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Emendamento 9
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I partecipanti all'accordo sono 
coinvolti in un processo continuo inteso a 
ridurre al minimo le distorsioni del 
mercato derivanti da sovvenzioni dirette e 
indirette e a creare condizioni di parità, in 
cui i premi applicati dagli organismi 
responsabili dei crediti all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico con 
sede nei paesi membri dell'OCSE sono 
basati sul rischio e coprono i costi e le 
perdite di esercizio a lungo termine di tali 
organismi.

Or. en

Emendamento 10
Christofer Fjellner

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I partecipanti all'accordo sono 
coinvolti in un processo continuo inteso a 
ridurre al minimo le distorsioni del 
mercato e a creare condizioni di parità, in 
cui i premi applicati dagli organismi 
responsabili dei crediti all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico con 
sede nei paesi membri dell'OCSE sono 
basati sul rischio e coprono i costi e le 
perdite di esercizio a lungo termine di tali 
organismi. Per conseguire questo 
obiettivo, è necessario che gli organismi di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
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sostegno pubblico siano tenuti alla 
trasparenza e a fornire informazioni.

Or. en

Emendamento 11
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) A sostegno del processo in corso in 
seno all'OCSE per un rafforzamento delle 
norme in materia di trasparenza e 
comunicazione applicabili agli organismi 
di credito all'esportazione che beneficiano 
di sostegno pubblico aventi sede nei paesi 
membri dell'OCSE e al di fuori di essi, è 
opportuno che l'Unione applichi misure 
in materia di trasparenza e 
comunicazione per gli organismi di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico con sede sul suo 
territorio, come stabilito all'allegato 1 bis 
della presente decisione.

Or. en

Emendamento 12
Joe Higgins

Proposta di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Lo sviluppo e il consolidamento 
della democrazia e il rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
sanciti all'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), inclusi i 
principi generali in materia di ambiente 
contenuti nel TUE, i diritti umani 
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fondamentali cui fa riferimento la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e le norme contenute nel corpus 
della legislazione ambientale e sociale 
dell'Unione pertinenti per i settori e i 
progetti finanziati dagli organismi di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico, devono costituire i 
criteri guida di tutti i progetti finanziati da 
tali organismi aventi sede nell'Unione.

Or. en

Emendamento 13
Joe Higgins

Proposta di decisione
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Gli obiettivi dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri in 
materia di clima, derivanti da impegni 
presi sia a livello europeo sia a livello 
internazionale, devono costituire i criteri 
guida di tutti i progetti finanziati dagli 
organismi di credito all'esportazione che 
beneficiano di sostegno pubblico con sede 
nell'Unione. Vi rientrano: la 
dichiarazione finale dei capi di Stato e di 
governo al vertice del G20 di Pittsburgh 
del 24 e 25 settembre 2009
sull'eliminazione progressiva dei sussidi 
ai combustibili fossili; gli obiettivi 
dell'Unione intesi a ridurre le sue 
emissioni di gas a effetto serra del 30% 
rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare 
l'efficienza energetica del 20% e a coprire 
il 20% del suo consumo di energia 
mediante energie rinnovabili entro il 
2020; nonché l'obiettivo dell'Unione di 
ridurre le sue emissioni di gas a effetto 
serra tra l'80 e il 95% entro il 2050. La 
soppressione dei sussidi per i combustibili 
fossili deve essere accompagnata da 
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misure intese a garantire che le 
condizioni di vita dei lavoratori dipendenti 
e dei poveri non ne risentano 
negativamente.

Or. en

Emendamento 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Le norme e i principi 
dell'Unione europea, che derivano dalle 
politiche e dal diritto dell'Unione europea 
e ne riflettono gli obiettivi intesi a 
sviluppare e consolidare la democrazia e 
lo Stato di diritto nonché a garantire il 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, come previsto all'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea 
(TUE), guidano tutti i progetti finanziati 
dalle agenzie di credito all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico con 
sede nell'Unione, inclusi i principi 
generali in materia di ambiente contenuti 
nel TUE, i diritti umani fondamentali 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e gli standard 
contenuti nella legislazione ambientale e 
sociale dell'Unione concernente i settori e 
i progetti finanziati dalle agenzie di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico, nonché i principi 
generali della responsabilità sociale 
d'impresa.

