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INTRODUZIONE 
 

Le agenzie di rating occupano oggi un ruolo di primaria importanza tra gli operatori 

dei mercati finanziari attraverso la diffusione di giudizi sul merito di credito dei più 

svariati soggetti e strumenti.  

Il rating ha a che fare col mondo dell’informazione e rappresenta il modo più diffuso, 

riconosciuto e accettato per riassumere tutto ciò che c’è da sapere riguardo le emissioni 

nei mercati obbligazionari.  

Funge da supporto sia agli emittenti – istituzionali e privati – che intendono collocare 

i propri titoli, sia agli investitori per ponderare al meglio le proprie scelte di impiego 

di fondi.  

Il primo Capitolo si concentra sulla natura e sulle funzioni delle agenzie esaminando, 

in prima battuta, la nascita del mercato del rating negli Stati Uniti e successivamente 

analizzando la struttura oligopolistica che oggi caratterizza il settore. Successivamente 

si osserva il business model delle tre sorelle – che chiarisce le ragioni del loro 

predominio – individuandone problematiche e presentando alcune soluzioni 

alternative. 

Nel secondo capitolo viene analizzato, più in dettaglio, il processo che porta alla 

definizione del rating distinguendo varie metodologie. Vengono valutate 

separatamente le variabili utilizzate per la determinazione dei rating degli Stati 

Sovrani, tema delicato di discussione negli ultimi tempi. 

L’ultimo capitolo mette in risalto l’importanza della regolamentazione 

ripercorrendone gli sviluppi chiave della normativa negli Stati Uniti e in Europa.      A 

fronte degli errori eclatanti di valutazione commessi delle agenzie si analizzano, poi, i 

limiti e le responsabilità di queste ultime. Nell’ultima parte vengono delineati gli 

scenari futuri dell’attività di rating e si tenta di suggerire qualche misura per 

migliorarne l’affidabilità e la trasparenza. 
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AGENZIE DI RATING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Nascita ed Evoluzione del Mercato del 

Rating 

 Prima di procedere con l’analisi del mercato del rating e delle famose “tre 

sorelle” che oggi detengono il 95% del market-share, è opportuno ripercorrere 
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brevemente la nascita e l’evoluzione delle agenzie di rating al fine di comprendere 

meglio le cause e gli effetti della loro attività. 

Gli Stati Uniti d’America sono da sempre il punto nevralgico del mondo finanziario e 

quindi anche il punto di partenza del nostro breve excursus storico.  

Prima della nascita delle vere e proprie agenzie di rating, i soggetti addetti alla 

divulgazione di informazioni finanziarie erano tre: la stampa specializzata economico-

finanziaria, le banche d’investimento e le credit reporting agencies.1 

Queste ultime, in particolare, sono comunemente considerate le precorritrici delle 

agenzie di rating che vengono a configurarsi come una naturale evoluzione delle credit 

reporting agencies dovuta all’espansione del mercato e alle nuove necessità degli 

investitori.2  

L’espansione a cui facciamo riferimento, che prima di diventare di mercato è stata 

soprattutto territoriale, è quella della celebre “conquista del West”, iniziata nella prima 

metà del XIX secolo ad opera del governo federale americano che ha portato alla 

colonizzazione degli stati costieri indipendenti dell’Ovest e alla definizione dei confini 

della “nazione americana” per come la conosciamo oggi. 3  

                                                 
1 ALEXI ALIKO, <<La responsabilità delle agenzie di rating da conflitto di interesse>>, LUISS Guido 

Carli pag 3, 2011.  

(http://static.luiss.it/siti/media/1/20110510-aliko%20testo%20modello%20pdf.pdf) 

 
2 RICHARD SYLLA, <<A Historical Primer on the Business of Credit Ratings>>, Department of 

Economics Stern School of Business, 2001. In questo elaborato si evidenzia come le agenzie di rating 

presentino caratteristiche molto simili alle credit reporting agencies.  

(http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Historical_Primer.pdf) 

 
3 TRECCANI ENCICLOPEDIA ITALIANA, <<Gli Stati Uniti: dalla conquista del West alla conquista 

del mondo>>. Nella prima parte del lavoro si evidenziano i principali motivi che hanno portato a questa 

espansione che erano di carattere politico-economico e socio-culturale.   

(http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/USA.html)  

 

http://static.luiss.it/siti/media/1/20110510-aliko%20testo%20modello%20pdf.pdf
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Historical_Primer.pdf
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/storia/USA.html
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I settori trainanti di questo sviluppo erano quello delle infrastrutture ma soprattutto 

quello ferroviario che si viene a configurare come il vero motore dell’economia 

americana – già nel 1860 la prima industria del Paese.  

Per assicurare una rete ferroviaria adeguata all’esteso territorio frutto della 

colonizzazione, le imprese – sempre più numerose – emettono grandi quantità di titoli 

allo scopo di reperire i capitali sul mercato. Questi titoli godevano di grande attrattività 

tra gli investitori ma comportavano, allo stesso tempo, una serie di problematiche in 

termini di valutazione.4 

L’apertura a nuovi mercati genera un clima d’incertezza fino ad allora 

sconosciuto: le transazioni avvenivano in aree più circoscritte tra attori economici noti 

tra i quali esisteva una rete di relazioni tali da garantire sicurezza e affidabilità. 

Si pone dunque un problema di asimmetria informativa tra investitori ed imprese 

emittenti dovuta alla scarsa conoscenza delle parti che porta gli operatori a 

specializzarsi sul settore con ricerche e analisi più specifiche.  

In questo senso di grande rilevanza fu l’operato di Henry Varnum Poor, un avvocato 

e imprenditore statunitense divenuto esperto del mercato in seguito ai risultati che con 

la sua famiglia era riuscito ad ottenere investendo nel settore delle ferrovie.  

Fu sua la celebre frase “…The Railroad System may be regarded as the barometer oh 

the entire industrual system” a testimonianza dell’importanza delle infrastrutture 

ferroviarie dalla seconda metà dell’800’.  

                                                 
4 Né lo Stato, né tanto meno alcun soggetto pubblico garantiva per i bond ferroviari emessi in grandi 

quantità in quegli anni. Per questo motivo risultavano essere potenzialmente molto redditizi, ma anche 

più rischiosi.  
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Insieme al figlio Henry William Poor fondò la H.V. and H.W. Poor Co., operando 

come credit reporting agency e attiva nel campo editoriale con la pubblicazione 

periodicamente aggiornata di un manuale contenente informazioni dettagliate sulle 

compagnie ferroviarie: “Manual of the railroads of the United States” la cui prima 

pubblicazione risale al 1868.  

Il trattato divenne rapidamente molto popolare tra manager ed investitori in quanto 

permetteva di seguire la crescita delle singole imprese e offriva, per la prima volta, la 

possibilità di comparare le performance delle varie compagnie utilizzando un'unica 

fonte aggiornata ed attendibile5.  

La famiglia Poor costituirà poi nel 1916 l’agenzia di rating Poor Publishing Company 

che nel 1941 fondendosi con Standards Statistic Company (1922) darà vita alla nota 

Standards and Poor’s che oggi detiene il 39% del market-share.  

In realtà la prima vera e propria agenzia di rating è Moody's Investors Service nata nel 

1914, grazie a John Moody, un analista finanziario del New Jersey.  

Moody è considerato il padre fondatore del rating in quanto, intuita la necessità di 

informazioni da parte degli investitori, diede vita ad una scala di simboli che fossero 

in grado di chiarire in modo puntuale e sintetico le caratteristiche dei vari titoli di 

debito negoziati favorendo una valutazione e un confronto tra i titoli sempre possibile.  

Le agenzie di rating vengono a configurarsi dunque come quel soggetto terzo, 

indipendente, in grado di svolgere un’analisi dei soggetti emittenti di titoli 

                                                 
5 HARVARD BUSINESS SCHOOL: HISTORICAL COLLECTION <<Poor’s Manual: the rise of 

business analysts>>. Il manuale conteneva una serie di informazioni tratte dai report delle imprese e dei 

singoli Stati, tra cui il numero di miglia di rete ferroviaria costruita o in costruzione, i costi, i profitti 

nonché utili indici comparativi come l’utile al netto dei costi.  

(http://www.library.hbs.edu/hc/railroads/business-analysts.html) 

http://www.library.hbs.edu/hc/railroads/business-analysts.html


7 

  

obbligazionari e di emettere un giudizio (rating) che in modo immediato riflette la 

qualità del titolo in termini di rischiosità e redditività. 

Il mercato del rating si sviluppa dunque dagli inizi del 900’ divenendo sempre più 

profittevole e attrattivo, con le agenzie che si pongono da operatori fondamentali del 

sistema economico-finanziario, determinando con i loro giudizi le condizioni di 

accesso al credito dei soggetti valutati e quindi anche l’andamento dei mercati azionari 

ed obbligazionari.   

 

 

1.2 La situazione attuale: le tre sorelle del 

rating 
 

L’ambiente competitivo odierno è sostanzialmente rimasto invariato, in quanto ancora 

oggi il business del rating è nelle mani delle stesse tre agenzie: S&P, Moody’s e Fitch 

(1924)6.  

Convenzionalmente vengono identificate come le tre sorelle del rating dato che con 

la loro attività sono state in grado di dominare l’intero mercato dagli albori di questo 

business fino ad oggi, dando vita ad un vero e proprio oligopolio7.  

                                                 
6 DENISE FINNEY, << A Brief History Of Credit Rating Agencies>>. John Knowles Fitch costituì 

Fitch Publishing Company nel 1914. Il passaggio ed il riconoscimento ad agenzia di rating vera e 

propria avviene nel 1924 con l’introduzione del sistema di rating che andava da “tripla A” (AAA) a 

“default” (D), oggi utilizzato da tutti gli operatori. 

(http://www.investopedia.com/articles/bonds/09/history-credit-rating-agencies.asp) 

 
7 Di fatto si parla anche di un duopolio dato che S&P e Moody’s hanno una quota di mercato combinata 

rispetto al reddito di circa l’80%, con Fitch che detiene circa il 14%. 

http://www.investopedia.com/articles/bonds/09/history-credit-rating-agencies.asp
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È difficile per le agenzie di rating più piccole ampliare il proprio giro d’affari in quanto 

gli emittenti solitamente preferiscono i rating dalle agenzie più apprezzate dagli 

investitori che, inevitabilmente, sono quelle con una storia alle spalle di valutazioni 

precise e puntuali. Un primo problema riguarda quindi la mancanza di credibilità agli 

occhi degli investitori e la mancanza di domanda da parte degli emittenti.  

Altre barriere all’entrata da considerare sono gli ingenti costi iniziali da sostenere e le 

minori risorse e coperture che rendono le nuove entranti più vulnerabili alle pressioni 

finanziarie. Gli investitori, infatti, possono percepire un maggior rischio di conflitto 

d’interesse per le agenzie minori in quanto i loro ricavi dipendono in misura maggiore 

dai pagamenti dei singoli emittenti che richiedono le valutazioni rispetto alle agenzie 

affermate8.  

Studi di settore 9  hanno individuato nel mondo circa 150 agenzie di rating che 

differiscono enormemente tra loro per dimensioni, numero di dipendenti e numero di 

rating assegnati.  

Vengono individuate tre categorie entro cui far rientrare le agenzie:  

1. Agenzie nazionali, tipicamente in Svezia, che utilizzano modelli statistici 

per determinare la solvibilità di tutto il mercato nazionale. 

                                                 
 
8 RAQUEL GARCIA ALCUBILLA, JAVIER RUIZ DEL POZO, << Credit Rating Agencies on the 

Watch List: Analysis of European Regulation >>, 2012, pag. 6-7. Vengono analizzate le principali cause 

della supremazia delle tre sorelle e le difficoltà delle nuove entranti.  

