva a ECU277950000. 
(VI) L'importo detta fideiussione globale accordata dalla CEE per la copertura di 
qualsiasi rischio derivante da tali impegni finanziari nonché dagli impegni finan
ziari in Grecia per un imporlo di ECU 250634 157 a titolo dei mutui ivi accordali 
prima della sua adesione alla CEE. si eleva a ECU 1 174357500 (921525000 nel 
1982). 
Nel caso in cui ι garanti s iano tenuti ad intervenire, i loro obblighi saranno defini
ti sulla tiase dei tassi di conversione tra l'ECU e le monete versate at mutuatari in 
vigore alle date dei versamenti. 

(^) Importo originario dei mutui sulla basa 
delle parità applicate II giorno della firma 
dei contratti: 
Da aggiungere: 
adeguamenti di cambio  

Da detrarre: 
rescissioni ed annullamenti . . . 
rimborsi  
partecipazioni su mutui attribuite a terzi 

Mutui in essere  

27 201 410 074 

+ 3 551 029 375 
30 752 439 449 

188 543 344 
5 514 410 039 

401 326 724 
— 6104 280107 

24 648 159 342 

L'ammontare totale dei mutui e delle garanzie in essere della 
Banca, che in virtù dell'articolo 18. comma 5. dello Statuto non 
deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto (cioè, 
sulla base del capitale attuale, a 36 miliardi) si elevava al 31. 12.  
1983 a: 
mutui 

garanzie: 
per mutui su mandato  
per mutui concessi da terzi  
per partecipazioni di terzi al finanziamento di 
mutui della Banca  

Totale dei mutui e delle garanzie in essere 

24 648 159 342 

45 816574 
563 712 542 

401 326 724 
1 010 855 840 

25 659 015182 
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Allegato C — Debito consolidato 
al 31 dicembre 1983 
in ECU — V. note sulla situazione finanziaria (Allegato E) 

Operazioni dell'esercizio Debito in essere al 31 dicembre 1983 

Debito in essere 
al 

Adeguamenti 
di 

Tassi d'interesse 
medi 

Pagabile in 31. 12. 1982 Prestiti Rimborsi cambio Importo (h ponderati Scadenza 

EURCO {η . . 83 083 284 3 094 913 33 630 79 954 741 8,13 1984/1989 
ECU  196 323 000 230 ODO 000 — — 426 323 000 12,28 1984/1999 
Divi  3 460 215 726 705 576 240 215 344 901 66 629 498 -F 4 017 076 563 8,20 1984/2001 
FF  737 622 813 148 714 807 22 611 079 44 261 035 — 819 465 506 13,88 1984/1996 
e  504 327 082 175 683 403 9 372 528 36 005 927 -F 706 643 884 12,38 1984/2002 
UT  109 955 495 — 13 628 883 3 501 008 — 92 825 604 9,39 1984/1995 
FB  382 880 229 160 663 273 28 656 992 8 088 873 — 506 797 637 11,15 1984/1998 
HFL  1 732 166 432 357 592 963 61 237 211 2 576 341 + 2 031 098 525 9,78 1984/2004 
FLUX . . . . 183 275 633 35 278 882 7143 270 3 563 863 — 207 847 382 10,30 1984/1993 
$ USA . . . . 6 359 762 691 834 282 582 436 738 501 1 120 905 095 + 7 878 211 867 11,07 1984/2000 
FS  1 505 971 061 284 717 628 83 011 779 113 048 889 -F 1 820 725 799 6,33 1984/1994 
e LIB .... 4 946 840 — 1 293 533 702 353 — 2 950 954 7,13 1984/1985 
YEN  1 238 098 697 468 487 048 5217510 281 163 070 + 1 982 531 305 8,40 1984/2000 
OSCH . . . . 68 200 467 31 744 621 4 643 012 841 303 -F 96143 379 8,02 1984/1993 
SCAN . . . . — 75 617 473 — 2 092 575 -F 77 710 048 12,13 1991/1991 

Totale . . 16 566 829 450 3 508 358 920 891 994112 1 563111 936 + 20 746 306194 
Premi di 
rimborso . . . 3 323194 — 373 710 122 743 - 2 826 741 

Totale generale 16 570 152 644 3 508 358 920 892 367 822 1 562 989 193 + 20 749132 935 

(1) Nella tabella seguente sono indicati gli importi totali in migliaia di ECU, in capitale, per 
Periodo 

rimborso dei prestili : 

1984 , , 
1985 . . 
1986 . . 
1987 . . 
1988 . . 
1989 - 1993 
1994 - 1998 
1999 - 2003 
2004 

Totale 

al Periodo al 
31. 12. 1983 31. 12. 1982 

1 287 160 1983 .... 810712 
1 284 453 1984 .... 1 190717 
1 436 106 1985 .... 1 169 027 
2117 579 1986 .... 1 250 503 
2173 650 1987 .... 1 883 819 

11 064 103 1988 - 1992 .... .... 8 640 904 
1 121 086 1993 - 1997 . . . . .... 1 302 283 

264 208 1998 - 2002 . . . . .... 319 739 
788 2003 - 2004 .... .... 2 449 

20 749 133 Total 16 570 153 

(2) L'EURCO è costituito dalla somma di importi fissi delle monete di 9 Paesi membri della Comunità Economica Europea, e precisamente; i EURCO = DM 0,9 -I- FF 1.2  
+ £ 0,075 + LIT 80 -t- HFL 0,35 + FB 4,5 -I- DKR 0.2 + IRE 0,005 + FLUX 0.5. 

Allegato D — Crediti e debiti 
verso Stati membri per adegua
mento del capitale 

al 31 dicembre 1983 

in ECU — V. note sulla situa zione finanziaria (Allegato E) 

L'applicazione dei tassi di conversione indicati nella nota A del
l'Allegato E (v. in appresso) comporta un adeguamento degli 
importi versati dagli Stati membri nelle rispettive monete naziona
li in conto capitale, conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

Gli importi che la Banca deve ricevere ο versare sono i seguenti; 

Crediti verso: la Francia . 
l'Italia . .  
il Belgio . .  
i Paesi Bassi 
la Grecia 
l'Irlanda . .  
il Lussemburgo 

Debiti verso: la Germania 
il Regno Unito 
la Danimarca 

898 045 
184 287 
521 073 
170 420 
410 280 
31 890 
13 309 

2 229 304 

323 142 
1 502 248 

106 012 
1 931 402 

Conformemente alla decisione del Consiglio dei governatori del 
30 dicembre 1977, il regolamento degli importi che la Banca 
deve versare ο ricevere sarà effettuato il 31 ottobre di ogni anno, 
ma solo qualora la differenza tra il tasso di conversione contabile 
ed il tasso di conversione fissato per determinare l'adeguamento 
sia superiore all'I .5%, Se la differenza è inferiore, verso l'alto ο  
verso il basso. all'I,5 %. gli importi continueranno a essere iscritti 
in appositi conti di adeguamento, senza fruttare interessi. 
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Allegato E — Note sulla situazione finanziaria 
Al 31 dicembre 1983 — in ECU  

Nota A - Principi contabili di base 

1. Unilà monetaria utilizzata per la tenuta dei conti e la conver
sione delle monete 

La Banca utilizza come unità monetaria, sia per i conti di capitate 
degli Stati me mbri che per la presentazione della propria situa
zione finanziaria, l'EGU. 
Conformemente all'articolo 4, par. 1, dello Statuto della BEI, il 
valore dell'ECU è uguale alla somma dei seguenti importi delle 
monete nazionali degli Stati membri 
DM 0.828 HFL 0.286 
£ 0.0885 PB 3,66 
FF 1,15 FLUX 0,14 
LIT 109,0 DKR 0,217 

IR£ 0.00759 
La decisione del Consiglio der governatori del 13 maggio 1981  
stabilisce che l'unità di conto della Banca è l'ECU utilizzata dalle 
Comunità Europee. I tassi di conversione tra le monete degli Sta
ti membri e l'ECU, fissati sulla base dei tassi di mercato, sono 
pubblicati ogni giorno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee. 
La Banca si serve di tali tassi di conversione anche per calcolare 
i tassi applicabili alle altre monete utilizzate per le sue opera
zioni. 
I tassi di conversione utilizzati per la stesura dei bilanci chiusi al 
31 dicembre 1983 e 1982 sono i seguenti; 
1 ECU = 1983 1982 

marchi tedeschi (DM) 2.25748 2,30014 
franchi francesi (FF) 6,90358 6,52207 
lire sterline (£) 0,570600 0,600289 
lire italiane (UT) 1 371.99 1 325,70 
franchi belgi (FB) 46,0969 45,3207 
fiorini olandesi (HFL) 2.53713 2,54206 
corone danesi (DKR) 8,18269 8,11485 
dracme (DR) 81.7773 68,5398 
sterline irlandesi (IR£) 0,728961 0,692923 
franchi lussemburghesi (FLUX) 46,0969 45,3207 
dollari USA ($ USA) 0,827370 0,967667 
franchi svizzeri (FS) 1,80408 1,93098 
lire libanesi (£ LIB) 4,54226 3,69165 
yen giapponesi (YEN) 191,743 227,160 
scellini austriaci (OSCH) 15,9103 16,1842 
dollari canadesi ($ CAN) 1,03024 1,19265 
franchi CFA (F CFA) 345,179 326,104 

I profitti ο le perdile risultanti dalla conversione degli attivi e dei 
passivi della Banca in ECU sono, rispettivamente, accreditati ο  
addebitate al conto profitti e perdile. Sono esclusi da questa 
valutazione g li importi, da ricevere ο da versare da parte degli 
Stati membr i, risultanti dagli adeguamenti relativi al capitale ver
sato conformemente all'articolo 7 dello Statuto. 

2. Portafoglio 

I buoni del tesoro nazionali, i buoni di cassa e le obbligazioni 
sono normalmente valutati al loro valore di acquisto, al nominale 
se il valore d'acquisto è superiore a quello nominale del titolo ο  
al valore di borsa quando quest'ultimo è inferiore a quello 
d'acquisto. 

3. Terreni e immobili 

I terreni e gli immobili sono valutati al loro valore di acquisto, 
fatta deduzione di un deprezzamento iniziale sull'immobile del 
Kirchberg nonché del cumulo degli ammortamenti. Le spese per 
installazioni e dotazioni per uffici sono ammortizzate nell'anno di 
acquisto. 

4. Spese di emissione e premi di rimborso 

Le spese di emissione ed i premi di rimborso sono ammortizzati 
durante tutta la durata del prestito, sulla base degli importi in 
essere. 

5. Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 

Taluni mutui beneficiano di contributi in conto interessi che ven
gono versati in anticipo, al loro valore attualizzato. Questi contri
buti vengono iscritti nel conto profitti e perdite alle scadenze 
degli interessi ai quali si applicano. 

6. Fondo pensioni 

La Banca ha istituito un fondo pensioni per il proprio personale. 
Tutti i contributi versati dalla Banca e dal personale sono investiti 
negli attivi della Banca. Una valutazione attuariale viene effettuata 
ogni tre anni. 

7. Imposizione 

In base al Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità Europee, allegato al Trattato dell'S aprile 1965 che istituisce 
un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità 
Europee, gli averi, i ricavi e gli altri beni della Banca sono esenti 
da qualsiasi imposta diretta. 

