SEGRETERIA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1996

Crediti inerenti alllesportazione. Schema di decreto ministeriale di modifica delle modalita, condizioni e tempi
dellrintervento agevolativo del Mediocredito Centrale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
IL CREDIT0 ED IL RISPARMIO

Vista la legge 24 maggio 1977 n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori alllesterononch6 alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone a1
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dell1intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di
cui a1 primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con
decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credit0 ed il risparmio, tenendo conto anche
della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono
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espresse Ie transazioni e della variabilita del costo della
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provvista;
Vista la relazione contenente lo schema di decreto mi-
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nisteriale di modifica delle modalita, condizioni e tempi

",

dell'intervento agevolativo del Mediocredito Centrale;
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Considerate che lo schema di decreto prevede in parti-
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- l'esclusione

dell'ammissibilitA

all'intervento

agevolativo

delle operazioni di durata inferiore ai 24 mesi e di quelle
relative a fornitura di beni di consumo anche durevoli e di
semilavorati industrial!

non destinati in via esclusiva ad

essere integrati in beni di investimento;
- l'esclusione dal contribute delle spese e commissioni, nonche

degli eventual!

margini di interesse superiori a1 2% rispetto

a1 cost0 della raccolta;
- l1eliminazione della facolt2 di accordare finanziamenti in

valuta diversa da quella contrattuale a1 fine di conformare
la

normativa

(Consensus)

italiana

agli

accordi

internazionali

;

- l'autorizzazione a1 Mediocredito Centrale ad effettuare ope-

razioni di copertura sui rischi di tasso e di cambio per migliorare l'efficienza della gestione dei fondi pubblici;
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di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministe-
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riale di modifica delle modalitA, condizioni e
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale.
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Roma, 16 ottobre 1996
IL PRESIDENTE

C.A. Ciampi
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