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PARERE
della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni 
orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che i crediti all'esportazione siano uno strumento importante per sostenere le 
imprese dell'Unione europea. A fronte di un aumento della domanda di crediti all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico, è fondamentale introdurre quanto prima negli Stati 
membri la recente regolamentazione dell'OCSE relativa a questo strumento.

Il sostegno dei crediti all'esportazione a medio e lungo termine è un valido strumento, che non 
è ancora pienamente sfruttato in tutti gli Stati membri e che va incoraggiato. I crediti 
all'esportazione possono contribuire a creare posti di lavoro garantendo il finanziamento di 
progetti che beneficerebbero altrimenti di un accesso più limitato ai capitali a causa della loro 
natura non di mercato.

Il relatore osserva che ogni nuova misura legislativa in questo settore deve evitare la 
creazione di nuovi oneri amministrativi o burocratici che andrebbero ad aggiungersi ai costi 
già esistenti. Una vigilanza a livello europeo sui crediti all'esportazione dovrebbe essere 
introdotta in via eccezionale qualora si verifichi una distorsione della concorrenza nel mercato 
interno. Occorre rispettare il principio di sussidiarietà.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'accordo ha contribuito a ridurre 
l'impatto dell'attuale crisi economica e 
finanziaria, creando posti di lavoro 
mediante il sostegno al commercio e agli 
investimenti di imprese che altrimenti non 
beneficerebbero di credito nel settore 
privato.

Emendamento 2
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Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Gli organismi responsabili dei 
crediti all'esportazione devono tener conto 
degli obiettivi e delle politiche dell'Unione 
e rispettarli. Nel sostenere le imprese
dell'Unione, tali organismi devono 
osservare e promuovere i principi e le 
norme dell'Unione in ambiti quali il 
consolidamento della democrazia, il 
rispetto dei diritti umani e la coerenza 
delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Tuttavia, gli organismi 
responsabili dei crediti all'esportazione 
degli Stati membri dovrebbero esaminare 
con molta attenzione le domande ricevute, 
tenendo conto del fatto che il sostegno 
pubblico fornito come credito 
all'esportazione potrebbe contribuire, nel 
medio e lungo termine, al disavanzo 
pubblico del rispettivo Stato membro, in 
particolare considerando che il rischio di 
inadempimento è aumentato a seguito 
della crisi finanziaria.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) È opportuno che gli 
organismi responsabili dei crediti 
all'esportazione esaminino con molta 
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attenzione le domande ricevute, al fine di 
massimizzare i vantaggi del sostegno 
pubblico accordato, tenendo conto del 
fatto che crediti all'esportazione ben 
mirati contribuiranno a creare nuove 
opportunità di accesso ai mercati per le 
imprese dell'Unione, in particolare le 
PMI, favorendo nel contempo un 
commercio aperto ed equo e una crescita 
reciprocamente vantaggiosa all'indomani 
della crisi.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 sexies) L'OCSE fa obbligo ai suoi paesi
membri di rendere note le informazioni 
sui crediti all'esportazione per impedire 
loro comportamenti protezionistici o tali 
da provocare distorsioni di mercato. 
All'interno dell'Unione, la trasparenza 
dev'essere assicurata per garantire agli 
Stati membri condizioni di parità.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una nuova 
proposta di decisione, volta ad abrogare e 
sostituire la presente decisione, quanto 
prima possibile una volta che una nuova 
versione dell'accordo sarà stata 
concordata tra i partecipanti dell'OCSE e 
al più tardi entro due mesi dalla sua 
entrata in vigore.
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Il Consiglio riferisce annualmente al 
Parlamento europeo e alla Commissione 
in merito all'attuazione, da parte dei 
singoli Stati membri, dell'accordo sugli 
orientamenti per i crediti all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
Lo stato patrimoniale dell'organismo
responsabile dei crediti all'esportazione di 
ogni Stato membro fornisce un quadro 
completo delle attività e passività 
dell'organismo. L'utilizzo di strumenti 
fuori bilancio da parte degli organismi 
responsabili dei crediti all'esportazione è 
reso assolutamente trasparente.
Le imprese diverse dalle PMI che 
beneficiano di crediti all'esportazione 
pubblicano conti finanziari annuali per 
paese.
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