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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0747),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0420/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo (n. 2)
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere della Banca centrale europea del…1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del…2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica 
(A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La rilevanza delle prospettive dei rating 
per investitori ed emittenti e i loro effetti 
sui mercati sono analoghi a quelli dei 
rating del credito. Pertanto, è opportuno 
che tutti i requisiti di cui al regolamento 
(CE) n. 1060/2009, che mirano a garantire 
l'assenza di conflitti di interesse, nonché la 
precisione e la trasparenza delle attività di 
rating, si applichino anche alle prospettive 
dei rating. In base all'attuale prassi di 
vigilanza una serie di disposizioni del 
regolamento valgono per le prospettive dei 
rating. Il presente regolamento definisce il 
concetto di prospettive dei rating e 
chiarisce quali siano le disposizioni 
specifiche che le disciplinano. Ciò 
nell'intento di chiarire la regolamentazione 
in materia e di fornire certezza giuridica. 
Conformemente al presente regolamento, è 
opportuno che la definizione delle 
prospettive dei rating consideri anche i 
pareri riguardo a una probabile evoluzione 
a breve termine di un rating del credito, 
comunemente nota come credit watch.

(4) La rilevanza delle prospettive dei rating 
per investitori ed emittenti e i loro effetti sui 
mercati sono analoghi a quelli dei rating del 
credito. Pertanto, è opportuno che tutti i 
requisiti di cui al regolamento (CE) n. 
1060/2009, che mirano a garantire l'assenza di 
conflitti di interesse, nonché la precisione e la 
trasparenza delle attività di rating, si 
applichino anche alle prospettive dei rating. In 
base all'attuale prassi di vigilanza una serie di 
disposizioni del regolamento valgono per le 
prospettive dei rating. Il presente regolamento 
definisce il concetto di prospettive dei rating e 
chiarisce quali siano le disposizioni specifiche 
che le disciplinano. Ciò nell'intento di chiarire 
la regolamentazione in materia e di fornire 
certezza giuridica. Conformemente al presente 
regolamento, è opportuno che la definizione 
delle prospettive dei rating consideri anche i 
pareri riguardo a una probabile evoluzione a 
breve termine di un rating del credito, 
comunemente nota come credit watch. È 
opportuno che la Commissione adotti 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborate dall'AESFEM 
affinché anche altre pubblicazioni delle 
agenzie di rating del credito rientrino tra le 
attività sottoposte a vigilanza nel quadro del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 ha già 
introdotto una prima serie di misure 
finalizzate ad affrontare la questione 
dell'indipendenza e dell'integrità delle 
agenzie di rating del credito e delle loro 
attività di rating. L'obiettivo di garantire 
l'indipendenza delle agenzie di rating del 
credito e di rilevare, gestire e, nel limite del 
possibile, evitare ogni tipo di potenziale 
conflitto d'interesse è già alla base di 
diverse disposizioni del suddetto 
regolamento. La regolamentazione in 
vigore, pur costituendo una solida base, non 
sembra però avere avuto un impatto 
sufficiente in materia. Le agenzie di rating 
del credito non sono ancora percepite come 
sufficientemente indipendenti. La scelta e la 
remunerazione delle agenzie di rating del 
credito da parte dell'entità valutata (modello 
"issuer-pays") comportano intrinsecamente 
dei conflitti di interesse affrontati in 
maniera insoddisfacente dalla normativa 
vigente. Questo modello incentiva le 
agenzie di rating del credito ad emettere 
rating compiacenti per consolidare una 
relazione d'affari longeva dagli introiti 
assicurati oppure per mirare ad attività ed 
introiti supplementari. Inoltre, le relazioni 
tra gli azionisti di agenzie di rating e le 
entità valutate possono generare conflitti di 
interesse non considerati a sufficienza dalla 
normativa in vigore. Di conseguenza, i 
rating del credito emessi secondo il modello 
"issuer-pays" potrebbero essere percepiti 
come orientati verso gli interessi 
dell'emittente piuttosto che volti a fornire 
informazioni necessarie all'investitore. 
Ferme restando le conclusioni della 
relazione sul modello "issuer-pays" che la 
Commissione presenterà entro dicembre 
2012, conformemente all'articolo 39, 

(6) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 ha già 
introdotto una prima serie di misure 
finalizzate ad affrontare la questione 
dell'indipendenza e dell'integrità delle agenzie 
di rating del credito e delle loro attività di 
rating. L'obiettivo di garantire l'indipendenza 
delle agenzie di rating del credito e di rilevare, 
gestire e, nel limite del possibile, evitare ogni 
tipo di potenziale conflitto d'interesse è già 
alla base di diverse disposizioni del suddetto 
regolamento. La regolamentazione in vigore, 
pur costituendo una solida base, non sembra 
però avere avuto un impatto sufficiente in 
materia. Le agenzie di rating del credito non 
sono ancora percepite come sufficientemente 
indipendenti. La scelta e la remunerazione 
delle agenzie di rating del credito da parte 
dell'entità valutata (modello "issuer-pays") 
comportano intrinsecamente dei conflitti di 
interesse affrontati in maniera insoddisfacente 
dalla normativa vigente. Questo modello 
incentiva le agenzie di rating del credito ad 
emettere rating compiacenti per consolidare 
una relazione d'affari longeva dagli introiti 
assicurati oppure per mirare ad attività ed 
introiti supplementari. Inoltre, le relazioni tra 
gli azionisti di agenzie di rating e le entità 
valutate possono generare conflitti di interesse 
non considerati a sufficienza dalla normativa 
in vigore. Di conseguenza, i rating del credito 
emessi secondo il modello "issuer-pays" 
potrebbero essere percepiti come orientati 
verso gli interessi dell'emittente piuttosto che 
volti a fornire informazioni necessarie 
all'investitore. Ferme restando le conclusioni 
della relazione sul modello "issuer-pays" che 
la Commissione presenterà entro dicembre 
2012, conformemente all'articolo 39, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1060/2009, è fondamentale che siano 
rafforzate le condizioni in materia di 
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paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1060/2009, è fondamentale che siano 
rafforzate le condizioni in materia di 
indipendenza che si applicano alle agenzie 
di rating del credito, al fine di aumentare il 
livello di credibilità dei rating emessi nel 
quadro del suddetto modello.

