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1. Introduzione 

In alcuni Stati membri esistono agenzie ufficiali di credito all’esportazione che garantiscono 
la copertura assicurativa dei rischi all’esportazione a breve termine per conto o con la 
garanzia dello Stato per finanziare operazioni nell’Unione e con un numero elevato di paesi 
terzi. Sotto il profilo della concorrenza, il fatto che tali agenzie di assicurazione del credito 
godano di determinati vantaggi finanziari concessi dallo Stato consente loro di offrire migliori 
condizioni per l’assicurazione del credito e ciò può falsare la concorrenza nei confronti degli 
assicuratori privati. 
 
Al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti di Stato concessi nel 
settore dell’assicurazione del credito all’esportazione, la Commissione europea ha adottato nel 
1997 la comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, 
paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato 
all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine1 (in appresso “la 
comunicazione”). Successivamente, la comunicazione è stata modificata - e la sua validità 
prorogata - nel 20012, nel 20043, nel 20054 e nel 20105. La data di scadenza attuale è il 
31 dicembre 2012. 
  
Nel dicembre 2008, nel contesto della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato la 
comunicazione della Commissione denominata Quadro di riferimento temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento 
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (in appresso “il quadro di riferimento 
temporaneo”)6, con cui ha temporaneamente semplificato la procedura per dimostrare 
l’indisponibilità di copertura per il credito all’esportazione a breve termine, prevista dal punto 
4.4 della comunicazione del 1997. Questa semplificazione procedurale sarà valida fino al 
31 dicembre 2011. 
 

La comunicazione stabilisce che i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti 
da un’assicurazione del credito all’esportazione che beneficia del sostegno degli Stati membri. 
I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e 
non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di 
credito inferiore a due anni. Il punto 4.4 della comunicazione prevede tuttavia che, a 
determinate condizioni, detti rischi assicurabili sul mercato possano essere assunti 
temporaneamente da un assicuratore del credito all’esportazione pubblico o a sostegno 
pubblico. La comunicazione non tratta tuttavia il problema dell’assicurazione dei rischi del 
credito all’esportazione a medio e lungo termine, che attualmente sono considerati in gran 
parte non assicurabili sul mercato.  
                                                 
1 GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4. 
2 GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2. 
3 GU C 307 dell’11.12.2004, pag. 12. 
4 GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22. 
5  GU C 6 dell’11.1.2011, pag. 5. 
6 GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1. 
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In vista della scadenza della comunicazione alla fine del 2012, i servizi della Commissione 
hanno iniziato a valutare i risultati della sua applicazione allo scopo di stabilire se sia 
necessario continuare ad applicarla nella sua forma attuale, modificarla o attenderne la 
scadenza nel 2012. Al tempo stesso, la Commissione ricerca anche informazioni sui crediti 
all’esportazione concessi in forme diverse rispetto all’assicurazione, nonché sulla situazione 
del mercato nel segmento del credito all’esportazione a medio e lungo termine. 

Obiettivo della presente consultazione è quindi invitare gli Stati membri e le parti 
interessate a presentare osservazioni sull’applicazione della comunicazione e, più in 
generale, sul finanziamento all’esportazione. 

L’attuale consultazione è inoltre parte integrante della valutazione d’impatto sul futuro della 
comunicazione che i servizi della Commissione effettueranno conformemente agli 
orientamenti applicabili7.  

2. Come contribuire alla consultazione 

Gli Stati membri e gli altri interessati sono invitati a rispondere al questionario in una delle 
lingue ufficiali dell’Unione. Considerato che la traduzione da alcune lingue ufficiali può 
occasionare ritardi, saranno particolarmente apprezzate le risposte in una delle lingue di 
lavoro della Commissione (inglese, francese o tedesco). Sono inoltre bene accetti eventuali 
commenti che vadano oltre l’ambito del questionario.  

Alcuni quesiti sono rivolti in particolare alle autorità pubbliche o a specifiche categorie di 
interessati, per cui non è obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario. Per le 
domande non attinenti alla propria situazione, indicare “non pertinente”.  

