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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a istituire un regime giuridicamente vincolante per la 
registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito che emettono rating intesi 
principalmente a essere utilizzati a fini regolamentari da parte di enti creditizi, imprese di 
investimento, imprese di assicurazione vita e non vita e imprese di riassicurazione, organismi 
di investimento collettivo e fondi pensione. L'obiettivo principale della proposta è garantire 
che i rating utilizzati nella Comunità siano indipendenti, oggettivi e della migliore qualità 
possibile.

La relatrice per parere solleva le seguenti questioni principali, inerenti all'ambito di 
competenze abituale della commissione giuridica.

È corretto che, così come indicato, la proposta sia basata sull'articolo 95 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, o dovrebbe invece basarsi sull'articolo 47, paragrafo 2, 
del medesimo trattato?

L'articolo 95 concerne l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 47, paragrafo 2, del trattato, che figura al capo 2 relativo alla libertà di stabilimento, 
si riferisce alla "libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali" e la totalità delle 
misure di armonizzazione per i servizi finanziari all'interno dell'Unione europea risulta sinora 
adottata sulla base giuridica dell'articolo 47, paragrafo 2. In particolare, è tale il caso degli enti 
creditizi (direttiva 2006/48/CE), delle imprese di investimento (direttiva 2004/39/CE), delle 
imprese di assicurazione vita (direttiva 2002/83/CE), delle imprese di riassicurazione 
(direttiva 2005/68/CE), degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM, in rifusione), degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva 
2003/41/CE).

Per coerenza, l'obiettivo della presente proposta, ovvero stabilire le condizioni secondo le 
quali le agenzie di rating del credito possono stabilirsi e operare all'interno dell'Unione 
europea, sembra rientrare anch'esso nell'articolo 47, paragrafo 2.

Dovrebbe la proposta assumere la forma di un regolamento o di una direttiva?

I motivi per prediligere un regolamento anziché una direttiva nel contesto e nel clima 
finanziario attuale, anche ai fini di un'attuazione rapida e coerente, sono evidenti. Tuttavia, 
l'articolo 47, paragrafo 2, prevede che il coordinamento relativo all'accesso alle attività o alle 
professioni stabilite e al loro esercizio sia attuato unicamente tramite direttive ed esclude il 
ricorso a regolamenti.

Laddove, nel caso di specie, gli argomenti a favore del ricorso a un regolamento fossero 
ritenuti validi, e l'articolo 95 fosse dunque mantenuto come base giuridica, le relative 
implicazioni andrebbero tenute in considerazione.

Criteri di governance
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All'interno dei criteri di governance di cui alla sezione A dell'allegato, si propone che 
amministratori non esecutivi assumano responsabilità tali da garantire l'indipendenza dei 
rating. Questo ruolo vale essenzialmente a tutelare terze parti, ovvero investitori e mercati. 
Non è chiaro se ciò costituisca in tutte le circostanze una funzione appropriata per un 
amministratore senza incarichi esecutivi, che rappresenta altresì gli azionisti. In alcuni Stati 
membri gli amministratori non esecutivi potrebbero effettivamente assumere tale funzione ma 
non vi è alcuna necessità di adottare un approccio tanto prescrittivo e la relatrice per parere 
propone che il consiglio di amministrazione o di sorveglianza sia sottoposto a un 
monitoraggio indipendente. Qualora ciò risulti opportuno, tale mansione può essere svolta da 
amministratori non esecutivi. Nel caso dei gruppi di agenzie di rating, non vi è alcuna 
necessità di creare duplicazione delle funzioni: l'incarico può essere assunto per l'intero 
gruppo.

Responsabilità civile

La presente proposta suggerisce che il regolamento favorirà l'insorgere di controversie. La 
relatrice per parere ritiene che non vi sia alcuna ragione di estendere le attuali responsabilità 
civili esistenti all'interno degli Stati membri, che, in generale, già disciplinano casi di 
negligenze gravi e condotta scorretta. Sarebbe pericoloso incoraggiare, o facilitare, 
controversie che potrebbero influenzare le decisioni di rating e aprire la via del ricatto e 
minare quell'indipendenza che si intende garantire e preservare. In un simile contesto, la 
prudenza è d'obbligo e gli emendamenti proposti mirano a chiarire che non vi è alcuna 
intenzione di estendere l'attuale regime di responsabilità.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire l’indipendenza del 
processo di rating dagli interessi economici 
dell’agenzia di rating del credito in quanto 
società, occorre che le agenzie di rating del 
credito garantiscano che il consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza includa 
almeno tre membri senza incarichi 
esecutivi, i quali dovrebbero essere 
indipendenti ai sensi del punto 13 della 