indipendenza che si applicano alle agenzie di 
rating del credito, al fine di aumentare il 
livello di credibilità dei rating emessi nel 
quadro del suddetto modello. Occorre a tal 
fine che l'AESFEM lavori ad eventuali 
modalità di pagamento alternative onde 
garantire che la selezione e la 
remunerazione delle agenzie di rating del 
credito siano del tutto indipendenti 
dall'entità valutata.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ai fini di una maggiore concorrenza tra 
le agenzie di rating del credito, è opportuno 
stabilire, per ciascuno degli ambiti  di rating 
indicati in appresso, una soglia oltre la quale  
alle agenzie di rating del credito sarebbe 
vietato ampliare la loro quota di rating 
richiesti. In primo luogo, per gli ambiti di 
rating bancario, assicurativo e aziendale, la 
soglia massima di rating richiesti di ciascuna 
delle tre classi di attività andrebbe fissata al 
25% del valore nozionale di mercato. In 
secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti 
finanziari strutturati, la soglia massima di 
rating richiesti andrebbe fissata al 25% del 
valore nozionale di mercato. La fissazione di 
una soglia del 25% ha un duplice motivo: da 
un lato, nessuna agenzia di rating del credito 
valuterebbe una maggioranza di 
emittenti//prestiti obbligazionari per una 
determinata categoria di attività; dall'altro, dal 
momento che gli emittenti obbligazionari sono 
di norma valutati da due agenzie di rating del 
credito, tale misura permetterebbe a più 
agenzie di rating del credito valutare fino al 
25% degli emittenti o delle emissioni di una 
determinata categoria di attività.
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'indipendenza di un'agenzia di rating 
del credito nei confronti di un'entità valutata 
risente anche di potenziali conflitti di 
interesse tra suoi principali azionisti e l'entità 
valutata: un azionista di un'agenzia di rating 
del credito potrebbe essere al contempo 
membro del consiglio di amministrazione o 
sorveglianza di un'entità valutata o di un 
terzo collegato. Le norme del regolamento
(CE) n. 1060/2009 hanno affrontato questo 
tipo di situazione solo nell'ottica dei conflitti 
di interesse che coinvolgono gli analisti di 
rating, ossia coloro che approvano i rating 
del credito o altri dipendenti delle agenzie di 
rating. Il regolamento non contiene tuttavia 
riferimenti a potenziali conflitti di interesse 
che riguardano azionisti o soci di agenzie di 
rating del credito. Al fine di migliorare la 
percezione di indipendenza delle agenzie di 
rating nei confronti delle entità valutate, è 
opportuno estendere le norme applicabili ai 
conflitti di interesse di dipendenti delle 
agenzie di rating del credito anche a quelli 
che riguardano gli azionisti o i soci che 
detengono posizioni significative all'interno 
dell'agenzia di rating del credito. È pertanto 
opportuno che l'agenzia di rating del credito 
non emetta rating, o informi del fatto che il 
rating del credito potrebbe essere 
influenzato, nel momento in cui un azionista 
o un socio che detiene il 10% dei diritti di 
voto di tale agenzia fa al contempo parte del 
consiglio di amministrazione o di 
sorveglianza dell'entità valutata o ha investito 
in quest'ultima. Inoltre, se un azionista o 
socio è in grado di esercitare un'influenza 
significativa sulle attività economiche 

(13) L'indipendenza di un'agenzia di rating del 
credito nei confronti di un'entità valutata 
risente anche di potenziali conflitti di interesse 
tra suoi principali azionisti e l'entità valutata:
un azionista di un'agenzia di rating del credito 
potrebbe essere al contempo membro del 
consiglio di amministrazione o sorveglianza 
di un'entità o di un terzo collegato che ha 
chiesto una valutazione all'agenzia di rating 
del credito. Le norme del regolamento (CE) n. 
1060/2009 hanno affrontato questo tipo di 
situazione solo nell'ottica dei conflitti di 
interesse che coinvolgono gli analisti di 
rating, ossia coloro che approvano i rating del 
credito o altri dipendenti delle agenzie di 
rating. Il regolamento non contiene tuttavia 
riferimenti a potenziali conflitti di interesse 
che riguardano azionisti o soci di agenzie di 
rating del credito. Al fine di rafforzare 
l'indipendenza delle agenzie di rating nei 
confronti delle entità valutate, è opportuno 
estendere le norme applicabili ai conflitti di 
interesse di dipendenti delle agenzie di rating 
del credito anche a quelli che riguardano gli 
azionisti o i soci che detengono posizioni 
significative all'interno dell'agenzia di rating 
del credito. È pertanto opportuno che l'agenzia 
di rating del credito non emetta rating nel 
momento in cui un azionista o un socio che 
detiene il 10% dei diritti di voto di tale 
agenzia fa al contempo parte del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza dell'entità 
valutata o ha investito in quest'ultima oppure 
ha intrattenuto rapporti con l'entità valutata 
o con terzi collegati che potrebbero dare 
adito a un conflitto d'interessi. Inoltre, se un 
azionista o socio è in grado di esercitare 
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dell'agenzia di rating del credito, è opportuno 
che non fornisca servizi di consulenza 
all'entità valutata o a terzi collegati per 
quanto riguarda la loro struttura societaria o 
giuridica, il loro attivo, il loro passivo o le 
loro attività.

