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EXECUTIVE SUMMARY 

 Dal 2010 al 2012 le principali agenzie di rating si sono rese 

responsabili di giudizi discutibili sul merito di credito degli stati 

sovrani, in particolare dell’Italia. 

 Il danno patrimoniale (quantificato in 234 miliardi dalla Corte 

dei Conti) e di immagine subito dal nostro paese è stato 

enorme, soprattutto in termini di costi per la finanza pubblica. 

 Su questi comportamenti sta indagando la procura di Trani. 

 Il processo in corso rischia però di finire in un nulla di fatto, per 

via delle forti pressioni internazionali che reggono il 

comportamento delle multinazionali del rating.  
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IL PROCESSO IN CORSO 

 Questa settimana l’ex premier Mario Monti sarà chiamato a 

testimoniare davanti alla Procura di Trani nell’ambito 

dell’inchiesta sulla truffa a danno dei mercati e sulle 

responsabilità dei dirigenti delle agenzie di rating Standard & 

Poor’s e Fitch per le valutazioni espresse tra il 2010 e il 2012 

ai danni del merito di credito sovrano dell’Italia.  

 Secondo quanto riportato da La Repubblica in un articolo 

dello scorso 18 marzo, l’ex ministro dell’economia Giulio 

Tremonti ha messo a verbale le seguenti parole: «Dai dati a 

nostra conoscenza, i report erano del tutto ingiustificati vista la 

solidità del sistema finanziario dell’Italia».  
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IL PROCESSO IN CORSO 

 «Perché allora non intervenne?», chiede il pubblico ministero. 

 «Doveva farlo la Banca d’Italia, che è l’autorità competente in 

materia di stabilità bancaria. Chi fa il ministro dell’Economia 

deve pesare le parole, sottrarsi al dibattito che spesso si sviluppa 

sulle agenzie... Io sono, se vuole, uno un po’ all’antica e limitato. 

Detto questo è chiaro che in Europa c’è un grande dibattito sul 

ruolo delle agenzie di rating». 
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IL PROCESSO IN CORSO 

 Il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, in 

una audizione datata 24 gennaio 2011 usò parole molto dure 

contro le agenzie di rating: 

 «Il sistema bancario italiano è robusto. Il deficit di parte 

corrente è basso, il risparmio è alto. Il debito complessivo di 

famiglie, imprese e Stato è basso rispetto ad altri Paesi», 

dichiarò davanti ai magistrati. 
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IL PROCESSO IN CORSO 

 Dunque perché il declassamento da parte delle agenzie di 

rating? 

 «La reputazione delle agenzie di rating - osserva Draghi - è 

stata completamente screditata dal 2007-2008 in poi. La gente 

continua a usare questi rating perché non ha niente di meglio. 

Purtroppo sono altamente carenti, quindi bisogna trovare un 

sistema per farne a meno». 
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IL PROCESSO IN CORSO 

 Relativamente ai potenziali conflitti d’interesse Draghi 

dichiarò: «Non bisogna dimenticare che chi proponeva sui 

mercati i prodotti strutturati soggetti a rating erano società da 

cui dipendevano quelle stesse agenzie responsabili del rating. E 

che l’aumento di volatilità nel prezzo dei titoli è un sicuro danno 

derivante da queste valutazioni. 

 Sicuramente ci sono stati forti movimenti che hanno 

avvantaggiato alcuni e danneggiato altri, questo è certo. A 

parte il profili etici, dichiarazioni frequenti, contraddittorie, 

parzialmente corrette, parzialmente scorrette, disorientano i 

mercati e aumentano la volatilità dei prezzi dei titoli. Allora 

questo, di per sé, è un danno…». 
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IL PROCESSO IN CORSO 

 Il 24 gennaio del 2011 è anche il giorno della deposizione di 

Corrado Passera, all’epoca amministratore delegato di Banca 

Intesa: «Le valutazioni delle agenzie di rating avrebbero dovuto 

essere corredate da altre informazioni circa la maggiore 

robustezza del nostro sistema bancario. E invece...». 
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I FATTI: 6 MAGGIO 2010 

 In data 6 maggio 2010, in un rapporto, l’agenzia di rating 

Moody’s lanciava l’allarme sul possibile rischio contagio 

proveniente dalla Grecia sul sistema bancario italiano. 