 
9 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: WORKING PAPERS << Credit Ratings and 

complementary sources of credit quality information >>, 2000, p. 14 e ss.  

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.6186&rep=rep1&type=pdf ) 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.6186&rep=rep1&type=pdf
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2. Agenzie che hanno deciso di restringere le proprie analisi per determinate 

aree geografiche. Questo è il caso dell’agenzia Capital Intelligence che si 

occupa dei rating di Centro ed Est Europa10. 

3. Agenzie globali in grado di erogare i loro servizi in tutto il mondo.  

L’ultima categoria si compone delle tre note agenzie, la triade, i signori del rating, i 

padroni dell’universo finanziario come qualcuno le ha definite.  

Queste tre agenzie globali sono attive in giurisdizioni differenti attraverso società 

ausiliarie che operano nei vari Paesi nel rispetto delle norme locali vigenti.  

Questa struttura prevede un’agenzia principale di controllo con sede negli U.S.A. e 

tante sussidiarie sparse nei vari Paesi così che senza essere presenti fisicamente sul 

territorio S&P, Moody’s e Fitch sono in grado di svolgere le proprie analisi ed emettere 

i propri giudizi per qualsiasi emittente o strumento nel mondo.  

Per dare qualche dato significativo, nel 2007, prima della crisi finanziaria, i ricavi 

complessivi delle tre sorelle è stato di 6 miliardi di dollari e di 5 miliardi nel periodo 

post-crisi. Risultati eguagliati solo da società ferroviarie ed aeroportuali11.  

La concentrazione del settore è ancora più marcata se si osserva il numero di rating 

emessi come risulta dal report annuale della U.S. Securities and Exchange Commission 

                                                 
10 EACRA (European Association of Credit Rating Agencies). Capital Intelligence emette rating anche 

per Paesi emergenti di Asia e Africa.   

(http://www.eacra.fr/?q=node/306)  

 
11 PAVESI FABIO, <<Moody's, S & P e Fitch: ecco chi comanda nelle agenzie di rating>>, Ilsole24ore, 

2010.  

(http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/ecco-chi-comanda-

moody.shtml) 

 

http://www.eacra.fr/?q=node/306
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/ecco-chi-comanda-moody.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/ecco-chi-comanda-moody.shtml
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(SEC) – autorità di vigilanza della borsa valori statunitense – sulle cosiddette 

Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSROs12) del 201513.  

 

            

È interessante notare come il 76,6% dei rating emessi ha ad oggetto titoli di Stato, di 

cui parleremo più avanti, e che l’88,6% di queste valutazioni sono nelle mani del 

duopolio S&P-Moody’s ad ulteriore testimonianza della leadership e dell’influenza 

globale assunta dalle due agenzie. 

 

 

 

                                                 
12 Le NRSROs sono le agenzie di rating riconosciute dalla SEC i cui rating sono utilizzati come base 

per la definizione delle regole da applicare. 

 
13 SEC (Securities and Exchange Commission), <<Annual Report on Nationally Recognized Statistical 

Rating Organizations>>, 2015, pag. 10. Un ulteriore dato interessante che emerge dal rapporto riguarda 

il numero di analisti e supervisori che compongono lo staff delle NRSROs. L’88,6% del totale dei 

lavoratori fa parte di S&P, Moody’s e Fitch. 

(https://www.sec.gov/ocr/reportspubs/annual-reports/2015-annual-report-on-nrsros.pdf ) 

 

NRSRO Financia l  

Insti tution

Inurance 

Companies
Corporate 

Issuers

Ass-Backed 

Securities

Government 

Securities
Total

A.M. Best N/R 7.910 1.526 26 N/R 9.462

DBRS 10.176 147 3.732 11.497 16.650 42.202

EJR 11.956 1.025 7.013 N/R N/R 19.994

Fitch 46.260 3.011 15.558 42.237 194.086 301.152

HR Ratings N/R N/R N/R N/R 277 277

JCR 807 57 2.206 N/R 399 3.469

KBRA 14.809 49 2.856 2.626 37 20.377

Moody's 52.049 3.336 41.364 71.504 673.166 841.419

Morningstar N/R N/R N/R 5.542 N/R 5.542

S&P 61.000 6.800 53.000 85.200 970.200 1.176.200

Total 197.057 22.335 127.255 218.632 1.854.815 2.420.094

https://www.sec.gov/ocr/reportspubs/annual-reports/2015-annual-report-on-nrsros.pdf
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1.3 I modelli di Business 
 

Esistono due modelli di business riconosciuti e utilizzati oggi dalle agenzie di rating: 

il modello issuer-pay ed il modello subscriber/investor-pay. 

Il primo prevede che i ricavi delle agenzie provengano direttamente dagli emittenti che 

richiedono una valutazione sulla propria affidabilità generale (rating emittente) o su 

uno strumento finanziario collocato o da collocare sul mercato (rating dello strumento 

finanziario).  

In un modello di questo tipo gli emittenti divengono i clienti delle agenzie e i rating 

emessi sono il prodotto/servizio da questi acquistato. Le agenzie entrano in stretto 

contatto con le imprese che forniscono tutte le informazioni – almeno in teoria – per 

permettere un’analisi ed una valutazione corretta e magari quanto più positiva.  

A questo proposito non bisogna dimenticare che il fine di essere valutati da un soggetto 

esterno alla propria impresa è quello di risultare in regola e quanto più possibile 

affidabile agli occhi degli investitori e dei mercati in generale.  

Per risultare più “attrattiva” un’impresa potrebbe, allora, evitare di fornire 

informazioni private troppo scomode da un lato, e dall’altro le stesse agenzie 

potrebbero risultare più benevole nell’emettere un rating positivo per clienti 

particolarmente generosi.  

I conflitti d’interesse esposti rappresentano i principali limiti del modello issuer-pay 

che resta comunque quello più diffuso – utilizzato da S&P, Moody’s e Fitch – e, guarda 

caso, anche il più remunerativo.  
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Per competere con le tre sorelle, alcune agenzie seguono l’approccio del modello 

subscriber/investor-pay per cui sono gli investitori a richiedere e a pagare una 

valutazione dei soggetti/strumenti finanziari al fine di ponderare al meglio le proprie 

scelte14.   

I rating risultanti da questo modello possono essere meno accurati di quelli dell’issuer-

pay poiché in questo caso non si instaura un rapporto diretto di collaborazione tra 

impresa valutata e agenzia15.  

Un’ulteriore criticità del modello risiede nelle possibili pressioni sulle agenzie di 

investitori influenti16 – hedge funds ad esempio – alla ricerca di rating in grado di 

supportare le loro strategie d’investimento.  

I due modelli descritti danno vita ai cosiddetti solicited ratings con cui si intendono 

tutti i giudizi o valutazioni indotti da soggetti portatori di interessi. Nel primo caso gli 

stessi emittenti, nel secondo gli investitori, “sollecitano” le agenzie ad emettere il 

rating.  

                                                 
14 In realtà il business model originario delle tre sorelle e del mercato del rating era simile al modello 

investor-pay in quanto, come detto, le agenzie ottenevano ricavi grazie alla vendita dei manuali su cui 

venivano pubblicati i rating annualmente. Con l’avvento della fotocopiatrice questo modello entrò in 

crisi in quanto le informazioni venivano divulgate più facilmente tra gli operatori finanziari 

comportando un crollo delle vendite dei periodici. Dagli anni 70’, perciò, le agenzie passarono al 

modello di business issuer-pay cambiando le condizioni di contesto del mercato. 

 
15 F.GENNARI, L.BOSETTI << La Governance delle agenzie di rating: prime considerazioni alla luce 

delle riforme >>, 2010. 

(https://www.researchgate.net/publication/279202830_La_governance_delle_agenzie_di_rating_prim

e_considerazioni_alla_luce_delle_riforme) 

   
16 Tipicamente i clienti delle agenzie nell’investor-pay model sono grandi investitori istituzionali. 

Difficilmente i piccoli investitori hanno accesso a questo servizio.  

https://www.researchgate.net/publication/279202830_La_governance_delle_agenzie_di_rating_prime_considerazioni_alla_luce_delle_riforme
https://www.researchgate.net/publication/279202830_La_governance_delle_agenzie_di_rating_prime_considerazioni_alla_luce_delle_riforme
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Allo scopo di ampliare la propria quota di mercato, alcune agenzie di dimensioni 

minori emettono unsolicited ratings utilizzando le informazioni pubbliche disponibili 

a tutti gli operatori finanziari.  

Da un lato questa pratica è osteggiata per il fatto che aumenta il rischio di underrating 

(rating troppo prudenti, capacità di rimborso sottostimata o rischiosità sovrastimata) e 

perché i rating vengono a basarsi su informazioni già disponibili agli investitori.  

Dall’altro lato, l’utilità di questa tipologia di rating è duplice: per le agenzie ci 

potrebbero essere potenziali nuovi clienti in quanto molte imprese saranno disposte a 

dare informazioni per evitare rating errati e dannosi. Dal lato dei mercati, gli 

unsolicited diventano un utile strumento per ridurre i fenomeni di rating shopping – 

problema congenito dei modelli di solicited ratings per cui i soggetti che richiedono la 

valutazione hanno la possibilità di cercare la migliore offerta sia in termini di rating 

desiderato sia di prezzo – consentendo inoltre una maggiore competitività tra i rating 

disponibili e fornendo un ulteriore parametro per le scelte d’investimento. 

La predominanza del modello issuer-pay ha generato utili giganteschi per le agenzie 

ma anche inflazionato la quantità di rating emessi. Diversi esperti hanno cercato dei 

modelli alternativi che permettessero una maggiore accuratezza dei giudizi e in grado 

di migliorare il benessere sociale. Diciamo subito che questi modelli rimangono oggi 

un esercizio meramente teorico poiché non sono stati approvati dalla SEC che è alla 

ricerca di soluzioni diverse.  

Una prima soluzione è quella per cui sono gli stessi investitori a produrre i rating: con 

la crisi dei mutui sub-prime molti policy makers hanno spinto verso questa direzione. 

Un esempio di investor-produced ratings oggi è quello di BlackRock e PIMCO negli 
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U.S.A. che forniscono sul mercato valutazioni sul credito e rating utilizzati per 

determinati fabbisogni di capitale17.  

Il vantaggio di un modello di rating di questo tipo sta nel fatto che gli investitori sono 

direttamente coinvolti nel processo di analisi ed essendo anche gli utilizzatori finali 

dei rating dovrebbero fornire valutazioni accurate evitando i tipici conflitti d’interessi 

derivanti dall’issuer-pay. 

Il “payment upon result” model si basa, invece, sull’idea che le parcelle che le agenzie 

di rating possono richiedere per i loro servizi debbano dipendere dalle loro 

performance nel tempo. Una parte delle parcelle deve essere destinata in un fondo dal 

quale le agenzie possono prendere a prestito per finanziare le loro attività18.  

Un’ulteriore alternativa deriva dal Dodd-Frank Act19 negli U.S.A. per cui un consiglio 

indipendente formato da supervisori, rappresentanti degli emittenti, investitori e 

agenzie di rating è incaricato di selezionare – in maniera libera o in base a determinati 

criteri – l’agenzia che deve emettere la valutazione.  

Secondo la cosiddetta “Franken Rule”, gli emittenti alimentano un fondo ad hoc che 

si occupa di pagare le agenzie. Un sistema di questo tipo rappresenta un meccanismo 

                                                 
17 DION BONGAERTS, << Alternatives for issuer-paid Credit Rating Agencies >>, European Central 

Bank Working Paper Series 1703, 2014, pag. 21 e ss. 

Nel paper si indagano le possibili alternative al modello issuer-pay con l’analisi dell’equilibrio di 

modelli competitivi diversi che prendono in considerazioni variabili come il benessere sociale. 

(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1703.pdf) 

 
18 EUROPEAN COMMISSION, << Public Consultation on Credit Rating Agencies >>, 5 Novembre 

2010, pag. 27-28.  