Nota Β — Portafoglio 

Il portafoglio comprende: 

buoni del tesoro nazionali, 
buoni di cassa ed obbligazio
ni al valore di acquisto, limita
to eventualmente al valore 
nominale ο a quello di borsa 
(valore di borsa: 
1983: 527 084 097 
1982:419158461) . . . . 

1983 1982 

obbligazioni proprie 
valore di riscatto . . 

al loro 

effetti bancari al loro valore 
nominale  

512320156 

7 938148 

26 097 827 
546 356 131 

La ripartizione per scadenza è la seguente: 

fino a 3 mesi 26 780 317 
a più di 3 mesi e fino a 6 
mesi 325 037 
a più di 6 mesi e fino a 12 
mesi 2 744 763 
a più di 12 mesi 516506014 

546 356 131 

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

37 266 707 

911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

Nota C — Terreni e Immobili 
La voce «Terreni e immobili» figurante all'attivo per 45 569 457  
ECU comprende il valore contabile dell'immobile del Kirchberg,  
previa detrazione degli ammortamenti pari complessivamente a 
28 901 036 ECU. L'onere straordinario di 5 426 186 ECU figurante 
nel conto profitti e perdite corrisponde al pagamento finale d el 
costo della costruzione dell'immobile. 

Nota D — Depositi speciali per servizio prestiti 
L'importo relativo a tale voce, che trova riscontro in quella del 
passivo «Cedole e obbligazioni scadute non ancora pagate», si 
riferisce alle cedole ed alle obbligazioni scadute ma non ancora 
presentate all'incasso. 
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Nota E — Fondo pensioni del personale 
Gli oneri del regime di pensione del personale, ivi compresi gli 
interessi a carico della Banca, per l'esercizio chiuso al 31 dicem
bre 1983 si elevano a ECU 7 548 822 (4 530 388 nel 1982). 

dato, per conto ed a rischio degli Stati membri ο delle Comunità 
Europee. 

Nota F — Creditori vari 

Questa voce comprende: 

i prestiti bancari a breve ter
mine  

i conti della Comunità Econo
mica Europea per le operazioni 
nel quadro della Sezione spe
ciale nonché vari importi, ad 
esso relativi, da regolarizzare 

i conti di deposito  
gli importi da regolarizzare ο da 
pagare  

1983 

549 277 679 
66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

Nota G — Diversi 
Questa voce contabilizza; 
all'attivo del bilancio 
i mutui edilizi e gli anticipi 
accordati al personale . . .  
debitori vari  

al passivo del bilancio 
le spese non ancora pagate, 
altri oneri amministrativi previsti 
ο a pagamento differito alla 
chiusura dell'esercizio e spese 
varie  

1983 

18 681 893 
10 430 165 
29 112 058 

46 469 182 

1982 

— 55 556 574 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 
213 798 629 

1982 

16 573 170 
11 551 112 
28124 282 

41 286 792 

Nota J — Differenze di cambio 
L'importo di 28 785 ECU relativo a questa voce rappresenta le 
perdite nette d i cambio al 31 dicembre 1983 risultanti dalle ope
razioni finanziarie dell'esercizio contabilizzate sulla base dei tassi 
di conversione in vigore alla data in cui dette operazioni sono 
state effettuate (991 664 ECU nel 1982). 

Nota Κ — Plusvalenza netta risultante dalla valutazione degli 
averi della Banca non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7  
dello Statuto 
L'applicazione dei tassi di conversione utilizzati per la stesura del 
bilancio (v. nota A) al 31 dicembre 1983 fa risultare una plusva
lenza netta degli averi della Banca pari a 5 245 369 ECU (nel 
1982, 3 087 269). Sono esclusi dalla base di valutazione di que
sta plusvalenza gli averi espressi nella moneta nazionale d i cia
scuno degli Stati membri corrispondenti alla quota di capitale da 
essi versata in moneta nazionale, che deve essere oggetto di 
adeguamenti periodici conformemente all'articolo 7 dello Statuto 
(v. Allegato D). 

Nota L — Spese ed oneri amministrativi 
Spese per il personale 1983 1982 
Retribuzioni ed emolumenti , . 28 347 659 25 426 577 
Spese sociali  5 742 467 6 442 755 
Altre spese  1 852 906 1 564 990 

35 943 032 33 434 322 
Spese generali e amministra
tive  6 932 198 5 638 075 
Totale 42 875 230 39 072 397 

L'organico della Banca comprendeva, al 31 dicembre 1983, 596  
persone (561 al 31 dicembre 1982). 

Nota H — Contributi in conto interessi ricevuti in anticipo 
a) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo» compren
dono l'importo dei contributi in conto interessi relativi ai mutui 
accordati per investimenti fuori della Comunità nel quadro dei 
protocolli conclusi con i Paesi AGP e quelli del Bacino Mediter
raneo nonché quello dei contributi in conto interessi relativi a 
talune operazioni di mutuo su risorse proprie delta Banca nella 
Comunità, messi a sua disposizione nel quadro del Sistema 
Monetario Europeo (SME) conformemente al Regolamento (CEE)  
η. 1736/79, del 3 agosto 1979, del Consiglio delle Comunità 
Europee. 
b) I «contributi in conto interessi ricevuti in anticipo per conto di 
terzi» ra ppresentano gli importi ricevuti a titolo dei contributi in 
conto interessi per i mutui accordati su risorse della CEE nel 
quadro delle decisioni del Consiglio delle Comunità Europee 
n. 78/870 del 16 ottobre 1978 (Nuovo Strumento Comunitario), 
82/169 del 15 marzo 1982 e 83/200 del 19 aprile 1983 nonché in 
applicazione del Regolamento (CEE) η. 1736/79, del 3 agosto 
1979, del Consiglio delle Comunità Europee modificato dal 
Regolamento (CEE) η. 2790/82, del 18 ottobre 1982, del Consi
glio delle Comunità Europee. 
c) Una parte degli importi ricevuti nel quadro dello SME è stata 
oggetto di un anticipo a lungo termine. Questi importi trovano 
riscontro nella voce dell'attivo «Da ricevere a titolo dei contributi 
in conto interessi versati in anticipo nel quadro dello SME». 

Nota I — Commissioni di gestione 
Tale voce co stituisce la rimunerazione per la gestione delle ope
razioni — gestite nel quadro della Sezione speciale — su man-

Nota IV t — Proventi finanziari ed altre entrate, oneri finanziar! 
I proventi finanziari e le altre 
entrate comprendono: 

utili contabili netti su operazioni 
di portafoglio  

diminuzione della minusvalenza 
non realizzata sul portafoglio . . 

altre entrate  

Oneri finanziari; 

1983 1982 

42 706125 

996 156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

52 211 817 

7 980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 

Nota Ν — Riserve e accantonamenti; assegnazione del saldo 
attivo di gestione 
Il Consiglio dei governatori ha deciso il 13 giugno 1983 di 
aumentare l 'accantonamento per variazione del tasso di conver
sione dell'ECU di 3 087 269 ECU, pari alla plusvalenza netta risul
tante dalla valutazione degli averi della Banca non soggetti all'a
deguamento di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di ripartire come 
segue il saldo attivo di gestione dell'esercizio 1982 (363 252 424  
ECU): 

al «Fondo di riserva», sino a concorrenza di un 
importo pari al 10 % del capitate sottoscritto 
alla «Riserva supplementare» l'importo restante, 
ossia 

190 326 407 

172 926 017 
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Movimenti dei conti relativi alle riserve ed agli accantonamenti 
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983 

Fondo di nseoira .... 

fìiserva supplementare . . 

Accantonamento per varia
zione del tasso di conver
sione deifECU  

Situazione 

31.12.1982 

1 249 673 593 

11 499 731 
1261 173 324 

Assegnazione 
del saldo del 

conto profitti e 
perdite dell' 

esercizio 
1982 

190 326407 

172 926 017 

f 3 067 269 
366 339 693 

Situazione 
al 

31.12.1983 

1 440 000 000 

172926017 

14 567 000 
627 513 017 

Il Comitato direttivo ha deciso di proporre al Consiglio di 
amministrazione di raccomandare al Consiglio dei governa
tori di aumentare l'accantonamento per variazione del tasso 
di conversione dell'ECU dell'importo di 5 245369, pari alla 
plusvalenza netta risultante dalla valutazione, al 31 dicembre 
1983, degli averi della Banca non soggetti all'adeguamento 
di cui all'articolo 7 dello Statuto, e di assegnare il saldo atti
vo di gestione dell'esercizio 1983 diminuito dell'importo cor
rispondente all'onere straordinario — complessivamente 
387 691 438 ECU — alla riserva supplementare. 

Relazione della Price Waterhouse 

Al Presidente 
della Banca Europea per gli Investimenti 

Lussemburgo 

A nostro parere l'allegato bilancio presenta attendibilmente la 
situazione patrimoniaie-finanziaria della Banca Europea per gli 
Investimenti al 31 dicembre 1983 e 1982, il risultato economico e 
le variazioni nelle situazioni patrimoniali-finanziarie per gli esercizi 
chiusi a lali date, secondo principi contabili di generale accetta
zione uniformemente applicati. 

L'esame del suddetto bilancio è stato da noi svolto secondo 
principi di revisione di generale accettazione e, di conseguenza, 
ha comportato lo svolgimento di quei sondaggi sulle scritture 
contabili e di quelle altre procedure di revisione che abbiamo 
ritenuto necessarie nella fattispecie. 

Sono stati oggetto di esame: 
Bilancio 
Sezione speciale 
Conto profitti e perdite 
Evoluzione della situazione finanziaria 
Sottoscrizioni al capitale 
Ripartizione dei mutui in essere 
Debito consolidato 
Crediti e debiti verso Stati membri per 
adeguamento del capitale 
Note sulla situazione finanziaria 

Allegato A 
Allegato Β  
Allegato 0 

Allegato D 
Allegato E 

Lussemburgo. 27 febbraio 1984 PRICE WATERHOUSE 
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Dichiarazione del Comitato di verifica 

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25 del Regolamento interno della Banca 
Europea per gli Investimenti per verificare la regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

— presa visione dei libri, documenti contabili e altri documenti il cui esame esso, nell'esercizio del suo man
dato, ha ritenuto necessario, 

— presa visione del rapporto della Price Waterhouse del 27 febbraio 1984, 

vista la Relazione annuale 1983, il bilancio della Banca e la situazione della Sezione speciale al 31 dicem
bre 1983 nonché il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso alla stessa data, nel testo adottato dal Consi
glio di amministrazione nella seduta del 3 maggio 1984, 

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

certifica con la presente: 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1983 sono state effettuate in osservanza alle forme e proce
dure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno; 

che il bilancio, il conto profitti e perdite e la situazione della Sezione speciale sono conformi alle scritture 
contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 9 maggio 1984 

Il Comitato di verifica 

K. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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Evoluzione deirattività di finanziamento 

L'attività di finanziamento della Banca è passata, re
gistrando rapidi incrementi, da circa 500 milioni nel 
1972, l'anno precedente il primo ampliamento della 
Comunità, a 3 miliardi nel 1979 e a quasi 6 miliardi 
nel 1983. La tabella 15 ed i grafici a pag. 12 e nelle 
pagine che seguono nonché l'opuscolo pubblicato 
nel 1983 in occasione del 25° anniversario della fon
dazione della Banca (M ritracciano detta evoluzione 

Le carte e i grafici in appresso presentano taluni 
aspetti dell'attività della Banca nei Paesi membri nel 
corso degli ultimi cinque anni e in quelli fuori della 
Comunità a titolo degli accordi di cooperazione. 

