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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0456),

– visto l'articolo 133 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0050/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari 
(A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 
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mercato derivanti da sovvenzioni dirette e 
indirette e ad istituire condizioni di parità, 
in cui i premi percepiti dalle agenzie di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico con sede nei paesi 
membri dell'OCSE sono calcolati in 
funzione del rischio e coprono i costi 
operativi e le perdite a lungo termine di 
tali agenzie. Per conseguire tale obiettivo, 
è necessario che le agenzie di credito 
all'esportazione che beneficiano di
sostegno pubblico diano prova di 
maggiore trasparenza e forniscano 
maggiori informazioni.

Or. en

Emendamento 2

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 della 
trasparenza e degli standard in materia di 
comunicazione per le agenzie di credito 
all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico con sede nei paesi 
membri dell'OCSE e al di fuori di essi, 
l'Unione applica misure supplementari in 
materia di trasparenza e comunicazione 
per le agenzie di credito all'esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico con 
sede sul suo territorio, come previsto 
all'allegato 1 bis della presente decisione. 

Or. en
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Emendamento 3

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'UE 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.

Or. en

Emendamento 4

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, guidano tutti i progetti 
finanziati dalle agenzie di credito 
all'esportazione che beneficiano di 
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sostegno pubblico con sede nell'Unione. 
Essi comprendono: 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% ed a fare in modo che il 20% del suo 
consumo di energia provenga da 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.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È quindi opportuno che la decisione 
2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla 
presente decisione nel cui allegato figura il 
testo dell’accordo consolidato e riveduto, e 
che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

(4) È quindi opportuno che la decisione 
2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla 
presente decisione nel cui allegato I figura 
il testo dell’accordo consolidato e riveduto, 
e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti che figurano nell’accordo 
sugli orientamenti per i crediti 

Gli orientamenti che figurano nell’accordo 
sugli orientamenti per i crediti 
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all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico si applicano nella 
Comunità.

all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico si applicano 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Le misure supplementari in materia di 
trasparenza e comunicazione da applicare 
nell'Unione sono riportate all'allegato 1 
bis alla presente decisione.

Or. en

Emendamento 8

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 previste 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, ai calcoli, alle norme e alle 
procedure utilizzate dagli Stati membri 
per le operazioni di credito 
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all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico. 

2) Gli Stati membri riferiscono ogni anno 
alla Commissione in merito al rispetto da 
parte loro 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.  

3) La Commissione presenta una 
relazione annuale al Parlamento europeo 
in cui presenta una sintesi dei dati 
ricevuti, allegandovi i documenti di base. 

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;

c) il metodo per i tassi di premio minimi 
per i rischi paese e sovrano, la contabilità 
per cassa, la contabilità per competenza e, 
ove opportuno, gli indicatori del mercato 
privato;

d) le differenziazioni degli MPR basate 
sulla diversa qualità dei prodotti previsti 
per i crediti all'esportazione e sulla 
percentuale di copertura offerta; 
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e) l'uso di strumenti fuori bilancio e il 
metodo per integrare 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 le operazioni di 
credito all'esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico effettuate dagli Stati 
membri, per quanto riguarda: 
- un'analisi comparativa in relazione alle 
norme sociali, ambientali e in materia di 
lavoro e diritti umani previste dalle 
convenzioni internazionali;
- la necessità di obblighi di 
comunicazione in relazione alle emissioni 
di carbonio per consentire di misurare 
l'impronta di carbonio dei progetti;
- l'attuazione dell'eliminazione 
progressiva delle sovvenzioni a favore dei 
combustibili fossili.

Or. en
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MOTIVAZIONE

La maggior parte dei paesi industrializzati, ivi inclusi gli Stati membri dell'UE e gran parte dei 
paesi emergenti, dispone di almeno un'agenzia di credito all'esportazione (ACE), che di norma 
costituisce un organo ufficiale o semiufficiale del loro governo. Le agenzie di credito 
all'esportazione rappresentano, nel loro complesso, la principale fonte mondiale di 
finanziamento ufficiale a favore di progetti del settore privato. Il sostegno finanziario di 
progetti industriali e infrastrutturali di notevole entità nei paesi in via di sviluppo da parte 
delle agenzie di credito all'esportazione è notevolmente superiore al finanziamento annuale 
combinato di tutte le banche multilaterali di sviluppo. Il valore complessivo delle garanzie di 
credito all'esportazione concesse nel periodo 2004-2009 dalle ACE degli Stati membri 
dell'UE si aggirava intorno ai 468 miliardi di euro.