(http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/cra/docs/cpaper_en.pdf) 

 
19 Il Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act firmato dal presidente Barack 

Obama nel 2010 ha prodotto i più significativi cambiamenti nella regolamentazione finanziaria dalla 

Grande Depressione. 

  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1703.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/cra/docs/cpaper_en.pdf
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di prevenzione contro il rating shopping in quanto l’agenzia non viene scelta 

autonomamente dagli emittenti. 

L’ultimo modello degno di nota è quello delle Buyer Owned and Controlled Rating 

Agencies (BOCRA) presentato alla SEC da Joseph A. Grundfest e Evgenia Petrova20. 

Le BOCRA dovrebbero identificarsi come una nuova categoria di agenzie di rating, 

diversa da quella delle NRSROs, controllate e gestite dai più rilevanti e ricercati 

investitori che operano sui mercati. Questa struttura dovrebbe garantire dei rating più 

prudenti da parte delle BOCRA.  

Il modello prevede che ad ogni rating richiesto ad una NRSRO ne debba corrispondere 

un altro emesso da una BOCRA a spese dello stesso emittente. In tal modo l’attività 

delle BOCRA limita i problemi derivanti dai conflitti d’interesse orientando le 

NRSRO verso rating più accurati e veritieri. 

 

1.4 Funzioni del rating 
 

Come già accennato, le agenzie di rating ricoprono oggi un ruolo centrale nel sistema 

economico-finanziario in quanto la loro attività coinvolge tutti gli operatori dei 

mercati, le autorità di vigilanza, le legislazioni di tutto il mondo e finanche gli Stati 

Sovrani, anche loro sottoposti e vincolati ai giudizi delle potenti agenzie.  

                                                 
20 J.A. GRUNDFEST, E. PETROVA, << Buyer Owned and Controlled Rating Agencies: A summary 

introduction >>.  

(https://www.sec.gov/comments/4-579/4579-10.pdf) 

https://www.sec.gov/comments/4-579/4579-10.pdf
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Per comprendere questa posizione dominante delle agenzie è utile riassumere quali 

sono le funzioni che queste esplicano sui mercati.  

La Bank of England ha individuato 3 funzioni principali21:  

1. Sono in grado di ridurre in modo significativo le asimmetrie informative 

tipiche dei mercati esistenti tra investitori e imprese alla ricerca di 

finanziamenti. Molti investitori potrebbero essere scoraggiati nel finanziare 

imprese per le quali occorrerebbe acquisire un numero troppo elevato di 

informazioni. Un’analisi dettagliata del rischio di default risulta molto 

dispendiosa per il singolo investitore e in alcuni casi anche inefficiente (si pensi 

al caso in cui un investitore sia interessato ad acquisire una partecipazione per 

un valore molto basso rispetto al suo portafoglio titoli). Le agenzie, in questo 

modo, forniscono informazioni che consentono l’accesso al mercato anche ai 

piccoli investitori.  

2. Il rating rappresenta un efficace strumento per risolvere alcuni tradizionali 

problemi di agenzia. Gli investitori possono fissare un tetto massimo di rischio 

individuando un rating minimo per gli asset in cui impiegare le proprie risorse, 

evitando possibili fenomeni di moral hazard22. Inoltre l’accesso a determinati 

mercati può essere consentito ad emittenti con determinati livelli minimi di 

rating.  

                                                 
21 BANK OF ENGLAND, << Financial Stability Report >>, October 2007, Issue n. 22, pag. 56-57. 

(http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/2007/fsrfull0710.pdf) 

 
22 Un prenditore di fondi potrebbe utilizzare le risorse conferite in modo non coerente con il profilo di 

rischio del datore di fondi, investendo in attività troppo rischiose.  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/2007/fsrfull0710.pdf
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3. Il rating può aiutare gli investitori a monitorare il valore del proprio 

investimento nel tempo. Quando le agenzie di rating effettuano downgrade per 

degli emittenti o particolari strumenti lanciano, di fatto, un chiaro segnale di 

allerta ai mercati e ai singoli investitori che, diversamente, non avrebbero la 

capacità di rilevare tempestivamente la necessità di ristrutturare le proprie 

attività. 

Il potere reale del rating sta nella sua capacità di individuare in modo tempestivo la 

rischiosità di qualunque emittente e strumento sul mercato attraverso un semplice 

simbolo alfanumerico. Trasferisce agli operatori un’informazione cruciale per 

qualsiasi decisione d’investimento. Permette un confronto sempre possibile tra oggetti 

anche molto diversi tra loro: titoli di Stato, obbligazioni societarie, derivati, strumenti 

di finanza strutturata ecc. 

Chiarite le funzioni che le agenzie riescono a svolgere, è utile cercare di individuare 

gli utilizzi distorti del rating o più in generale ciò che il rating “non è”.  

S&P definisce il rating come una corrente opinione circa il merito di credito di un 

determinato emittente rispetto ad obbligazioni finanziarie o specifici strumenti 

emessi23.  

La parola opinione – ripresa anche da Moody’s – rappresenta un messaggio chiaro 

circa l’idea che le agenzie hanno del prodotto che collocano sul mercato.  

                                                 
23 STANDARD & POOR’S, << Corporate Ratings Critera >>, pag. 7, “A Standard & Poor’s issue 

credit rating is a current opinion of the creditworthiness of an obligor with respect to a specific financial 

obligation, a specific class of financial obligations, or a specific financial program”. 

(http://regulationbodyofknowledge.org/wp-

content/uploads/2013/03/StandardAndPoors_Corporate_Ratings_Criteria.pdf ) 

http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/StandardAndPoors_Corporate_Ratings_Criteria.pdf
http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/StandardAndPoors_Corporate_Ratings_Criteria.pdf
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Il rating, quindi, mira a fornire agli investitori una previsione rispetto alla solvibilità 

di un emittente che, seppur basata su analisi professionali di dati spesso indisponibili 

con metodologie sofisticate, rimane una previsione, un giudizio. Tanto ciò è vero, che 

in alcuni casi le agenzie producono valutazioni diverse tra loro per lo stesso emittente.  

Il rating, di per sé, non rappresenta un consiglio o un incentivo sulle scelte 

d’investimento, bensì, come detto, può essere un indicatore utile, tra i tanti, a supporto 

di tali scelte.  

Questa concezione, se vogliamo, rende anche più complessa l’attività di 

regolamentazione attorno al rating in quanto nessuno obbliga gli investitori a tenere 

conto di questi giudizi che non hanno carattere di scientificità.  
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CAPITOLO 2                

L’ATTIVITÀ DI RATING 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 Modalità di determinazione del rating  
 

L’individuazione di un modello universale di determinazione del rating valido per tutte 

le agenzie rappresenta un’idea quantomeno utopistica per diverse ragioni.  

Ogni agenzia utilizza processi di analisi differenti e cerca di aggiornarsi adottando 

metodologie sempre più precise ed efficaci. L’accuratezza del rating dipende 
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inevitabilmente dalla qualità dei modelli che portano alla sua determinazione. In 

un’ottica di competitività, le agenzie ricercano strumenti e criteri sempre nuovi in 

modo da differenziarsi e garantire alle proprie controparti valutazioni di affidabilità 

elevata.  

Bisogna poi considerare che i mercati finanziari sono in continua evoluzione e la sfida 

per le agenzie è quella di percepire questi cambiamenti ed adattare le loro procedure 

d’analisi. Si pensi ad esempio agli strumenti di finanza strutturata che rapidamente 

mutano le loro caratteristiche rendendo sempre più complessa la valutazione.  

È, tuttavia, possibile distinguere due approcci principali alla base della formulazione 

del rating: il primo si basa sul rapporto relazionale e collaborativo tra agenzia e 

soggetto valutato (analyst-driven rating), il secondo su metodi matematico-statistici 

(model-driven rating). 

Le agenzie che utilizzano il modello issuer-pay seguono, tipicamente, l’approccio 

analyst-driven in quanto le informazioni provengono dall’emittente che ha richiesto la 

valutazione.  

Di contro, l’approccio model-driven, ben si adatta a modelli investor-pay ed 

unsolicited ratings in cui l’elaborazione del giudizio dipende prevalentemente dalle 

informazioni pubbliche disponibili.  

Esistono modelli ibridi in cui l’agenzia riesce ad accedere ad informazioni private 

attraverso incontri con l’emittente e produce il rating attraverso metodi matematici e 

statistici.  
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Il processo di rating di un’agenzia che utilizza un approccio analyst-driven può essere 

distinto sinteticamente in 8 fasi.  

1. Mandato: l’agenzia riceve il mandato e nomina un comitato composto da un 

analista principale con il compito di definire un rating preliminare, un analista 

senior di comprovata esperienza e altri analisti che hanno valutato emittenti 

appartenenti al medesimo settore o area geografica. L’analista principale 

rappresenta il punto di riferimento dell’impresa emittente in quanto è colui che 

raccoglie le informazioni negli incontri e analizza i dati su cui si basa il rating.  

2. Raccolta informazioni: l’analista principale raccoglie le informazioni 

utilizzando due tipologie di fonti. Una è rappresentata dagli archivi 

dell’agenzia e l’altra dall’impresa emittente a cui vengono richieste. 

L’obiettivo principale di questa fase è quello di verificare la completezza e lo 

stato di aggiornamento del set informativo. 

3. Analisi dei dati: in questa fase vengono analizzati i dati raccolti e l’analista 

individua quali sono i punti che sarà necessario approfondire con l’emittente 

durante l’incontro.  

4. La visita: dopo aver comunicato i temi del colloquio e le persone da 

coinvolgere, avviene l’incontro personale tra analista e top management 

dell’azienda, cruciale per la valutazione dei profili di rischio in termini sia 

quantitativi che qualitativi e per la definizione delle prospettive future.  

5. Valutazione: l’analista arriva ad esprimere il proprio giudizio sulla base del set 

informativo. Il processo di valutazione deve garantire la massima oggettività. 

A questo punto il rating viene presentato al supervisore o al comitato di analisti 

che può approvarlo o richiedere ulteriori approfondimenti/modifiche.  



22 

  

6. Confronto pre-emissione: il rating finale viene comunicato dall’analista 

all’impresa valutata che organizza un meeting per chiarire gli elementi che 

hanno contribuito alla definizione del giudizio. L’emittente verifica la 

correttezza delle informazioni e del processo e può richiedere la rettifica di 

eventuali errori e/o l’integrazione di informazioni aggiornate. 

7. Emissione: dopo almeno 24 ore dal confronto pre-emissione l’agenzia emette 

il rating che diventa pubblico espletando la sua funzione informativa. 

8. Monitoraggio: le agenzie svolgono periodicamente azioni di sorveglianza del 

rating al fine di garantire la sua veridicità nel tempo in base alle nuove 

informazioni o ad eventi che modificano la capacità di rimborso del soggetto 

valutato. Le eventuali proposte di modifiche devono essere approvate e 

supportate da tutta l’informativa necessaria e seguono quindi lo stesso processo 

che porta alla formulazione del rating di prima emissione.  

Il processo di assegnazione di rating appena illustrato dura solitamente due o tre mesi, 

ma questo può variare in base alle caratteristiche dell’oggetto della valutazione. Titoli 

strutturati, ad esempio, comportano una maggiore complessità delle informazioni da 

reperire e del processo di analisi stesso.  

Un’altra determinante che incide sulla durata del processo è la rapidità con cui 

emittente e analista entrano in contatto, organizzano gli incontri e scambiano 

informazioni la cui validità è da verificarsi periodicamente.  