 L’Italia, si legge nel rapporto, «è un altro di quei paesi dove 

il sistema bancario è stato sino ad ora relativamente robusto» 

ma dove vi è comunque un rischio di contagio «qualora le 

pressioni dei mercati sui rating sovrani dovessero 

aumentare».  

 A seguito di quelle dichiarazioni i titoli azionari delle banche 

italiane subirono ingenti cali alla Borsa di Milano, che quel 

giorno arrivò a perdere oltre il 5%.  
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I FATTI: 6 MAGGIO 2010 

 Banca d’Italia dichiarò immediatamente che la reazione dei 

mercati era del tutto ingiustificata, che l’esposizione delle 

banche italiane verso la Grecia era pari soltanto allo 0,2% 

del totale delle attività dell’intero sistema e che le banche 

italiane erano in grado «di fronteggiare eventuali tensioni 

anche di notevole intensità».  

 Anche il presidente del consiglio Berlusconi intervenne 

pesantemente, tuonando contro gli effetti destabilizzanti 

provocati dalle agenzie di rating: “Le agenzie di rating ormai 

hanno perso credibilità: bisogna intervenire per regolare la loro 

attività”, dichiarò. Un’accusa che le agenzie di rating non gli 

perdonano.  
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I FATTI: 20 MAGGIO 2011 

 In data 20 maggio 2011, con un comunicato stampa, l’agenzia 

di rating Standard & Poor’s tagliava l’outlook dell’Italia da 

stabile a negativo, con la motivazione che “le attuali 

prospettive di crescita sono deboli e l’impegno politico per 

riforme che aumentino la produttività sembra incerto”, che “il 

potenziale ingorgo politico potrebbe contribuire ad un 

rilassamento nella gestione del debito pubblico” e che “come 

risultato crediamo che le prospettive dell’Italia per ridurre il 

debito pubblico siano diminuite”. 

 La revisione del giudizio sul debito italiano è ritenuto essere 

tra le cause scatenanti dell’esplosione dello spread che portò 

alle dimissioni dell’allora presidente del consiglio Silvio 

Berlusconi.  

12 



13 

I FATTI: 20 MAGGIO 2011 

 La perdita di fiducia degli investitori istituzionali sul sistema 

paese ebbe per l’Italia conseguenze devastanti sul piano 

finanziario. 

 sul finire del luglio 2011, la banca tedesca Deutsche Bank 

vendette 8 miliardi di euro in titoli del debito sovrano 

italiano che deteneva in portafoglio, con una operazione 

che ancora oggi appare avvolta nel mistero, a causa di 

presunte pressioni esercitate dal governo tedesco sulle 

proprie banche.   
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I FATTI: 5 DICEMBRE 2011 

 In data 5 dicembre 2011 l’agenzia Standard & Poor’s, 

all’indomani della presentazione del decreto Salva-Italia da 

parte dell’allora neo presidente del consiglio, Mario Monti, 

lanciava un credit watch negativo che di fatto preannunciava 

un declassamento dell’Italia in un «momento di ripartenza agli 

occhi della comunità internazionale». 

 una dichiarazione che innervosì ulteriormente i mercati 

finanziari «nonostante l’intervenuto cambio di leader alla 

guida del governo». 
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I FATTI: 13 GENNAIO 2012 

 Il 13 Gennaio 2012, appena 2 mesi dopo l’insediamento di 

Mario Monti alla presidenza del consiglio, Standard & Poor’s 

declassò il rating sovrano dell’Italia da A+ a BBB+. 