(M Può essere ot tenuto facendone nchiesta alla Banca (alla sede centrale 
ο a uno dei suoi uffici)-

Finanziamenti nella Comunità (1979-1983) 
Dal 1979 al 1983 la BEI ha accordato nella Comunità 
finanziamenti su risorse proprie e garanzie per 
15 549,2 milioni. Inoltre 3 017,4 milioni sono stati 
concessi sulle risorse dell'NSC (ν. pagg. 30 e 31). 

In appresso l'attività della Banca è presentata glo
balmente, senza far riferimento all'origine delle ri
sorse: sono compresi cioè 1 finanziamenti su risorse 
deirNSC, contabilizzati nella Sezione speciale. 

Rnanziamenti nei Paesi membri e fuori della Comunità dal 1959 al 1983 
(milioni di ECU) 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 81 82 83 

Importi a prezzi correnti 
SU risorse proprie 

Importi ai prezzi del 1983 
su risorse proprie 

su risorse proprie 
e su quelle della 
Sezione speciale (' 

su risorse proprie 
e su quelle delia 
Sezione speciale (^) 

Fuori della Comunità e dal '979 anche nella Comunità a titolo de" NSC 
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Evoluzione dell'attività di finanziamento 

La ripartizione dei finanziamenti — per obiettivo di 
politica economica, secondo la localizzazione dei 
progetti e per settore d'intervento — figura nelle 
tabelle 5, 16 e 18 e nei grafici di questa stessa pa
gina e di quella che segue. 

Ripartizione secondo la localizzazione 
dei progetti 
Quasi il 62 % dei progetti finanziati dal 1979 sono lo
calizzati nel Paesi in cui i problemi regionali sono più 
gravi: Italia, Grecia e Irlanda; i finanziamenti nel solo 
Mezzogiorno d'Italia sono ammontati a c irca il 31 %  
delle operazioni nei Paesi membri. Seguono le ope-

Ripartizione secondo la localizzazione del progetti 

(milioni di ECUl 
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razioni nel Regno Unito e in Francia (27,5 %) e, in
fine, quelle in Danimarca, Germania e Belgio. 

Ripartizione per obiettivo di politica 
economica 
L'importo dei finanziamenti concessi dal 1979 per 
progetti volti a contribuire allo sviluppo regionale è 
pari al due terzi dei totale delle operazioni nel Paesi 
membri. I finanziamenti per progetti concernenti gli 

Ripartizione per obiettivo di politica economica 

(milioni di ECU) 
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Evoluzione deiratt/vltà di finanziamento 

obiettivi energetici della Comunità hanno interes
sato lo sviluppo di risorse Interne (55%), investi
menti atti a permettere un'utilizzazione più razionale 
dell'energia (28 %) ο la diversificazione delle impor
tazioni (17%); la BEI è anche intervenuta nel finan
ziamento di infrastrutture d'Interesse comunitario 
(miglioramento delle comunicazioni, protezione del
l'ambiente) e d i investimenti per l'ammodernamento 
ο la riconversione di imprese (principalmente quelle 
di piccola e media dimensione ο che introducono 
tecnologie avanzate). 

Ripartizione per se ttore 

I finanziamenti per progetti nei settori dell'industria, 
dell'agricoltura e del servizi sono sensibilmente au
mentati, principalmente a seguito dell'espansione 
dei prestiti globali che hanno permesso l'erogazione 
di 5 530 crediti per iniziative industriali e di 680 cre
diti per investimenti nell'agricoltura e nei servizi. Ele
vatisi complessivamente a 4,3 miliardi, essi rappre
sentano il 23,2 % delle operazioni effettuate nel pe
riodo in esame. I finanziamenti in favore del settore 
energetico ammontano a 6,6 miliardi (35,8 %) e quelli 
per le infrastrutture dei trasporti, di telecomunica
zione e altre a 7,6 miliardi (41 %). 

Ripartizione per grande settore d'intervento 
(milioni di ECU) 
2300 
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Tabella 15; Rnanziamenti dal 1959 al 1983 
(milioni di ECU) 

Nella Comunità Fuori della Comunità 

Totale dei Mutui su risorse Mutui su mandalo Mutui su risorse Mutui su risorse Operazioni su risorse 
Anni Imanziamenii proprie θ garanzie deii'NSC proprie di bilancio 

1959—1978 10 622,5 9 073,8 228,2 744.9 575,6 
media 
annua 531,1 453,7 11.4 — 37,2 28.8 
1979 3071,0 2 281,2 — 277,0 420,9 91,9 
1980 3 498,5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 831,9 2 523,8 282,1 539,8 396,4 89,8 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410.2 41,3 
1983 5 947,8 4158,1 97,6 1 211,8 427,2 53,1 

Totale 31 667,7 24 229,1 622,1 3 017,4 2 771,0 1 028,1 

Finanziamenti nei Paesi dei Bacino Mediterraneo (1979-1983) 
La Banca apporta sin dal 1963 il suo contributo alla 
messa in atto della politica di cooperazione econo
mica e finanziaria della Comunità con un numero 
crescente di Paesi del Bacino Mediterraneo. Oltre il 
60 % dei finanziamenti è stato concesso nel periodo 

1979-1983: 1 252,9 milioni su risorse proprie della 
Banca e 272,3 milioni su risorse di bilancio. La carta 
a pag. 106 indica la r ipartizione geografica e setto
riale di detti finanziamenti (v. anche tabelle nn. 21  
e 22). 
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Milioni dl ECU 
Ο 0-2 
Ο 2.1-20 
Ο 20,1-70 

Progetti finanziati nei Paesi del Bacino Mediterraneo dai 1979 ai 1983 

ο 
Ο 

70,1 -150 

più di 250 

• Energia 
^ Altre infrastrutture 
^ Industria 
^ Prestiti globali (^) 
^ Studi 

( ' 1 Prestiti giobati nei Paesi del 
Bacino Mediterraneo - opera
zioni concluse con banche 
di sviluDpo nei Paesi ACP 
e nei PTOM 

Progetti finanziati nei Paesi ACP e nei PTOM dal 1976 al 1983  
(convenzioni di Lomé) 
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Evoluzione dell'attività di finanziamento 

Finanziamenti nei Paesi d'A frica, dei Caraibi e del Pacifico nel 
quadro delle Convenzioni di Lomé 
Dopo essere intervenuta dal 1964 in numerosi Paesi 
d'Africa nel quadro delle due Convenzioni di 
Yaoundé, la Banca accorda dal 1976 finanziamenti In 
un numero crescente di Paesi d'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico nel quadro delle due Convenzioni di 
Lomé e delle decisioni relative ai Paesi e Territori 
dOltremare. 

Complessivamente, i finanziamenti in questi Paesi 

si sono elevati a 1 001.3 milioni (pari al 40,4% del 
totale delle operazioni fuori della Comunità), di cui 
767,6 milioni per mutui su risorse proprie e 233,7  
sotto forma di capitali di rischio su risorse del 
Fondo Europeo di Sviluppo. Le tabelle 23 e 24 e la 
carta a pag. 106 indicano la ripartizione geografica e 
settoriale di queste operazioni; dal grafico in ap
presso risulta la ripartizione dei finanziamenti se
condo il livello di reddito dei vari Paesi. 

Rnanziamenti nei Paesi ACP dal 1976 al 1983 
Ripartizione sulla base del PIL pro  
capite nei Paesi ACP interessati 

Ripartizione per settore 

Risorse proprie Capitali di rischio 

3 

749.6 milioni di ECU 215,5 milioni di ECU 

11 I PIL/ab. > 1100 $ USA 

2 400 S USA < PIL/ab. < 1100 S USA 

PIL/ab. < 400 $ USA 

Energia 

Miniere 

Altre infrastrutture 

^ Industria e turismo 

^ di cui capitali di rischio 
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Tabella 16: Finanziamenti nella Comunità nel 1983 e dal 1979 al 1983 ('; 
Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

Obietiivi di polilica 
economica 

su risorse proprie 

Milioni di ECU 

su risorse 
dell'NSG 

Miliorìi di ECU Milioni di ECU 

1983 

Totale 

Sviluppo regionale 
Belgio 
Danimarca 
Germania 
Grecia 
Francia 
Irlanda 
Italia . .  
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 

2 843,2 100,0 

15,1 
22,9 

364.3 
425.5 
234.6 

1 421,1 

359,7 
Interesse comune europeo/ 
ammodemamento e riconversione di 
imprese  
Obiettivi energetici  

Valorizzazione delle risorse 
interne della Comunità .... 
energia idroelettrica  
energia nucleare  
idrocarburi  
carbone, lignite, torba .... 

1922,0 
1 505,9 

100,0 
78.4 

Utilizzazione più razionale 
dell'energia  
Diversificazione delle importazioni 
gas naturale  
elettricità  
carbone  

859,3 
56.2 

442.1 
315.8 

45,2 

530.9 
115,7 
115,7 

Comunicazioni e altre 
infrastrutture d'interesse 
comunitario . . . . 223,1 11.6 

Trasporti  
Ferrovie  
Strade ed opere d'arte 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei . . . 

Protezione deiramblente 
e altri  

Ammodernamento e riconversione di 
imprese  

Ammodernamento e riconversione 
Tecnologie d'avanguardia . . . 
Cooperazione Industriale . . . 
Investimenti produttivi PMI . , . 