(10) Per garantire l’indipendenza del 
processo di rating dagli interessi economici 
dell’agenzia di rating del credito in quanto 
società, occorre che le agenzie o i gruppi di 
agenzie di rating del credito garantiscano 
che il consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza includa o sia soggetto a una 
funzione indipendente di monitoraggio ad 
opera di persone con responsabilità per la 
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sezione III della raccomandazione 
2005/162/CE della Commissione sul ruolo 
degli amministratori senza incarichi 
esecutivi o dei membri del consiglio di 
sorveglianza delle società quotate e sui 
comitati del consiglio d’amministrazione 
o di sorveglianza. È inoltre necessario che 
la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza,
compresi tutti i membri indipendenti, 
abbiano conoscenze sufficienti in materia 
di servizi finanziari.

corretta e diligente osservanza del 
presente regolamento con riguardo al 
mantenimento dell'indipendenza e della 
qualità dei rating. Tale funzione potrà 
essere esercitata da almeno un 
amministratore senza incarichi esecutivi. È 
inoltre necessario che la maggioranza dei 
membri del consiglio di amministrazione o 
di sorveglianza, comprese tutte le persone 
preposte alla funzione di monitoraggio 
indipendente, abbiano conoscenze 
sufficienti nei pertinenti comparti dei
servizi finanziari.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che la funzione di monitoraggio sia esercitata da amministratori senza 
incarichi esecutivi; potrebbero sorgere conflitti di interesse con le responsabilità degli 
azionisti. Questa formulazione permette di esercitare la scelta migliore.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire la qualità dei rating, 
occorre che un’agenzia di rating del credito 
adotti misure per garantire che le 
informazioni utilizzate ai fini 
dell’assegnazione di un rating siano 
affidabili. A tal fine un’agenzia di rating 
del credito può prevedere tra l’altro di 
affidarsi a bilanci oggetto di revisione 
indipendente e all'informativa al pubblico; 
di ricorrere a verifiche da parte di prestatori 
di servizi di buona reputazione; di 
procedere direttamente a controlli di 
campioni aleatori delle informazioni 
ricevute; o di prevedere disposizioni 
contrattuali che stabiliscono chiaramente la 
responsabilità dell’entità valutata o di terzi 
ad essa collegati qualora le informazioni 

(15) Per garantire la qualità dei rating, 
occorre che un’agenzia di rating del credito 
adotti misure per garantire che le 
informazioni utilizzate ai fini 
dell’assegnazione di un rating siano 
affidabili. L'agenzia di rating creditizio 
non ha la funzione di controllare i dati e 
la due diligence di emittenti e di terzi, ma 
deve accertarsi che le fonti utilizzate 
giustifichino la fiducia in esse riposta, ad 
esempio per reputazione o indipendenza 
professionale. A tal fine un’agenzia di 
rating del credito può prevedere tra l’altro 
di affidarsi a bilanci oggetto di revisione 
indipendente e all'informativa al pubblico; 
di ricorrere a verifiche da parte di prestatori 
di servizi di buona reputazione; di 
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fornite a titolo del contratto fossero 
notoriamente sostanzialmente false o 
fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi 
ad essa collegati si astenessero da una 
ragionevole diligenza dovuta per quanto 
riguarda l’accuratezza delle informazioni 
come specificato in base ai termini del 
contratto.

procedere direttamente a controlli di 
campioni aleatori delle informazioni 
ricevute, o di prevedere nei documenti di 
transazione disposizioni contrattuali che 
stabiliscono chiaramente la responsabilità 
dell’entità valutata o di terzi ad essa 
collegati qualora le informazioni fornite a 
titolo del contratto fossero notoriamente 
sostanzialmente false o fuorvianti o qualora 
l’entità valutata o terzi ad essa collegati si 
astenessero da una ragionevole diligenza 
dovuta per quanto riguarda l’accuratezza 
delle informazioni come specificato in base 
ai termini del contratto.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare confusione circa il ruolo delle agenzie di rating in relazione alla due 
diligence di altri soggetti su cui le agenzie fanno assegnamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il quadro giuridico più rigoroso e 
chiaro entro il quale le agenzie di rating 
del credito opereranno dovrebbe altresì 
agevolare l'esperimento di azioni civili nei 
confronti di agenzie in casi appropriati, 
conformemente ai regimi di responsabilità 
applicabili vigenti negli Stati membri.

(35) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni legislative 
nazionali che disciplinano la facoltà di
esperire un'azione civile nei confronti 
delle agenzie di rating creditizio.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un’agenzia di rating del credito 
comunica al pubblico le metodologie, i 
modelli e le ipotesi di base utilizzati nel 
processo di rating.