 “Il taglio riflette quella che consideriamo una crescente 

vulnerabilità dell'Italia ai rischi di finanziamento esterni e le 

negative implicazioni che ciò può avere per la crescita 

economica e quindi per le finanze pubbliche” si leggeva nel 

comunicato emesso dall’agenzia.  
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I FATTI: 13 GENNAIO 2012 

 Sempre l’agenzia ricordava come l’ambiente politico italiano 

fosse “migliorato” sotto il Governo Monti e come le riforme 

allo studio potessero “migliorare la competitività italiana” ma 

che “ci aspettiamo che ci sia un’opposizione alle attuali 

ambiziose riforme del governo e questo aumenta l’incertezza 

sull’outlook di crescita e quindi sui conti pubblici”. 

 Il downgrade suscitò choc e scalpore nell’ambiente politico ed 

economico italiano, sia per il fatto che giunse del tutto 

inaspettato sia per le motivazioni date, che assomigliavano ad 

un vero e proprio giudizio politico totalmente sganciato da 

analisi economiche.  
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L’INDAGINE DELLA PROCURA DI TRANI 

 A seguito di questi eventi, l’Adusbef e la Federconsumatori 

decisero di denunciare le agenzie di rating. 

 L’inchiesta è partita dalla procura di Trani, è stata assegnata 

al pubblico ministero Michele Ruggiero ed è culminata, nel 

mese di giugno 2012, con la presentazione della richiesta di 

rinvio a giudizio per i manager delle società di rating.  
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L’INDAGINE DELLA PROCURA DI TRANI 

 Le accuse contro i manager delle agenzie di rating sono molto 

pesanti, in quanto le presunte manipolazioni dei mercati 

finanziari poste in essere avrebbero causato all’Italia “un 

danno patrimoniale di rilevantissima gravità”. 

 Secondo il pubblico ministero Ruggiero siamo di fronte ad un 

“disegno criminoso” che ha prodotto “una destabilizzazione 

dell’immagine, prestigio e affidamento creditizio dell’Italia sui 

mercati finanziari nazionali e internazionali”, nonché una 

“sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiani, 

segnatamente un loro deprezzamento” e un “indebolimento 

dell’euro”. 
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I REATI IPOTIZZATI 

 I reati contestati dalla procura di Trani sono 2: 

 reato di manipolazione del mercato, per gli analisti di 

Moody’s per avere “elaborato e diffuso a mercato aperto, il 

6 maggio 2010, verso le 11.15 notizie false (anche in parte) 

sulla tenuta del sistema economico e bancario italiano”. 

Nel report di Moody’s sarebbero stati espressi “giudizi da 

ritenersi falsi, infondati o comunque imprudenti secondo 

quanto asserito da altre agenzie di rating oltre che dalle 

supreme autorità nazionali”. 
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I REATI IPOTIZZATI 

 reato di abuso di informazioni privilegiate, per gli analisti 

di Standard and Poor’s, per aver “elaborato e diffuso”, nei 

mesi di “maggio, giugno e luglio 2011 – anche a mercati 

aperti – notizie non corrette (dunque false anche in parte), 

comunque esagerate e tendenziose sulla tenuta del sistema 

economico-finanziario e bancario italiano”.  
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UN EPISODIO CLAMOROSO 

 Il Giornale riporta che in data 13 gennaio 2012, giorno del 

declassamento del rating italiano a BBB+, Renato Panichi, 

responsabile del Bank team per l’Italia di Standard and 

Poor’s, scrive ai suoi superiori sottolineando l’inadeguatezza di 

chi ha monitorato il sistema bancario, definendo il report 

riguardante l’Italia sbagliato e corrispondente «all’esatto 

contrario». 