Le agenzie in questione facilitano il commercio legale laddove il mercato dei capitali privati è 
carente. Non dovendo pagare imposte né realizzare profitti, esse hanno una capacità di 
assorbire i rischi molto più elevata rispetto agli attori privati e beneficiano quindi di un 
margine di manovra più ampio rispetto alle banche private, anche sui crediti estesi. Tuttavia, 
per lo stesso motivo, le agenzie di credito all'esportazione possono creare un'enorme 
distorsione del commercio se le loro operazioni di finanziamento non sono disciplinate da 
norme comuni. 

L'accordo relativo ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico negoziato in 
seno al Gruppo per i crediti all'esportazione dell'OCSE ("l'accordo") fissa le principali norme 
comuni in materia. Ai sensi dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure 
compensative (ASCM), ovvero il quadro internazionale giuridicamente vincolante per la 
regolamentazione delle sovvenzioni governative, il sostegno al credito all'esportazione per le 
imprese private non è considerato una sovvenzione se esso viene erogato in conformità del 
citato accordo OCSE. In sostanza i crediti all'esportazione devono essere soggetti a condizioni 
di rimborso entro un certo termine e all'addebito di un tasso di premio minimo (MPR) per 
coprire il rischio di mancato rimborso dei crediti all'esportazione (rischio di credito); tale 
tasso deve essere basato sul rischio ed essere sufficiente a coprire i costi e perdite di esercizio 
a lungo termine.

Agenzie di credito all'esportazione e mancanza di trasparenza
Il relatore riconosce pienamente l'importanza delle agenzie di credito all'esportazione in 
quanto strumento atto a sostenere il commercio e gli investimenti delle imprese europee. 
Tuttavia, considerati i disavanzi pubblici della maggior parte degli Stati membri dell'UE, 
appare estremamente importante che le operazioni delle agenzie siano corrette sul piano 
finanziario. Infatti, qualora le agenzie di credito all'esportazione dovessero trovarsi nella 
necessità di rivolgersi ai contribuenti per rifinanziare le proprie operazioni, si produrrebbe una 
situazione in grado di mettere a rischio il sostegno pubblico a favore delle agenzie stesse. 

È tuttavia impossibile sapere quali finanziamenti le agenzie di credito all'esportazione 
erogano o hanno erogato in passato, poiché i dati disponibili sono molto scarsi. Alcune 
agenzie di credito all'esportazione nazionali non redigono neppure un bilancio generale 
periodico delle loro operazioni annuali, mentre molte altre non forniscono dati disaggregati 
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circa la distribuzione settoriale o geografica dei prestiti erogati. Si tratta di una situazione che 
permane malgrado gli obblighi in materia di trasparenza stabiliti nell'accordo OCSE del 2005, 
cui hanno aderito tutti gli Stati membri dell'UE e che dovrà ora essere recepito nel diritto 
dell'UE. 

La mancanza di trasparenza favorisce un enorme sforamento dei costi e dei tempi, in 
contraddizione con le norme in materia di equilibrio contenute nell'accordo OCSE. Tale 
situazione facilita inoltre la corruzione attiva e passiva.

Il relatore ritiene che gli obblighi di rendicontazione stabiliti nell'accordo OCSE siano 
insufficienti per monitorare la correttezza delle operazioni finanziarie delle agenzie di credito 
all'esportazione europee. È altresì preoccupato per la possibilità, estremamente realistica, di 
un aumento del numero dei casi di inadempimento in futuro, in particolare all'indomani della 
crisi economica e finanziaria. Per quanto riguarda il settore del credito in generale, l'attuale 
crisi finanziaria dovrebbe far prendere coscienza ai legislatori del fatto che sono necessarie 
norme in materia di rendicontazione più dettagliate di quelle attualmente contenute 
nell'accordo OCSE.