Or. it



AM\839482IT.doc 7/18 PE452.832v01-00

IT

Emendamento 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Gli obiettivi dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri in 
materia di clima, diritti umani e sociali, 
responsabilità sociale d'impresa, derivanti 
da impegni presi sia a livello europeo sia 
a livello internazionale, guidano i progetti 
finanziati dalle agenzie di credito 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico con sede nell'Unione.

Or. it

Emendamento 16
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) L'OCSE ha adottato le seguenti 
raccomandazioni che hanno una 
rilevanza diretta per il settore dei crediti 
all'esportazione: la raccomandazione 
OCSE del 2006 sulla corruzione e i crediti 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico; la raccomandazione 
rivista del 2007 sugli approcci comuni 
all'ambiente e ai crediti all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico (in 
appresso, gli "approcci comuni"); i 
principi e gli orientamenti del 2008 per 
promuovere prassi di prestito sostenibili 
nella concessione di crediti ufficiali 
all'esportazione ai paesi a basso reddito.  
Nella formulazione attuale, gli "approcci 
comuni" prevedono già la possibilità 
esplicita di utilizzare le norme europee 
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come parametri di riferimento nell'esame 
dei progetti. È opportuno incoraggiare il 
ricorso a tale possibilità. Inoltre, nel 
quadro della revisione in corso degli 
"approcci comuni" è opportuno 
affrontare la questione dei diritti umani e 
dei crediti all'esportazione tenendo conto 
del modesto effetto leva degli esportatori e 
degli organismi di credito 
all'esportazione.

Or. en

Emendamento 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) I principi alla base della 
responsabilità sociale delle imprese, 
pienamente riconosciuti a livello 
internazionale, tanto dall'OCSE quanto 
dall'OIL e dalle Nazioni Unite, 
riguardano il comportamento 
responsabile che ci si attende dalle 
imprese e presuppongono in primo luogo 
il rispetto della legislazione in vigore, 
specialmente in materia di occupazione, 
rapporti di lavoro, diritti umani, ambiente, 
interessi dei consumatori e trasparenza 
nei confronti di questi ultimi, lotta contro 
la corruzione e regimi fiscali; occorre 
inoltre tener conto della situazione e delle 
capacità specifiche delle PMI.

Or. en
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Emendamento 18
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Vista l'accresciuta 
concorrenza sui mercati mondiali, e al 
fine di evitare svantaggi competitivi per le 
imprese dell'Unione, è opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri 
intensifichino gli sforzi nell'ambito 
dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non 
partecipano all'accordo e ricorrano a 
negoziati bilaterali e multilaterali per 
stabilire norme globali per i crediti 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico. L'esistenza di norme 
globali in questo settore è un requisito 
preliminare per creare condizioni di 
parità nel commercio mondiale.

Or. en

Emendamento 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 septies) Mentre i paesi OCSE sono 
vincolati dall'accordo, i paesi che non 
sono membri dell'OCSE, e in particolare i 
paesi emergenti, non partecipano 
all'accordo, e ciò potrebbe comportare un 
vantaggio indebito per gli esportatori di 
tali paesi, che vanno pertanto incoraggiati 
ad aderire all'OCSE e a partecipare 
all'accordo.

Or. en
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Emendamento 20
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) Vista la strategia dell'Unione 
europea sul miglioramento della 
legislazione, volta a semplificare e 
migliorare la normativa esistente, è 
opportuno che, nelle future revisioni 
dell'accordo, la Commissione e gli Stati 
membri appuntino la loro attenzione sulla 
riduzione degli oneri burocratici per le 
imprese e le amministrazioni nazionali, 
inclusi gli organismi responsabili dei 
crediti all'esportazione.

Or. en

Emendamento 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Modifica dell'allegato I
La Commissione può adottare atti delegati 
per modificare l'allegato 1 in conformità 
della procedura di cui all'articolo 1 ter, 
qualora ciò si renda necessario a seguito 
di modifiche all'accordo.