193,1 

93,2 

38.1 

55.1 

129,9 

20,9 
172,2 

10,0 

0,5 
0.8 

12,8 
15,0 
8,2 

50,0 

12.7 

44,7 
2.9 

23,0 
16.4 
2.4 

27,7 
6,0 
6.0 

4.9 

2.0 

2.9 

6.8 

1.1 
8.9 

537,7 3 380,9 

85.3 
29,7 
69.4 

353,3 

830,9 
315,4 

30,2 

148,0 

83.3 
64.7 

83,0 
84,4 
37.7 

46.7 

30,2 

30.2 

485,3 

485,3 

100,0 

15,1 
22,9 

449.6 
455,2 
304,0 

1 774,4 

359,7 

2 752,9 
1 821,3 

100,0 
66,2 

253.3 

678,4 

1 007,3 
55,^ 

442.1 
399.1 
109.9 

613,9 
200,1 
153,4 

46.7 

123,4 

68,3 

55.1 

129,9 

20,9 
172.2 

485.3 

9.2 

24.6 

0,4 
0.7 

13,3 
13,5 
9.0 

52,5 

10,6 

36,6 
2.0 

16.1 
14.5 
4.0 

22,3 
7.3 
5.6 

1.7 

4,5 

2,5 

2.0 

4.7 

0,8 
6,2 

17,6 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni dovute a finanziamenti 
giustificati simultaneamente da più 
obiettivi  -509,5 - 156,8 -666.3 

Totale 4 255,7 1 211,8 5 467,5 

(^) V. nota 1 della tabella 1. 
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1979—1983 

su risorse 
Totale su risorse proprie deli-NSC Totale Obiettivi dl politica 

economica Milioni dl ECU % Milien, dl ECU Milioni dl ECU % Obiettivi dl politica 
economica 

10 581,2 100,0 1778,0 12 359,2 100,0 Sviluppo regionale 
32,7 0,3 — 32,7 0,3 Belgio 

179.0 1,7 48,6 227,6 1.8 Danimarca 
26,8 0,3 — 26,8 0,2 Germania 

831,8 7,9 210,3 1 042,1 8,4 Grecia 
960,7 9,1 70.0 1 030,7 8,3 Francia 

1 449.7 13,7 298,3 1 748,0 14,2 Irlanda 
5125,9 48,4 1 091,0 6 216,9 50,3 Italia 

— — — — Lussemburgo 
— — — — — Paesi Bassi 

1 974,6 18.7 59,8 2 034,4 16,5 Regno Unito 

Interesse comune europeo/ 
ammodernamento e riconversione 

6 987,9 100,0 1624,4 8 612,3 100,0 di Imprese 
5 950.8 85,2 773,3 6 724,1 78,1 Obiettivi energetici 

Valorizzazione delle risorse 
3 430,9 49,1 273,6 3 704,5 43,0 interne della Comunità 

1177 17 — 1177 1.4 energia idroelettrica 
2300.3 32.9 — 2300,3 267 energia nucleare 

794.6 11.4 161,8 956,4 11.1 idrocarburi 
218,3 3.1 111,8 330,1 3.8 carbone, lignite, torba 

Utilizzazione più razionale 
1 560,2 22,3 330,7 1890,9 22,0 dell'energia 

959,7 13,8 169,0 1 128,7 13,1 Diversificazione delle importazioni 

682,0 9.8 122.3 804.3 9.3 gas naturate 
73,0 1.1 — 73.0 0.9 elettricità 
mj 2.9 467 251,4 2.9 carbone 

Comunicazioni e altre 
infrastrutture d'interesse 

615,1 8,8 135.5 750,6 8,7 comunitario 
433,8 6.2 78,8 512,6 6.0 Trasporti 

— — Ferrovie 
220,2 3.2 78.8 299,0 3.5 Strade ed opere d'arte 
23,4 0.3 — 23.4 0,3 Trasporti marittimi 

190,2 2.7 — 190.2 2.2 Trasporti aerei 

19,2 0,3 — 19,2 0,2 Telecomunicazioni 
Protezione dell'ambiente 

182,1 2.3 56,7 218,8 2,5 e altri 
Ammodernamento e riconversione 

422,0 6.0 715,6 1 137,6 13,2 di Imprese 
100,1 1.4 — 100,1 1.2 Ammodernamento e riconversione 

220,9 3.2 — 220,9 2.5 Tecnologie d'avanguardia 

94,5 1,3 — 94,5 1.1 Cooperazione industriale 
— — 715,6 715,6 8,3 Investimenti produttivi PMI 
6,5 0,1 — 6.5 0.1 Protezione dell'ambiente 

— da detrarre per tener conto delle 
duplicazioni dovute a finanziamenti 
giustificati simultaneamente da più 

-2019.9 - 385.0 - 2404,9 obiettivi 

15 549.2 3 017,4 18 566,8 Totale 
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Tabella 17.1 ; Finanziamenti nella Comunità su risors e proprie nel 1983 
Ripartizione per settore 

Mutut θ garanzie 
Crediti su prestiti 

globali m corso 

Settori Numero 
Milioni 
di ECU Numero 

Milioni 
di ECU 

Totale mutui individuali e 
crediti su prestili globali m corso 

Milioni 
di ECU 

Energia, comunicazioni e aitre 
infrastrutture  134 3179,5 74,7 317 137,0 3 041,4 76,6 

Energia  50 1 402.5 33,0 35 57,9 1 460,4 36,8 
Produzione  36 849.3 20,0 35 57.9 907,2 22.9 
Energia nucleare  10 442.1 10.4 — — 442.1 11.1 
Centrali termiche  2 42.7 1.0 — — 42.7 1.1 
Centrali idroelettriche  7 126.6 3.0 15 8.3 134.9 3.4 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  7 46.5 1.1 9 22,5 69,0 1.7 
Idrocarburi V)  9 165.6 3.9 11 27.1 192,7 4.9 
Estrazione di combustibili solidi . . . 1 25,8 0,6 — — 25,8 0.7 
Trasporto  14 553,2 13,0 553,2 13,9 
Linee elettriche  6 227,9 5.4 — — 227,9 5.7 
Gasdotti ed oleodotti  a 325,3 7,6 — — 325,3 8.2 

Comunicazioni  39 1 041,9 24,5 282 79,1 1 121,0 28,2 
Trasporti  28 486,9 11,4 282 79,1 566,0 14.2 
Ferrovie  2 49,6 1.2 — — 49,6 1.2 
Strade ed opere d 'arte  18 350.6 8,2 282 79.1 429,7 10,8 
Trasporti marittimi e fiuviaii  3 12,6 0.3 — 12,6 0.3 
Trasporti aerei  5 74.1 1.7 — — 74.1 1.9 
Telecomunicazioni  11 555,0 13.1 — — 555,0 14,0 

Infrastrutture idrauliche  17 255,5 6.0 255,5 6.4 
Sistemazioni agricole  5 31,5 0.7 — — 31,5 0,8 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  12 224,0 5.3 — — 224,0 5.6 

Infrastrutture varie  17 204,5 4.8 — — 204,5 5,2 

Prestiti globali infrastrutture  11 275,1 6,5 

industria, agricoltura e servizi . . 65 1076,2 25,3 1720 560.8 929,3 23,4 

Industria  25 355,8 8,4 1 463 474,5 830,3 20,9 
Industria estrattiva  — — — 74 15,2 15,2 0,4 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  1 20,9 0.5 16 11,3 32,2 0,8 
Materiali da costruzione  2 16,5 0,4 145 47,6 64,1 1.6 
Industria del legno  — — — 140 32,8 32,8 0,8 
Vetro e ceramica  2 16,2 0.4 35 23,9 40,1 1.0 
Industria chimica  3 13,7 0.3 76 39,6 53,3 1.3 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . 5 76,3 1.8 267 71,6 147,9 3,7 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  6 181,6 4,3 45 32,2 213,8 5.4 
Elettrotecnica, elettronica  1 6.3 0,1 56 20,0 26,3 0.7 
Prodotti alimentari  4 20,4 0.5 240 96,8 117,2 3.0 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 68 20,3 20,3 0.5 
Pasta per carta, carta e grafica . . , 1 3.9 0,1 80 31,6 35,5 0,9 
Trasformazione gomma e 
materie plastiche  — — — 68 16,6 16,6 0.4 
Altre industrie  — — — 33 6.9 6,9 0,2 
Fabbricati e opere civili  — — — 120 8.1 8,1 0,2 

Agricoltura, foreste, pesca  — — 53 24.5 24,5 0.6 
Servizi  4 12.7 0.3 204 61.8 74,5 1.9 

Turismo  1 0.8 — 155 48,0 48.8 1.2 
Altri servizi  3 11,9 0,3 49 13,8 25,7 0,7 

Prestiti globali 36 707,7 16.6 

rotaie 199 4 255.7 100,0 2 037 697,8 3 970,7 (2) 100,0 

(t) Ivi compresa la raffinazione del petrolio (59,3 milioni). 
(2) L'importo dei prestiti globali non è compreso nel totale. 
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Tabella 17.2: Finanziamenti nella Comunità su risorse deirNSC nel 1983 
Ripartizione per se ttore 

Mutui 
Cfediti su prestiti 

globali m corso 
Totale mutui individuali e credili 

su prestiti globali in corso 

Milioni Milioni Milioni 
Settori Numero di ECU % Numero di ECU di ECU % 
Energìa, comunicazioni e altre 
Infrastrutture  28 722,7 59,6 167 36,4 691,3 58,7 

Energia  11 279,0 23,0 — — 279,0 23,7 
Produzione  6 134,1 11,1 134,1 11.4 
Centrali termiche  4 87.5 7.2 87,5 7.4 
idrocarburi  1 22.6 1.9 22.6 1.9 
Estrazione di combustibili solidi . . . 1 24.0 2.0 24,0 2.1 
Trasporto  5 144,9 11,9 144,9 12,3 
Linee elettriche  2 46.6 3.8 46,6 4.0 
Gasdotti ed oleodotti  3 98.3 8.1 98,3 8.3 

Comunicazioni  4 82,9 6.8 — — 82,9 7.0 
Trasporti  2 45,1 3,7 45,1 3.8 
Ferrovie  1 15.0 1.2 15,0 1.3 
Strade ed opere d'arte  1 30.1 2.5 30.1 2.5 
Telecomunicazioni  2 37,8 3.1 37,8 3.2 

Infrastrutture varie  11 293,0 24,2 167 36,4 329,4 28,0 

Prestiti globali infrastrutture  2 67,8 5.6 

Industria, agricoltura e servizi .... 22 489,1 40,4 1 523 482,4 486,2 41,3 

Industria  2 3,8 0.3 1 342 436,0 439,8 37,4 
Industria estrattiva  — — — 10 3.7 3,7 0.3 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  — — — 14 10,9 10,9 0.9 
Materiali da costruzione  — — — 63 29,0 29,0 2.5 
Industria del legno  — — — 108 26,8 26,8 2.3 
Vetro e ceramica  — — — 43 31,8 31.8 2,7 
Industria chimica  — — — 85 37,5 37,5 3,2 
Industria metallurgica e meccanica . . — — — 369 100,2 100,2 8,5 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  — — — 45 20,9 20,9 1.8 
Elettrotecnica, elettronica — — — 88 23,6 23,6 2.0 
Prodotti alimentari  — — — 121 47,4 47,4 4.0 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 71 32,7 32,7 2.8 
Pasta per carta, carta e grafica . . . — — — 150 39,2 39,2 3.3 
Trasformazione gomma e 
materie plastiche  — — — 65 13,5 13.5 1.2 
Altre industrie  — — — 44 9.2 9.2 0,8 
Fabbricati e opere civili  — — — 66 9,6 9,6 0.8 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  2 3,8 0,3 — — 3,8 0,3 

Agricoltura, foreste, pesca  — — — — — — — 
Servizi  181 46,4 46,4 3.9 

Turismo  — — — 110 27.5 27.5 2.3 
Altri servizi  — — — 71 18,9 18,9 1.6 

Prestiti globali  20 485,3 40,1 

Totale  50 1211,8 100,0 1690 518,8 1 177,5(2) 100.0 

(2) V. nota 2 della tabella 17.1. 
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Tabella 17 3: Finanziamenti nella Comunità su risorse proprie e su risorse deii'N SC nei 1983 
Ripartizione per set tore 

Muiui e ga ranzie 
Crediti su prestili 

globali m corso 
Totale mutui individuali e 

credili su prestiti globali in corso 

Milioni Milioni Milioni 
Settori Numero di ECU % Numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e aitre 
infrastrutture  162 3 902,2 71,4 484 173,4 3 732,7 72.5 