Il termine per l’inoltro delle risposte è il 23 settembre 2011. Le risposte devono essere inviate 
alla Commissione europea, DG COMP, Protocollo aiuti di Stato, 1049 Bruxelles, “HT 352”, 
preferibilmente per e-mail all’indirizzo Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

I servizi della Commissione prevedono di pubblicare le risposte al questionario sul sito 
Internet http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. I partecipanti alla 
consultazione che non desiderino divulgare la propria identità o parte delle risposte devono 
pertanto indicarlo chiaramente, presentando contestualmente alla Commissione una versione 
non riservata. In assenza di indicazioni in tal senso, la DG COMP presumerà che le risposte 
trasmesse non contengano informazioni confidenziali e possano essere pubblicate 
integralmente. 

 

                                                 
7  Cfr. il documento della Commissione “Impact Assessment Guidelines” (orientamenti per la valutazione 

d’impatto), consultabile al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm. 

mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
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QUESTIONARIO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
La disciplina sulla protezione dei dati personali è disponibile sul sito Internet EUROPA al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata  

Informativa sulla privacy: i contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con 
l’indicazione dell’autore, salvo che l’autore stesso si opponga alla pubblicazione dei suoi dati 
personali perché suscettibile di arrecare pregiudizio ai suoi interessi legittimi. In tal caso, il 
contributo potrà essere pubblicato in forma anonima. In linea di principio, se il contributo non 
sarà pubblicato il suo contenuto non verrà preso in considerazione. 

Inserire i propri dati personali nello spazio sottostante.  

Nome   
Organizzazione 
rappresentata  

 

Località (paese)   
Indirizzo e-mail:  

Descrivere le principali attività della propria impresa/organizzazione/associazione.  

 

SEZIONE A: DOMANDE DI CARATTERE GENERALE   

A.1. Concessione di finanziamento al commercio e assicurazione del credito8 

a) da parte di assicuratori che beneficiano del sostegno pubblico/agenzie di credito 
all’esportazione a breve termine (periodo di rischio massimo di 2 anni) 

Si prega di fornire informazioni sugli interventi pubblici sul mercato nel periodo 2005-
2010 (compresi i sistemi permanenti che coprono rischi considerati nella comunicazione 
come non assicurabili sul mercato) relativamente ai seguenti elementi: 

o tipo di strumenti utilizzati (ad esempio assicurazione, riassicurazione, garanzia, 
finanziamento diretto, factoring) e volume di operazioni per strumento; 

o ripartizione geografica (volume di operazioni coperte in base al paese 
dell’assicurato e al paese dell’acquirente); 

o metodo di fissazione dei prezzi e livelli dei premi suddivisi per strumento;  
o ripartizione in base alle condizioni di ammissibilità (ad esempio dimensioni 

delle imprese interessate, settori ecc.); 
o ruolo potenziale che possono svolgere gli assicuratori privati nella gestione del 

sistema, anche per la selezione del beneficiario; 

                                                 
8  Il finanziamento del commercio e l’assicurazione del credito possono assumere la forma di garanzie o 

assicurazioni dei crediti all’esportazione, crediti diretti/finanziamenti e rifinanziamenti, interventi sui 
tassi di interesse ed eventuali combinazioni di tali strumenti. 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
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o dimensioni dei sistemi che beneficiano di sostegno pubblico (dotazione annua, 
impiego annuo); 

o nella misura in cui gli assicuratori che beneficiano del sostegno pubblico/le 
agenzie di credito all’esportazione (“ECA”) forniscono assicurazione o 
riassicurazione a breve termine per “rischi assicurabili sul mercato” (vale a dire 
in concorrenza con (ri)assicuratori privati del credito all’esportazione), si prega 
di fornire informazioni su come vengono garantite l’amministrazione e la 
contabilità separate per i rischi assicurabili sul mercato e le attività che godono 
di sostegno pubblico; 

o informazioni sul finanziamento del commercio interno e l’assicurazione del 
credito (per operazioni all’interno di uno Stato membro), in particolare 
volume, percentuale delle attività complessive, modalità e condizioni. 

b) da parte di assicuratori che beneficiano del sostegno pubblico/agenzie di credito 
all’esportazione a medio-lungo termine (periodo di rischio superiore a 2 anni) 