Or. en
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Emendamento 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 1 bis è conferito alla 
Commissione per una durata 
indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 1 quater 
e 1 quinquies.

Or. en

Emendamento 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater

Revoca della delega
1. La delega del potere di cui all'articolo 1 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di potere si adopera per 
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informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine di tempo 
ragionevole prima di prendere la 
decisione definitiva, indicando il potere 
delegato che potrebbe essere revocato e gli
eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione. Questa prende effetto 
immediatamente o a una data ulteriore ivi 
precisata. La decisione di revoca lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quinquies

Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni riguardo a un 
atto delegato entro un termine di quattro 
mesi a decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio detto termine è prorogato di un 
mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato 
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nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore 
anteriormente alla scadenza del suddetto 
termine se il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni all'atto delegato entro 
il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non 
entra in vigore. In conformità 
dell'articolo 296 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
l'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 25
Daniel Caspary

Proposta di decisione
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 1 bis
1) Fatte salve le prerogative delle 
istituzioni degli Stati membri che 
esercitano la vigilanza sui programmi 
nazionali di credito all'esportazione, ogni 
Stato membro trasmette al Parlamento 
europeo e alla Commissione una 
relazione annuale d'attività.
La relazione annuale d'attività contiene le 
informazioni seguenti:
• una presentazione di tutti gli strumenti e 
programmi nazionali cui l'accordo è 
applicabile;
• una sintesi dei principali sviluppi 
operativi nel periodo coperto dalla 
relazione (nuovi impegni, esposizione, 
premi applicati, indennizzi pagati e 
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recuperi);
• una presentazione delle politiche degli 
Stati membri in materia di crediti 
all'esportazione, ambiente e questioni 
sociali, diritti umani, prestito sostenibile e 
misure anti-corruzione.
2) La Commissione è invitata a 
trasmettere al Parlamento europeo i 
propri commenti sulle relazioni annuali 
d'attività e sull'evoluzione generale nel 
settore.

Or. en

Emendamento 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta di decisione
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 1 bis
1) Gli Stati membri riferiscono ogni anno 
alla Commissione in merito 
all'applicazione dell'accordo da parte di 
ogni Stato membro.

Tutte le notifiche di cui al capitolo IV 
"Procedure" dell'accordo, tenendo conto 
delle disposizioni di cui all'allegato V 
dell'accordo, sono trasmesse anche alla 
Commissione, inclusi tutti gli aspetti 
concernenti la metodologia applicabile ai 
premi, ai calcoli, alle norme e alle 
procedure utilizzate dagli Stati membri 
per le operazioni di credito 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico.

2) Gli Stati membri riferiscono ogni anno 
alla Commissione in merito al rispetto da 
parte degli stessi della disposizione di cui 
all'articolo 23 dell'accordo, che impone 
che il rischio di mancato rimborso dei 
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crediti all'esportazione sia coperto da 
premi, in aggiunta ai tassi di interesse.

3) La Commissione presenta una 
relazione annuale al Parlamento europeo 
in cui presenta una sintesi dei dati 
ricevuti.

La relazione include:

a) il metodo per il modello di valutazione 
del rischio paese, con una descrizione 
dettagliata dei fattori presi in 
considerazione e della loro valutazione in 
relazione ai progetti con un impatto 
elevato, quali definiti dall'OCSE, 
approvati nel corso dell'anno su cui verte 
la relazione;

b) il metodo per il modello di valutazione 
del metodo per i premi percepiti, con una 
valutazione dei rischi ambientali, sociali e 
in termini di diritti umani ed una 
descrizione dettagliata dei fattori presi in 
considerazione e della loro valutazione in 
relazione ai progetti con un impatto 
elevato, quali definiti dall'OCSE, 
approvati nel corso dell'anno su cui verte 
la relazione.