1. Un’agenzia di rating del credito 
comunica al pubblico le metodologie
utilizzate nel processo di rating, fornendo 
la descrizione dei modelli, degli assunti 
matematici, delle ipotesi di correlazione e 
delle altre assumptions su cui si è basata. 
Sono istituire idonee procedure per 
garantire la protezione delle informazioni 
veramente riservate.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare un certo equilibrio quanto ai particolari del meccanismo del rating che 
sono sottoposti al commento del pubblico e ne rafforzano la fiducia e che permettono 
oltretutto agli emittenti di adottare soluzioni "su misura".  

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) hanno accesso a qualsiasi documento in 
qualsiasi forma e possono riceverne o farne 
copia;

a) hanno accesso a qualsiasi documento in 
qualsiasi forma e possono riceverne o farne 
copia nell'esercizio della loro funzione di 
vigilanza;

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) possono richiedere informazioni a 
qualsiasi persona e, se necessario, 
convocare e interrogare qualsiasi persona 
per ottenere informazioni;

b) possono richiedere informazioni a 
qualsiasi persona e, se necessario, 
convocare e interrogare qualsiasi persona 
per ottenere informazioni nell'esercizio 
della loro funzione di vigilanza;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio di tali poteri, al segreto 
professionale e al "legal professional 
privilege" si applicano le stesse 
disposizioni legislative dello Stato membro 
che disciplinano le altre procedure di 
vigilanza dei mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità competente dello Stato 
membro di origine può adottare le seguenti 
misure:

1. In caso di violazione del presente 
regolamento, l’autorità competente dello 
Stato membro di origine può adottare le 
seguenti misure:

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il segreto professionale si applica a tutte 
le persone che prestano o hanno prestato la 
loro attività per l’autorità competente o per 
qualsiasi autorità o persona cui l’autorità 
competente ha delegato i suoi compiti, 
compresi i revisori e gli esperti incaricati 
da detta autorità. Le informazioni coperte 
dal segreto professionale non possono 
essere comunicate ad alcuna altra persona 
o autorità se non quando tale 
comunicazione è necessaria per azioni 
legali.

1. Il segreto professionale si applica a tutte 
le persone che prestano o hanno prestato la 
loro attività per l’autorità competente, per 
il CESR o per qualsiasi autorità o persona 
cui l’autorità competente ha delegato i suoi 
compiti, compresi i revisori e gli esperti 
incaricati da detta autorità. Le informazioni 
coperte dal segreto professionale non 
possono essere comunicate ad alcuna altra 
persona o autorità se non quando tale 
comunicazione è necessaria per azioni 
legali.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurare la loro 
applicazione. Le sanzioni riguardano 
quanto meno i casi di grave scorrettezza 
professionale e omissione di diligenza 
dovuta. Esse devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurare la loro 
applicazione. Le sanzioni riguardano 
quanto meno i casi di grave scorrettezza 
professionale e di negligenza nelle 
procedure di rating.  Esse devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en
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Motivazione

Occorre evitare confusione circa il ruolo delle agenzie di rating in relazione alla due 
diligence di altri soggetti su cui le agenzie fanno assegnamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La violazione delle disposizioni del 
presente regolamento non costituisce di 
per sé titolo per un'azione di risarcimento 
danni da parte di terzi. Tali richieste 
possono essere fatte valere solo in base 
alle disposizioni nazionali di legge in 
materia di responsabilità civile.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1 è motivata dalla necessità di evitare 
ogni dubbio. I criteri sono quelli esposti al primo paragrafo così come attuati nella 
legislazione nazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’agenzia di rating del credito ha un 
consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza responsabile di garantire:

1. L'agenzia o il gruppo di agenzie di 
rating del credito e i suoi alti dirigenti 
garantiscono:

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza di un’agenzia di rating del 
credito include quanto meno tre membri 
non esecutivi indipendenti. La retribuzione
dei membri indipendenti del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza non è 
collegata ai risultati economici dell’agenzia 
di rating del credito ed è strutturata in 
modo tale da garantire l’indipendenza del 
loro giudizio. L'incarico dei membri 
indipendenti del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza ha una 
durata prefissata non superiore ai cinque 
anni e non è rinnovabile. La revoca 
dell'incarico dei membri indipendenti del 
consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza ha luogo soltanto in caso di 
condotta scorretta o scarso rendimento 
professionale.