Si prega di fornire informazioni sugli interventi pubblici sul mercato nel periodo 2005-
2010 relativamente ai seguenti elementi: 

o tipo di strumenti utilizzati (ad esempio assicurazione, riassicurazione, garanzia, 
finanziamento diretto, factoring) e volume di operazioni per strumento; 

o ripartizione geografica (volume di operazioni coperte in base al paese 
dell’assicurato e al paese dell’acquirente); 

o metodo di fissazione dei prezzi e livelli dei premi suddivisi per strumento; 
o ripartizione in base alle condizioni di ammissibilità (ad esempio dimensioni 

delle imprese interessate, settori ecc.); 
o ruolo potenziale che possono svolgere gli assicuratori privati nella gestione del 

sistema, anche per la selezione del beneficiario; 
o dimensioni dei sistemi che beneficiano di sostegno pubblico (dotazione annua, 

utilizzo annuo); 
o informazioni sul finanziamento del commercio interno e l’assicurazione del 

credito (per operazioni all’interno di uno Stato membro), in particolare 
volume, percentuale delle attività complessive, modalità e condizioni. 

 

c) da parte di assicuratori /fornitori di crediti privati  

Si prega di fornire informazioni sulla struttura del portafoglio esistente (distinguendo 
tra il breve e il medio-lungo termine) degli assicuratori di credito privati e altri 
fornitori di credito nel periodo 2005-2010:  

o tipo di strumenti utilizzati (ad esempio assicurazione, riassicurazione, garanzia, 
finanziamento diretto, factoring) e volume di operazioni per strumento; 

o ripartizione geografica (volume di operazioni coperte in base al paese 
dell’assicurato e al paese dell’acquirente); 

o metodo di fissazione dei prezzi e livelli dei premi suddivisi per strumento; 
o ripartizione in base alle condizioni di ammissibilità (ad esempio dimensioni 

delle imprese interessate, settori ecc.);  
o struttura in funzione della durata del periodo di credito; 
o ruolo potenziale dello Stato nella gestione del sistema, anche per quanto 

riguarda la selezione del beneficiario e il volume di operazioni che beneficiano 
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico (ad esempio, garanzie sui crediti 
all’esportazione a lungo termine); 
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o volume complessivo delle attività a breve termine e a medio-lungo termine; 
o informazioni sul finanziamento del commercio interno e l’assicurazione del 

credito (per operazioni all’interno di uno Stato membro), in particolare 
volume, percentuale delle attività complessive, modalità e condizioni. 

 
 
 

A. 2. Impatto dei sistemi che beneficiano di sostegno pubblico  

 

a) Quadro giuridico relativo alle agenzie di credito all’esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico 
 

o Queste agenzie sono soggette alla medesima normativa (ad esempio per quanto 
riguarda i requisiti patrimoniali, la fiscalità, le procedure concorsuali) rispetto 
agli assicuratori/fornitori di credito privati? 

o In caso negativo, spiegare le eventuali differenze e i loro potenziali effetti sul 
mercato e sulla concorrenza. 

 
b) Funzionamento delle agenzie di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno 
pubblico 
 
Si prega di fornire informazioni fattuali su eventuali differenze esistenti tra le attività delle 
agenzie di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (a breve, medio e 
lungo termine, segmenti del mercato interno e di quello all’esportazione) e le corrispondenti 
attività di assicuratori/fornitori di credito privati in potenziale concorrenza, in particolare:  

o differenze esistenti nei livelli dei prezzi; 
o differenze nel tipo di copertura; 
o differenze relative ad altre condizioni (minimo richiesto/livello medio di 

mantenimento, prudenza della valutazione del rischio, servizio fornito, ad 
esempio per quanto riguarda la durata del trattamento delle domande e delle 
richieste di risarcimento ecc.).  

 
Si prega di spiegare in che modo tali differenze possono, a Suo parere, incidere sul mercato e 
sulla concorrenza, se necessario distinguendo tra i segmenti del breve e medio-lungo termine 
nonché tra quelli del mercato interno e del mercato all’esportazione. 