un'influenza significativa sulle attività 
economiche dell'agenzia di rating del credito, 
è opportuno che non fornisca servizi di 
consulenza all'entità valutata o a terzi 
collegati per quanto riguarda la loro struttura 
societaria o giuridica, il loro attivo, il loro 
passivo o le loro attività.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La percezione di indipendenza delle 
agenzie di rating del credito risentirebbe
particolarmente se gli stessi azionisti o soci 
investissero in diverse agenzie di rating del 
credito non appartenenti allo stesso gruppo, 
quantomeno se tale investimento avesse una 
portata tale da consentire a tali azionisti o 
soci di esercitare una determinata influenza 
sulle attività dell'agenzia. Pertanto, al fine di 
garantire l'indipendenza (e la percezione di 
indipendenza) delle agenzie di rating del 
credito è opportuno prevedere norme più 
rigorose nella disciplina dei rapporti tra le 
agenzie di rating del credito e i loro azionisti.
Per tale motivo è necessario che nessuno 
possa detenere contemporaneamente una 
partecipazione uguale o superiore al 5% in 
più di un'agenzia di rating del credito, a 
meno che le agenzie in questione facciano 
parte dello stesso gruppo.

(15) L'indipendenza delle agenzie di rating 
del credito potrebbe risentire
particolarmente se gli stessi azionisti o soci 
investissero in diverse agenzie di rating del 
credito non appartenenti allo stesso gruppo.
Pertanto, al fine di evitare conflitti 
d'interesse reali o potenziali e garantire 
l'indipendenza (e la percezione di 
indipendenza) delle agenzie di rating del 
credito è opportuno prevedere norme più 
rigorose nella disciplina dei rapporti tra le 
agenzie di rating del credito e i loro 
azionisti. Per tale motivo non è opportuno 
che un'azionista o un socio di un'agenzia 
di rating del credito investa 
contemporaneamente in un'altra agenzia 
di rating del credito, a meno che
quest'ultima non faccia capo allo stesso 
gruppo.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Eventuali fusioni di agenzie di rating 
del credito registrate, in particolare quelle 
che riguardano agenzie di grandi 
dimensioni, comporterebbero per gli 
emittenti una riduzione della scelta tra le 
diverse agenzie sul mercato e la scomparsa 
dei concorrenti. È probabile che una tale 
situazione crei dei problemi agli emittenti in 
sede di designazione di una o più nuove 
agenzie di rating del credito. È pertanto 
opportuno vietare alle agenzie di rating del 
credito di investire in altre agenzie di rating 
del credito e interdire temporaneamente le 
fusioni tra grandi agenzie di rating del 
credito e i loro concorrenti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'obiettivo di garantire un grado 
sufficiente di indipendenza delle agenzie di 
rating del credito implica anche la necessità 
che gli investitori non detengano 
simultaneamente investimenti pari o 
superiori al 5 % in più di un'agenzia di 
rating del credito. La direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato stabilisce che chi 
detiene il 5% dei diritti di voto di una società 

soppresso
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quotata è tenuto a comunicarlo al pubblico, 
in ragione, tra l'altro, dell'interesse degli 
investitori ad avere informazioni sui 
cambiamenti nella struttura di voto di tale 
società. Il 5% dei diritti di voto è pertanto 
considerato un livello di partecipazione 
sufficiente per influenzare la struttura di 
voto di una società. È pertanto appropriato 
ricorrere alla soglia del 5% nel quadro della 
limitazione dell'investimento simultaneo in 
più di un'agenzia di rating del credito. Tale 
misura non può essere considerata 
sproporzionata, dato che tutte le agenzie di 
rating del credito registrate nell'Unione 
sono società non quotate e non sono 
pertanto soggette alle norme di trasparenza 
e procedurali che si applicano alle società 
quotate nell'UE. Spesso le società non 
quotate sono disciplinate da protocolli o 
accordi tra azionisti e il numero di azionisti 
o soci è generalmente contenuto. Di 
conseguenza, in un'agenzia di rating del 
credito non quotata anche una posizione 
minoritaria potrebbe avere una certa 
influenza. Ciononostante, onde garantire 
che gli investimenti di carattere puramente 
economico in agenzie di rating del credito 
siano ancora possibili, è necessario che tale 
limitazione ad investire 
contemporaneamente in più di un'agenzia 
di rating del credito non sia estesa agli 
investimenti realizzati attraverso organismi 
di investimento collettivo gestiti da terzi 
indipendenti dall'investitore e non soggetti 
alla sua influenza.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Il ricorso ai rating non dovrebbe 
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indurre reazioni automatiche in caso di 
declassamento degli strumenti di debito, a 
prescindere dal fatto che si tratti di strumenti 
pubblici o privati. In caso di declassamento 
del debito sovrano, sono declassati 
automaticamente anche gli enti locali e le 
imprese insediate nello Stato membro 
interessato anche se sono finanziariamente 
solide. Tale declassamento automatico non 
dovrebbe comportare automaticamente la 
vendita del titolo, in quanto spetta agli 
investitori stessi valutare l'emittente. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per quanto riguarda i rating sul 
debito sovrano, è importante prevenire gli 
effetti prociclici sul mercato semplicemente 
sulla base dell'annuncio di una possibile 
revisione della valutazione di un determinato 
Stato membro. È pertanto opportuno evitare 
di pubblicare prospettive del rating in 
relazione al debito sovrano. In presenza di 
fattori significativi che giustifichino un 
riesame, l'agenzia di rating del credito 
interessata pubblica una valutazione in cui si 
precisano le ragioni obiettive che ne 
giustificano la revisione.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In considerazione delle specificità dei 
rating sovrani e al fine di ridurre il rischio 
di volatilità, è opportuno che le agenzie di 
rating siano tenute a pubblicare tali rating 
solo dopo la chiusura delle attività delle 
sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e 
almeno un'ora prima della loro apertura.