L'accordo OCSE non contiene le disposizioni necessarie per garantire una corretta 
determinazione dei premi; esso non prevede infatti alcuna norma in materia di trasparenza né 
standard minimi nell'applicazione del calcolo dei rischi sociali e ambientali. L'accordo 
prevede solo una notifica volontaria di tali calcoli. Si tratta di un aspetto che deve essere 
valutato tenendo conto del fatto che la maggior parte dei progetti sostenuti dalle agenzie di 
credito all'esportazione sono così rischiosi che il mercato dei capitali privati preferisce non 
finanziarli. La mancanza di norme minime per il calcolo dei fattori di rischio sociali o 
ambientali applicabili ai costi dei crediti o delle garanzie genera, persino tra le agenzie di 
credito all'esportazione degli Stati membri, una corsa ai crediti economicamente più 
convenienti che di fatto promuove un protezionismo camuffato.

Il relatore propone di fare chiarezza sugli obblighi in materia di trasparenza in relazione al 
calcolo dei rischi e sulla pubblicazione degli strumenti fuori bilancio nonché di rendere 
obbligatoria la notifica del calcolo dei rischi sociali e ambientali. In sostanza il relatore 
suggerisce di istituire l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di riferire su base annua alla 
Commissione in merito alle attività delle loro agenzie di credito all'esportazione nei citati 
ambiti.

Agenzie di credito all'esportazione e coerenza politica dell'UE

Le agenzie di credito all'esportazione potrebbero rappresentare strumenti pubblici efficaci per 
contribuire al finanziamento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'UE, in particolare 
per quanto riguarda il cambiamento climatico e la lotta contro la povertà. Il trattato di Lisbona 
ha introdotto un obbligo di coerenza rafforzato per quanto concerne l'intero settore dell'azione 
esterna dell'UE. Le agenzie di credito all'esportazione devono ovviamente essere valutate alla 
luce di tali obiettivi.

Si stima tuttavia che le agenzie di credito all'esportazione finanzino il doppio dei progetti nei 
settori del petrolio, del gas e minerario rispetto a tutte le banche multilaterali di sviluppo. La 
metà dei progetti industriali caratterizzati da elevati livelli di emissioni di anidride carbonica 
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nei paesi in via di sviluppo beneficia di forme di sostegno da parte delle agenzie di credito 
all'esportazione. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che la maggior parte dei progetti è ad alto 
rischio in virtù delle conseguenze ambientali, politiche, sociali e culturali, e non potrebbe 
essere realizzata senza l'aiuto e il sostegno finanziario delle agenzie di credito 
all'esportazione. 

Di conseguenza, le agenzie di credito all'esportazione rappresentano il perno strategico dello 
sviluppo e svolgono un ruolo estremamente importante in relazione all'impatto ambientale 
negativo delle attività delle aziende. In quanto istituzioni sostenute dai governi, le agenzie di 
credito all'esportazione dovrebbero e potrebbero invece svolgere un ruolo importante nella 
promozione del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con gli 
impegni in materia di cambiamento climatico assunti dai rispettivi governi nazionali.

Nonostante la nuova situazione determinatasi in virtù del trattato di Lisbona (TFUE) e 
malgrado sia dimostrato che la maggior parte dei crediti e delle garanzie offerti dalle agenzie 
di credito all'esportazione promuove attività petrolifere, minerarie ed estrattive (che secondo 
la Banca mondiale sono tra quelle che contribuiscono in misura minore alla riduzione della 
povertà), la Commissione, nella relazione introduttiva che accompagna la sua proposta, non 
rileva la necessità di procedere a una revisione dell'accordo OCSE che ne garantisca la 
coerenza con le politiche e gli obiettivi dell'UE (punto 1) né quella di prevedere una 
valutazione dell'impatto (punto 2). 

Il relatore suggerisce di includere requisiti orizzontali in grado di indurre le agenzie di credito 
all'esportazione degli Stati membri dell'UE a contribuire alle politiche e agli obiettivi dell'UE.