Energia  61 1 681,5 30,7 35 57,9 1 739,4 33.8 
Produzione  42 983,4 18,0 35 57,9 1 041,3 20,2 
Energia nucleare  10 442.1 8.1 — — 442.1 8.6 
Centrali lermiche  6 130.2 2.4 — — 130,2 2.5 
Centrali idroelettriche  7 126.6 2.3 15 8.3 134.9 2.6 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  7 46.5 0.9 9 22.5 69.0 1.3 
Idrocarburi  10 186.2 3.4 11 27.1 215.3 4.2 
Estrazione di combustibili solidi . . 2 49.8 0.9 — — 49.8 1.0 
Trasporto  19 698,1 12.7 — — 698,1 13,6 
Linee elettriche  8 274.5 5.0 — — 274.5 5.3 
Gasdotti ed oleodotti  11 423.6 7.7 — — 423,6 8.3 

Comunicazioni  43 1 124,8 20,6 242 79,1 1 203,9 23,3 
Trasporti  30 532,0 9.7 282 79,1 611,1 11,8 
Ferrovie  3 64.6 1.2 — — 64.6 1.3 
Strade ed opere d'arte  19 380.7 7.0 282 79.1 459.8 8.9 
Trasporti marittimi e fluviali  3 12.6 0.2 — — 12.6 0.2 
Trasporti aerei  5 74.1 13 — — 74,1 1.4 
Telecomunicazioni  13 592,8 10,8 — — 592,8 11,5 

Infrastrutture idrauliche  17 255,5 4.7 255,5 5,0 
Sistemazioni agricole  5 31,5 0.6 — — 31,5 0.6 
Acqua (captazione, distribuzione. 
depurazione)  12 224,0 4.1 — — 224,0 4,4 

Infrastrutture varie  28 497,5 9.1 167 36,4 533,9 10.4 

Prestili globali infrastrutture  13 342,9 6.3 

Industria, agricoltura a servizi .... 87 1 565,3 28,6 3 243 1 043,2 1 415,5 27.5 

Industria  27 359,6 6.6 2 805 910,5 1 270,1 24,7 
industria estrattiva  — — — 84 18,9 18,9 0.3 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  1 20.9 0.4 30 22,2 43.1 0.8 
Materiali da costruzione  2 16,5 0.3 208 76,6 93,1 1.8 
Industria del legno  — — — 248 59,6 59,6 1.2 
Vetro e ceramica  2 16,2 0,3 78 55,7 71,9 1.4 
Industria chimica  3 13,7 0,2 161 77,1 30,8 1,8 
Industria metallurgica e meccanica . . 5 76,3 1,4 636 171,8 248,1 4.8 
industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  6 161,6 3.3 90 53,1 234,7 4.6 
Elettrotecnica, elettronica  1 6.3 0,1 144 43,6 49,9 1.0 
Prodotti alimentari  4 20,4 0.4 361 144,2 164,6 zz 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 139 53,0 53,0 1.0 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 1 3.9 0.1 230 70,8 74.7 1.5 
Trasformazione gomma e 
materie plastiche  — — — 133 30,1 30,1 0.6 
Altre industrie  — — — 77 16,1 16.1 0.3 
Fabbricati e opere civili  — — — 186 17.7 17.7 0.3 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  2 3.8 0,1 — — 3.8 0.1 

Agricoltura, foreste, pesca  — — — 53 24.5 24.5 0.5 

Servizi  4 12,7 0.2 385 108,2 120,9 2.3 
Turismo  1 0.8 265 75,5 76.3 1.5 
Altri servizi  3 11.9 0.2 120 32,7 44.6 0.8 

Prestiti globali  56 1 193,0 21,8 

Totale 249 5 467,5 100,0 3 727 1 216.6 5148.2(2) 

(1) IVI compresa la raffinazione del petrolio <59.3 milioni). 
(2) V. nota 2 della tabella 17.1. 
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Tabella 18.1 : Finanziamenti nella Comunità su risorse proprie dal 1979 al 1983 
Ripartizione per se ttore 

Mului θ garanzie 
Credili su prestiti 

globali in corso 
Telale mutui individuali e 

crediti su prestiti globali m corso 

Milioni Milioni Milioni 
inumerò di ECU % Numero di ECU di ECU % 

Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  520 11 997,8 77.2 644 283,2 11822,5 79.4 

Energia  200 5 917,3 38,1 59 94,7 6 012,0 40,4 
Produzione  148 4 315,2 27,8 42 73,2 4 388,4 29.5 
Energia nucleare  44 2296,4 14,8 — — 2296,4 15,4 
Centrali termiche  23 539.4 3.5 — — 539,4 3.6 
Centrali idroelettriche  21 641,5 4,1 17 15,7 657,2 4,4 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  18 188,1 1.2 13 27.7 215.8 1.5 
Idrocarburi {2) 36 595,8 3,8 12 29.8 625,6 4.2 
Estrazione di combustibili solidi . . . 6 54,0 0.4 — — 54.0 0.4 
Trasporto  52 1 602,1 10,3 17 21.5 1 623,6 10,9 
Linee elettriche  22 604,8 3.9 17 21.5 626,3 4.2 
Gasdotti ed oleodotti  30 997,3 6.4 — — 997,3 6.7 

Comunicazioni  144 3 350,4 21.5 565 188,5 3 538,9 23,8 
Trasporti  93 1 424,7 9,1 585 188,5 1 613,2 10,8 
Ferrovie  β 185,2 1^ — — 185,2 1.2 
Strade ed opere d'arte  53 907,8 5.8 564 163,5 1 071,3 7.2 
Trasporti marittimi e fluviali  20 110,9 0,7 20 24,9 135,8 0.9 
Trasporti aerei  12 220,8 1.4 1 0.1 220,9 1.5 
Telecomunicazioni  51 1 925,7 12.4 — — 1 925,7 13,0 

Infrastrutture idrauliche  106 1 703,5 11,0 _ 1 703,5 11.4 
Sistemazioni agricole  30 489,6 3.2 — — 489.6 3.3 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  76 1 213,9 7.8 — — 1 213,9 8.1 

Infrastrutture varie  46 ,568.1 3.7 — — 568,1 3.8 

Prestiti globali infrastrutture .... . 24 458,5 2,9 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi . . . 284 3 551,4 22,8 4687 1 540,8 3 070,7 20,6 

Industria  . 151 1 436,8 9.2 4 188 1 376,0 2 812,8 18,9 
Industria estrattiva  — — — 126 39,8 39,8 0,3 
Produzione e prima trasformazione del 
metalli  4 63,8 0,4 77 56,0 119,8 0.8 
Materiali da costruzione  16 177,0 1.1 380 145,5 322,5 2.2 
Industria del legno  2 13,0 0.1 446 88,7 101,7 0.7 
Vetro e ceramica  8 72,9 0.5 94 59,5 132,4 0,9 
Industria chimica  16 112,8 0.7 221 115,3 228,1 1.5 
Lavorazione metalli, industria 
meccanica  28 201,3 1.3 911 249,2 450,5 3.0 
Industria automobilistica, mezzi di 
trasporto  18 386,7 2.5 134 63,7 450,4 3.0 
Elettrotecnica, elettronica .... 12 73,3 0,5 197 63,9 137,2 0,9 
Prodotti alimentari ........ 22 125,8 0.8 661 239,7 365,5 2.4 
Industria tessile e del cupio . . . 1 6.5 — 218 69,4 75,9 0.5 
Pasta per carta, carta e grafica . . a 36,0 0.2 265 85,1 121,1 0.8 
Trasformazione gomma e 
materie plastiche  8 42.1 0.3 238 73,9 116,0 0.8 
Altre industrie  2 5.4 — 96 17.2 22,6 0.2 
Fabbricati e op ere civili  — — — 124 9.1 9.1 0,1 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  6 120,2 0.8 — — 120,2 0,8 

Agricoltura, foreste, pesca  2 33,3 0.2 165 53,4 86,7 0.6 

Servizi  9 59,8 0.4 334 111,4 171,2 1,1 
Turismo  2 3.8 — 271 89,2 93,0 0.6 
Ricerca e sviluppo  2 7.4 — 7,4 — 
Altri servizi  5 48,6 0.3 63 222 70,8 0.5 

Prestiti globali  122 2 021,5 13,0 

Totale  804 15 549,2(3) 100,0 5 331 1 824,0 14 893,2 (3) 100,0 

(<) V. noia 1 della tabella 1. 
(2) IVI compresa la raffinazione del petrolio (162.1 milioni). 
(3) La differenza ira Questi due importi corrisponde alla parte non assegnata de< prestiti globali m corso. 
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Tabella 18.2; Finanziamenti nella Comunità su risorse dellNSC dal 1979 al 1983 
Ripartizione per settore 

Muiui e garanzie 
Crediti 

su prestiti globali m corso 
Totale mutui individuali e 

crediti Su prestiti globali m corso 

Milioni Milioni Milioni 
Settori Numero di ECU % Numero di ECU di ECU % 
Energia, comunicazioni e altre 
infrastrutture  81 2266,9 75,1 167 36,4 2 235,5 81,8 

Energia  . 33 730.5 24,2 730.5 26,7 
Produzione  22 441.2 14,6 — — 441.2 16.1 
Energia nucleare  — — — — — — 
Centrali termiche  8 156.3 5.2 — — 156.3 5.7 
Centrali idroelettriche  3 147.2 4.9 — — 147,2 5.4 
Centrali geotermiche e di 
produzione di calore  3 31.6 1.0 — — 31.6 1.2 
Idrocarburi  4 58,4 1.9 — — 58,4 2.1 
Estrazione di combustibili solidi . . 4 47.7 1.6 — — 47.7 1.7 
Trasporto  11 289.3 9.6 289,3 10.6 
Linee elettriche  3 63.6 2.1 — — 63,6 2.3 
Gasdotti ed oleodotti  8 225.7 7.5 — — 225.7 8.3 

Comunicazioni  . 22 589,2 19,5 — — 589.2 21.6 
Trasporti  10 271.9 9.0 — 271,9 10.0 
Ferrovie  3 65,3 2.2 — 65.3 2.4 
Strade ed opere d'arte  7 206,6 6.8 — 206.6 7.6 
Trasporti marittimi e fluviali .... — — — — — 
Trasporti aerei  — — — — — 
Altri  — — — — — — 
Telecomunicazioni  12 317,3 10,5 — — 317.3 11.6 

Infrastrutture idrauliche  8 271.0 9.0 271.0 9.9 
Sistemazioni agricole  — — — — — — 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  8 271,0 9.0 — — 271.0 9.9 

Infrastrutture varie  16 608,4 20,2 167 36,4 644.8 23.5 

Prestiti globali infrastrutture .... 2 67,8 2,2 — — — — 

Industiia, agricoltura e servizi . . . 30 750,5 24,9 1 523 482,4 496,4 18,2 

industria  4 16,0 0,5 1 342 436,0 452,0 16.5 
Industria estrattiva  — — — 10 3.7 3,7 0,1 
Produzione e prima trasformazione 
dei metalli  — — — 14 10,9 10,9 0,4 
Materiali da costruzione  1 6.8 0.2 63 29,0 35,8 1.3 
Industria del legno  — — — 108 26,8 26,8 1,0 
Vetro e ceramica  — — — 43 31,8 31,8 1.2 
Industria chimica  — — — 85 37,5 37,5 1.4 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . — — — 369 100,2 100,2 3.7 
Industria automobilistica, 
mezzi di trasporto  1 5.4 0.2 45 20,9 26,3 1,0 
Elettrotecnica, elettronica .... — — — 88 23,6 23,6 0.9 
Prodotti alimentari  — — — 121 47,4 47,4 1.7 
Industria tessile e del cuoio . . . — — — 71 32,7 32,7 1.2 
Pasta per carta, carta e grafica . . — — — 150 39,2 39,2 1.4 
Trasf. gomma e materie plastiche — — — 65 13.5 13,5 0.5 
Altre indusrtie  — — — 44 9,2 9.2 0.3 
Fabbricati e opere civili  — — — 66 9,6 9.6 0.3 
Sistemazione del terreno e 
fabbricati industriali  2 3.8 0,1 — — 3.8 0.1 