 

A. 3. Evoluzione dei mercati 

o Si prega di fornire informazioni fattuali sulle più recenti tendenze del mercato sia per 
quanto riguarda il segmento del breve termine che quello del medio-lungo termine, 
comprendendo diverse forme di finanziamento (assicurazioni, garanzie, finanziamenti 
diretti ecc.).  

o Qual è stato l’impatto della crisi economica mondiale per quanto concerne la 
disponibilità di finanziamenti privati al commercio e l’assicurazione privata del 
credito? La necessità e/o la forma dell’intervento pubblico è cambiata? La crisi ha 



 6

colpito in modo duraturo la portata dei rischi assunti dal mercato (ossia i rischi 
considerati “assicurabili sul mercato”)?  

o Quali sono le prospettive future a questo proposito? Queste tendenze interessano allo 
stesso modo tutti i tipi di finanziamento al commercio e di assicurazione del credito? 
Interessano tutti i settori allo stesso modo? Si prega di spiegare le eventuali differenze. 

o Esistono specificità per quanto riguarda il finanziamento del commercio interno e 
l’assicurazione del credito (per le operazioni all’interno di uno Stato membro), sia 
sotto il profilo delle ultime tendenze del mercato, che dell’impatto della crisi e delle 
previsioni per i prossimi anni? 

A. 4. Giustificazione dell’intervento pubblico 

o In quali circostanze ritiene che vi sarebbe la potenziale necessità di un intervento 
pubblico nel settore del finanziamento del commercio e dell’assicurazione del credito 
a breve termine e/o a medio-lungo termine? In altre parole, esistono situazioni 
specifiche (ad esempio, tipo di strumento, durata, settore ecc.) in cui il mercato non è 
in grado di fornire il finanziamento del commercio o l’assicurazione del credito 
all’esportazione? Si prega di illustrare di quali situazioni si tratta.  

o A Suo giudizio, in termini di necessità di un intervento pubblico, esistono differenze 
sostanziali da prendere in considerazione fra breve e medio-lungo termine e tra 
finanziamenti commerciali per il mercato interno e il mercato all’esportazione e 
l’assicurazione crediti? Si prega di motivare la risposta. 

 

SEZIONE B: LA COMUNICAZIONE   

B.1. Campo d’applicazione 

La comunicazione attualmente in vigore riguarda soltanto un unico strumento, ossia 
l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.  

o Ritiene necessario estenderne il campo di applicazione ad altri tipi di interventi 
pubblici? Si prega di specificare per quali strumenti e perché. 

o Ritiene necessario estenderne il campo di applicazione ai finanziamenti a 
medio-lungo termine? Si prega di indicare i motivi. 

 
 

B.2. Rischi “assicurabili sul mercato” e rischi “non assicurabili sul mercato” 
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La comunicazione attualmente in vigore si basa sulla distinzione tra rischi “assicurabili sul 
mercato” e rischi “non assicurabili sul mercato”. I “rischi assicurabili sul mercato” sono rischi 
connessi agli acquirenti di crediti all’esportazione a breve termine nell’UE e in alcuni paesi 
OCSE. In tali casi gli Stati membri non devono, in linea di principio, intervenire. Tutti gli altri 
paesi sono considerati non assicurabili sul mercato e l’intervento dello Stato per fornire una 
copertura assicurativa che copra i rischi ad essi correlati non richiede la notifica alla 
Commissione né l’approvazione di quest’ultima. 

o Ritiene appropriata la definizione dei paesi/rischi assicurabili sul mercato? Si 
prega di indicare i motivi sia in caso di risposta affermativa che in caso di 
risposta negativa. 

o La portata dei rischi assicurabili sul mercato è diversa per i vari tipi di 
strumenti o di contraenti (in particolare in termini di durata, paesi, settori, tipo 
di imprese)? 

o Si prega di spiegare quali sono, a Suo giudizio, i fattori decisivi per definire un 
rischio assicurabile o meno sul mercato. 