Per quanto riguarda il set informativo a disposizione dell’analista, questo si compone 

di informazioni qualitative e quantitative distinguibili in due tipologie.  
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Le informazioni interne già a disposizione dell’agenzia reperibili dai propri archivi: 

generalmente riguardano i bilanci aziendali depositati, informazioni anagrafiche e 

societarie (anzianità, ambiente competitivo, management ecc.), abitudini di 

pagamento, eventi negativi ufficiali dell’impresa o di soggetti connessi (insolvenze, 

responsabilità degli amministratori ecc.), scenari di settore storici e previsionali ed 

ogni altro tipo di informazione reperibile da fonti attendibili.  

A queste informazioni “disponibili” si aggiungono tutte quelle private ed 

“indisponibili” che il valutatore riesce ad acquisire negli incontri con l’emittente. Da 

questa seconda tipologia di dati dipende la qualità di un rating nell’issuer-pay model 

che lo distingue da rating unsolicited per i quali non si ha accesso ad informazioni 

riservate. 

Uno schema efficacie per comprendere lo schema logico del processo di 

determinazione del rating viene fornito da Cerved Group24.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 CERVED RATING AGENCY, << Metodologia di rating>>, Maggio 2014. 

(http://ratingagency.cerved.com/sites/ratingagency.cerved.dev/files/CRA_MetodologiaRating_0.pdf ) 

http://ratingagency.cerved.com/sites/ratingagency.cerved.dev/files/CRA_MetodologiaRating_0.pdf
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Il diagramma evidenzia come il processo possa essere distinto in una prima parte di 

analisi quantitativa che si basa sull’integrazione automatica delle diverse informazioni 

ed una parte qualitativa in cui l’analista esegue la valutazione servendosi di tutti i dati 

che risultano dallo score integrato della prima parte. 

Il rapporto di rating finale è formato da tre sezioni: 

1. Rating: simbolo alfanumerico, probability of default (PD), giudizio 

complessivo di supporto. 

2. Informativa: vengono riportate le informazioni che sono state raccolte 

internamente o tramite l’azienda valutata. 

3. Valutazioni: vi è una sezione apposita in cui l’analista descrive i punti di forza 

e debolezza riscontrati ed effettua previsioni. 

 

 

 

2.2 Le scale del rating: significato e confronto 
 

Il rating emesso al termine del processo descritto è formato da una parte sintetica 

(rappresentata dal simbolo alfabetico o alfanumerico) e una descrittiva in cui sono 

raccolte tutte le informazioni prese in esame nonché le valutazioni in termini di punti 

di forza e di debolezza dell’azienda, commenti, analisi e previsioni di scenario.  
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Il rating nella sua parte sintetica è espresso attraverso una scala decrescente che 

individua due aree distinte: quella superiore definita investment grade e quella 

inferiore speculative grade.  

Fanno parte dell’area di investment grade emittenti il cui rischio di credito è molto 

basso o strumenti con una rischiosità associata debole per cui l’investitore ha alte 

probabilità di ricevere gli interessi e il capitale a scadenza. 

Di contro, emittenti con giudizi nella speculative grade possono essere imprese già in 

stato d’insolvenza o default, o per le quali sussistono dubbi circa la capacità di far 

fronte ai propri impegni. 

Ogni agenzia utilizza scale con simbologie diverse che possono essere riassunte 

attraverso scale differenti. 

Tipicamente si distinguono due scale standardizzate in funzione dell’orizzonte 

temporale per il quale si valuta la capacità di credito dell'emittente: scale di breve 

periodo – investimenti con scadenza minore di un anno – e scale di lungo periodo 

superiori a 12 mesi.    

Generalmente, le valutazioni di agenzie diverse si allineano tra loro, a meno di errori, 

ed è quindi possibile individuare delle corrispondenze tra le simbologie esprimendole 

in un'unica tabella di comparazione. 
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MOODY’S STANDARD & POOR’S FITCH RATINGS DESCRIZIONE 

LUNGO 

TERMIN

E 

BREVE 

TERMINE 

LUNGO 

TERMINE 

BREVE 

TERMINE 

LUNGO 

TERMINE 

BREVE 

TERMINE 

Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Ottime capacità di 

onorare le obbligazioni 

assunte 

Aa1 AA+ AA+ Alta qualità, rischio di 

insolvenza molto basso 

ma, nel lungo periodo, 

maggiore delle 

obbligazioni AAA 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A-1 A+ F1 Buone capacità di onorare 

le obbligazioni assunte 

ma maggiormente 

suscettibili ai cambiamenti 

dei fattori e delle 

condizioni economiche 

esterne 

A2 A A 

A3 P-2 A- A-2 A- F2 

Baa1 BBB+ BBB+ Adeguate capacità di 

rispettare gli obblighi 

finanziari, ma maggiore 

assoggettazione alle 

condizioni economiche 

avverse 

Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 Not Prime 

(NP) 

BB+ B BB+ B Condizioni esterne 

avverse potrebbero 

compromettere la 

capacità di adempimento 

dell’istituto 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ Maggiore vulnerabilità 

rispetto ai titoli valutati 

BB, ma vi sono ancora le 

capacità di rispettare gli 

impegni finanziari 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ C CCC C Obbligazioni vulnerabili e 

solvibilità dipendente 

principalmente fattori 

esterni favorevoli 

Caa2 CCC CC 

Caa3 CCC- C 

Ca CC - DDD D Vulnerabilità molto alta, 

rischio di insolvenza e 

default 
C DD 

C D D 

 

Tra le tre sorelle, Moody’s è l’unica ad elaborare un rating riguardo la solidità 

finanziaria delle banche chiamato bank financial strength rating o BFSR, per il quale 

esiste una scala ad hoc. 
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L’organizzazione dei giudizi lungo una scala decrescente di questo tipo chiarisce in 

che modo interpretare i rating. Questi, come rimarcato anche dalle stesse agenzie, non 

hanno un significato assoluto, ma sempre relativo al loro posizionamento all’interno 

della scala di cui fanno parte.  

In sostanza, il simbolo “AAA” non è in grado di espletare nessuna funzione 

informativa o descrittiva se non confrontato con gli altri simboli e se non collocato 

nella parte più alta dell’investment grade. 

Le agenzie monitorano periodicamente i rating al fine di garantirne la qualità nel 

tempo, attraverso azioni di sorveglianza intraprese nei casi in cui si ritiene probabile 

una variazione del merito di credito del soggetto valutato.  

Queste variazioni, positive o negative, dipendono da eventi imprevisti o difficili da 

stimare con precisione nell’immediato (ad esempio fusioni, ricapitalizzazioni o anche 

miglioramenti/peggioramenti delle performance aziendali difficili da quantificare), ma 

possono scaturire anche da modifiche nei modelli di valutazione interni alle agenzie.  

Per questo motivo, al simbolo alfanumerico si aggiunge un indicatore che esprime la 

potenziale futura variazione del rating. Se il rating è in osservazione per variazioni di 

breve periodo – circa 3 mesi – si parla di stato di watch, mentre per variazioni di medio-

lungo di outlook.   

Se ci si aspettano variazioni positive del rating (upgrade) l’outlook/watch sarà 

positivo, in previsione di downgrade sarà negativo o in evoluzione nel caso non si 

riesce a prevedere con precisione. 
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2.3 Il Country Credit Rating 
 

L’attività delle agenzie di rating è vezzeggiata dagli Stati sovrani, anche loro soggetti 

alle “pagelle”, come qualcuno le ha definite.  

Il rating sovrano si identifica in una stima della probabilità relativa che uno Stato 

sovrano non sia in grado di adempiere, alla scadenza, alle sue obbligazioni25. 

Questa tipologia di rating è quella per cui si registrano i maggiori disallineamenti tra 

agenzie. Il motivo è da ricercarsi nella difficoltà di misurazione del rischio connesso 

ad uno Stato.   

Analisi empiriche hanno cercato di individuare quali variabili incidono sulla 

determinazione del rating sovrano e in quale misura.  

I parametri inevitabilmente presi in considerazione, parlando di Stati Europei, sono 

quelli previsti dal Fiscal Compact: il debito pubblico, il deficit di bilancio e il livello 

di inflazione26.    

Secondo l’utilizzo di modelli statistici applicati alle valutazioni nel tempo di Moody’s 

(quindi osservando i downgrade e upgrade che si sono susseguiti) per alcuni Stati 

europei, questi tre indicatori economici sono quelli che incidono –negativamente – in 

misura maggiore sulla valutazione. 

                                                 
25  R.CANTOR, F. PACKER, << Sovereign Credit Ratings >>, Current Issues in Economics and 

Finance.  

(https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/current_issues/ci1-3.pdf ) 

 
26 Il Patto di Bilancio Europeo, noto anche come Fiscal Compact, è un accordo approvato nel 2012 da 

25 Stati dell’Unione Europea. Il patto contiene le fiscal rules sancite a Maastricht che ogni Paese è 

tenuto a rispettare per garantire l’equilibrio di bilancio.  

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/current_issues/ci1-3.pdf
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Sia il debito pubblico che il deficit strutturale sono rapportati al PIL, il cui livello di 

crescita viene trascurato nel processo di determinazione del rating.  

Le agenzie infatti tengono maggiormente in considerazione l’aumento del debito ed in 

misura minore la crescita del PIL.  

Questo può rappresentare una forzatura o comunque una criticità nel processo poiché 

sarebbe normale aspettarsi una pari attenzione per debito pubblico e PIL considerando 

che il loro rapporto rappresenta una misura efficace della capacità dello Stato di far 

fronte ai propri debiti.  

Ci sono, poi, altre due variabili che incidono negativamente sui giudizi di Moody’s e 

sono il livello di disoccupazione e le esportazioni.  

Mentre per la prima è chiara l’influenza dannosa sul bilancio statale per i suoi effetti 

sulla domanda interna, la variabile esportazioni può avere una duplice interpretazione.  

Un Paese con un numero di esportazioni elevato potrebbe essere considerato 

positivamente per il suo grado di apertura verso mercati esteri. In realtà la valutazione 

tipica di un’agenzia rispetto a questa variabile è quella per cui un Paese che esporta 

molto è più probabile che vada in sofferenza o che venga “contagiato” da eventuali 

crisi o momenti di instabilità economica globali. 

Quando si tratta di valutare gli Stati, non si può non considerare una variabile più 

qualitativa rispetto alle altre che è quella della stabilità politica e del governo.  

La variabile politica è molto più complessa da valutare soprattutto in corrispondenza 

di elezioni. Generalmente l’incombenza di elezioni incide negativamente – seppur 

lievemente – sulle valutazioni delle agenzie in quanto la sostituzione della 
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maggioranza politica si ritiene possa generare incertezza sulle decisioni future da parte 

del governo. Va detto che le agenzie possono giudicare anche positivamente la 

variabile politica nel caso in cui si aspettano determinate manovre economiche come 

per esempio un piano di riduzione della spesa pubblica. 

Il rating ha effetti diretti sullo spread dei titoli di Stato: la sfiducia delle agenzie è 

seguita generalmente da un aumento dei rendimenti e quindi da un peggioramento 

delle condizioni di debito per i Paesi.  

Diversi studi hanno cercato questa relazione tra annunci delle agenzie e andamento 

dello spread. Alcuni modelli hanno evidenziato come nel mese precedente al possibile 

downgrade lo spread aumenta circa di 12 punti percentuali e diminuisce analogamente 

in caso di annuncio di upgrade27. 

Nel 2012-2013 l’Italia è stata declassata prima da Moody’s – da A3 a Baa2 – e poi da 

S&P – da BBB+ a BBB – in concomitanza con la crisi della Grecia.  

S&P giustifica il downgrade ponendo dubbi sulla possibilità di coprire il disavanzo di 

bilancio generato dall’abolizione dell’Imu e dal probabile ritardo dell’aumento 

dell’Iva28.  

                                                 
27 H.REISEN, J.VON MALTZAN, <<Boom and Bust and sovereign ratings>>, OECD Development 

Centre, Working Paper No. 148, Marzo 1999. 