(32) In considerazione delle specificità dei 
rating sovrani e al fine di ridurre il rischio di 
volatilità, è opportuno che le agenzie di rating 
siano tenute a pubblicare tali rating solo dopo 
la chiusura delle attività delle sedi di 
negoziazione stabilite nell'Unione e almeno 
un'ora prima della loro apertura. Inoltre, 
appare importante rafforzare le norme che 
disciplinano il trattamento delle 
informazioni riservate. Un'agenzia di rating 
dovrebbe essere in grado di ritardare la 
divulgazione di informazioni riservate 
purché tale rinvio non rischi di indurre in 
errore il pubblico e purché l'emittente sia 
effettivamente in grado di garantire la 
riservatezza di tali informazioni. È 
opportuno inoltre che le persone abilitate a 
ricevere informazioni in base alla regola 
delle 12 ore siano in numero limitato e 
chiaramente designate dall'entità valutata. 

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Viste le specificità dei rating sul 
debito sovrano e le loro sostanziali incidenze 
non solo sul mercato ma anche 
sull'economia dello Stato membro 
interessato, occorre vietare alle agenzie di 
rating del credito di fornire valutazioni non 
richieste del debito sovrano. Se uno Stato 
membro non desidera essere valutato, gli 
investitori dispongono comunque di 
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documenti affidabili sulla base di cui poterne 
valutare il debito in questione, quali i 
rapporti della Commissione, della Banca 
centrale europea (BCE) e del Fondo 
monetario internazionale (FMI ).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Al fine di individuare una migliore 
soluzione al problema del debito sovrano, è 
opportuno che la Commissione presenti una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio relativa all'istituzione di 
un'agenzia pubblica europea di rating del 
credito, pienamente indipendente, incaricata 
di valutare il merito creditizio del debito 
sovrano degli Stati membri. La relazione 
dovrebbe esaminare se il compito di valutare 
il debito sovrano possa essere affidato a 
un'istituzione già esistente. È altresì 
opportuno che la relazione sia corredata, se 
del caso, di una proposta legislativa. La 
nuova agenzia pubblica europea di rating del 
credito dovrebbe disporre del personale e 
delle risorse necessari a garantire 
valutazioni di elevata qualità.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 quater) Viste le specificità dei rating del 
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debito sovrano e onde prevenire il rischio di 
contagio tra gli Stati membri, è opportuno 
vietare il rilascio di dichiarazioni che 
annunciano la revisione di un determinato 
gruppo di paesi, anche qualora siano 
corredate di relazioni sui singoli paesi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento introduce 
un'impostazione regolamentare comune per 
migliorare l'integrità, la trasparenza, la 
responsabilità, la buona governance e 
l'affidabilità delle attività di rating del 
credito, contribuendo alla qualità dei rating 
emessi nell'Unione e pertanto al buon 
funzionamento del mercato interno e 
realizzando nel contempo un grado elevato 
di protezione dei consumatori e degli 
investitori. Esso stabilisce le condizioni per 
l'emissione dei rating e fissa disposizioni in 
merito all'organizzazione e alla condotta 
delle agenzie di rating del credito, azionisti 
e soci compresi, per promuovere 
l'indipendenza delle agenzie stesse, 
prevenire i conflitti di interesse e rafforzare 
la protezione di consumatori e investitori.

Il presente regolamento introduce 
un’impostazione regolamentare comune 
per migliorare l’integrità, la trasparenza, la 
responsabilità e la buona governance delle 
attività di rating del credito, contribuendo 
alla qualità dei rating emessi nell’Unione e 
pertanto al buon funzionamento del 
mercato interno e realizzando nel 
contempo un grado elevato di protezione 
dei consumatori e degli investitori. Esso 
stabilisce le condizioni per l'emissione dei 
rating e fissa disposizioni in merito 
all'organizzazione e alla condotta delle 
agenzie di rating del credito, azionisti e 
soci compresi, per promuovere 
l'indipendenza delle agenzie stesse, 
prevenire i conflitti di interesse e rafforzare 
la protezione di consumatori e investitori.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) "rating del credito": un servizio 
d'informazione offerto a investitori e 
consumatori in merito al valore creditizio di 
un ente, di un debito o di un'obbligazione 
finanziaria, di titoli di debito, di azioni 
privilegiate o strumenti finanziari analoghi, 
o di un emittente di un debito, di 
un'obbligazione finanziaria, di titoli di 
debito, di azioni privilegiate o strumenti 
finanziari analoghi, emessi utilizzando un 
sistema di classificazione in categorie di 
rating stabilito e definito e soggetto a un 
regime di responsabilità;"

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 
seguente:
2 bis. L'AESFEM presenta progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che elaborino 
ulteriormente, adeguandola se necessario, la 
definizione di rating del credito di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e le eccezioni di cui al 
paragrafo 2, sulla base di una revisione 
periodica.
Alla Commissione è delegato il potere di 
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adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) è inserita la lettera seguente:
"e bis) "analista ausiliario di rating": una 
persona avente la responsabilità di 
coadiuvare il lavoro del capo analista di 
rating;"

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w

Testo della Commissione Emendamento

w) "prospettiva del rating" (rating outlook): 
un parere relativo al probabile andamento 
del rating del credito nel breve e medio 
termine;

w) "prospettiva del rating" (rating outlook): 
un comunicato relativo al probabile 
andamento del rating del credito nel breve e 
medio termine, tra cui il credit watch, sulla 
base di criteri obiettivi;

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

w bis) "rating non richiesto": una 
valutazione del credito che le agenzie di 
rating emettono in assenza di una richiesta 
dell'emittente.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

w quater) "indice di accuratezza (accuracy 
ratio)": l'indice che misura la precisione con 
cui un'agenzia di rating attribuisce un rating 
elevato agli emittenti che saranno 
adempienti e un rating basso agli emittenti 
che saranno inadempienti;"

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 4 bis
Rating del debito sovrano

1. Allorché un'agenzia di rating del credito 
emette un rating sul debito sovrano, si tiene 
debitamente conto della specificità di tale 
rating e dell'impatto sulla stabilità 
finanziaria generale.
2. Uno Stato membro può decidere di non 
autorizzare la valutazione del proprio 
debito sovrano. Sono vietati i rating del 
debito sovrano non richiesti.
3. I rating richiesti sul debito sovrano sono 
pienamente conformi all'articolo 8, 
paragrafo 5."