Agricoltura, foreste, pesca  • — — — — — — — 
Servizi  181 46,4 46,4 1.7 

Turismo  — — — 110 27.5 27.5 1.0 
Ricerca e sviluppo  — — — — — — — 
Altri servizi  — — — 71 18,9 18.9 0.7 

Prestiti globali  26 734,5 24,4 

Totale  . 111 3 017,4(3) 100,0 1690 518,8 2 733,9(3) 100,0 

(1) e (3) V. note della tabella 18.1. 
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Tabella 18 3: Finanziamenti nella Comunità su risorse proprie e su risorse dell'NSC dal 1979 ai 1983 

Ripartizione per settore 

Crediti Totale mutui individuali e 
Mutui e garanzie su prestili globali in corso crediti su prestiti globali m corso 

Milioni Milioni Milioni 
Settori Numero di ECU % Numero di ECU di ECU % 

Energia, comunicazioni e altre 
79,8 Infrastrutture 601 14 264,7 76,8 811 319.6 14 058,0 79,8 

Energia  233 6 647,8 35.8 59 94,7 6 742.5 38,3 

Produzione  170 4 756.4 25.6 42 73,2 4 829,6 27,4 
Energia nucleare  44 2296,4 12,4 — — 2296,4 13.0 
Centrali termiche  31 695.7 3,7 — — 695,7 3.9 
Centrali idroelettriche  24 788,7 4,2 17 15,7 804.4 4.6 
Centrali geotermiche e di 

247,4 1.4 produzione di calore  21 219.7 1,2 13 27.7 247,4 1.4 
Idrocarburi {̂ )  40 654,2 3,5 12 29.8 684,0 3,9 
Estrazione di combustibili solidi . . . 10 101,7 0,6 — — 101,7 0.6 

Trasporto  63 1 891.4 10,2 17 21.5 1 912,9 10,9 
Linee elettriche  25 668,4 3,6 17 21,5 689,9 3,9 
Gasdotti ed oleodotti  36 1223,0 6,6 — — 1 223,0 7,0 

Comunicazioni  166 3 939,6 21,2 585 188,5 4 128,1 23,4 

Trasporti  103 1 696.6 9,1 585 188,5 1 885,1 10,7 
Ferrovie  11 250,5 1.3 — — 250,5 1,4 
Strade ed opere d'arte  60 1 114.4 6,0 564 163.5 1277,9 7,2 
Trasporti marittimi e fluviali  20 110,9 0,6 20 24.9 135,8 0,8 
Trasporti aerei  12 220,8 1.2 1 0,1 220,9 1.3 

Telecomunicazioni  63 2 243,0 12,1 — — 2 243,0 12,7 

Infrastrutture idrauliche  114 1 974,5 10,6 — — 1 974,5 11.2 
Sistemazioni agricole  30 489,6 2,6 — — 489.6 2,8 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  84 1 484.9 co

 
ο

 

— — 1 484,9 8.4 

infrastrutture varie  62 1 176,5 6.3 167 36,4 1 212,9 6,9 

Prestiti globali infrastrutture  26 526,3 2,9 — — — — 

industria, agricoltura e servizi .... 314 4 301,9 23,2 6 210 2 023,2 3 569,1 20,2 

Industria  155 1 452,8 7,8 5 530 1 812,0 3 264,8 18,5 
Industria estrattiva  — — 136 43,5 43,5 0,3 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  4 63,8 0.3 91 66,9 130,7 0,8 
Materiali da costruzione  17 183,8 1.0 443 174,5 358,3 2.0 
Industria del legno  2 13,0 0.1 554 115,5 128.5 0.7 
Vetro e ceramica  8 72,9 0.4 137 91,3 164,2 0.9 
Industria chimica  16 112,8 0.6 306 152,8 265.6 1,5 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . 28 201,3 1.1 1 280 349.4 550,7 3,1 
Ind. automobilistica, mezzi di trasporto . 19 392,1 2,1 179 84,6 476,7 2,7 
Elettrotecnica, elettronica 12 73,3 0,4 285 87,5 160,8 0.9 
Prodotti alimentari  22 125,8 0,7 782 287,1 412,9 2.4 
Industria tessile e del cuoio . , . . 1 6.5 — 289 102,1 108,6 0,6 
Pasta per carta, carta e grafica . . . 8 36,0 0.2 415 124,3 160,3 0.9 
Trasformazione gomma e materie 
plastiche  8 42.1 0.2 303 87,4 129,5 0.7 
Altre industrie  2 5.4 — 140 26,4 31,8 0.2 
Fabbricati e opere civili  — — — 190 18.7 18,7 0,1 
Sistemazione del terreno e fabbricati 
industriali  8 124,0 0.7 — — 124,0 0.7 

Agricoltura, foreste, pesca  2 33,3 0.2 165 53,4 86,7 0,5 

Servizi  9 59,8 0.3 515 157,8 217,6 1,2 
Turismo  2 3,8 — 381 116,7 120,5 0.7 
Ricerca e sviluppo  2 7.4 — — — 7,4 — 
Altri servizi  5 48,6 0,3 134 41.1 89,7 0.5 

Prestiti globali  148 2 756.0 14,9 

Totale  915 18 566,6 (3) 100,0 7 021 2 342.8 17 627,1 (3) 100,0 

(1), <2) e (3) V. note della tabella 18 1. 
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Tabella 19: Prestiti globali accordati nella Comunità e crediti erogati dal 1979 al 1983 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica e la localizzazione 

SVILUPPO REGIONALE — «INDUSTRIA» 
Italia 
Grecia . . . 
Irlanda . . . 
Francia . . 
Regno Unito . 
Danimarca 
Belgio . . . 

SVILUPPO REGIONALE —  
Risorse proprie 
Francia  
Grecia  
Risorse NSC 
Grecia  

Totale sviluppo regionale 

«INFRASTRUTTURE» 

Prestiti g lobali (')  
tirmati dal 1979 al 1983 

Nurnero 
Mifioni 
di ECU 

14 
1 

236.2 
31,5 

31.5 

125 2 162,9 

Crediti erogati 
dal 1979 al 1963 

Numero 

602 

5112 

Miliorìi 
di ECU 

50 1 147,0 2 034 838,8 
13 198.1 197 132,1 
18 176.2 1 379 162,2 
7 159,9 (2) 562 114,0 

10 120,5 199 103,9 
7 31,8 110 28,3 
4 30,2 29 30,2 

210.0 

1 619,4 
UTILIZZAZIONE PIÙ R AZIONALE DELL'ENERGIA 
Risorse proprie 
Industria 
Italia  
Francia  
Grecia  
Danimarca  
Irlanda  
Infrastrutture 
Italia  
Danimarca  
Francia  
Risorse NSC 
Industria 
Italia , 
Infrastrutture 
Francia  

9 115,6 114 104,4 
1 21.8 47 18,8 
1 9,8 9 6.8 
1 6,1 — 
1 4,5 7 1,4 

5 116,4 18 45,9 
3 45,0 6 10,2 
1 29,4 18 17,1 

1 18,9 27 16,2 

36.4 167 36,4 
Totale utilizzazione più razionale dell'energia . . . 24 403,9 413 257,2 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI 
Risorse NSC 
Italia  11 482,1 491 303,8 
Francia  6 143,2 851 140.3 
Regno Unito , , . , 5 68,1 75 11,4 
Danimarca . , 3 22,1 79 10,6 
Totale investimenti produttivi PMI 25 715,5 1496 466,1 
Totale risorse proprie 146 2 480,0 5 331 1 824,0 
Totale risorse NSC . . 28 802,3 1 690 518,7 
Totale generale  174 3 282,3 7 021 2 342,7 

(1) importo totale delle linee di credito aperte con la f irma dei contratti di finanziamento. 
(2) D» CUI 18,1 milioni per l'ammodernamento e la riconversione di imprese. 
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Tabella 20; Crediti su prestiti globaii neiia Comunità nei 1983 e dai 1979 al 1983 
Ripartizione per regione e secondo l'obiettivo economico 

1983 1979—1983 1983 

Milioni Milioni 
Numero di ECU Numero di ECU 

SVILUPPO REGIONALE — INDUSTRIA 

Belgio  29 30,2 
Anversa  6 6,4 
Fiandra occidentale . . 5 4,9 
Fiandra orientale . . . 1 1,9 
Hainaut  6 8,5 
Liegi  6 4,9 
Limburgo  3 1,6 
Lussemburgo . . . . 1 0,8 
Namur  1 1.2 

Danimarca  27 6,5 110 28,3 
Ad est del Grande Belt 8 1,3 17 3,8 
(Copenaghen esclusa) 
Ad ovest del Grande Belt 19 5.2 93 24,5 

Grecia  94 60,9 197 132,1 
Creta  8 7,5 15 13,4 
Epiro  1 0,8 5 4,7 
Grecia centrale (est) . . 23 11,1 52 25,8 
Isole dell'Egeo (est) . . 3 4.5 8 8.6 
Macedonia centrale e occ. 16 9,8 38 25,2 
Macedonia orientale . . 9 4,0 17 9.1 
Peloponneso-Grecia 
centrale (ovest) .... 17 9,2 27 14,9 
Tessaglia  12 8,9 20 19,3 
Tracia  1 0,7 6 2,6 
Progetti multiregionali 4 4,4 9 8,5 

Regno Unito  20 12,5 199 103,9 
Galles  1 0,1 37 13,4 
Irlanda del Nord . . . . 6 2,2 13 4,4 
Midlands orientati . . . 2 2,9 8 4,1 
Nord  3 2,5 44 29,2 
Nord-Ovest  2 0,1 25 3.9 
Scozia  — — 24 13,3 
Sud-Ovest  2 0.3 17 16,6 
Yorkshire and Humber-
side  4 4,4 31 19,0 

Numero 
Milioni 
di ECU 

Irlanda  

Francia (1) 
Alta Normandia . . . 
Alvernia  
Aquitanla  
Bassa-Normandia . . 
Bretagna  
Centro  
Champagne-Ardenne . 
Corsica  
Franca-Contea . . . 
Limosino  
Linguadoca-Rossiglione 
Lorena  
Midi-Pirenei ....  
Nord-Pas-de-Calais 
Piccardie  
Poitou-Charentes . .  
Provenza-Costa Azzurra 
Regione della Loira 
Rodano-Alpi .... 