(http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7bs1.pdf?expires=1474125850&id=id&accname=guest&che

cksum=DCA1AE537777FAF6C4AEF1F6593D6137 ) 

 
28 L’HUFFINGTON POST, << Italia declassata, Standard & Poor's taglia il rating da BBB+ a BBB con 

outlook negativo >>, Luglio 2013. 

(http://www.huffingtonpost.it/2013/07/09/italia-declassata_n_3568082.html)  

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7bs1.pdf?expires=1474125850&id=id&accname=guest&checksum=DCA1AE537777FAF6C4AEF1F6593D6137
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7bs1.pdf?expires=1474125850&id=id&accname=guest&checksum=DCA1AE537777FAF6C4AEF1F6593D6137
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7bs1.pdf?expires=1474125850&id=id&accname=guest&checksum=DCA1AE537777FAF6C4AEF1F6593D6137
http://www.huffingtonpost.it/2013/07/09/italia-declassata_n_3568082.html
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Moody’s fa leva sulla diffusa sfiducia degli investitori a concedere prestiti ad uno Stato 

con tassi di disoccupazione elevati, con prospettive di crescita del PIL negative e con 

riforme ritardatarie e non idonee a centrare gli obiettivi di bilancio29.  

Come spesso accade, dopo aver ricevuto il voto negativo l’alunno impreparato nega di 

avere colpe e sostiene di essere vittima della severità del valutatore. Questa è stata, a 

grandi linee, la reazione dei governi Monti e Letta che si sono succeduti in quel 

periodo.  

A questo proposito è necessario fare alcune considerazioni. È indubbio che è dovere 

delle agenzie monitorare i rating e quindi effettuare dei downgrade nel momento in cui 

la rischiosità di un emittente aumenta dato che un rating non avrebbe senso se non 

fosse in grado di rispecchiare nel tempo il merito di credito del soggetto valutato.  

Va considerato, però, che il downgrade dei rating sovrani amplifica la crisi o la 

situazione di difficoltà in cui versa lo Stato.  

Se l’Italia non riesce ad aumentare il PIL e a coprire i disavanzi di bilancio con un 

certo rating, è quasi impossibile che sia in grado di farlo a seguito di un declassamento 

che fa aumentare rapidamente il costo del debito. Per uno Stato diventa difficile uscire 

dalla spirale dei downgrade di agenzie, a volte, troppo intransigenti.  

 

                                                 
29 I. BUFACCHI, << Moody's declassa il rating dei titoli di Stato italiani da A3 a Baa2 e mantiene un 

outlook negativo >>, Il Sole 24 ORE, Luglio 2012. 

(http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-07-13/moddys-declassa-rating-titoli-

074033.shtml#comments)  

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-07-13/moddys-declassa-rating-titoli-074033.shtml#comments
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-07-13/moddys-declassa-rating-titoli-074033.shtml#comments
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2.4 La valutazione del rischio 
 

L’oggetto della valutazione delle agenzie di rating è essenzialmente il rischio di credito 

inteso come la probabilità che l’emittente diventi insolvente (probability of default), 

la cui misurazione dipende anche dalla percentuale di perdita attesa al verificarsi 

dell’insolvenza (loss given default). 

La misurazione del rischio può essere scomposta in due componenti, seppure non è 

possibile stabilire con precisione le variabili che incidono sulla valutazione. 

Ricordiamo che il rating è un’opinione delle agenzie sulla base di elementi sempre 

diversi per cui è impossibile individuare in modo assoluto le variabili – e il loro relativo 

peso – utilizzate per l’analisi. 

Le componenti a cui facciamo riferimento sono il business risk ed il financial risk, la 

cui relazione è ben descritta da S&P in una matrice esplicativa della metodologia di 

analisi utilizzata dall’agenzia30.  

 

                                                 
30  STANDARD&POOR’S, << Methodology: Business Risk/Financial Risk Matrix Expanded >>, 

Settembre 2012. 

(http://www.maalot.co.il/publications/MT20151105143850.pdf ) 

Business Risk Profile Financial Risk Profile
Minimal Modest Intermediate Significant Aggressive Highly 

Leveraged

Excellent AAA/AA+ AA A A- BBB

Strong AA A A- BBB BB BB-

Satisfactory A- BBB+ BBB BB+ BB- BB-

Fair BBB- BB+ BB BB- B

Weak BB BB- B+ B-

http://www.maalot.co.il/publications/MT20151105143850.pdf
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Il business risk si riferisce a componenti organizzative e produttive dell’impresa e la 

sua analisi è di tipo qualitativo dato che riguarda la previsione di scenari futuri.  

Generalmente la valutazione del business risk porta l’agenzia a definire un rating 

massimo da assegnare in seguito con l’analisi del financial risk. 

S&P scompone il business risk in 4 categorie: 

 Country risk: si riferisce al contesto politico-istituzionale e quindi in generale 

anche alla solidità e stabilità dello Stato in cui opera l’emittente. 

 Industry risk: si riferisce al settore in cui l’impresa compete e dipende dalla 

struttura del mercato o, ad esempio, dalla dipendenza del business 

all’innovazione.  

 Competitive position: riguarda la posizione dell’emittente nel mercato rispetto 

ai competitor e comprende qualsiasi fattore che può far variare in negativo 

questa posizione.  

 Profitability: capacità di generare utili rispetto ai concorrenti. 

Il financial risk attiene a tutte le fonti di rischio di tipo finanziario e si suddivide in: 

 Financial policies: sono le attività gestionali che presuppongono l’acquisizione 

di rischio finanziario.  

 Accounting: riguarda la verifica dei principi contabili utilizzati e il confronto 

con le scritture contabili di altri emittenti. 

 Cash flow adequacy: misura la capacità di far fronte ai propri debiti attraverso 

l’utilizzo della liquidità disponibile.  
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 Capital structure and asset protection: riguarda la struttura del debito e quindi 

gli accantonamenti effettuati e gli asset dell’emittente. 

 Liquidity/short term factors: esamina le variazioni di liquidità correnti di breve 

periodo considerando l’accesso al credito, le coperture assicurative e la 

capacità di generare liquidità attraverso la vendita di asset strategici. 

Un ulteriore aspetto da tener presente nella determinazione del rating da parte delle 

agenzie è la sua relazione con il ciclo economico-finanziario. 

È noto che i mercati sono caratterizzati dall’alternarsi di fasi cicliche di rialzo e ribasso 

dei prezzi delle attività differenti per durata, estensione e settori.  

La ciclicità dei mercati ha effetti sul merito di credito dei soggetti che vi operano: in 

periodi di espansione il rischio di credito è più basso, mentre in fasi recessive aumenta.  

Le agenzie devono tenere inevitabilmente conto dei cicli economici nell’analisi che 

svolgono in modo da garantire il valore informativo dei rating emessi.   

Come evidenziato da diversi studi, esistono due approcci per monitorare il rischio di 

credito: l’approccio “Point in Time (PiT)” e il “Through the cycle (TtC)”31.  

Il PiT tiene conto delle variazioni economiche di breve periodo nel calcolo della 

probabilità di default dell’emittente e produce un rating molto sensibile alle 

oscillazioni nel tempo della rischiosità dei titoli.  

                                                 
31 T. CESARONI, << Procyclicality of credit rating systems: how to manage it >>, Banca d’Italia, 

Working paper n. 1034, Settembre 2015. 

(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1034/en_tema_1034.pdf ) 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1034/en_tema_1034.pdf
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L’approccio TtC, invece, elabora rating più stabili trascurando i fattori ciclici e 

individuando una probabilità di default di lungo periodo.  

Questi due approcci hanno assunto grande rilevanza nella crisi finanziaria del 2007-08 

con riferimento al trattamento del rischio sistemico nei titoli obbligazionari 

cartolarizzati32. Il rischio sistemico è quella parte residuale di rischio non eliminabile 

attraverso la diversificazione di portafoglio. 

Le cartolarizzazioni si compongono di più titoli diversi tra loro e la loro valutazione è 

molto complessa e delicata in quanto è necessario considerare il rischio di contagio 

delle insolvenze tra i vari titoli.  

La componente sistemica è ancora più evidente nei titoli cartolarizzati rispetto a quella 

diversificabile e per questo motivo il sistema TtC tradizionale è risultato inadeguato 

giungendo a stime del rischio improprie e quindi a rating errati.  

Per evitare distorsioni è stata avanzata l’ipotesi di aggiungere periodicamente ai rating, 

risultanti da processi TtC, informazioni dettagliate sui rischi di credito specifici non 

considerati nella valutazione.  

Alla luce di quanto detto, il modello PiT risulterebbe più efficacie per l’analisi di titoli 

cartolarizzati. Il suo mancato utilizzo è dovuto al fatto che non riesce a cogliere il 

merito di credito nel lungo periodo ed è soggetto ad oscillazioni troppo elevate 

dipendendo dalle componenti cicliche dei mercati. 

 

                                                 
32 R.VIOLI, << Credit ratings in structured finance and the role of systemic risk >>, Banca d’Italia, 

Working Paper n. 774, Settembre 2010. 

(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2010/2010-0774/en_tema_774.pdf ) 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2010/2010-0774/en_tema_774.pdf
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CAPITOLO 3 

REGOLAMENTAZIONE E 

SVILUPPI FUTURI DEL 

RATING 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 L’evoluzione della regolamentazione negli 

USA 
 

La rilevanza assunta dalle agenzie di rating a livello globale ha spinto le diverse 

giurisdizioni ad implementare sistemi di regolamentazione che in modi diversi si 

pongono l’obiettivo di risolvere 5 ordini di problemi: 

- La struttura oligopolistica del mercato dovuta a barriere naturali e 

regolamentari all’entrata che garantisce alle agenzie dominanti una certa 

autonomia nella fissazione dei prezzi dei giudizi. 
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- L’eccessiva e, in alcuni casi, dannosa dipendenza (overreliance) del mercato e 

della normativa finanziaria dai rating che assumono forza di legge.  

- I conflitti d’interesse generati dai modelli di business issuer-pays per cui si crea 

un rapporto di dipendenza economica tra agenzie valutatrice ed emittente 

valutato che insidia la qualità dei rating. 

- La responsabilità delle agenzie per i danni provocati ad investitori ed emittenti 

con le loro valutazioni. Si tratta di un tema delicato e spesso oggetto di 

discussione dato che il rating, a detta delle agenzie, rappresenta un’opinione 

sul merito di credito – quindi non perseguibile – che però ha effetti 

sull’andamento dei mercati e del costo del debito degli operatori che possono 

essere lesi – e lo sono stati come vedremo – da rating errati. 

- La struttura proprietaria delle agenzie di rating dominanti controllate da società 

private per lo più statunitensi che possono condizionarne l’attività.  

 

L’attività di rating, inizialmente, non attira l’interesse del legislatore americano. A 

seguito della crisi del 29’, l’Office of the Comptroller of the Currency33 (OCC) emanò 

nuove regole per le banche relative al sistema di contabilizzazione di bond in 

portafoglio menzionando per la prima volta il rating34. 

                                                 
33 L’Office of the Comptroller of the Currency è un agenzia americana che dal 1863 si occupa della 

vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario. 

 
34 Si stabilì che solo i titoli con rating “BBB” o superiore da almeno un’agenzia potevano essere inseriti 

in bilancio al loro valore di acquisto; quelli sotto tale soglia dovevano essere inserite secondo il loro 

valore di mercato con accantonamento del 50% delle perdite realizzate. 
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Tali prime restrizioni furono poi ulteriormente inasprite nel 1936, quando fu disposto 

che le banche potevano detenere unicamente titoli ai quali almeno due agenzie di rating 

avessero attribuito un rating almeno pari a “BBB”. 

Questo intervento assume importanza poiché determinò un immediato e fondamentale 

aumento del potere delle agenzie di rating. Mentre prima vendevano i rating come 

certificazioni agli investitori e per il mercato secondario delle obbligazioni, dal 36’ 

aumentarono i legami con gli emittenti, desiderosi di ottenere rating elevati già 

all’emissione.  