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis Articolo 5 bis

Eccessivo affidamento ai rating del credito 
da parte degli enti finanziari

Eccessivo affidamento ai rating del credito 
da parte degli enti finanziari

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, 
le imprese di assicurazione e riassicurazione, 
gli enti pensionistici aziendali o 
professionali, le società di gestione e di 
investimento, i gestori di fondi di 
investimento alternativi e le controparti 
centrali di cui al regolamento (UE) n. 
XX/201X del Parlamento europeo e del 
Consiglio del xxx 201X sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni effettuano 
la loro propria valutazione del rischio di 
credito e non si affidano esclusivamente o 
meccanicamente ai rating del credito per la 

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, 
le imprese di assicurazione e riassicurazione, 
gli enti pensionistici aziendali o professionali, 
le società di gestione e di investimento, i 
gestori di fondi di investimento alternativi e le 
controparti centrali di cui al regolamento (UE) 
n. XX/201X del Parlamento europeo e del 
Consiglio del xxx 201X sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni effettuano 
la loro propria valutazione del rischio di 
credito e non si affidano esclusivamente ai 
rating del credito per la valutazione del merito 
di credito di un’entità o di uno strumento 
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valutazione del merito di credito di un'entità 
o di uno strumento finanziario. Le autorità 
competenti incaricate della vigilanza di tali 
imprese verificano rigorosamente 
l'adeguatezza delle procedure di valutazione 
del rischio di credito delle imprese.

finanziario. Le autorità competenti incaricate 
della vigilanza di tali imprese verificano 
rigorosamente l'adeguatezza delle procedure 
di valutazione del rischio di credito delle 
imprese.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Nullità dei requisiti contrattuali facenti 
eccessivo affidamento sui rating esterni nella 
gestione di portafogli individuali e collettivi 
1. Si considerano nulle le disposizioni 
contrattuali di un prodotto di gestione 
collettiva o individuale di un portafoglio che 
impongono, per la composizione di 
quest'ultimo, la scelta di titoli che fanno 
affidamento unicamente a rating esterni.
2. Si considerano nulle altresì le disposizioni 
contrattuali che consentono a un creditore di 
esigere dall'emittente il rimborso anticipato 
di titoli prima della loro scadenza naturale, 
nel caso di un declassamento del rating 
esterno attribuito al titolo.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 5 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quinquies
Eccessivo affidamento sui rating del credito 

nella legislazione dell'Unione europea
Il diritto dell'Unione non fa riferimento ai 
rating del credito a fini normativi e sono 
abrogate tutte le disposizioni contenute nella 
legislazione settoriale che prevedono 
l'obbligo di tenere conto dei rating prima di 
effettuare investimenti o consigliare a terzi di 
investire. Entro il ... *, la Commissione 
presenta una relazione dettagliata al 
Parlamento europeo e al Consiglio in merito 
all'applicazione del presente articolo nel 
diritto comunitario, corredata, se del caso, di 
proposte legislative. La relazione formula 
raccomandazioni sullo sviluppo di capacità 
autonome di rating, onde evitare reazioni 
procicliche automatiche alle variazioni dei 
rating. 
____________
* GU: inserire la data: sei mesi dopo la data 
di entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) All'articolo 6, l'alinea del paragrafo 3 
è sostituito dal testo seguente:
"3. Un'agenzia di rating che ne faccia 
richiesta all'AESFEM può essere esonerata 
dall'osservanza dei requisiti di cui 
all'allegato I, sezione A, punti 2, 5, 6 e 9, e 
all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, se è in grado 
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di dimostrare che tali requisiti non sono 
proporzionati in considerazione della 
natura, della portata e della complessità 
della sua attività, nonché della natura e 
della gamma dei rating emessi e che:" 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) All'articolo 6, paragrafo 3, la lettera 
a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'agenzia di rating del credito ha 
meno di cinquanta analisti di rating;"

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater) All'articolo 6 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. L'AESFEM elabora orientamenti ai 
sensi dell'articolo 16, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, per la 
definizione di nuovi modelli di pagamento, 
onde garantire che la selezione e la 
remunerazione delle agenzie di rating del 
credito avvengano in piena indipendenza 
dall'entità valutata, in attesa delle 
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conclusioni della relazione presentata dalla 
Commissione sul modello "issuer-pays"ai 
sensi dell'articolo 39, paragrafo 1."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'azionista o socio di un'agenzia di 
rating del credito che detiene almeno il 5% 
del capitale o dei diritti di voto in tale 
agenzia

1. L'azionista o socio di un'agenzia di 
rating del credito

a) non detiene il 5% o più del capitale di 
altre agenzie di rating del credito. Tale 
divieto non si applica alle partecipazioni 
in regimi di investimento collettivo 
diversificato, compresi i fondi gestiti come 
i fondi pensione o le assicurazioni vita, a 
condizione che le partecipazioni in regimi 
di investimento collettivo diversificato non 
lo mettano in grado di esercitare 
un'influenza significativa sulle attività di 
tali regimi;

a) non può essere azionista o socio di altre 
agenzie di rating del credito né può 
detenere un altro diritto di proprietà 
diretto o indiretto in tali agenzie di rating;

b) non ha il diritto né il potere di 
esercitare il 5% o più dei diritti di voto di 
altre agenzie di rating del credito;
c) non ha il diritto né il potere di nominare 
o revocare membri dell'organo di 
amministrazione, direzione o sorveglianza 
di altre agenzie di rating del credito;

c) non ha il diritto né il potere di nominare 
o revocare membri dell'organo di 
amministrazione, direzione o sorveglianza 
di altre agenzie di rating del credito;

d) non è membro dell'organo di 
amministrazione, direzione o sorveglianza 
di altre agenzie di rating del credito;

d) non è membro dell'organo di 
amministrazione, direzione o sorveglianza 
di altre agenzie di rating del credito;