Or. it

Emendamento 27
Joe Higgins

Proposta di decisione
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 1 bis

1) Ogni Stato membro riferisce 
annualmente alla Commissione in merito 
all'applicazione dell'accordo.
Anche le organizzazioni della società 
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civile che operano sul terreno, quali 
organizzazioni sindacali, ONG del settore 
sociale e ambientale, gruppi operanti a 
favore dei diritti umani e comunità locali, 
riferiscono alla Commissione in merito 
all'impatto degli investimenti e delle 
operazioni delle imprese che beneficiano 
del sostegno degli organismi di crediti 
all'esportazione. La Commissione 
pubblica anche tali relazioni.
Tutte le notifiche di cui al capitolo IV, 
"Procedure" – tenendo conto delle 
disposizioni di cui all'allegato V 
all'accordo – sono trasmesse anche alla 
Commissione, inclusi tutti gli aspetti 
concernenti la metodologia applicabile ai 
premi, i calcoli, le norme e le procedure 
utilizzate per le operazioni di credito 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico degli Stati membri; la 
Commissione provvede successivamente a 
pubblicare tutte le informazioni 
pertinenti.
2) Gli Stati membri riferiscono ogni anno 
alla Commissione in merito al rispetto da 
parte degli stessi della disposizione di cui 
all'articolo 23 dell'accordo, che impone 
che il rischio di mancato rimborso dei 
crediti all'esportazione sia coperto da 
premi, in aggiunta ai tassi di interesse.
Le relazioni degli Stati membri sono 
accessibili alle organizzazioni della 
società civile che operano sul terreno, 
quali organizzazioni sindacali, ONG del 
settore sociale e ambientale, gruppi 
operanti a favore dei diritti umani e 
comunità locali, che possono esaminarle e 
pronunciarsi in merito. La Commissione 
tiene conto di tali pareri.
3) La Commissione presenta una 
relazione annuale al Parlamento europeo 
che sintetizza i dati ricevuti e contiene il 
materiale di base in un allegato.
La relazione include:
a) il metodo per il modello di analisi del 
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rischio paese, con una descrizione 
dettagliata dei fattori presi in 
considerazione e della loro ponderazione 
in relazione ai progetti con un impatto 
elevato, quali definiti dall'OCSE, 
approvati nel corso dell'anno su cui verte 
la relazione;
b) il metodo per il calcolo dei premi 
applicati, con una valutazione economica 
dei rischi ambientali, sociali e in termini 
di diritti del lavoro e diritti umani, e una 
descrizione dettagliata dei fattori presi in 
considerazione e della loro ponderazione 
in relazione ai progetti con un impatto 
elevato, quali definiti dall'OCSE, 
approvati nel corso dell'anno su cui verte 
la relazione;
c) il metodo per il calcolo dei tassi di 
premio minimi (MPR) per il rischio paese 
e il rischio del credito sovrano, la 
contabilità per cassa, la contabilità per 
competenza e, ove opportuno, gli 
indicatori del mercato privato;
d) la differenziazione tra gli MPR, che 
tiene conto della diversa qualità dei 
prodotti previsti per i crediti 
all'esportazione e della percentuale di 
copertura offerta;
e) l'uso di strumenti fuori bilancio e il 
metodo per integrare gli eventuali costi 
operativi di tali strumenti;
f) l'uso di altri eventuali strumenti di 
mitigazione del rischio.
4) Non oltre cinque anni dopo l'entrata in 
vigore della presente decisione, la 
Commissione valuta il funzionamento dei 
crediti all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico degli Stati membri, 
utilizzando come parametri di riferimento 
le norme sociali, ambientali e in materia 
di lavoro e diritti umani indicate in 
appresso:
– l'attuazione di condizioni di lavoro 
decorose, compreso il diritto al lavoro 
sindacalizzato con una retribuzione e 
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condizioni di lavoro decorose, quali 
definite dalle organizzazioni sindacali;
– la necessità di obblighi di 
comunicazione in relazione alle emissioni 
di carbonio per consentire di misurare 
l'impronta di carbonio dei progetti;
– l'attuazione della progressiva 
eliminazione dei sussidi a favore dei 
combustibili fossili. La soppressione dei 
sussidi per i combustibili fossili deve 
essere accompagnata da misure intese a 
garantire che le condizioni di vita dei 
lavoratori dipendenti e dei poveri non ne 
risentano negativamente.

Or. en