Nei decenni successivi e fino agli anni settanta le agenzie subirono un periodo di 

declino con volumi d’affari in forte diminuzione così come la loro importanza nel 

mercato. 

Tale decadenza fu interrotta e invertita nella prima metà degli anni settanta a seguito 

di un intervento regolamentare da considerarsi epocale, necessario in quanto il mercato 

dei titoli statunitensi aveva subito gravi colpi (fallimento di importanti aziende) con 

calo di credibilità degli investitori che richiesero strumenti di valutazione più precisi 

atti a prevedere tali dissesti.  

Si coniugò quindi la necessità degli emittenti di riabilitarsi sul mercato per risollecitare 

il ritorno della fiducia degli investitori con la necessità delle agenzie di accrescere i 

propri profitti. L’offerta di rating iniziava, così, ad essere rivolta non solo agli 

investitori (modello investor-paid) ma anche agli emittenti (sistema issuer-paid). 

Tale nuova relazione d’affari venne ulteriormente incentivata nel 1985 dalla SEC che 

apportò modifiche ad alcune norme applicative in materia, imponendo un 
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accantonamento di maggiori riserve a quei soggetti che detenevano strumenti di debito 

ai quali fosse attribuito un rating sotto l’investment grade.  

La SEC introduce la categoria di “Nationally Recognized Statistical Rating 

Organizations” (NRSRO) identificando le agenzie designate ad emettere rating 

riconosciuti dalla legislazione sui requisiti minimi di capitale netto. 

Va precisato che l’attribuzione della qualifica di NRSRO – tuttora vigente negli Stati 

Uniti – non fu in nessun modo disciplinata dalla SEC, la quale si limitò a riconoscere 

tale qualifica alle maggiori agenzia all’epoca esistenti quasi “d’ufficio”, emettendo una 

semplice lettera di assenso (no-action lettre) susseguente ad una richiesta delle agenzie 

interessate.  

A partire dall’intervento governativo del 1975, fu garantito alle NRSROs un proficuo 

volume d’affari in quanto cominciarono a vendere non solo strumenti informativi per 

gli investitori e gli emittenti, ma più precisamente un trattamento regolamentare 

(regulatory license) a qualunque operatore finanziario.  

Da questo momento le agenzie riconosciute furono perciò iscritte nella categoria dei 

gatekeeper, con cui si intendono i soggetti ai quali la legge demanda di presidiare 

l’accesso ai mercati finanziari, selezionando a chi – e a che condizioni – consentire 

l’ingresso.  

Negli anni successivi la SEC si limitò ad alcuni interventi normativi che non 

apportarono riforme sostanziali e importanti. Probabilmente proprio tale 

incondizionato affidamento alle agenzie e alle loro valutazioni evidenziò alcuni limiti 

del rating. 
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A partire dagli anni 2000 si registrarono alcuni fallimenti importanti (Enron, 

Worldcom etc.) per i quali le agenzie di rating declassarono i relativi rating solo poco 

prima degli eventi. Tale incapacità manifestata dalle agenzie indusse quindi il 

legislatore a sottoporre ad uno studio più approfondito e stringente l’intera materia.  

Fu pertanto commissionata alla SEC una relazione volta ad esaminare le metodologie 

applicate per l’attribuzione dei rating 35 . Quello che sinteticamente emerse è che 

occorreva: 

 Imporre un regime di trasparenza alle agenzie per rendere più 

comprensibili le componenti informative poste alla base della 

determinazione del rating. 

 Applicare stringenti procedure al fine di limitare e eliminare vari 

tipi di conflitti di interesse (fra agenzie e loro committenti). 

 Favorire l’ingresso di altre agenzie nel mercato onde aumentare la 

competizione fra loro. 

 Introdurre un regime di sorveglianza più efficace sulle agenzie. 

Il primo intervento di una certa rilevanza che seguirà alla relazione della SEC riguarda 

l’emanazione da parte della IOSCO 36  (International Organization of Securities 

                                                 
35 Securities and Exchange Commission (SEC), << Report on the Role and Function of Credit Rating 

Agencies in the Operation of the Securities Markets >>, Gennaio 2003. 

(https://www.sec.gov/news/studies/credratingreport0103.pdf)  

 
36IOSCO è un’associazione composta da organizzazioni di oltre 100 Paesi che regolano i mercati dei 

valori mobiliari e dei futures. Promuove elevati standard di regolamentazione e funge da forum per i 

regolamentatori nazionali agevolando la cooperazione tra loro. FONTE: Forexinfo.it 

(https://www.forexinfo.it/+-IOSCO-+)  

 

https://www.sec.gov/news/studies/credratingreport0103.pdf
https://www.forexinfo.it/+-IOSCO-
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Commissions) di un vero e proprio codice di condotta cui le agenzie di rating dovevano 

attenersi.  

Da un lato si predisponevano le linee guida procedurali per la determinazione dei 

rating al fine di garantire standard elevati. Dall’altro, veniva affrontata la questione del 

conflitto d’interessi imponendo alle agenzie di divulgare tutte le potenziali situazioni 

in cui esse potessero trovarsi nei confronti dei committenti nello svolgimento della 

loro attività37. 

Il codice IOSCO, primo tentativo di applicazione di un modello di vigilanza, riscosse 

uno scarso successo in quanto l’adesione era volontaria e non prendeva in 

considerazione alcuni aspetti importanti (primo fra tutti la concorrenza nel mercato dei 

rating).  

Nel 2006 il legislatore approntò una normativa più esauriente per la promozione della 

concorrenza al fine di stimolare la produzione di rating più accurati ed affidabili ed in 

grado di stabilire i criteri univoci atti al riconoscimento delle agenzie come NRSRO. 

Fu così emanato il Credit Rating Agency Reform Act (CRARA). 

Tale legge – ancora oggi in vigore negli USA – innanzitutto limita la qualifica di 

NRSRO alle sole agenzie che operano da almeno tre anni e che emettono rating in 

favore di “operatori qualificati” (istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, grandi 

imprese, enti pubblici).  

                                                 
37 IOSCO, << Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies >>, Dicembre 2004. 

(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD180.pdf ) 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD180.pdf
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In secondo luogo, pone importanti limitazioni attinenti la gestione del conflitto 

d’interessi (periodiche e obbligatorie incombenze attinenti la pubblicità imposte alle 

agenzie e maggiori funzioni di vigilanza attribuiti alla SEC). 

 

Ciò che non viene disciplinato in modo adeguato è il tema della responsabilità delle 

agenzie che emettono rating che in seguito si rilevano errati. 

Tale ultimo aspetto è risultato particolarmente rilevante quando a cavallo degli anni 

2007-08 è scoppiata la crisi economico-finanziaria determinata dalla rapida diffusione 

di prodotti strutturati (derivati) dapprima e, successivamente, dalle perdite che tali 

prodotti (rivelatisi “tossici”) hanno comportato a più livelli (dalle istituzioni 

finanziarie alle singole famiglie).  

In questa fase le agenzie di rating hanno operato nella duplice veste di consulenti 

(coinvolti nella progettazione di tali prodotti) e di certificatori (incaricati di valutarne 

la rischiosità). Pertanto la più volte citata condizione del conflitto di interessi si è 

ripresentata in modo ancor più accentuato e deleterio come evidenziato dalle 

successive relazioni della SEC sui parametri di valutazione utilizzati dalle agenzie. 

La SEC introdusse quindi a più riprese nuove e più incisive misure di contrasto a tale 

fenomeno (vigilanza sulle metodologie, obblighi a carico delle agenzie sulla 

divulgazione di metodi utilizzati e informazioni in genere, compilazione di modulistica 

standard relativa alla determinazione dei rating da sottoporre alla SEC) e più in 
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generale stringenti obblighi per combattere il conflitto di interessi (vigilanza anche sui 

dipendenti delle agenzie, divieti di prestare servizi accessori ai committenti, etc.)38. 

Esaminati i tratti salienti della regolamentazione americana si può dire che si è passati 

negli anni da una scenario di totale deregulation (rating non menzionato in nessuna 

norma) ad una situazione in cui le agenzie, pur non essendo completamente 

disciplinate, emettono giudizi per regolare altri soggetti del mercato ed infine, oggi, ad 

un corposo apparato di norme per cui il settore del rating viene minuziosamente 

disciplinato nei suoi aspetti più controversi. 

 

3.2 La draft regulation Europea 
 

In Europa l’esigenza di regolare il rating nasce, tardivamente, in seguito alla crisi 

finanziaria del 2008 e ai suoi effetti devastanti sulle economie degli Stati dell’Unione.  

La linea adottata dalla Commissione Europea nel periodo pre-crisi era stata quella di 

adattarsi alle direttive contenute nel codice di condotta IOSCO a livello internazionale 

riconoscendo questa disciplina sufficiente a regolare l’attività delle agenzie di rating 

nel continente europeo.  

Questo regime di sostanziale deregulation è spiegabile con il fatto che in Europa il 

rating non si è insediato nel sistema economico-finanziario con lo stesse modalità degli 

Stati Uniti dove, come detto, le agenzie hanno ricoperto il ruolo di gatekeeper. 

                                                 
38 Securities and Exchange Commission (SEC), << Annual Report on Nationally Recognized Statistical 

Rating Organizations >>, Settembre 2009. 

(https://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/nrsroannrep0909.pdf ) 

https://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/nrsroannrep0909.pdf
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La crescita esponenziale del peso della finanza a livello globale ha stimolato le 

legislazioni ad agire e a prevedere norme in grado di disciplinare adeguatamente le 

agenzie.  

Il rating viene citato per la prima volta nell’accordo noto come “Basilea 2” nel 2004 

in materia di vigilanza e regolamentazione a livello comunitario del settore bancario.  

In questi accordi – rivisti e aggiornati nel 2010 con “Basilea 3” – si identifica il rating 

come parametro per la ponderazione delle attività bancarie per il calcolo del livello 

minimo di patrimonio che rappresenta l’elemento più importante per garantire la 

stabilità e la solvibilità degli istituti di credito.  

Proprio con Basilea 2 si è introdotta la possibilità per banche primarie autorizzate dalla 

BCE di elaborare dei propri rating interni personalizzati in base alla clientela.  

Ad ogni modo, la prima regolamentazione avviene il 16 Settembre 2009 con la 

pubblicazione da parte della Commissione Europea di una draft regulation relativa 

alle agenzie di rating.  

La prima importante novità del Regolamento 1060/200939  – tutt’oggi in vigore – 

riguarda l’obbligo di registrazione per tutti quei soggetti che intendono svolgere 

attività di elaborazione di rating sul credito. Si tratta di un passo avanti importante 

poiché va ricordato che fino a quel momento vi era il suggerimento di adesione ai 

codici di condotta emanati da IOSCO. 

                                                 
39 REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

16 Settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito. 

Scaricabile da www.consob.it/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/reg_2009_1060_ce.pdf  

 

http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/reg_2009_1060_ce.pdf
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Viene poi previsto un sistema di controlli a più livelli 40  in modo da prevenire i 

problemi derivanti da conflitti d’interessi, garantire un sistema di governance 

indipendente e orientare le agenzie alla trasparenza rispetto ai sistemi di valutazione 

utilizzati.  

I controlli esterni sulle agenzie di rating si differenziano a seconda se l’agenzia ha sede 

legale nell’Unione Europea o meno.  

Nel primo caso le agenzie di rating sono tenute ad avviare un processo di registrazione 

per ottenere la qualifica di External Credit Assessment Institution (ECAI). La 

supervisione e l’approvazione della domanda di registrazione è a carico del CESR 

(Committee of European Securities Regulators) che rappresenta l’autorità di vigilanza 

comunitaria a cui si affiancano le autorità di vigilanza nazionali interessate riunite in 

un collegio con la funzione di verificare le condizioni che hanno portato al 

riconoscimento delle ECAI.  