e) non ha il potere di esercitare o esercita 
effettivamente un'influenza dominante o un 
controllo su altre agenzie di rating del 

e) non ha il potere di esercitare o esercita 
effettivamente un'influenza dominante o un 
controllo su altre agenzie di rating del 
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credito. credito.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis bis
Divieto di fusione tra determinate agenzie di 
rating del credito e di acquisizione di siffatte 

agenzie 
Un'agenzia di rating del credito registrata 
che abbia ottenuto oltre il 20% dei propri 
introiti annuali totali per le attività di rating 
del credito nell'Unione o che faccia capo a 
un gruppo di agenzie di rating che hanno 
ottenuto gli stessi introiti, non è autorizzata a 
fondersi con nessun'altra agenzia di rating 
del credito registrata né ad acquisire un'altra 
agenzia di rating registrata per un periodo di 
10 anni a decorrere dal ... *, a meno che non 
facciano capo allo stesso gruppo di agenzie 
di rating del credito a decorrere dal ... *.
____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 6 ter bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter bis
Percentuale massima dei rating richiesti

La quota massima di rating richiesti per 
ciascuna delle classi di attività dei settori di 
rating bancario, assicurativo e aziendale è 
fissata al 25% del valore nozionale di 
mercato.
La quota massima di rating richiesti per i 
prodotti finanziari strutturati è fissato al 
25% del valore nozionale di mercato.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per ogni classe di attività, un analista 
principale di rating non controlla più di otto 
emittenti e un analista ausiliario di rating 
non ne controlla più di dieci.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i rating relativi al debito sovrano non  
sono pubblicate prospettive del rating. Ove 
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fattori significativi giustifichino un riesame, 
l'agenzia di rating del credito pubblica una 
valutazione in cui si precisano le ragioni 
obiettive che giustificano tale revisione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I rating richiesti sul debito sovrano sono 
emessi in modo da garantire che sia stata 
analizzata la specificità individuale di un 
determinato paese. Sono vietate le 
dichiarazioni in cui si annuncia la revisione 
di un determinato gruppo di paesi, anche ove 
le dichiarazioni in oggetto siano corredate di 
relazioni su singoli paesi.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le agenzie di rating del credito 
garantiscono che i rating e le prospettive 
dei rating siano presentati e trattati 
conformemente ai requisiti di cui 
all'allegato I, sezione D. ';

2. Le agenzie di rating del credito 
garantiscono che i rating e le prospettive dei 
rating siano presentati e trattati 
conformemente ai requisiti di cui all'allegato 
I, sezione D. Le agenzie di rating del credito 
espongono soltanto i fattori inerenti ai rating 
e si astengono da giudizi e analisi che 
esulano dall'ambito dei rating stessi.



PE480.852v03-00 28/36 PR\892526IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fino al momento della divulgazione al 
mercato delle informazioni relative al rating, 
l'agenzia di rating del credito mantiene il 
riserbo su tali informazioni. L'agenzia tiene 
un elenco delle persone che hanno accesso 
alle informazioni prima di tale divulgazione 
e delle persone cui le informazioni sono 
comunicate in anticipo rispetto alla 
medesima divulgazione.
L'elenco delle persone cui il rating è 
comunicato in anticipo deve essere limitato 
alle persone preposte a tal fine da ciascuna 
entità valutata.
Si applica l'articolo 6 della direttiva 
2003/6/CE sul trattamento delle 
informazioni riservate e l'elenco degli aventi 
accesso ad informazioni privilegiate.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 ter
Prestazioni delle agenzie di rating del credito
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1. Le agenzie di rating del credito registrate o 
certificate pubblicano i tassi di inadempienza 
che definiscono per ogni classe di attività, 
nell'ambito di ciascuna categoria di rating, e 
gli indici di accuratezza per ogni classe di 
attività. L'AESFEM formula osservazioni su 
tali tassi, evidenziando i punti di forza e di 
debolezza di ciascuna agenzia di rating del 
credito.
2. L'AESFEM analizza e valuta le 
prestazioni delle agenzie di rating del credito 
sulla scorta dei dati raccolti nel suo registro 
centrale. L'Autorità raffronta i tassi di 
inadempienza delle agenzie di rating del 
credito e gli indici di accuratezza per 
ciascuna classe di attività e pubblica una 
relazione annuale contenente la sua 
valutazione comparativa, che include un 
sistema di valutazione delle prestazioni.
3. La relazione annuale è pubblicata sul sito 
web dell'AESFEM.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 35 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il regime di responsabilità civile 
applicabile è quello del paese in cui risedeva 
abitualmente l'investitore che ha subito il 
danno allorché quest'ultimo si è verificato.

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Unione europea valuta il merito 
creditizio dei suoi Stati membri. A tal fine, è 
istituita un'agenzia europea di rating del 
credito pubblica e indipendente oppure si 
affida a un'istituzione europea indipendente 
già esistente il compito di valutare il merito 
creditizio del debito sovrano degli Stati 
membri. Entro il ... *, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio intesa a determinare 
se debba essere affidato a un'istituzione 
nuova o a una già esistente il compito 
previsto dal presente articolo e a formulare 
una raccomandazione corredata di proposta 
legislativa. La Commissione valuta altresì la 
questione del fabbisogno in termini di 
personale e di risorse onde garantire la piena 
indipendenza dell'istituzione. 
___________
* GU: inserire la data: sei mesi dopo la data 
di entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento 1060/2009/CE
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 39 bis
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Personale e risorse dell'AESFEM
Entro il … *, l'AESFEM valuta il 
fabbisogno in termini di personale e di 
risorse derivante dall'assunzione dei propri 
poteri e doveri ai sensi del presente 
regolamento e presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.
___________
* GU: inserire la data: 12 mesi dopo la data 
di entrata in vigore."