 Una nuova formulazione del testo viene subito richiesta, ma 

solo la versione inglese viene modificata in corsa mentre 

quella italiana resta inalterata, nonostante rappresenti una 

visione completamente distorta della situazione economica e 

bancaria italiana. 
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LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO 

 Il Fatto Quotidiano in data 18 febbraio 2014 riporta come il 

gup Angela Schiralli ha ammesso come parte civile del 

processo Adusbef e i singoli risparmiatori che dichiarano di 

aver subito dei danni dalle condotte contestate alle agenzie di 

rating. Esclusi, invece Adusbef Puglia, Federconsumatori e Acu 

e 5 parlamentari del centro destra (FI e Ncd).  

 Il legale rappresentante dei parlamentari esclusi, Francesco 

Paolo Sisto, ha dichiarato che “la nostra è un’iniziativa per 

dimostrare la sensibilità del parlamento e dei parlamentari alla 

vicenda. Faremo valere il danno all’immagine lamentato davanti 

alla Corte dei Conti. Continuiamo nell’alta sorveglianza su 

questa vicenda per far capire che il parlamento non é lontano 

dai problemi concreti”. 
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LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO 

 Come risposta, le difese di Standard & Poor’s e Fitch hanno 

sollevato una questione di competenza territoriale della 

procura di Trani e hanno chiesto di trasferire gli atti del 

processo rispettivamente alle procure di Milano per S&P e a 

Roma per Fitch. 

 La difesa di S&P ha inoltre sollevato una questione di 

giurisdizione della magistratura italiana essendo il reato – 

secondo il pm – stato commesso all’estero da cittadini stranieri.  

 Sempre secondo Il Fatto, il gup si è riservata di decidere 

nell’udienza del prossimo 20 maggio. 
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LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO 

 Il pm Michele Ruggiero si è opposto alle questioni di 

competenza e di giurisdizione e ritiene invece di essere 

competente ad indagare. 

 In caso di reato commesso interamente all’estero da soggetti 

stranieri residenti all’estero, la competenza – sostiene la 

procura di Trani – è del pm che per primo ha iscritto la notizia 

di reato. In questo caso l’iscrizione è stata fatta da Ruggiero, 

che ha poi firmato le richieste di rinvio a giudizio. 
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LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO 

 Fitch dal canto suo ritiene che il reato contestato sia stato 

commesso a Roma. 

 Nella capitale, un analista dell’agenzia spiegò a Ballarò (era 

il 10 dicembre 2012) il contenuto di un comunicato emesso un 

mese prima da Fitch (il 16 dicembre 2011), con il quale 

l’agenzia di rating comunicava ufficialmente che l’Italia era 

sotto osservazione. 

 Secondo i legali dell’agenzia, sulla competenza territoriale vi 

è una sentenza delle sezioni Unite della Cassazione che invita i 

magistrati a valutare i segmenti di condotta illecita contestati 

compiuti sul territorio nazionale al fine di individuare il giudice 

naturale del procedimento.  
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LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO 

 Ciò – rilevano – va fatto prima di ricorrere alla valutazione 

formale e residuale prevista dall’articolo 10 Cpp, a cui si 

appella il pm tranese Ruggiero. 

 Per S&P, la competenza è del tribunale di Milano sia perché 

nel capoluogo lombardo fu diffuso il comunicato in lingua 

italiana, sia perché Milano è il luogo in cui si forma il prezzo 

dei prodotti finanziari essendo sede della Borsa. 
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IL J’ACCUSE DI RENATO BRUNETTA 

 Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha 

dichiarato che “nel processo di Trani sta venendo fuori che tra 

maggio 2011 e gennaio 2012 i responsi delle maggiori società 

di rating, quelle che danno i voti ai debiti sovrani dei singoli 

paesi o delle singole società, erano falsi. Sta emergendo questo 

con tutte le conseguenze del caso”. 