Italia  
Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania ....  
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio  
Marche  
Molise  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Trentino-Alto-Adige 
Umbria  
Veneto  

42 

511 
6 

51 
64 
36 

103 
3 
1 

19 
1 

17 
12 
20 
21 
23 
25 
48 

4 
48 
9 

914 
61 
15 
33 

116 
27 
83 
96 
19 
92 

149 
89 
40 
23 
58 
13 

5.2 

97,9 
2,4 
7,8 

10,0 
5.3 

24.2 
0,3 
0.1 
3.0 
0.1 
2,8 
2,6 
2.1 
3.6 
5.4 
6.8 

10.6 
1.1 
9,0 
0,8 

303,4 
21.7 
2,0 
5,4 

55,7 
9.2 

37.5 
33,4 

5.7 
21.3 
28,3 
21.6 
15,9 
13,6 
26,9 

5,2 

1979—1983 
Milioni 

Numero di ECU 

1 379 162,2 

562 
6 
58 
71 
36 
108 
4 
1 
20 
1 
18 
15 
28 
27 
24 
25 
49 
4 
58 
9 

2 034 
181 
44 
112 
303 
71 
206 
142 
38 
235 
196 
225 
94 
70 
101 
16 

114.0 
2.4 

10.0 
11.4 
5.3 

25,9 
0,6 
0,1 
3.5 
0,1 
2,9 
3.6 
3,5 
7.4 
5,8 
6.8 

10,7 
1,1 

12.1 
0,8 

838,8 
79.7 
11.2 
23.8 

160,5 
22.3 

128.1 
62.3 
15.5 
76.6 
55.7 
68.4 
31,2 
39,1 
56,4 

8,0 

Totale sviluppo regionale industria — su risorse proprie 1 608 486,4 4 510 1409,4 

SVILUPPO REGIONALE -- INFRASTRUTTURE Centro  _ 3 3,6 
Corsica  — — 2 1,0 

Francia  282 79,1 602 210,0 Limosino  5 1.5 13 3,2 
Alta Normandia . . . — — 8 3,8 Linguadoca-Rossiglione . 13 4,4 44 13,2 
Alvernia  71 13,5 84 20,5 Midi-Pirenei  75 12,5 230 40,9 
Aquitania  18 6,9 47 18,5 Nord-Pas-de-Calais . . 49 16,3 77 38.5 
Bassa Normandia . . 5 3,6 13 12,5 Poitou-Charentes . . . — — 1 1.0 
Bretagna  32 10,9 51 32,1 Regione delia Loira . . 14 9.4 29 21,2 

Totale sviluppo regionale infrastrutture — su risorse proprie . 282 79,1 602 210,0 

Totale sviluppo regionale 1 890 565,5 5112 1619,4 

UTILIZZAZIONE PIÙ RAZIONALE DELL'ENER GIA Danimarca . . . . . 2 4,9 6 10,2 
— Risorse proprie Grecia  . . 2 0,3 9 6,8 — Risorse proprie 

Irlanda  — — 7 1,4 
Francia  65 35,9 65 35,9 
Italia  78 91,2 132 150,3 

— Risorse NSC Francia  . . 167 36,4 167 36,4 
Italia  . . 27 16,2 27 16,2 

Totale utilizzazione più razionale dell'energia . . .. 341 185,0 413 257,2 
di cui industria  . . 139 90,7 204 147,6 
di cui infrastrutture  . . 202 94,3 209 109,6 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI PMI Danimarca . . . 79 10,6 79 10,6 
Risorse NSC Francia  . . 851 140,3 851 140,3 Risorse NSC Italia  491 303,8 491 303,8 

Regno Unito . . . . . 75 11,4 75 11,4 

Totale investimenti produttivi PMI 1 496 466,1 1 496 466,1 

Totale generale . . 
Totale risorse p roprie 
Totale risorse NSC 

3 727 1 216,6 
2 037 697,8 
1 690 518,8 

7 021 2 342,7 
5 331 1 824,0 
1 690 518,7 

(1) Di cui 12,6 milioni nel 1983 per l'ammodernamento e la riconversione di imprese. 
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Tabella 21 : Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo dal 1979 al 1983 
Ripartizione secondo la localizzazione dei progetti e l'origine delle risorse 

Mutui su risorse 
proprie 

Operazioni su risorse 
di Dilancio 

Milioni di ECU Milioni di ECU Milioni di ECU 

Totale 

Paesi candidati 
Portogallo .  
Spagna . . 

Altri Paesi 

Mediterraneo Nord C) 
Iugoslavia . . .  
Turchia .... 

Maghreb ,  
Algeria ,  
Marocco 
Tunisia . 

Mashrak 
Egitto 
Giordania 
Libano .  
Siria . . 

Altri . .  
Cipro 
Israele 
Malta 

610,0 

642,9 

223,7 

163,0 

203,2 

53,0 

360,0 
250,0 

133,7 
90,0 

30,0 
92,0 
41,0 

118,0 
32,5 
37,0 
15,7 

20,0 
30,0 
3,0 

48.7 

51,3 

17,9 

13,0 

16,2 

4,2 

28,7 
20,0 

10,7 
7,2 

2.4 
7,3 
3.3 

9,4 
2,6 
2,9 
1.3 

1.6 
2,4 
0,2 

272,3 

220,0 

34,0 

9,3 

9.0 

220,0 

19,0 
15,0 

5,8 

3,5 

4,0 

5,0 

100,0 

80,8 

12,5 

3,4 

3,3 

80,8 

7.0 
5.5 

2,1 

1.3 

1.5 

1.8 

610,0 

915,2 

443,7 

197,0 

212,5 

62,0 

360,0 
250,0 

133,7 
310,0 

30,0 
111,0 

56,0 

118,0 
38,3 
37,0 
19,2 

24.0 
30,0 

8.0 

40,0 

60.0 

29.1 

12,9 

13,9 

4,1 

23,6 
16,4 

8,8 
20,3 

2,0 
7,3 
3.6 

7,7 
2,5 
2,4 
1.3 

1.6 
2,0 
0.5 

Totale 1 252,9 100,0 272,3 100,0 1 525,2 100,0 

(1) A questo importo vanno aggiunti 205 milioni di ECU su risorse proprie e 10 milioni di ECU su risorse di bilancio per tinanziamenti in Grecia nel 1979 e nel 1980. 
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Tabella 22: Finanziamenti nei Paesi del Bacino Mediterraneo dal 1979 al 1983 (^)(^) 

Ripartizione per settore 

Crediti Totale mutui individuali θ 
Finanziamenti su prestiti globali In corso crediti su prestili globali in corso 

Milioni Milioni Milioni 
Settori Iviumero di ECU % Numero di ECU dr ECU % 
Energia, comunicazioni β altre 
infrastrutture  54 1038,5 68,1 35 38,9 1 038,4 71,9 

Energia  25 526,6 34,5 3 6.0 532,6 36,9 
Produzione  17 380,1 24,9 3 6.0 386,1 26,7 
Centrali termiche  12 229,0 15,0 — — 229,0 15,9 
Centrai! idroelettriche  3 121,0 7,9 — — 121,0 8,4 
idrocarburi  2 30,1 2.0 1 OJ 30,8 2,1 
Combustibili solidi  — — — 2 5.3 5,3 0,3 
Trasporto  8 146,5 9,6 — — 146,5 102 
Linee elettriche  7 131,5 8.6 — — 131,5 9,1 
Gasdotti ed oleodotti ....... 1 15,0 IO — — 15,0 1.0 

Comunicazioni  21 425,9 27,9 14 9.0 434,9 30,1 
Trasporti  21 425,9 27,9 14 9,0 434,9 30,1 
Ferrovie  5 92,0 6.0 — — 92,0 6.4 
Strade ed opere d'arte  6 151,9 10,0 14 9.0 160,9 11.1 
Trasporti marittimi e fluviali  8 136,0 8,9 — — 136,0 9.4 
Trasporti aerei  2 46.0 3.0 — — 46,0 3,2 

Infrastrutture idrauliche  4 30,0 2.0 13 132 43,2 3.0 
Acqua (captazione, distribuzione, 
depurazione)  4 30,0 2.0 13 132 432 3.0 

Infrastrutture varie  1 17,0 1.1 5 10.7 27,7 1.9 

Prestiti globali  3 39,0 2.6 — — — — 

Industria, agricoltura e servizi .... 42 486,7 31,9 594 320,9 405.8 28.1 

industria  6 44,9 2.9 576 309,1 354,0 24.5 
industria estrattiva  — — — 21 10,3 10,3 0,7 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli  — — — 13 8,7 8,7 0,6 
fvlateriali da costruzione  1 15,0 1.0 61 43,9 58,9 4,1 
Industria del legno  — — — 56 28,0 28,0 1.9 
Vetro e ceramica  1 1,9 0.1 22 18,4 20,3 1.4 
Industria chimica  — — — 44 31,7 31,7 2.2 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . — — — 86 45,0 45,0 3.1 
Ind. automobilistica, mezzi di trasporto . — — — 22 8.5 8.5 0.6 
Elettrotecnica, elettronica  — — — 26 17.4 17,4 12 
Prodotti alimentari  — — — 114 46,3 46,3 32 
Industria tessile e del cuoio .... — — — 43 13,1 13,1 0.9 
Pasta per carta, carta  2 20,0 1.3 23 12,9 32,9 2.3 
Trasf. gomma e materie plastiche . , — — — 33 14,3 14,3 1.0 
Altre industrie  — — — 5 1,5 1.5 0,1 
Fabbricati e opere civili  — — — 4 2,9 2,9 0.2 
Sistemazione del terreno e 
fabbricati industriali  2 8.0 0,5 3 62 14,2 1.0 

Agricoltura, foreste  5 40,0 2.6 1 02 402 2.8 

Servizi  17 11.6 11,6 0.8 
Turismo  — — — 7 9,4 9.4 0.7 
Altri servizi  — — — 10 22 2,2 0,1 

Prestiti globali  31 401,8 26,4 

Totale  96 1 525,2 (3) 100,0 629 359,8 1 444,2(3) 100,0 

(1) V. noi a 1 della tabella i. 
(2) Mutui su risorse proprie della Banca (1 252,9 milioni) e operazioni a condizior^i speciali su risorse di Dilancio degli Stai· membri ο della Comunità, contabilizzate fuori 

bilancio nella Sezione speciale della Banca (272,3 milioni). 
(3) La differenza tra questi due importi corrisponde alla parte non assegnata dei prestiti globali in corso. 
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Tabella 23; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e dei Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) dal 1976 al 1983 (Convenzioni di Lomé) 

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

(milioni di ECU) 

Mutui su risorse proprie 
Operazioni di capitali di rischio 

su risorse di bilancio Totale dei finanziamenti (^) 
Lomé 1 Lomé II Totale Lomé 1 Lomé II Totale Lomé 1 Lomé II Totale 