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
ALLEGATO I – punto 1 – lettera b – punto ii
Regolamento 1060/2009/CE
Allegato I – sezione B – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'azionista o socio di un'agenzia di 
rating del credito che detiene, direttamente o 
indirettamente, il 10% o più del capitale o 
dei diritti di voto di tale agenzia di rating del 
credito o è altrimenti in grado di esercitare 
un' influenza significativa sulle attività 
economiche dell'agenzia di rating del 
credito 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 nei terzi diverso da 
partecipazioni in regimi di investimento 
collettivo diversificati, inclusi i fondi gestiti 
quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla 
vita, che non lo mettono in grado di 
esercitare un'influenza significativa sulle 
attività economiche del regime;

a bis) l'azionista o socio di un'agenzia di 
rating del credito che detiene, 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 nei terzi diverso da 
partecipazioni in regimi di investimento 
collettivo diversificati, inclusi i fondi 
gestiti quali i fondi pensione o le 
assicurazioni sulla vita, che non lo mettono 
in grado di esercitare un'influenza 
significativa sulle attività economiche del 
regime;

Or. en
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Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
ALLEGATO I – punto 1 – lettera b – punto iii
Regolamento 1060/2009/CE
Allegato I – sezione B – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il rating emesso riguarda un'entità 
valutata o terzi collegati che detengono, 
direttamente o indirettamente, il 10% o più 
del capitale o dei diritti di voto di tale 
agenzia di rating del credito;

b bis) il rating emesso riguarda un'entità 
valutata o terzi collegati che detengono, 
direttamente o indirettamente, i diritti di 
voto di tale agenzia di rating del credito;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
ALLEGATO I – punto 1 – lettera b – punto iv
Regolamento 1060/2009/CE
Allegato I – sezione B – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un azionista o socio di un'agenzia di
rating del credito che detiene, direttamente 
o indirettamente, il 10% o più del capitale 
o dei diritti di voto di tale agenzia di rating 
del credito o è altrimenti in grado di 
esercitare un' influenza significativa sulle 
attività economiche dell'agenzia di rating 
del credito è membro del consiglio di 
amministrazione o di sorveglianza 
dell'entità valutata o di terzi collegati;

c bis) un azionista o socio di un'agenzia di 
rating del credito è membro del consiglio 
di amministrazione o di sorveglianza 
dell'entità valutata o di terzi collegati;

Or. en
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Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo
ALLEGATO I – punto 4 – lettera f
Regolamento 1060/2009/CE
Allegato I – sezione D – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) al punto 5, il primo comma è sostituito 
dal seguente:

f) al punto 5, il primo comma è soppresso.

5. Quando annuncia un rating o la 
prospettiva di un rating, l'agenzia di 
rating del credito spiega nei suoi 
comunicati stampa o nelle sue relazioni 
gli elementi fondamentali sottesi al rating 
o alla prospettiva del rating.

Or. en
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MOTIVAZIONE

1. Contesto della proposta

L'attività delle agenzie di rating del credito (credit rating agencies – CRA) ha un impatto 
rilevante sul comportamento degli attori economico-finanziari e sulla vita delle istituzioni 
pubbliche, continuando a suscitare un significativo interesse dell'opinione pubblica e un 
vivace dibattito politico. La loro regolamentazione rappresenta pertanto un aspetto specifico e 
molto sensibile del più generale processo di riforma del funzionamento dei mercati finanziari.
Il problema è stato affrontato dalle istituzioni europee in epoca relativamente recente con il 
Regolamento n. 1060/2009 e con la successiva modifica n. 513/2011 collegata alla riforma 
della vigilanza del settore finanziario, e finalizzata in particolare alla attribuzione di specifiche 
competenze alla neo-istituita autorità (AESFEM). Il PE è tornato sull'argomento con una 
risoluzione non legislativa del giugno 2011 (riferita a una Comunicazione della CE del giugno 
2010), in cui ha sottolineato l'esigenza di un rafforzamento del quadro normativo e la 
necessità di ridurre l'affidamento eccessivo alle agenzie di rating.
Il fatto che nell'arco di poco più di due anni si torni per la terza volta sull'argomento, sta a 
dimostrare la complessità della questione, ma anche la necessità di trovare una risposta più 
efficace ad alcuni problemi ancora irrisolti.

2. Elementi più importanti della proposta della CE

a) Estensione del campo di applicazione del regolamento anche alle prospettive di rating
La proposta di regolamento della CE (COM (2011)747 def.) che modifica il regolamento 
(CE) 1060/2009 affronta, in particolare, il problema della riduzione dell'eccesso di 
affidamento, da parte degli investitori e degli emittenti di titoli, sui rating esterni delle CRA 
con il conseguente impulso a incentivare l'uso di rating interni;
La proposta della Commissione estende il campo di applicazione delle norme sui rating anche 
alle prospettive dei rating. Il testo modificato auspica in particolare che le agenzie di rating 
comunichino l'arco di tempo nel quale si prevede una variazione del rating.

b) Modifiche relative all'uso del rating del credito
Il nuovo regolamento all'art. 5bis impone a determinati enti finanziari di evitare di basarsi 
unicamente sui rating del credito esterni per la valutazione del merito di credito delle attività.
Tale disposizione è in linea con i principi emanati dal FSB nell'ottobre 2010 per ridurre 
l'affidamento ai rating delle agenzie. Altre modifiche sono volte a contrastare il rischio di un 
eccessivo affidamento ai rating da parte di operatori dei mercati finanziari in relazione alla 
finanza strutturata. Gli emittenti di strumenti di finanza strutturata dovranno fare richiesta in 
contemporanea di due rating del credito a due agenzie differenti.
Infine, in materia di OICVM e di GFIA, si chiede al legislatore nazionale, che nella fase di 
trasposizione della legislazione comunitaria, sia integrato il principio volto a evitare un 
eccessivo affidamento ai rating del credito .

