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I. INTRODUZIONE 

La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a 
norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'appli
cazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del 
credito all'esportazione a breve termine ( 1 ) (comunicazione del 
1997) è stata adottata nel 1997 con validità quinquennale, a 
decorrere dal 1 o gennaio 1998. Successivamente, la comunica
zione è stata modificata — e il suo periodo di applicazione 
prorogato — nel 2001 ( 2 ), nel 2004 ( 3 ) e nel 2005 ( 4 ). Attual
mente, essa è d'applicazione fino al 31 dicembre 2010. 

La comunicazione del 1997 stabilisce che i rischi assicurabili sul 
mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del cre
dito all'esportazione col sostegno degli Stati membri. I rischi 
assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici ine
renti 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 certe condizioni detti rischi possano essere assunti 
temporaneamente da un assicuratore del credito all'esportazione 
pubblico o a sostegno pubblico. 

Nel dicembre 2008, nel contesto della crisi finanziaria, la Com
missione ha adottato la comunicazione della Commissione — 
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'at
tuale situazione di crisi finanziaria ed economica ( 5 ), con cui ha 
temporaneamente semplificato la procedura di dimostrazione 
dell'indisponibilità di copertura per il credito all'esportazione a 
breve termine, prevista dal punto 4.4 della comunicazione del 
1997. 

Dalla sua adozione nel 1997 alla crisi finanziaria, la Commis
sione ha applicato le disposizioni della comunicazione del 1997 
in pochi casi. La maggior parte dell'esperienza pertinente in 
materia di valutazione degli interventi pubblici sul mercato del 
credito all'esportazione a breve termine è recentissima e non è 
ancora stata valutata integralmente. A causa della crisi finanzia
ria attuale, in alcuni Stati membri potrebbe inoltre esistere una 
carenza di assicurazione o di riassicurazione dei rischi assicura
bili sul mercato tale da giustificare l'intervento dello Stato. 

Alla luce dei limitati elementi disponibili e della necessità di 
garantire la continuità e la certezza del diritto nel trattamento 
dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine 
con il sostegno dello Stato in situazioni di incertezza econo
mica, la Commissione ha deciso di prorogare fino al 
31 dicembre 2012 il periodo di applicazione della comunica
zione del 1997. 

II. MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEL 1997 

A decorrere dal 1 o gennaio 2011 è d'applicazione la seguente 
modifica della 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'assicura
zione del credito all'esportazione a breve termine: 

— il punto 4.5 è sostituito dal seguente: 

«La presente comunicazione si applica fino al 31 dicembre 
2012».
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