
 
 
 

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ 
valide da febbraio 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UE 27 

Paese  
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Austria NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Belgio NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Bulgaria  3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Ceca Repubblica NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Cipro NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Croazia 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Danimarca1 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Estonia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Finlandia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Francia2 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Germania NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Grecia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Irlanda NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Lettonia  NC* senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Lituania NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Lussemburgo NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Malta NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Paesi Bassi3 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Polonia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Portogallo4 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Romania 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Slovacchia  NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Slovenia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Spagna5 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Svezia NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Ungheria NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori d’oltremare/dipendenti: Faer Oer Islands, Groenlandia. 
2 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori d’oltremare/regioni periferiche e ultra-periferiche: Clipperton Island, 
Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Réunion (isole), Saint Barthelemy, Saint Martin, 
Saint Pierre et Miquelon, Terre australi e antartiche francesi, Wallis e Futuna (isole).  
3 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori d’oltremare: Aruba, Curacao, Saba, Sint Eustatius, Sint Marteen 
e Bonaire. 
4 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per le seguenti regioni periferiche e ultra-periferiche: Azzorre e Madeira. 
5 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori dipendenti/regioni periferiche: Canarie (isole), Ceuta, Chafarinas, 
Melilla, Penon de Alhucemas, Penon de Velez de la Gomera. 



ALTRI PAESI EUROPEI E CSI 

Paese  
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Albania 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Andorra NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Armenia 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Azerbaigian 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Baliato di Guernsey NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Baliato di Jersey NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Bielorussia 7 chiusura chiusura chiusura 

Bosnia Erzegovina 6 senza condizioni con limitazioni con limitazioni 

Città del Vaticano NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Georgia 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Islanda NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Kazakistan 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Kirghizistan 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Kosovo 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Liechtenstein NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Macedonia del Nord 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Man, isola di NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Moldavia 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Monaco Principato NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Montenegro 7 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Norvegia6 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Regno Unito7 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Russia 7 chiusura chiusura chiusura 

San Marino NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Serbia 4 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Svizzera NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Tajikistan 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Turchia 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Turkmenistan 7 senza condizioni con limitazioni con limitazioni 

Ucraina 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Uzbekistan 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

  

 
6 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori dipendenti: Bouvet Island, Svalbard e Jan Mayen Islands. 
7 Lo stesso atteggiamento assicurativo è previsto per i seguenti territori d’oltremare/regioni periferiche e ultra-periferiche: Anguilla, 
Ascension, Bermuda (isole), Cayman (isole), Chagos (isole), Falkland (isole), Georgia del Sud, Gough, Montserrat, Pitcairn, Sandwich 
del Sud (isole), Sant’Elena, Territori britannici dell’Oceano Indiano, Territori dell’Antartico Britannico, Tristan da Cunha, Turks e Caicos 
(isole), Vergini Britanniche (isole),  



AFRICA SUB-SAHARIANA 

Paese 
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Angola 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Benin 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Botswana 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Burkina Faso 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Burundi 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Camerun 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Capo Verde 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Centrafricana Rep. 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Ciad 7 chiusura chiusura chiusura 

Comore NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Congo Rep. Dem. 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Congo Rep. 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Costa d'Avorio 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Eritrea 7 chiusura chiusura chiusura 

Eswatini 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Etiopia 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Gabon 6 con limitazioni con limitazioni con limitazioni  

Gambia 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Ghana 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Gibuti 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Guinea 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Guinea Bissau 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Guinea Equatoriale 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Kenya 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Lesotho 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Liberia 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Madagascar 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Malawi 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Mali 7 chiusura con limitazioni con limitazioni 

Mauritania 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Maurizio 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Mozambico 7 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Namibia 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Niger 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Nigeria 6 senza condizioni con limitazioni con limitazioni 

Ruanda 6 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

São Tomé e Principe NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Senegal 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 



Seychelles NC con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Sierra Leone 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Somalia 7 chiusura chiusura chiusura 

Sudafricana Rep. 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Sudan 7 chiusura chiusura chiusura 

Sud Sudan 7 chiusura con limitazioni con limitazioni 

Tanzania 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Togo 6 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Uganda 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Zambia 7 chiusura con limitazioni con limitazioni 

Zimbabwe 7 chiusura chiusura chiusura 

 

 

 

 

   



MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA 

Paese  
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Algeria 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Arabia Saudita 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Bahrein 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Egitto 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Emirati Arabi Uniti 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Giordania 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Iran 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Iraq 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Israele NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Kuwait 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Libano 7 chiusura chiusura  chiusura 

Libia 7 chiusura chiusura chiusura 

Marocco 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Oman 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Qatar 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Siria 7 chiusura chiusura chiusura 

Territori Palestinesi 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Tunisia 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Yemen 7 chiusura chiusura chiusura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AMERICHE 

Paese  
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Antigua e Barbuda 7 senza condizioni con limitazioni con limitazioni 

