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Requisiti patrimoniali (Piano di attuazione) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di direttiva della 

Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione 

del rischio 

Il Parlamento europeo, 

– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)1, in 

particolare l'articolo 150, paragrafo 1, 

– visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni 

tecniche relative alla gestione del rischio, 

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla 

Commissione il 1º ottobre 2008, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per 

quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi 

propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602) 

(proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali), 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

agenzie di rating del credito (COM(2008)0704) (proposta di regolamento sulle agenzie di 

rating del credito), presentata dalla Commissione il 12 novembre 2008, 

– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 

28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite 

alla Commissione2, 

– visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento, 

A. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di riesame delle direttive sui 

requisiti patrimoniali, 

B. considerando che la Commissione ha presentato altresì un progetto di direttiva che modifica 

alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, e che contiene 

anche disposizioni in materia di informativa da parte delle agenzie di rating esterne 

(External Credit Assessment Institutions (ECAI)), 

C. considerando che la Commissione ha successivamente presentato una proposta di 

regolamento sulle agenzie di rating del credito, 

D. considerando la necessità di disciplinare in maniera coerente e sistematica gli obblighi di 
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informativa e trasparenza che incombono alle ECAI e alle agenzie di rating del credito, 

E. considerando che gli obblighi di informativa proposti dalla Commissione per le ECAI 

vanno oltre l'adeguamento tecnico e richiedono pertanto un opportuno esame del 

Parlamento e una trattazione nel quadro della procedura di codecisione, 

F. considerando che la coerenza e la sistematicità, come pure l'opportuno esame da parte del 

Parlamento, comportano la necessità che la disposizione in materia di obblighi di 

informativa per le ECAI sia trattata, a norma della procedura di codecisione, nell'ambito 

della proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali o della proposta di 

regolamento sulle agenzie di rating del credito, 

G. considerando che il Parlamento è favorevole alle altre modifiche tecniche, 

1. si oppone all'adozione del progetto di direttiva che modifica alcuni allegati della direttiva 

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni 

tecniche relative alla gestione del rischio; 

2. è del parere che il progetto di direttiva della Commissione ecceda le competenze di 

esecuzione previste nella direttiva 2006/48/CE; 

3. invita la Commissione a ritirare il progetto di misura e a presentarne al comitato uno nuovo; 

4. propone di modificare come segue il progetto di direttiva: 

 

Modifica 1 

Progetto di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2006/48/EC 

Allegato VI – Parte 2 – punto 7 

 

Testo della Commissione Modifica 

(3) Nell'allegato VI, parte 2, il punto 7 è 

sostituito dal seguente:  

soppresso 

"7. Le autorità competenti adottano le 

misure necessarie per assicurare che i 

principi della metodologia utilizzata 

dall'ECAI per formulare le valutazioni del 

merito di credito siano pubblicamente 

disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori 

potenziali possano decidere se tali 

valutazioni poggino su basi ragionevoli. 

Inoltre, le autorità competenti adottano le 

misure necessarie per assicurare che, per 

quanto riguarda le valutazioni del merito 

di credito relative a posizioni inerenti a 

 



cartolarizzazione, l'ECAI si impegni a 

produrre, su base continuativa, 

informazioni sintetiche sulla struttura 

dell'operazione, sulla prestazione delle 

attività del portafoglio e sulla loro 

influenza sulla sua valutazione del merito 

di credito. Le informazioni sintetiche 

vengono messe a disposizione di tutti gli 

enti creditizi che utilizzano le valutazioni 

del merito di credito ai fini dell'articolo 

96." 

 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

 