Il consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza di un’agenzia o di un gruppo 
di agenzie di rating del credito include o è 
soggetto a una funzione indipendente di 
monitoraggio ad opera di persone con 
responsabilità per la corretta e diligente 
osservanza del presente regolamento con 
riguardo al mantenimento 
dell'indipendenza e della qualità dei 
rating. Tale funzione può essere esercitata 
da amministratori senza incarichi
esecutivi. La retribuzione delle persone 
che esercitano la funzione di 
monitoraggio indipendente non è collegata 
ai risultati economici dell’agenzia di rating 
del credito ed è strutturata in modo tale da 
garantire l’indipendenza del loro giudizio. 
L'incarico delle persone che esercitano la 
funzione di monitoraggio indipendente ha 
una durata prefissata non superiore ai 
cinque anni e non è rinnovabile. La revoca 
dell'incarico delle persone che esercitano 
la funzione di monitoraggio indipendente
ha luogo soltanto in caso di condotta 
scorretta o scarso rendimento 
professionale.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione o di sorveglianza,
compresi tutti i membri indipendenti, ha 

La maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione o di sorveglianza,
comprese tutte le persone preposte alla 



PE418.457v01-00 12/17 PA\764922IT.doc

IT

conoscenze sufficienti in materia di servizi 
finanziari. Almeno un membro 
indipendente del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza
dovrebbe avere conoscenze approfondite 
ed esperienze ad alto livello dei mercati del 
credito strutturato e delle 
cartolarizzazioni.

funzione di monitoraggio indipendente, ha 
conoscenze sufficienti in materia di servizi 
finanziari. Nei casi pertinenti, almeno una 
delle persone che esercitano la funzione 
di monitoraggio indipendente deve avere
conoscenze approfondite ed esperienze ad 
alto livello che gli consentano di 
comprendere appieno i prodotti più 
complessi, i prodotti strutturati e i nuovi 
prodotti sui quali l'agenzia emette rating.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Oltre alla responsabilità globale del 
consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza, i membri indipendenti del 
consiglio hanno il compito specifico di 
controllare lo sviluppo della politica di 
rating, l’efficacia del sistema di controllo 
interno della qualità dell’agenzia applicato 
al processo di rating in termini di 
prevenzione dei conflitti di interesse, 
nonché le procedure di governance e di 
messa in conformità con la normativa, 
compresa l’efficienza della funzione di 
revisione di cui al punto 7 della presente 
sezione. I pareri emessi in materia dagli 
amministratori indipendenti sono 
presentati periodicamente al consiglio e 
messi a disposizione dell’autorità 
competente su richiesta di quest'ultima.

Oltre alla responsabilità globale del 
consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza, le persone che esercitano la 
funzione di controllo indipendente hanno 
il compito specifico di controllare lo 
sviluppo della politica di rating, l’efficacia 
del sistema di controllo interno della 
qualità dell’agenzia applicato al processo 
di rating in termini di prevenzione dei 
conflitti di interesse, nonché le procedure 
di governance e di messa in conformità con 
la normativa, compresa l’efficienza della 
funzione di revisione di cui al punto 7 della 
presente sezione. I pareri emessi in materia
dalle persone preposte alla funzione di 
controllo indipendente sono presentati 
periodicamente al consiglio e messi a 
disposizione dell’autorità competente su 
richiesta di quest'ultima.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia di rating creditizio applica 
disposizioni finalizzate ad una sana 
governance societaria. Tali disposizioni 
possono essere adattate per tener conto 
delle dimensioni dell'agenzia, della sua 
particolare struttura societaria, delle 
norme legislative e degli altri standard in 
materia di governo societario applicabili 
nel Paese in cui l'agenzia è registrata o ha 
la sede principale della sua attività. 
Nell'adottare le proprie disposizioni di 
governo societario, l'agenzia di rating 
creditizio tiene conto della necessità di 
garantire rating indipendenti, obiettivi e 
di elevata qualità.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un’agenzia di rating del credito adotta 
disposizioni organizzative e amministrative 
per identificare, prevenire ed 
eventualmente gestire i conflitti di 
interesse di cui al punto 1 della sezione B.
Essa conserva la documentazione di tutti i 
fattori che minacciano significativamente 
la sua indipendenza e quella dei suoi 
dipendenti partecipanti al processo di 
rating, nonché di tutte le misure di 
salvaguardia applicate per attenuarli.