AFRICA  338,5 293,7 632,2 94,26 97,08 191,34 432,76 390,78 823,54 
Africa occidentale . . . 192.5 102,0 294,5 41,14 27,20 68,34 233,64 129.2 362.84 
Alto Volta  8.0 — 8.0 7,93 — 7.93 15,93 — 15,93 
Benin — — — 0,35 — 0,35 0,35 — 0,35 
Capo Verde  — — — 3,58 1.8 5,38 3,58 1.8 5,38 
Costa d'Avorio .... 47,4 21,6 69,0 2,93 2,43 5,36 50,33 24,03 74,36 
Gambia — — — 2,39 — 2,39 2,39 — 2,39 
Gtiana  16,0 — 16,0 2,25 6.0 8,25 18,25 6,0 24,25 
Guinea  4.4 — 4,4 0.3 — 0,3 4,7 — 4.7 
Liberia  7,4 — 7,4 0,29 0,7 0,99 7,69 0.7 8,39 
Mali  — — — 6,36 — 6,36 6,36 — 6,36 
Mauritania  25,0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger 6,0 10,0 16,0 0,9 — 0.9 6,9 10,0 16,9 
Nigeria  50,0 40,0 90,0 — — — 50,0 40,0 90,0 
Senega) 12,0 21,0 33,0 8,47 4,65 13,12 20,47 25,65 46,12 
Togo  16,3 4.4 20,7 5,25 — 5,25 21,55 4.4 25,95 
Banca Reg. di Sviluppo — 5,0 5,0 0,14 11,62 11,76 0,14 16,62 16,76 
Africa centr. e equal . . 32.6 71.7 104,3 24,9 20,08 45,04 57,56 91.78 149.34 
Burundi  — — — 0.5 5,3 5.8 0,5 5.3 5,8 
Camerun  32,6 45,7 78,3 5.0 — 5.0 37,6 45.7 83,3 
Centrafrica  — — — — 5.1 5,1 — 5,1 5,1 
Ciad  — — — 7.5 — 7,5 7,5 — 7.5 
Congo  — 4,0 4.0 3,32 0,48 3,8 3,32 4,48 7.8 
Gabon  — 22,0 22.0 — 2,5 2,5 — 24,5 24.5 
Ruanda  — — — 3.0 0,7 3,7 3.0 0.7 3.7 
Zaire  — — — 5,64 6,0 11,64 5,64 6.0 11,64 
Africa orient e austr. . . 113,4 120,0 233.4 28,16 49.8 77,96 141.56 169.8 311.36 
Botswana 6.5 19,0 25,5 1.75 — 1,75 8,25 19,0 27,25 
Comore  — — — 0,02 0,16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Etiopia  — — — — 0,5 0,5 — 0,5 0,5 
Gibuti  — — — 1.0 2,26 3,26 1.0 2,26 3,26 
Kenia  52,4 23,5 75,9 1,25 1,55 2.8 53,65 25,05 78.7 
Lesotho  — — — 0,1 3,0 3,1 0.1 3.0 3.1 
Madagascar  — — — 2,45 7,17 9,62 2,45 7.17 9,62 
Malawi  14,5 — 14,5 1,55 6.0 7,55 16,05 6,0 22,05 
Maurizio  12,5 4.0 16,5 0,03 0.5 0,53 12,53 4,5 17,03 
Seicelle  — — — 0,58 1,0 1,58 0,58 1.0 1,58 
Somalia  — — — 0,25 2,56 2,81 0,25 2,56 2,81 
Sudan  — — — 6.5 0.2 6.7 6.5 0.2 6.7 
Swaziland  12,0 7,0 19,0 1.15 — 1,15 13,15 7.0 20,15 
Tanzania  5.0 — 5.0 7,75 7,5 15,25 12,75 7,5 20,25 
Uganda  — — — 0,35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Zambia  10.5 31,5 42,0 3,43 1.6 4.93 13.93 33,0 46,93 
Zimbabwe  — 35,0 35,0 — 5,4 5,4 — 40,4 40,4 
Banca Reg. di Sviluppo — — — 0.5 0,5 — 0,5 0.5 
CARAIBI  20,5 14,0 34,5 3,38 9,0 12,38 23,88 23,0 46,88 
Banca Reg. di Sviluppo 3.0 — 3.0 — — — 3.0 — 3,0 
Barbados  7,5 4,0 11.5 — — — 7.5 4.0 11,5 
Belize  — 2,0 2.0 — 0,6 0,6 — 2,6 2.6 
Dominica  — — — — 1,0 1.0 — 1.0 1,0 
Giamaica  — — — — 5,0 5,0 — 5,0 5.0 
Grenada  — — — — 2,4 2,4 — 2,4 2.4 
Guyana  — — — 3,2 — 3,2 3,2 — 3.2 
Santa Lucia  — — — 0,18 — 0,18 0,18 — 0,18 
Trinidad e Tobago . . . 10,0 

ο
  

co
" 

18,0 — — — 10,0 8.0 18,0 
PACIFICO  31,0 59,9 90,9 2,07 21,57 23.64 33,07 81,47 114,54 
Figi  24,0 12,0 36,0 0,17 1,8 1,97 24,17 13,8 37,97 
Kiribati — — — — 0.2 0.2 — 0,2 0.2 
Papua-Nuova Guinea , . 7.0 47,9 54,9 1.9 13,8 15,7 8.9 61,7 70,6 
Samoa occidentali . . . — — — — 3,32 3,32 — 3,32 3,32 
Tonga — — — — 1,32 1,32 — 1,32 1,32 
Tuvalu — — — — 0,13 0,13 — 0,13 0,13 
Vanuatu — — — — 1,0 1.0 — 1,0 1,0 
Totale Stati ACP 390,0 367,8 757,6 99,71 127,65 227,36 489,71 495,25 984,96 
PTOM 7.0 3,0 10,0 2,05 4,34 6,39 9,05 7,34 16,39 

Totale generala . . . 397,0 370,6 767,6 101,76 132,0 233,76 499,2 502,6 1 001,35 

(1) Non sono compresi 146,1 milioni su risorse proprie e 142 milioni su risorse del FES accordati dal 1964 al 1976 nel quadro delle due convenzioni di Yaoundé. 
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Tabella 24; Finanziamenti nei Paesi d'Africa, dei CaraibI e del Pacifico (ACP) e nei Paesi e Territori d'Oltremare 
(PTOM) dal 1976 al 1983 (Convenzioni di Lomé) (') (2) 

Ripartizione per settore 

Finanziamenti 
Crediti 

su prestiti globali in corso 
Totale mutui individuali e 

crediti su prestili globali in corso 

Settori Numero 
Milioni 
di ECU % Numero 

Milioni 
di ECU 

Milioni 
di ECU % 

Energia, comunlcazioni e altre Infra
strutture  43 335,4 33,5 6 3,6 339,0 37,5 

Energia  32 281,4 28,1 5 2,6 284,0 31,4 
Produzione  27 228,4 22,8 4 2.0 230,4 25,5 
Energia nucleare  / 15,0 1.5 — — 15,0 1.7 
Centrali termiche  11 65,9 6,6 3 1.8 67,7 7.5 
Centrali idroelettriche  13 131,0 13,1 1 0.2 131,2 14,5 
Centrati geotermiche  1 9,0 0,9 — — 9,0 1,0 
Idrocarburi  1 7,5 0,7 — — 7,5 0,8 
Trasporto  5 53,0 5,3 1 0,6 53,6 5,9 
Linee elettriche  5 53,0 5,3 1 0,6 53,6 5,9 

Comunicazioni  11 54,0 5,4 1 1.0 55.0 6.1 
Trasporti  8 19,0 1.9 — — 19,0 2,1 
Ferrovie  1 10,0 1.0 — — 10,0 1.1 
Trasporti marittimi  7 9,0 0,9 — — 9,0 1.0 
Telecomunicazioni  3 35,0 3,5 1 1,0 36,0 4,0 

Industria, agricoltura e servizi ... 193 666,0 66,5 244 106,2 566,1 62.5 

Industria  78 407,1 40,6 205 97,7 504,8 55,8 
Industria estrattiva  9 123,7 12,4 7 3,5 127,2 14,1 
Produzione e prima trasformazione del 
metalli  4 20,0 2,0 8 3,9 23,9 2,6 
Materiali da costruzione  12 54,4 5,4 9 4,1 58,5 6,5 
Industria dei legno  1 3.2 0,3 13 6.6 9,8 1.1 
Vetro e ceramica  2 4,0 0,4 6 4.3 8,3 0.9 
Industria ctiimica  11 46,9 4,7 11 8.4 55,3 6,1 
Lavorazione metalli, ind. meccanica . . 1 0.5 0,1 18 6,9 7,4 0,8 
ind. automobilistica, mezzi di trasporto . 1 3,5 0,3 10 3,3 6,8 0.8 
Elettrotecnica, elettronica  — — — 3 2,6 2.6 0,3 
Prodotti alimentari  28 118,3 11,8 53 27.5 145,8 16,1 
Industria tessile e dei cuoio .... 7 21.4 2,1 26 10,0 31,4 3.5 
Pasta per carta, carta  — — — 22 11,0 11,0 1.2 
Trasf. gomma e materie plastiche . . 2 11.2 1.1 19 5,6 16,8 1,8 

Agricoltura  — — — 2 0,9 0,9 0,1 

Servizi  49 34,0 3,4 37 7,6 41,6 4.6 
Turismo  7 19,3 1,9 27 6.5 25,8 2,9 
Studi e assis tenza tecnica  42 14,7 1,5 10 1.1 15,8 1,7 

Prestiti globali  49 206,1 20,6 — _ — — 
Banche di sviluppo  17 18,8 1,9 — — 18,8 2.0 

Totale  236 1 001,4 (3) 100,0 250 109,8 905,1 (3} 100,0 

(') V. nota 1 della tabella 1. 
(2) Mutui ordinari su risorse proprie della Banca (767,6 milioni) e operazioni a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Stati membri, tramile il Fondo Europeo di 

Sviluppo, contabilizzate fuori bilancio nella Sezione speciale della Banca (233,8 milioni), 
(3) La differenza tra questi due importi corrisponde alla parte non assegnata dei prestiti globali in corso. 
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Per qualsiasi ulteriore Informazione, rivolgersi alla 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIME NTI 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Lussemburgo 
Tel. 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu 
Telecopiatrice: 43 77 04 
oppure al 
Dipartimento Italia 
Via Sardegna, 38 — 00187 Roma 
Tel. 49 79 41 — Telex 611 130 bankeu i 
Telecopiatrice: 474 58 77 
air 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telecopiatrice 230 58 27 
al 
Liaison Office for the United Kingdom  
68. Pall Mall — London SW1 Y5ES 
Tel, 839 33 51 — Telex 919 159 bankeu g  
Telecopiatrice 930 9929 

ο all' 
Ufficio di Rappresentanza a Atene 
Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki 
Tel. 724 9811 — Telex 222126 bkeu gr 
Telecopiatrice 724 9814 

presso I quali sono anche disponibili le seguenti pubblicazioni: 

Statuto e altre norme concernenti la BEI 
1981 ; 36 pp.; (DA. DE. EN, FR. GR, IT. NL) 

Relazioni annuali 
dal 1958 
(DE. EN, FR, IT, NL, dal 1972 in danese e dal 1980 in greco) 

BEI-Informazioni 
Bollettino (4 numeri all'anno) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banca Europea per gli Investimenti 1Θ58-1983 
1983; 116 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Mutui e garanzie nei Paesi membri della Comunità Europea 
1981 ; 24 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalità di finanziamento nel quadro della seconda Convenzione di Lomé 
1980; 24 pp.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino Mediterr aneo 
1983; 12 pp.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banca Europea per gli Investimenti: 
dati essenziali (pieghevole) 
1984 (DA. DE. EN. FR, GR, IT, NL) 
La Banca Europea per gli Investimenti ringrazia i promotori che gentilmente 
hanno autorizzato l'esecuzione delle fotografie che illustrano la p resente rela
zione; due foto provengono da agenzie parigine; una da «aaa photo» e l'altra 
da «atlas photo». 
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