Per l’utilizzo di rating emessi da agenzie con sede legale fuori dall’UE si distinguono 

due procedure differenti: la certificazione e l’avvallo.  

Il processo di certificazione è richiesto generalmente da agenzie minori ed è approvato 

dal CESR che nomina un collegio competente con modalità simili a quelle previste per 

il riconoscimento ECAI. La differenza, in questo caso, sta nel fatto che la richiesta di 

certificazione può avvenire solo nel caso in cui la Commissione Europea abbia 

                                                 
40  L.BOSETTI, << LA RIFORMA DELLE AGENZIE DI RATING: LE IMPLICAZIONI PER I 

SISTEMI DI CONTROLLO ESTERNO E INTERNO >>, 2010, pag. 6-12. 

Vengono approfonditi i sistemi di controllo previsti dal Regolamento (CE) 1060/2009. 

(https://www.researchgate.net/publication/279202653_La_riforma_delle_agenzie_di_rating_le_implic

azioni_per_i_sistemi_di_controllo_esterno_e_interno) 

 

https://www.researchgate.net/publication/279202653_La_riforma_delle_agenzie_di_rating_le_implicazioni_per_i_sistemi_di_controllo_esterno_e_interno
https://www.researchgate.net/publication/279202653_La_riforma_delle_agenzie_di_rating_le_implicazioni_per_i_sistemi_di_controllo_esterno_e_interno
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verificato e deliberato il requisito di “equivalenza” del sistema giuridico del Paese 

d’Origine dell’agenzia con quello comunitario.  

Nell’avvallo, invece, è un’agenzia registrata nell’UE a coordinare il processo e a 

garantire per il rating. Tipicamente l’agenzia avvallante è in relazione con l’agenzia 

non comunitaria perché fanno parte dello stesso gruppo oppure perché hanno 

collaborato per determinare il rating per il quale è necessario l’avvallo.  

Il Regolamento prevede, in aggiunta ai sistemi di vigilanza esterna, dei controlli interni 

e di corporate governance con l’obiettivo principale di garantire l’autonomia di 

giudizio degli analisti.  

I controlli di corporate governance devono essere condotti da soggetti esterni, 

indipendenti dalla gestione delle agenzie e in possesso di conoscenze finanziarie 

sufficienti a garantire la validità della loro verifiche.   

I controlli interni incoraggiati dalla regolamentazione sono di tre tipologie: 

 Controlli interni preventivi che mirano ad eliminare possibili relazioni 

compromettenti tra soggetto valutato e analisti e a verificare la qualità delle 

informazioni. 

 Controlli di revisione periodica delle metodologie utilizzate da parte di una 

funzione aziendale separata dal nucleo operativo che si occupa tipicamente 

della determinazione del rating. 

 Controlli di conformità normativa a carico di un’unità indipendente di 

compliance. 
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La regolamentazione appena descritta è stata soggetta nel tempo a revisioni attraverso 

le quali si è cercato di disciplinare in maniera sempre più rigorosa e stringente l’attività 

di rating.  

Con la modifica 513/2011, la funzione di riconoscimento e vigilanza – ispettiva ed 

informativa – delle agenzie di rating è stata attribuita all’European Securities and 

Market Authority (ESMA)41.  

Dal 2013, l’apparato regolamentare ha introdotto nuove norme così schematizzabili: 

 Riduzione dell’impatto del rating sui mercati attraverso la valutazione del 

merito di credito da parte delle istituzioni finanziarie senza il ricorso ai rating 

esterni. 

 Regole di trasparenza più rigide riguardo le informazioni sui titoli strutturati e 

le metodologie utilizzate. 

 Limiti alle partecipazioni detenibili da parte delle agenzie di rating in società 

valutate e viceversa.  

 Responsabilità in capo alle agenzie per danni provocati nei confronti di 

investitori ed emittenti attraverso i propri giudizi. Le agenzie hanno il dovere 

di dover dimostrare di non aver commesso nessuna infrazione. 

 Regole specifiche per i Sovereign Credit Ratings. Le agenzie hanno tre date 

all’anno per poter emettere valutazioni sugli stati e sono tenute a chiarire i dati 

e le variabili considerate nell’analisi. I criteri utilizzati sono molto politici e 

difficilmente trasparenti ed evidenti.  

                                                 
41 G.CARRIERO, << Previsioni, opinioni, certezze: le agenzie di rating >>, Europa e diritto privato 

3/12, pag. 879-880. 
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3.3 Analisi dei fallimenti delle agenzie di rating 
 

Negli ultimi anni le agenzie di rating sono state spesso al centro di critiche per la loro 

presunta incapacità di prevedere correttamente i default.  

Si è cercato di fare un’analisi storica dei fallimenti delle agenzie per spiegarne le cause 

e rilevarne le responsabilità.  

 1994 Orange County, California: si tratta di una delle contee più ricche degli 

Stati Uniti portata al fallimento da una gestione fortemente speculativa del 

fondo d’investimento in cui erano concentrati gli investimenti della contea42.     

Poco prima della dichiarazione di fallimento S&P assegnava un rating AA. 

 2001 Enron, Texas: nata nel 1920 come un’impresa di estrazione e fornitura di 

materie prime nel campo energetico, dal 96/97 inizia a sviluppare attività 

immateriali di trading modificando la sua attività caratteristica e iniziando a 

ricorrere ad esposizioni in derivati su commodities. La Enron era tra le più 

grandi e solide multinazionali statunitensi e la sua crisi e il suo fallimento – 

dichiarato il 3 dicembre 2001 – possono essere spiegati con la combinazione 

di due elementi. In primo luogo, il core business subisce ulteriori 

trasformazioni spostandosi sempre maggiormente verso il risk management ed 

il mercato dei derivati in maniera incontrollata. A questo si aggiungono trucchi 

contabili ed agevolazioni governative in cambio di sostegno nelle campagne 

                                                 
42 F.S.MISHKIN, S.G.EAKINS, G.FORESTIERI, << ISTITUZIONI E MERCATI FINANZIARI >>, 

Pearson, 2007, pag. 714. 

Il tesoriere del fondo Citron intraprese una strategia d’investimento molto rischiosa ricorrendo ad 

esposizioni in derivati “inverse floater”. La combinazione di speculazioni finanziarie e problemi di 

agenzie hanno causato il default di Orange County. I problemi di agenzia erano dovuti al fatto che la 

normativa vigente in California in materia di informativa sulla gestione dei fondi era poco rigida e ha 

consentito l’utilizzo di operazioni poco virtuose che si sono rivelate insostenibili. 
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elettorali. Le azioni di Enron sono crollate da 84,88 dollari ad azione a pochi 

centesimi in soli 11 mesi. S&P non aveva provveduto a ridurre il rating della 

multinazionale stabile a tripla B se non poco prima del fallimento. 

 2002 Worldcom, Mississippi: la società di telecomunicazioni statunitense 

ammette il 26 giugno di aver falsificato i propri bilanci occultando, come 

emerso dalla ispezione condotta dalla SEC, 41 miliardi di dollari di debiti. La 

frode messa in piedi da Worldcom ha portato al suo fallimento dichiarato il 22 

luglio. Nei precedenti 4 mesi le tre agenzie più importanti non modificano il 

rating della società. Il 22 aprile Moody’s effettua un downgrade da BBB a BB, 

seguito dalle altre due agenzie principali il giorno successivo. A maggio, 

quando la situazione era compromessa irrimediabilmente, le agenzie effettuano 

il downgrade a tripla C in modo evidentemente tardivo. 

 2003 Parmalat, Italia: è stato definito come il più grande scandalo di bancarotta 

fraudolenta da parte di una società privata europea, che ha danneggiato molti 

risparmiatori che avevano acquistato obbligazioni considerate sicure e solide. 

Oltre alla liquidità esorbitante rivelatasi inesistente la società aveva condotto 

operazioni finanziarie altamente sospette, impieghi in fondi d’investimento in 

paradisi fiscali, depositi falsi. Nel caso Parmalat è risultato lampante il 

colpevole ritardo dell’agenzia Standard&Poor’s che dal 2000 aveva lasciato 

immutato il rating BBB fino ad una settimana prima del default dichiarato il 24 

dicembre del 2003. Bisogna dire che nel corso delle indagini sono stati investiti 
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di responsabilità due analisti di S&P per aver fornito al mercato informazioni 

inesatte e dannose43. 

 2007/08 Bear Stearns, New York: i problemi della banca d’affari si sono 

scatenati in concomitanza della bolla speculativa dei mutui sub-prime che 

hanno portato il titolo a crollare del 50% a Marzo 2008. Il fallimento della 

banca è stato evitato attraverso finanziamenti privi di garanzie erogati da 

JpMorgan e dalla Federal Reserve44. Pochi mesi prima S&P aveva effettuato 

un downgrade per la banca da A+ ad A che corrispondono a fasce di alta 

affidabilità e basso rischio d’insolvenza.  

 2008 Fannie Mae e Freddie Mac: sono due agenzie governative che si 

occupano dei mutui negli Stati Uniti. La ragione della sofferenza delle due 

società è da ricercarsi nel sistema americano per cui il rischio di credito dei 

mutui erogati dalle banche viene spostato e sopportato dalle suddette agenzie. 

Trattandosi di mutui sub-prime divenuti insolventi nel corso della crisi del 

2008, il fallimento era inevitabile ed è stato evitato attraverso aiuti governativi 

nel settembre 2008. Fino ad agosto Fannie Mae aveva ricevuto l’ambitissima 

tripla A, mentre Freddie Mac un rating A1. 

 2008 Lehman Brothers, NY: il fallimento – 15 settembre – della banca 

d’investimento è stato il più grande della storia delle bancarotte a livello 

mondiale, con 691 miliardi di dollari di assets e la perdita del posto di lavoro 

                                                 
43 GIANLUCA IOZZI, << Crack Parmalat: storia di una truffa colossale >>, International Business 

Time, 23 Aprile 2012. 

(http://it.ibtimes.com/crack-parmalat-storia-di-una-truffa-colossale-1315179#)  

 
44 CORRIERE DELLA SERA - ECONOMIA, << Crolla Bear Stearns, panico a Wall Street >>, 14 

Marzo 2008. 

(http://www.corriere.it/economia/08_marzo_14/crollo_bear_stern_cb5b0654-f1d1-11dc-869a-

0003ba99c667.shtml)  

http://it.ibtimes.com/crack-parmalat-storia-di-una-truffa-colossale-1315179
http://www.corriere.it/economia/08_marzo_14/crollo_bear_stern_cb5b0654-f1d1-11dc-869a-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/economia/08_marzo_14/crollo_bear_stern_cb5b0654-f1d1-11dc-869a-0003ba99c667.shtml
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per oltre 26.000 dipendenti a cui vanno aggiunti gli effetti catastrofici sui 

mercati finanziari 45 . La Lehman Brothers non è stata soggetta ad aiuti 

governativi e spesso la critica le ha riconosciuto il ruolo di “vittima sacrificale” 

di una crisi – quella del mercato immobiliare e dei titoli tossici cartolarizzati – 

che ha coinvolto più soggetti con vari livelli di responsabilità. Nonostante i 

chiari segnali di difficoltà, la banca gode di grande fiducia da parte delle tre 

sorelle fino a pochi mesi dalla dichiarazione di fallimento (S&P, Moody’s e 

Fitch assegnano rispettivamente rating A, A2 ed A+ fino a Luglio). 

Dai casi appena sinteticamente descritti risulta evidente come, con modalità differenti, 

le agenzie abbiano sbagliato le loro valutazioni sul merito di credito degli emittenti 

prossimi al default. Bisogna però fare alcune considerazioni sulle reali responsabilità 

delle agenzie.  