5. Un’agenzia di rating del credito adotta
appropriate ed efficaci disposizioni 
organizzative e amministrative per 
identificare, prevenire, gestire, registrare e 
rendere di pubblico dominio i conflitti di 
interesse di cui al punto 1 della sezione B.
Sono registrati tutti i fattori che 
minacciano significativamente la sua 
indipendenza e quella dei suoi dipendenti 
partecipanti al processo di rating, nonché 
tutte le misure di salvaguardia applicate per 
attenuarli.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione A – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Un’agenzia di rating del credito 
stabilisce una funzione di revisione 
responsabile di rivedere periodicamente le 
metodologie ed i modelli utilizzati, nonché 
le modifiche significative loro apportate e 
l’appropriatezza di tali metodologie e
modelli per la valutazione dei nuovi 
strumenti finanziari.

7. Un’agenzia di rating del credito 
stabilisce una funzione di revisione 
responsabile di rivedere periodicamente le 
metodologie, i modelli, gli assunti 
matematici, le ipotesi di correlazione e le 
altre assumptions di base nonché ogni
loro significativo cambiamento o modifica
e l’appropriatezza di tali metodologie,
modelli ed assumptions in caso di loro 
utilizzo effettivo o proposto per la 
valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione B – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Un’agenzia di rating del credito non 
emette un rating o ritira un rating esistente 
nei casi seguenti:

3. Un’agenzia di rating del credito non 
emette un rating o rivede un rating 
esistente nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione B – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’agenzia di rating del credito, un 
analista che ha partecipato a determinare il 

a) l’agenzia di rating del credito, un 
analista che ha partecipato a determinare il 
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rating o una persona che approva i rating 
possiede direttamente o indirettamente 
strumenti finanziari dell’entità valutata o di 
terzi collegati o ha qualsiasi altro diritto di 
proprietà diretto o indiretto nell'entità o in 
terzi collegati;

rating o una persona che approva i rating 
possiede direttamente o indirettamente 
strumenti finanziari dell’entità valutata o di 
terzi collegati o ha qualsiasi altro diritto di 
proprietà diretto o indiretto nell'entità o in 
terzi collegati; per evitare ogni dubbio, 
tale disposizione non si applica a casi che 
rientrano nella regola del "de minimis", 
in situazioni transitorie e inevitabili (come 
eredità o legati) o nel caso di 
partecipazioni detenute in un fondo di 
investimento diversificato; 

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Un’agenzia di rating del credito 
garantisce che ogni suo rating contenga 
un’indicazione chiara e visibile di qualsiasi 
sua caratteristica specifica e limite. In 
particolare essa indica in modo visibile in 
ciascun rating se considera soddisfacente la 
qualità delle informazioni disponibili 
sull’entità valutata e in che misura ha 
verificato le informazioni fornitele 
dall’entità valutata o a terzi collegati. Se un 
rating riguarda un tipo di entità o di 
strumento finanziario per cui i dati storici 
sono limitati, l’agenzia di rating del credito 
chiarisce in modo visibile i limiti del 
rating.

3. Un’agenzia di rating del credito 
garantisce che ogni suo rating contenga 
un’indicazione chiara e visibile di qualsiasi 
sua caratteristica specifica e limite. In 
particolare essa indica in modo visibile in 
ciascun rating se considera soddisfacente la 
qualità delle informazioni disponibili 
sull’entità valutata e in che misura ha 
verificato le informazioni fornitele 
dall’entità valutata o a terzi collegati.
L'agenzia di rating non deve verificare le 
analisi di due diligence fornite dall'entità 
oggetto del rating. Se un rating riguarda un 
tipo di entità o di strumento finanziario per 
cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di 
rating del credito chiarisce in modo visibile 
i limiti del rating.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove la mancanza di dati affidabili o la 
complessità della struttura di un nuovo tipo 
di strumento o la qualità insoddisfacente 
delle informazioni disponibili suscitano 
seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di 
rating del credito di emettere un rating 
credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere 
il rating o ritira il rating esistente.

Laddove la mancanza di dati affidabili o la 
complessità della struttura di un nuovo tipo 
di strumento o la qualità insoddisfacente 
delle informazioni disponibili suscitano 
seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di 
rating del credito di emettere un rating 
credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere 
il rating.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni variazione nella qualità delle 
informazioni disponibili per il 
monitoraggio di un rating già emesso 
viene resa pubblica e il rating stesso viene 
opportunamente riveduto.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione E – Parte I – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. le metodologie, i modelli e le ipotesi di
rating fondamentali nonché le modifiche 
sostanziali loro apportate;

5. le metodologie e le descrizioni dei 
modelli, degli assunti matematici, delle
ipotesi di correlazione e delle altre 
assumptions di base e ogni modifica 
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sostanziale loro apportata;

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare un certo equilibrio quanto ai particolari del meccanismo del rating che 
sono sottoposti al commento del pubblico e ne rafforzano la fiducia e che permettono 
oltretutto agli emittenti di adottare soluzioni "su misura".  
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