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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1143/2008, presentata da Eric Sanitas, cittadino francese ?, a nome della 
"Association Fédérative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes" 
(AFIPER), sul mancato rimborso di prestiti dalla Federazione russa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è presidente di una federazione internazionale di detentori di prestiti russi. La 
Federazione russa è il successore legittimo dell'Unione sovietica e dei precedenti Stati russi. 
Prima del 1917, lo Stato russo aveva emesso molti titoli e molte persone, in Europa e altrove, 
avevano effettuato investimenti in Russia. Tuttavia, la Russia non ha mai provveduto al 
rimborso del denaro prestato, benché lo Stato sia molto solvibile. Secondo il firmatario, il 
debito estero della Russia è pertanto molto maggiore di quello indicato dalle cifre ufficiali. Le 
agenzie internazionali di rating del credito, quali Standard and Poor's o Moody's e Fitch, allo 
stesso modo non tengono conto, nelle loro valutazioni, di questi vecchi debiti e forniscono 
valutazioni positive della Russia. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di persuadere la 
Commissione europea ad allargare l'inchiesta sui conflitti di interesse presso le agenzie di 
rating nella valutazione di prodotti strutturati anche alla valutazione di emittenti di valori 
mobiliari e cattivi debitori e al desiderio della Federazione russa di adempiere i suoi obblighi 
nei confronti di detentori di titoli russi ai quali non è mai stato rimborsato il denaro che hanno 
prestato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

"La petizione
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La petizione è presentata dall'AFIPER (Association Federative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes) e riguarda le attività svolte da agenzie di rating del credito in relazione 
alle valutazioni attribuite al debito pubblico russo. Contiene una risposta ricevuta dal 
commissario McCreevy nel maggio 2008 in merito alla stessa questione.

Il firmatario deplora il comportamento delle agenzie di rating del credito che assegnano la 
valutazione di 'valore di investimento' all'attuale debito della Federazione russa e sostiene che 
tali agenzie dovrebbero tenere conto del precedente debito insoluto dello Stato russo. Ipotizza 
che la Federazione russa non stia onorando i debiti dello Stato russo risalenti a prima del 
1917; pertanto, la Russia ha un debito estero molto più ampio di quanto facciano pensare le 
cifre ufficiali. Le agenzie di rating del credito internazionali, quali Standard and Poor's o 
Moody's and Fitch non tengono conto di tali vecchi debiti e danno valutazioni favorevoli al 
debito pubblico russo. Il firmatario ritiene che questo fatto causi problemi di conflitti 
d'interesse nel modello imprenditoriale delle agenzie di rating del credito, derivato dal 
modello 'l'emittente paga'. 

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di invitare la Commissione ad analizzare i conflitti 
d'interesse delle agenzie di rating in relazione ai prodotti strutturati, ma anche i conflitti 
d'interesse di quelle agenzie che valutano gli emittenti di titoli e i cattivi debitori. La 
valutazione dovrebbe includere l'atteggiamento evasivo della Federazione russa nei confronti 
dei possessori di titoli russi che non hanno mai ricevuto rimborsi del denaro che hanno 
prestato allo Stato russo prima del 1917.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Il 12 novembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta legislativa che stabilisce un 
quadro regolamentare per le agenzie di rating del credito. La proposta di regolamento è 
attualmente in esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio nella procedura di 
codecisione. Ci si augura che il Parlamento approvi la proposta nel 2009, prima della fine 
dell'attuale legislatura. 

L'obiettivo principale del regolamento proposto è garantire che le agenzie di rating del credito
siano affidabili e forniscano informazioni accurate agli investitori. Il regolamento proposto 
impone che le agenzie di rating del credito siano registrate per potere esercitare le loro attività 
di rating nell'UE. Esse dovranno rispettare, fra l'altro, obblighi attraverso norme rigorose per 
garantire che le valutazioni non siano influenzate da conflitti d'interesse, inerenti all'attività di 
rating. Il regolamento proposto introduce inoltre un regime di vigilanza globale.

Il regolamento proposto non si limita all'attività delle agenzie di rating del credito in relazione 
a valutazioni finanziarie strutturate, ma include tutte le loro attività (ovvero copre anche le 
valutazioni per emittenti sovrani e imprese).

Alla luce della particolare richiesta della Federazione internazionale di detentori di prestiti 
russi in relazione all'attuale debito della Federazione russa, la Commissione desidera 
sottolineare che discende chiaramente dal regolamento proposto che il contenuto delle 
valutazioni non sarà oggetto di scrutinio da parte delle autorità nazionali di vigilanza. 
Tuttavia, una volta che il regolamento sarà stato adottato dai colegislatori e sarà applicabile 
nella Comunità, le autorità competenti dovranno controllare e sanzionare le agenzie che non
rispettano le norme del regolamento, comprese le norme sul conflitto d'interesse.
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Conclusioni

Non rientra nella competenza della Commissione valutare l'accuratezza delle valutazioni 
individuali effettuate da agenzie di rating del credito, né essa ha il potere di prendere azioni 
esecutive o di imporre sanzioni su tali agenzie. Di conseguenza, la Commissione non può 
assumere alcuna posizione sul caso descritto dal firmatario. Tuttavia, una volta che il 
regolamento summenzionato sulle agenzie di rating del credito entrerà in vigore, queste 
ultime saranno soggette a vigilanza da parte delle autorità competenti degli Stati membri, le 
quali dovranno verificare se l'agenzia di rating interessata ha attuato politiche e procedure 
efficaci al fine di identificare ed eliminare o gestire e divulgare conflitti d'interesse ed 
eventualmente sanzionare in modo opportuno tali agenzie."