L’attività di rating è caratterizzata da problematiche di varia natura, come già detto, 

che possono inficiare l’accuratezza delle valutazioni, ma è evidente come nei casi 

descritti gli errori commessi dalle agenzie possono dipendere da pratiche poco virtuose 

o illegali proprie degli emittenti.  

Le agenzie basano i loro giudizi sulle informazioni fornite dall’emittente che, se in 

grado di nascondere determinate attività, può vanificare qualsiasi tipo di analisi. Le 

agenzie hanno il dovere di verificare la qualità del set informativo ma non possono 

indagare oltre un certo limite.  

                                                 
45 WALL STREET ITALIA, << I 10 più grandi fallimenti della storia Americana >>, 2 Giugno 2009. 

(http://www.wallstreetitalia.com/i-10-piu-grandi-fallimenti-della-storia-americana/)  

http://www.wallstreetitalia.com/i-10-piu-grandi-fallimenti-della-storia-americana/
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È impossibile – e probabilmente inutile – tentare di tracciare, caso per caso, i profili di 

responsabilità dei soggetti coinvolti, ma è ragionevole concludere che spesso il rating 

passa per la causa dei suddetti fallimenti accollandosi colpe ascrivibili per lo più ad 

inefficienze strutturali dei mercati e del sistema economico-finanziario in generale, 

incapace di garantire la certezza delle informazioni e la corretta valutazione dei titoli. 

Per quanto riguarda le responsabilità delle agenzie, queste sono riconducibili alle 

criticità tipiche della propria attività che si tenta di regolare e disciplinare: conflitti 

d’interesse, struttura proprietaria inadeguata, metodologie di analisi e stima del rischio 

non efficaci.  

L’incapacità di prevedere i rischi di default è ancora più evidente per i fallimenti degli 

Stati Sovrani, ben riassunti dal Wall Street Journal nel 2011.  

Nello studio si è concluso come dal 1975, in 12 casi di default su 15, il rating degli 

Stati di S&P e Moody’s non fosse inferiore alla B a cui corrisponde un rischio di 

fallimento nell’anno successivo del 2%46. 

Un caso eclatante è stato quello dei bond dell’Argentina a cui nel 2001 veniva 

assegnato lo stesso rating del Brasile (BB-), con il primo prossimo al fallimento ed il 

secondo prossimo ad una crescita esponenziale. 

 

 

                                                 
46 MATT WIRZ, << Raters Fail to See Defaults Coming >>, The Wall Street Journal, 12 Agosto 2011. 

(http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904823804576502481646797782)  

http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904823804576502481646797782
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3.4 Nuove proposte 
 

I più recenti interventi delle autorità comunitarie sembrano, come detto, andare nella 

direzione di una sempre più puntuale e rigida regolamentazione e verso un ricorso 

sempre maggiore al rating per la costruzione del sistema normativo.  

Sul fronte americano, invece, le nuove riforme stanno cercando di ridurre l’importanza 

legislativa conferita al rating attraverso l’eliminazione di numerosi rinvii e richiami al 

giudizio delle agenzie.  

In seguito ai recenti downgrade di alcuni Stati europei – tra cui l’Italia – e al fine di 

contrastare l’oligopolio delle tre sorelle americane, si è diffusa in Europa l’idea di 

istituire un’agenzia di rating europea indipendente in grado di competere a livello 

globale.  

A discutere di questo, vi sono organi politici di diversi Paesi europei, ma anche la 

BCE, la Commissione Europea e le altre autorità comunitarie.  

La realizzazione di un progetto di questo tipo è ancora molto remota per le molteplici 

problematiche relative alle caratteristiche da assegnare ad un’agenzia comunitaria47: 

 Pubblica o privata? Probabilmente dovrà avere natura pubblicistica per evitare 

di ricadere nei problemi di conflitti d’interesse e di governance delle agenzie 

statunitensi. D’altro canto, però, va detto che questo renderebbe l’agenzia 

maggiormente sensibile a pressioni di tipo politico-istituzionale.  

                                                 
47 G.DI GIORGIO, << Serve una agenzia di rating europea? >>, RIVISTA BANCARIA - MINERVA 

BANCARIA, Luglio-Agosto 2013 n.4.  
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 Da chi sarà guidata? Ci si chiede quale debba essere l’influenza dei singoli 

Paesi all’interno dell’agenzia e se quindi sia giusto dare un peso maggiore ai 

Paesi principali (come Francia, Germania e Italia che producono il 70% del 

PIL dell’UE) creando così disomogeneità che potrebbero essere percepite 

ingiuste dagli altri Paesi.  

 Modalità di funzionamento? Risulta difficoltoso prevedere in che modo 

progettare la governance, le unità operativa e i sistemi di controllo e vigilanza. 

Bisogna considerare le differenze culturali e sociali dei Paesi europei che 

hanno reso già difficoltosa la creazione dell’Unione monetaria Europea, ancora 

oggi colma di contraddizioni e problematiche. 

 Capacità di competere? La comparsa di una, o più, agenzie di rating 

comunitarie può insidiare la leadership delle tre sorelle americane? I rating 

prodotti in Europa rappresenteranno una valida alternativa a quelli americani? 

A questo proposito bisogna ricordare che la posizione dominante delle agenzie 

americane si fonda su conquiste di mercato attraverso valutazioni di circa un 

secolo ed è difficile per le nuove entranti farsi spazio in questo mercato. 

Indubbiamente, un’agenzia comunitaria sostenuta dalle autorità dell’UE 

rappresenterebbe una nuova entrante particolarmente rilevante e potrebbe 

essere immediatamente percepita come più affidabile. 

 Conflitti d’interesse? Un’agenzia formata da rappresentanti di Stati europei nel 

perseguire interessi comunitari potrebbe giudicare con maggiore severità 

emittenti stranieri e in modo più tollerante emittenti/strumenti/Paesi interni (si 

pensi alle difficoltà di giudicare il debito degli stessi Paesi che hanno ne hanno 
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promosso la nascita) 48 . Alla lunga questo meccanismo potrebbe generare 

reazioni da parte delle altre agenzie nel mondo e distorsioni informative sui 

mercati.  

La creazione di un’agenzia europea è una soluzione dispendiosa, il cui successo è 

difficile da prevedere – a causa delle troppe variabili in gioco – e, di conseguenza, 

difficilmente percorribile se non attraverso una coesione tra Stati e autorità e 

l’elaborazione di un modello di funzionamento trasparente ed efficacie. 

Per superare i conflitti d’interessi delle agenzie private esistenti e di un’eventuale 

agenzia europea si potrebbe analizzare l’ipotesi di costituire delle agenzie di rating 

globali di natura pubblicistica. L’attività di queste agenzie dovrebbe essere garantita 

dalle autorità dei vari continenti (la BCE, la Commissione Europea e/o l’ESMA per 

l’UE, la Federal Reserve e/o la SEC per gli U.S.A. etc.) che dovrebbero apporre una 

certificazione per i rating emessi.  

In aggiunta, per assicurare la qualità dei giudizi si potrebbero prevedere dei rating per 

le agenzie, assegnati da parte degli stessi investitori che ne usufruiscono.  

La costituzione di un sistema di rating di questo tipo passa inevitabilmente per 

un’unione di intenti che deve avvenire a livello mondiale che si traduca in 

provvedimenti in grado di modificare radicalmente la struttura di mercato formatasi 

nel tempo. 

                                                 
48 ALESSANDRO MERLI, << L'obiettivo è un'agenzia Ue >>, Il Sole 24 ORE, 2010. 

(http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/obiettivo-agenzia-

ue.shtml)  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/obiettivo-agenzia-ue.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/05/obiettivo-agenzia-ue.shtml
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È evidente che queste nuove agenzie globali pubbliche non devono competere con le 

tre sorelle attuali, che, quindi, dovranno modificare la loro natura rendendo note le 

metodologie utilizzate e trasparenti i loro processi di analisi.  

Chiaramente la soluzione appena proposta è ancora di più difficile attuazione di quella 

di un’agenzia europea, dato che prevede un intervento normativo “a correzione” di ciò 

che si è formato in modo naturale attraverso la libera concorrenza tra i soggetti operanti 

nel mercato.  

Per di più, la “nazionalizzazione del rating” si scontrerebbe con i poteri forti delle 

agenzie e delle multinazionali finanziarie non prive di responsabilità in occasione della 

crisi finanziaria di cui ancora oggi stiamo pagando le conseguenze.  

In contrapposizione, lo scenario estremo opposto è rappresentato dalla progressiva 

eliminazione del rating. In molti si sono chiesti se è davvero così indispensabile e se è 

possibile concepire un sistema finanziario senza agenzie49.  

A questo proposito è utile ricordare che le agenzie di rating sono quei soggetti che 

raccolgono, elaborano e distribuiscono in un formato standardizzato e facilmente 

comprensibile (il rating) un giudizio di merito di credito50. In un mercato, come quello 

di oggi, dove circolano titoli strutturati molto complessi e sempre nuovi la necessità di 

svolgere questa analisi e di avere informazioni è diventata indispensabile.  

                                                 
49 ilGiornale.it – Economia, << Si può fare a meno del rating? >>, 14 Maggio 2012.  

L’articolo riassume le considerazioni di una tavola rotonda organizzata per BancaFinanza da Marco 

Messori, amministratore di Mymediarelation in cui si sono sottoposti ai partecipanti temi sul rating e 

sulla possibilità di limitarlo e regolamentarlo.   

(http://www.ilgiornale.it/news/economia/si-pu-fare-meno-rating.html)  

 
50 Definizione del prof. Mario Anolli, Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

http://www.ilgiornale.it/news/economia/si-pu-fare-meno-rating.html
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Ogni datore di fondi è interessato a conoscere la probabilità che questi li tornino 

indietro a scadenza: è per questo motivo che l’attività di rating ha avuto origine e si è 

sviluppata. Se non ci fosse stata la necessità di una valutazione esterna di questo tipo 

il rating si sarebbe estinto autonomamente.  

Nella prospettiva in cui il rating è necessario, non rimane che regolamentarlo in modo 

adeguato contrastandone utilizzi distorti e dannosi. 

La strada principale, per fare questo, è quella di ridurne il potere attraverso lo sviluppo 

congiunto di due piani d’azione. Da un lato predisporre nuove regole che non siano 

ancorate al rating e dall’altro favorire e stimolare la riappropriazione da parte delle 

banche della valutazione sul merito di credito.  
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CONCLUSIONI 
 

Dopo aver presentato le origini delle agenzie di rating e le funzioni che queste sono in 

grado di espletare sui mercati finanziari, appare evidente il peso specifico che questi 

soggetti hanno raggiunto nel sistema economico.  

Le criticità e le problematiche del settore congiuntamente alle responsabilità accertate 

in capo alle agenzie rispetto agli episodi più recenti hanno condotto il rating sotto la 

“lente d’ingrandimento” delle legislazioni e delle istituzioni finanziarie di tutto il 

mondo. 

I danni provocati dalla crisi finanziaria dimostrano come le contromisure normative 

siano state quantomeno tardive, ma è doveroso sottolineare come, sebbene le agenzie 

di rating abbiano ricoperto un ruolo proattivo nella diffusione di titoli tossici, le 

responsabilità sono da condividere con tanti altri soggetti – in primis le banche 

d’investimento.  

La regolamentazione – americana e comunitaria – posta in essere ha sicuramente fatto 

dei passi avanti importanti per la prevenzione e la cura delle principali patologie che 

affliggono l’attività di rating.  

Tuttavia, i problemi del conflitto d’interessi, della trasparenza, della concentrazione 

del mercato ed in generale del legame del rating con il mondo delle regole appaiono 

ancora attuali e destano preoccupazione.  

È necessario, dunque, elaborare ulteriori misure correttive e programmi in grado di 

monitorare l’attività di rating, certificarla e renderla in grado, quanto più possibile, di 

essere al servizio dei mercati e dei soggetti che vi operano.  
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