 

Clausola di salvaguardia 

La comunicazione prevede una clausola di salvaguardia che consente, a determinate 
condizioni, l’intervento dello Stato qualora i rischi “assicurabili sul mercato” diventino 
“temporaneamente non assicurabili sul mercato” a causa dell’indisponibilità di capacità 
assicurativa o riassicurativa privata (punto 4.4). Il quadro di riferimento temporaneo ha 
introdotto una semplificazione procedurale temporanea per quanto riguarda la dimostrazione 
dell’indisponibilità della copertura dei rischi per il credito all’esportazione a breve termine. 

o Ritiene che la condizione prevista per dimostrare l’indisponibilità della 
copertura di cui al punto 4.4 della comunicazione (documentazione ottenuta da 
due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito 
all’esportazione, di buona rinomanza, e da un assicuratore nazionale) sia 
appropriata? Si prega di indicare i motivi sia in caso di risposta affermativa che 
in caso di risposta negativa.  

o Ritiene che la semplificazione procedurale introdotta dal quadro di riferimento 
temporaneo per dimostrare l’indisponibilità della copertura possa essere 
giustificata anche successivamente al periodo di crisi per il quale è stato 
adottato detto quadro? Si prega di indicare i motivi sia in caso di risposta 
affermativa che in caso di risposta negativa.  

o Si prega inoltre di spiegare quali sarebbero, a Suo giudizio, i mezzi di prova 
più appropriati per dimostrare che il rischio è temporaneamente non 
assicurabile sul mercato (sia in relazione alla fonte degli elementi di prova che 
in termini di tipo di informazioni, ad esempio dati statistici, rapporti sul 
mercato, lettere ecc.). 

o Ritiene che la condizione per il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui al 
punto 4.4 della comunicazione (per quanto riguarda l’allineamento dei premi ai 
tassi praticati altrove dagli assicuratori privati del credito all’esportazione per 
lo stesso tipo di rischi) sia appropriata per consentire gli interventi statali atti a 
correggere i fallimenti del mercato riducendo nel contempo al minimo le 
distorsioni della concorrenza? Quali altre condizioni potrebbero essere 
adeguate? Si prega di fornire una risposta circostanziata. 
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o A Suo giudizio, una clausola di salvaguardia di questo tipo sarebbe opportuna 
anche per altri strumenti di finanziamento al commercio o assicurazione del 
credito? Si prega di indicare i motivi sia in caso di risposta affermativa che in 
caso di risposta negativa. In caso affermativo, quali sarebbero a Suo giudizio i 
mezzi di prova più appropriati per dimostrare che un rischio è 
temporaneamente non assicurabile sul mercato? 

o Ritiene che l’intervento dello Stato nel quadro della clausola di salvaguardia 
determini distorsioni della concorrenza a livello delle imprese che ricevono la 
copertura assicurativa? Si prega di spiegare perché e in che modo sarebbe 
possibile ridurre al minimo tale distorsione. 

o Il punto 2.5 della comunicazione prevede una specifica clausola di 
salvaguardia per le PMI con fatturato all’esportazione limitato (ossia un 
fatturato annuo non superiore a 2 milioni di EUR). Ritiene che siano necessarie 
condizioni specifiche per dimostrare l’indisponibilità della copertura dei rischi 
sostenuti dalle PMI, con o senza limite sul fatturato all’esportazione? Si prega 
di indicare i motivi sia in caso di risposta affermativa che in caso di risposta 
negativa. 

 

 

SEZIONE C: OPZIONI PER IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE 
SULL’ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE A BREVE TERMINE / 
ALTRE QUESTIONI 

 

o Desidera formulare altre osservazioni sull’applicazione della comunicazione o 
proposte di modifica in relazione a questioni diverse da quelle affrontate nelle 
precedenti domande del questionario? 

o Sulla base delle risposte precedenti, ritiene che la comunicazione debba essere 
a) mantenuta, b) modificata o c) lasciata scadere nel dicembre del 2012? Si 
prega di fornire una risposta circostanziata. 

o Si prega di accludere copia di qualsiasi documento o studio che potrebbe 
essere rilevante ai fini della presente revisione. 

Si prega inoltre di comunicare ai servizi della Commissione l’eventuale consenso ad essere 
contattati per ulteriori chiarimenti sulle informazioni richieste, se necessario.   

 sì    no 

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE. 

 