Argentina 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Bahamas 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Barbados NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Belize NC con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Bolivia 6 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Brasile 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Canada NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Cile NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Colombia 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Costa Rica 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Cuba 7 chiusura chiusura chiusura 

Dominica NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Dominicana Rep. 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Ecuador 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

El Salvador 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Giamaica 6 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Grenada NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Guatemala 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Guyana 5 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Haiti 7 chiusura chiusura chiusura 

Honduras 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Messico 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Nicaragua 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Panama8 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Paraguay 5 chiusura senza condizioni senza condizioni 

Perù 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Portorico NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

St. Kitts e Nevis NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

St. Lucia NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

St. Vincent e Grenadine NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Stati Uniti9 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Suriname 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Trinidad e Tobago 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

 
8 Lo stesso atteggiamento assicurativo è presente per il seguente territorio dipendente: Panama – zona del canale. 
9 Lo stesso atteggiamento assicurativo è presente per i seguenti territori dipendenti/non incorporati: Guam, Marianne settentrionali 
(isole), Midway (isole), Samoa americane, Wake (isole). 



Uruguay 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Venezuela 7 chiusura chiusura chiusura 

Vergini Americane  NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 Lo stesso atteggiamento assicurativo è presente per i seguenti territori dipendenti: Christmas Island, Cocos (Keeling) Island, Isole 
Heard e McDonald, Norfolk Island. 
11 Lo stesso atteggiamento assicurativo è presente per il seguente territorio dipendente: Tokelau. 

ASIA E PACIFICO 

Paese  
Cat. 

OCSE 

Condizioni di Assicurabilità 

sovrano bancario corporate 

Afghanistan 7 chiusura chiusura chiusura 

Australia10 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Bangladesh 5 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Bhutan 6 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Brunei NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Cambogia 6 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Cina 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Cook (Isole) NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Corea del Nord 7 chiusura chiusura chiusura 

Corea del Sud NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Figi 5 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Filippine 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Giappone  NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Hong Kong 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

India 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Indonesia 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Kiribati NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Laos 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Macao 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Maldive 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Malesia 2 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Marshall (isole) NC con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Micronesia NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Mongolia 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Myanmar 7 con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Nauru NC con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Nepal 6 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Niue NC senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Nuova Zelanda11 NC * senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Pakistan 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Palau NC con limitazioni con limitazioni con limitazioni 

Papua N. Guinea 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Salomone (Isole) NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Samoa NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Singapore 0 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Sri Lanka 7 con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Tailandia 3 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 

Taiwan 1 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 



 
Glossario 

 
I Paesi sono suddivisi per aree: UE 28; Altri Paesi europei e CSI; Africa Sub-Sahariana; Medio Oriente e Nord 
Africa; Americhe; Asia e Pacifico.  
 

Categoria di rischio:   

Categoria, assegnata dall’OCSE ai Paesi, che indica il grado di rischiosità (da 0 a 
7, ove 0 rappresenta il rischio minore e 7 il rischio massimo). A ciascuna categoria 
corrisponde un premio minimo a copertura del rischio sovrano a MLT. 

▪ NC: non classificato  

▪ NC*:  non classificato in quanto Paese ad alto reddito facenti parte dell’OCSE 
e/o area Euro, per i quali non è prevista l’assegnazione di una categoria di 
rischio OCSE 

Condizioni di 
assicurabilità: 

Indicano l’atteggiamento assicurativo che SACE adotta verso ciascun paese, 
suddiviso per rischio sovrano, bancario e corporate.   

▪ Senza condizioni: nessuna restrizione all’operatività; 

▪ Con condizioni: operatività con restrizioni derivanti da accordi con istituzioni 
internazionali (es. condizionalità definite dai programmi di prestito del FMI e 
della BM e/o principi OCSE del sustainable lending); 

▪ Con limitazioni: per il rischio del credito, operatività limitata ad operazioni che 
presentino concreti elementi di mitigazione (ad esempio operazioni strutturate, 
finanziate da Istituzioni Finanziarie Internazionali o da altre ECA). Sono inoltre 
possibili coperture per i rischi accessori e per le operazioni di investimento 
(copertura assicurativa PRI); 

▪ Chiusura: ogni operatività è esclusa a causa di situazioni di default diffuso e 
perdurante e/o mancanza di condizioni di sufficiente sicurezza. 

Controparte Sovrana: 

 

Operazioni assistite da garanzia sovrana (emessa dal Ministero delle Finanze o, 
previa verifica, da altre entità in grado di impegnare la responsabilità dello Stato). 

Controparte Bancaria: Operazioni con controparte bancaria e/o assistite da garanzia bancaria. 

Controparte Corporate: Operazioni con controparte società non finanziaria. 

 

 

 

 

Timor Est 6 con condizioni senza condizioni senza condizioni 

Tonga NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Tuvalu NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Vanuatu NC con condizioni con limitazioni con limitazioni 

Vietnam 4 senza condizioni senza condizioni senza condizioni 


