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L/MD/12/361 

 

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta 

 

Onorevole Borghezio, 

La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 27 aprile 2012 da Sharon Bowles, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

La BCE vede con favore le iniziative che sono intese a migliorare la qualità dei rating e il funzionamento 

delle agenzie specializzate e che possano ripristinare la fiducia degli investitori e degli operatori di mercato 

nei rating e quindi accrescere la stabilità finanziaria1. 

Riguardo all’istituzione di ulteriori agenzie di rating, la BCE considera che un numero maggiore di soggetti 

specializzati nella valutazione del merito di credito avrebbe un effetto positivo sulla qualità dei rating e, più 

in generale, sul funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, la BCE apprezza le iniziative di 

mercato che possano promuovere la concorrenza in questo settore e continuerà a seguire con attenzione tutti 

gli sviluppi. Vorrei ricordare, a tale proposito, l’annuncio della BCE del dicembre 2011 in cui esorta i 

potenziali soggetti esterni specializzati ad adoperarsi ai fini dell’ammissione nel quadro di riferimento 

dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework, 

ECAF)2. L’ECAF definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che tutte le attività 

stanziabili a garanzia soddisfino il requisito dell’Eurosistema di elevati standard creditizi. 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti, 

[firma] 

Mario Draghi 

                                                 
1 Cfr. il Parere della BCE CON/2012/24 disponibile nel sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu). 
2 Cfr. l’Indirizzo della BCE, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema 

(rifusione) (BCE/2011/14), allegato 1, capitolo 6, sezione 3 (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1). 
 


