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Oggetto: Petizione 0616/2011, presentata da Armin Jäger, cittadino tedesco, sulla 
mancanza di trasparenza del processo di rating e dei modelli dei mercati 
finanziari

1. Sintesi della petizione

Il potere delle agenzie di rating sui mercati finanziari e sul debito sovrano è palese. Il 
firmatario ritiene che sia il procedimento, sia i modelli applicati siano privi di trasparenza. 
Non esiste un sistema di accreditamento per gli analisti di rating, né tantomeno alcun requisito 
di una giustificazione scientifico-matematica per i modelli di rating. Mentre il regolamento 
(CE) n. 1060/2009 e la direttiva 2009/111/CE sono serviti ad accrescere la fiducia nelle 
agenzie di rating, non sono riusciti a stabilire i criteri necessari del processo di valutazione e 
modelli trasparenti. Il firmatario si è rivolto alla commissione per le petizioni del Bundestag 
richiedendo di legiferare in tal senso. Il Bundestag ha deciso di trasmettere la richiesta al 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Il firmatario sostiene che in assenza di una standardizzazione del processo di rating, sarebbe 
necessario introdurre ulteriori misure legislative per le attività di rating del credito. Riconosce 
che il regolamento (UE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito1 ha prodotto alcuni 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle 
agenzie di rating del credito, GU L 302, 17.11.2009.
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miglioramenti, ma ritiene che ciò non sia sufficiente. Sostiene che il processo di rating, inclusi 
la metodologia del rating e le scale di rating, debba essere più trasparente e uniformato, e che 
dovrebbe esistere una qualifica professionale standardizzata per gli analisti di rating.

Osservazioni della Commissione 
Il regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, che è entrato pienamente in 
applicazione il 7 dicembre 2010, impone alle agenzie di rating di rispettare norme di 
comportamento rigorose per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire elevata qualità 
e sufficiente trasparenza dei rating e il processo di rating. Le agenzie di rating esistenti hanno 
dovuto registrarsi e conformarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento entro il 7 settembre 2010.
L’1 giugno 2011 è entrata in vigore una modifica del regolamento sulle agenzie di rating del 
credito (regolamento (UE) n. 513/2011) che affida all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (AESFEM) la vigilanza esclusiva sulle agenzie di rating registrate 
nell'UE in modo da centralizzarne e semplificarne la registrazione e vigilanza a livello 
europeo1.

Molti dei requisiti proposti dal firmatario sono già contenuti nell'attuale regolamento sulle 
agenzie di rating del credito. Tutte le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione 
europea devono comunicare le metodologie, la descrizione dei modelli e i presupposti di 
rating fondamentali utilizzati nelle loro attività di rating del credito. Alcune norme del 
regolamento sulle agenzie di rating del credito stabiliscono che le suddette agenzie utilizzino 
metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base di 
retrotest. Le agenzie di rating del credito devono altresì garantire che tutto il personale che 
partecipa direttamente alle attività di rating disponga di conoscenze ed esperienze adeguate ai 
compiti svolti. Tali requisiti sono supervisionati e, se necessario, fatti rispettare 
dall'AESFEM.

Il vigente regolamento non ha tuttavia affrontato in misura sufficiente una serie di questioni 
inerenti alle attività di rating del credito e all'uso dei rating, comprese alcune questioni 
presentate dal firmatario. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti al rischio di eccessivo 
affidamento ai rating da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, all'elevato grado di 
concentrazione nel mercato del rating, alla responsabilità civile delle agenzie di rating nei 
confronti degli investitori, ai conflitti d'interesse derivanti dal modello "issuer-pays" 
(pagamento da parte dell'emittente) e alla struttura azionaria delle agenzie di rating, nonché di 
aspetti legati all'esigenza di maggiore trasparenza e di migliori procedure per i rating dai titoli 
sovrani.
In risposta a tali questioni, il 15 novembre 2011 la Commissione europea ha approvato una 
proposta di modifica del Regolamento sulle agenzie di rating del credito (disponibile 
all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
Una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tale proposta rafforzerà 
ulteriormente la trasparenza dei rating di credito e delle metodologie e migliorerà il processo 
di valutazione. La Commissione propone a tal riguardo di richiedere alle agenzie di rating del 

                                               
1 Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 145, 31.5.2011.
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credito la consultazione delle parti interessate sulle modifiche alle metodologie e la 
trasmissione delle metodologie proposte all'AESFEM ai fini di una valutazione della loro 
conformità ai requisiti vigenti. Propone inoltre l'obbligo per ciascuna agenzia di rating del 
credito di correggere gli errori nelle proprie metodologie o nella loro applicazione pratica, 
nonché di informarne l'AESFEM, i soggetti sottoposti a rating e il pubblico in generale. 
Propone altresì l'obbligo per le suddette agenzie di fornire indicazioni sulle metodologie e sui 
presupposti su cui sono basati i rating. 
In linea con una delle richieste del firmatario, la Commissione propone inoltre che le agenzie 
di rating del credito siano tenute a comunicare i rating, elaborati all'AESFEM, sulla base di 
una scala di rating armonizzata elaborata dalla stessa AESFEM il che farà sì che tutti i rating 
disponibili sul mercato per uno strumento di debito siano pubblicati sotto forma di un indice 
europeo di rating (EURIX).

Conclusioni

Molte delle questioni sollevate dal firmatario sono già incluse nel vigente regolamento sulle 
agenzie di rating del credito. L'AESFEM vigila e fa rispettare le norme da parte delle suddette 
agenzie.
La nuova proposta della Commissione sulle agenzie di rating del credito, del 15 novembre 
2011, affronta una serie di questioni sollevate dal firmatario, ha rafforzato sensibilmente la 
trasparenza dei rating di credito e delle relative metodologie, ha migliorato il processo di 
rating e ha obbligato le agenzie a utilizzare una scala di rating armonizzata nella trasmissione 
delle informazioni sul rating all'AESFEM. La proposta è ora all’esame del Parlamento e del 
Consiglio.