c) Indipendenza delle agenzie di rating
Si tratta di una serie di modifiche rivolte a risolvere i conflitti d'interesse inerenti il cosiddetto 
modello "issuer-pays" e l'azionariato dell'agenzia di rating del credito. In particolare si 
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stabiliscono alcuni principi: a) la soglia massima di partecipazione azionaria che ogni socio o 
azionista di un'agenzia può detenere, fissata al 5%, di un'altra agenzia di rating; b) il principio 
di rotazione (da applicare nel caso del rating sollecitato) per le agenzie di rating incaricate 
dall'emittente, al fine di impedire che una stessa agenzia rimanga in carica per più di tre anni o 
per più di un anno nel caso in cui valuti oltre dieci strumenti di credito emessi dall'emittente.
Rendendo obbligatorio il principio di  rotazione fra le agenzie di rating si è inteso creare  una 
maggiore competizione sul mercato dei rating.

d) Comunicazione del rating
La proposta rende più stringenti gli obblighi in materia di comunicazione del rating agli 
emittenti, in modo tale che l'entità valutata abbia il tempo e l'opportunità di verificare se ci 
siano errori nella valutazione e di produrre controdeduzioni.

e) Il rating sul debito sovrano
La questione dei rating sui debiti sovrani presenta indubbiamente un profilo con una propria 
specificità. Per la prima volta essa è enfatizzata a dimostrazione del fatto che le norme che si 
applicano ai rating sul debito sovrano, nelle sue diverse articolazioni, debbano essere 
rafforzate al fine di aumentarne la qualità. All'art. 8, p.2 viene stabilito che le agenzie di rating 
del credito sono tenute a valutare i rating sovrani ogni sei mesi anziché dodici. Questi 
andrebbero comunicati unicamente a mercati chiusi e almeno un'ora prima dell'apertura delle 
sedi di negoziazione dell'UE. Nuovi obblighi di trasparenza  sono previsti per le agenzie di 
rating con  particolare riguardo all'impiego delle risorse umane di cui si avvalgono per 
l'emissione dei rating.

f) La questione dell'agenzia di rating europea
Diversamente da quanto aveva richiesto il PE nella sua proposta di Risoluzione dell'8 giugno 
2011, la proposta di modifica del regolamento CE 1060/2009 della CE non comprende 
nessuna proposta relativamente all'istituzione di uno strumento europeo di rating. Si ritiene 
invece opportuno riaprire in questa sede il dibattito su tale tematica.

g) Altre rilevanti novità riguardano
La verifica delle metodologie di rating utilizzate dalle CRA da parte dell'AESFEM e 
l'introduzione del regime della responsabilità civile per le CRA, sulla base del principio 
dell'inversione dell'onere della prova.

Si tratta, in generale, di punti molto importanti e in larga parte condivisibili, che presentano 
tuttavia alcuni aspetti da chiarire e da rafforzare per non dare luogo a effetti indesiderati al 
momento della loro attuazione.

3. Proposte del  Relatore
Parte degli emendamenti presentati al testo della CE vanno dunque in questa direzione, 
mentre un'altra parte intende sollevare questioni che non sono affrontate nella proposta di 
nuovo Regolamento, avanzando suggerimenti innovativi e indicando possibili soluzioni 
alternative.
In particolare, tali emendamenti si riferiscono:

1) Al superamento dell'attuale definizione di "credit rating" come "opinione", sostituendo 
ad essa una nuova definizione che si basi sulla considerazione del rating come "attività 
di servizio di informazione";
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2) Al divieto di rating non richiesto (unsolicited) riguardante il debito sovrano e alla 
contestuale individuazione o istituzione da parte della CE di una entità indipendente 
che svolga l'attività di valutazione della affidabilità creditizia dei paesi membri 
dell'UE;

3) Alla necessità di procedere a una accurata revisione delle norme in vigore, oltre 
quanto già previsto dalla  nuova proposta di Regolamento, al fine di abrogare tutte le 
disposizioni che obbligano gli attori pubblici e privati a tener conto  in modo 
automatico dei rating e delle loro conseguenze (con particolare riferimento alle 
clausole contrattuali che prevedono la dismissione automatica di titoli in caso di 
downgrade e a quelle che prevedono il rimborso anticipato se il rating scende sotto un 
certo livello);

4) All' introduzione del divieto di partecipazioni azionarie incrociate, relative al controllo 
o alla gestione di più di una agenzia di rating; all'introduzione del divieto di 
partecipazioni azionarie o finanziarie da parte dell'agenzia di rating nelle entità 
valutate;

5) Alla limitazione di possibili acquisizioni o fusioni da parte di agenzie di rating che 
hanno già raggiunto un significativo volume di affari nel campo della attività di rating 
nell'UE;

6) Alla possibilità di stabilire un limite di quote di mercato in relazione alla quantità  e/o 
al valore dei  rating effettuati sugli attori finanziari e sui prodotti strutturati;

7) Alla attribuzione all'AESFEM del compito di presentare ogni anno una valutazione 
sulla efficacia e sulla validità dell'operato delle CRA sulla base di precisi criteri;

8) Alla possibilità che l'AESFEM elabori nuove proposte per quanto riguarda i modelli di 
pagamento che rendano la selezione e la rinumerazione delle agenzie di rating 
pienamente indipendenti dal soggetto sottoposto al rating.

L'obiettivo è dunque principalmente quello di aprire una discussione che tenga conto dei 
diversi approcci e punti di vista, ma raggiunga comunque lo scopo di ricollocare le CRA in 
una dimensione appropriata, in cui le loro valutazioni siano considerate informazioni di cui 
tenere conto senza che esse tuttavia godano di uno "status" particolare e determinino 
conseguenze automatiche sull'attività degli operatori economico-finanziari e delle pubbliche 
istituzioni con effetti prociclici negativi. In questo senso, si tratta di porre termine a una 
situazione in cui la tempistica e le modalità di comunicazione sono troppo spesso decise in 
modo unilaterale dalle agenzie di rating, senza che peraltro le informazioni comunicate 
risultino significativamente nuove e originali, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dello 
stato e delle prospettive delle amministrazioni pubbliche.


