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Onorevole Morgano,
La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 5 maggio 2017 da Roberto Gualtieri,
Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
Come ho avuto l’opportunità di spiegare in diverse occasioni dinanzi alla Commissione per i problemi
economici e monetari e nelle mie precedenti risposte scritte alle interrogazioni presentate da altri membri del
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Parlamento europeo, il regolamento AnaCredit (BCE/2016/13) prevede la raccolta di dati dettagliati sul
credito e sul rischio di credito al fine di assistere la BCE nell’assolvimento dei propri compiti (analisi e
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operazioni di politica monetaria, contributo alla stabilità finanziaria, ricerca economica e statistiche) . Tale
banca dati contenente informazioni a livello di singolo prestito è destinata pertanto all’uso della BCE e di
tutte le banche centrali nazionali (BCN) partecipanti dell’UE. In una fase successiva, fatte salve le norme
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sulla riservatezza e conformemente agli obblighi imposti dal Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ,
l’accesso alla suddetta banca dati potrà essere consentito a talune altre autorità specifiche.
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Cfr. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016r0867_it_txt.pdf.
Per ulteriori informazioni su AnaCredit cfr.
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.
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Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della
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Inoltre, come illustrato nel resoconto (Feedback Statement) della BCE di maggio 2016 , ai sensi del
regolamento, le BCN hanno la facoltà di istituire flussi di ritorno per fornire dati sul credito ai rispettivi soggetti
dichiaranti, utilizzando le informazioni contenute in AnaCredit. Il considerando 18 del regolamento AnaCredit
recita che un tale utilizzo di queste informazioni accresce il contributo del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il mandato istituzionale della BCE di cui all’articolo
127, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Si fa presente che flussi di
ritorno sono attualmente istituiti presso alcune BCN nell’ambito di “centrali dei rischi nazionali”,
nell’osservanza del quadro giuridico del rispettivo paese.
L’articolo 11 del regolamento AnaCredit enuncia le norme sulla condivisione, fra le BCN e con i soggetti
dichiaranti, delle informazioni raccolte ai sensi del regolamento. In presenza di flussi di ritorno, i soggetti
dichiaranti possono avere accesso ai dati unicamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità
delle informazioni sul credito. I fornitori privati di informazioni sul credito sono chiaramente esclusi
dall’accesso ai dati. Fra l’altro, l’articolo 11, paragrafo 1, vieta ai soggetti dichiaranti di condividere i dati con
soggetti terzi, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria ai fini
della gestione del rischio di credito e del miglioramento della qualità delle informazioni sul credito di cui essi
dispongono. Questa condizione consente agli enti creditizi che hanno esternalizzato le attività relative alla
valutazione del merito creditizio dei propri prenditori di beneficiare di AnaCredit, in particolare se sono di
piccole dimensioni. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che la condivisione di dati con fornitori di servizi sia
rigorosamente subordinata a un’adeguata tutela della riservatezza. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, le
uniche eccezioni sono costituite dalle entità giuridiche o dalle parti sprovviste di personalità giuridica di
un’entità giuridica per le quali siano stati segnalati dati sul credito.
Come reso noto nel Feedback Statement della BCE del 2016, la portata e l’attuazione dei flussi di ritorno
saranno definite in un atto giuridico a sé stante o in un protocollo di intesa, che chiariranno quali dati
possono o non possono essere scambiati nell’ambito dei flussi di ritorno in base al quadro giuridico
nazionale e a ogni altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni. In tale contesto, si terrà
debitamente conto della conformità di queste misure ai principi generali del diritto dell’UE, inclusi i principi di
proporzionalità, non discriminazione e concorrenza.
Vorrei infine sottolineare che i poteri regolamentari della BCE in ambito statistico sono chiaramente
delimitati. Come per altri regolamenti statistici della BCE, il regolamento AnaCredit disciplina la raccolta e
l’utilizzo delle suddette informazioni statistiche ai fini dell’assolvimento dei compiti del SEBC. Pertanto,
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Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/feedback_statement_201605.en.pdf.
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facilitare l’accesso dei fornitori commerciali di servizi a valore aggiunto a dati che possono essere raccolti
soltanto per l’espletamento dei compiti del SEBC non sarebbe coerente con tali fini e con i vincoli ai poteri
della BCE nella compilazione delle statistiche.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti.
[firma]
Mario Draghi
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