 “E’ un processo della giustizia italiana che, sottovalutato un po’ 

da tutti, sta mettendo in luce dei fatti assolutamente inquietanti 

rispetto al giudizio delle società di rating. Quando una società di 

rating declassa un Paese, un debito sovrano, una società, quel 

Paese, quella società, deve pagare molto di più per rinnovare il 

suo debito e c’è qualcuno che ci guadagna”.  
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IL J’ACCUSE DI RENATO BRUNETTA 

 “Se quel giudizio non è un giudizio pro veritate ma è un giudizio 

indotto dalla speculazione, ne viene fuori un imbroglio 

spaventoso. Di tutto questo l’Italia è stata vittima. L’Italia, le 

imprese italiane, il governo legittimo di allora. E qualcuno ci ha 

guadagnato. 

 Molti, moltissimi ci hanno perso: gli italiani, le imprese italiane, 

la democrazia, e alcuni ci hanno guadagnato. Mi piacerebbe 

molto che il presidente della Repubblica, che ben conosce tutti 

questi fatti, potesse dare il suo alto giudizio su quanto è 

avvenuto”, conclude il presidente Brunetta. 
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STANDARD AND POOR’S SOTTO ACCUSA NEGLI 

USA 

 Il 5 febbraio 2013 il dipartimento di Giustizia degli Usa ha 

intentato una causa civile per frode contro l’agenzia di rating 

Standard and Poor’s per 5 miliardi di dollari. 

 Standard and Poor’s è accusata di aver frodato gli 

investitori, coprendo il rischio reale dei cosiddetti residential 

mortgage-backed securities, le attività legate a mutui 

immobiliari e dei collateralized debt obligations, le 

obbligazioni che hanno come garanzia un debito. L’agenzia 

è inoltre accusata di aver contribuito, con la sua condotta, 

ad aver scatenato la crisi finanziaria del 2008.  
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STANDARD AND POOR’S SOTTO ACCUSA NEGLI 

USA 

 L’accusa sostiene che, nel periodo compreso tra il 2004 e il 

2007, Standard and Poor’s avrebbe intenzionalmente 

modificato e ritardato gli aggiornamenti dei criteri di rating e 

dei modelli analitici utilizzati per valutare il rischio di credito 

dei due strumenti finanziari, con l’obiettivo di mantenere 

inalterata la propria quota di mercato e i relativi profitti. 

 Inoltre, tra marzo e ottobre 2007, l’agenzia di rating avrebbe 

gonfiato artificialmente i rating sui collateralized debt 

obligation  per miliardi di dollari, nonostante fosse 

perfettamente a conoscenza della scadente qualità dei 

prodotti.  
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STANDARD AND POOR’S SOTTO ACCUSA NEGLI 

USA 

 L’accusa che Standard and Poor’s deve affrontare negli Stati 

Uniti è quindi la stessa che deve affrontare in Italia.  

 Le agenzie di rating hanno risposto che i loro giudizi 

rappresentano solamente una opinione, ma nel caso 

statunitense sono state esplicitamente accusate di aver dato 

dei pareri del tutto artefatti. 

 L’intenzionalità di truffare, quindi, e la non corrispondenza tra 

quanto giudicato e quanto avvenuto, è quindi sotto accusa. 
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IL LAVORO DEL FINANCIAL STABILITY BOARD 

 Il problema della dipendenza dell’andamento dei titoli di 

Stato dalle agenzie di rating è talmente sentito che il Financial 

Stability Board, l’istituto di livello internazionale che assicura la 

stabilità finanziaria, ha deciso, su mandato del G-20, di 

trovare delle soluzioni per risolvere questa over-reliance.  

 In una delle sue ultime note (agosto 2013) l’FSB ha affermato 

che le autorità devono accelerare i lavori per ridurre una 

volta per sempre “la dipendenza meccanica dei regimi normativi 

e dei partecipanti al mercato dai rating esterni”, che può 

“portare a pericolosi comportamenti a cascata ed effetti 

scogliera dei prezzi di mercato in caso di downgrade”. 
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TO BE CONTINUED… 
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