
Per l’Italia
Cucinelli 
non è Benetton
La crisi sta dando uno scossone anche 

alla Borsa italiana. L’addio al listino 
annunciato dal gruppo Benetton non è 
l’unico segnale che qualcosa sta cambian-
do nella fi nanza italiana. A fronte di un 
addio certamente pesante come quello del 
gruppo di Ponzano Veneto è arrivato in-
fatti l’annuncio dell’ingresso, a Piazza 
Affari, di Brunello Cucinelli, imprendito-
re umbro del cachemire. Cucinelli ha in-
fatti presentato lo scorso 3 febbraio a Bor-
sa Italiana spa e Consob la richiesta di 
ammissione alla quotazione sul Mercato 
telematico azionario (Mta). Consulenti 
incaricati di occuparsi dell’operazione e 
del collocamento per l’offerta pubblica di 
sottoscrizione e vendita (opvs) sono Nctm 
Studio Legale Associato e Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom per Brunello Cu-
cinelli Spa e Shearman & Sterling Studio 
Legale per i global coordinator BofA, Mer-
rill Lynch e Mediobanca), mentre la socie-
tà di revisione incaricata è Ernst & Young. 
Due segnali di un mondo, quello della 
moda, che continua ad essere, nel bene e 
nel male, e soprattutto nella sostanziale 
assenza di un piano industriale per il Bel-
paese, uno dei veri motori trainanti 
dell’economia italiana. Non è un caso che 
in molti studi legali d’affari sia sempre 
più frequente trovare dipartimenti che si 
occupano del settore moda e lusso nei suoi 
più diversi aspetti (m&a, tutela dei mar-
chi e brevetti etc). Non vogliamo giudica-
re i due passi, quello di uscire di Benetton, 
e quello di entrare di Cucinelli, ma cre-
diamo che un’azienda vada valutata an-
che dal suo coraggio a confrontarsi con il 
mercato nei momenti diffi cili e non solo 
quando va tutto bene.

Roberto Miliacca
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Il rating UeIl rating Ue
 non convince non convince

gli avvocatigli avvocati
DI FEDERICO UNNIA

I mercati finanziari e le economie dei 
diversi paesi occidentali convivono 
da alcuni anni con la spada di Damo-
cle rappresentata dai giudizi emessi 

sull’affidabilità del proprio debito sovra-
no dalle big four, le agenzie di rating in-
ternazionali di matrice americana.

La proposta di dar corpo a un’agenzia 
Made in Europe, lanciata tra gli altri 
dal presidente della Bce Mario Draghi, 
è vista con prudenza dai giuristi specia-
lizzati in investimenti. Infatti, la sua 
costituzione ed operatività dovrebbe 
fronteggiare diffi coltà non dissimili da 
quelle appuntate alle Big Four. Ad esem-
pio, quale indipendenza, quale composi-
zione, quale credibilità.

Il rischio, per alcuni, sarebbe esatta-
mente quello di replicare in casa propria 
gli stessi problemi che oggi si scontano 
nel gestire i giudizi emessi dalle agenzie 
presenti. In particolare si deve impedire 
che i giudizi di un solo, o pochi soggetti, 
condizionino una valutazione molto più 
ampia e complessa circa l’affi dabilità di 
un paese e del suo sistema economico.

Piuttosto, secondo molti, sarebbe più 
opportuno stabilire criteri di disclosu-
re e, soprattutto, responsabilizzare i 
soggetti emittenti, attribuendo loro 
obblighi informativi, tempistica e, so-
prattutto, imputabilità diretta degli ef-
fetti conseguenti l’emissione di giudizi 
rilevatisi inesatti.

Ma non mancano proposte estreme, 
come quella di svincolare alcune ope-
razioni della valutazione dei rating 
emessi dalle agenzie qualora sia evi-
dente il confl itto d’interessi tra i sog-
getti coinvolti. 

È comunque evidente, secondo i lega-
li d’affari, che le agenzie servano così 
come non è possibile immaginare una 
qualsiasi competizione senza un sog-
getto che funga da arbitro. È quindi un 
problema di controlli e di strumenti, an-
che giuridici, che riconducano i giudizi 
emessi nell’ambito della responsabilità 
professionale di chi svolge questa vi-
tale, quanto scomoda funzione. Senza 
dimenticare che, fi no solo a pochi anni 
fa, gli stessi che ora criticano i rating, 
li osannavano quanto alzavano rating 
a loro favore.

La proposta del presidente della Bce Draghi di istituire un’agenzia europea, alternativa 
a Moody’s, Standard and Poor’s e Fitch, lascia perplessi gli esperti di fi nance 

A Varese via libera a una corsia pre-
ferenziale rosa per i processi quando 
questi coinvolgano avvocati che hanno 
esigenze con i fi gli piccoli. Martedì 
scorso nel tribunale lombardo è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa, 
che ci auguriamo faccia da apripista 
a provvedimenti analoghi in tutti 
gli altri uffi ci giudiziari italiani, in 
materia di pari opportunità tra uomo 
e donna nell’esercizio della professione 
forense, «con particolare riferimento 
al periodo di gravidanza e maternità 
delle avvocatesse e, più in generale, in 
relazione alla tutela della genitoriali-
tà». Il protocollo punta a garantire le 
professioniste. «I giudici e gli avvocati 
si impegnano a valutare lo stato di gra-
vidanza e le gravi necessità dei fi gli, 
in specie se riferite ai primi tre anni 
di vita, quale motivo di trattazione del 
processo a orario specifi co o, eventual-
mente, di rinvio dell’udienza onde con-
sentire ai genitori di conciliare la vita 
professionale e la vita familiare nella 
propria organizzazione lavorativa». 
Iniziativa meritevole che siamo certi il 
ministro Severino saprà trasfondere in 
altre realtà giudiziarie.

CODICI & PANDETTE

Mario Draghi, presidente Banca centrale europea
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Pagine a cura 
DI FEDERICO UNNIA

Mentre alcune procu-
re italiane hanno 
messo sotto esame 
l’operato e i criteri 

di valutazione e di comunica-
zione delle principali agenzie 
di rating mondiali, da alcuni 
ritenuti inattendibili e non in-
dipendenti, i loro giudizi conti-
nuano a mettere a soqquadro 
i mercati finanziari di mezzo 
mondo. In questo contesto la 
proposta del presidente della 
Bce Mario Draghi, favorevo-
le alla creazione di un’agenzia 
europea di rating, ha riacceso 
il dibattito. 

Ma che giudizio ne danno i 
legali? AvvocatiOggi ha senti-
to alcuni degli avvocati che si 
occupano in Italia di banking e 
fi nance per capire se una pro-
posta del genere potrebbe avere 
successo. «Se la squadra perde 
è colpa dell’arbitro, da sempre 
funziona così. A nessuno però 
era ancora venuto in mente di 
farsi il proprio arbitro «priva-
to» per diminuire le sconfi tte», 
commenta Alessandro Mai-
nardi, partner e alla guida del 
tax department di Orrick. «Le 
agenzie di rating sono gli «arbi-
tri dell’economia». Solo la Cina 
possiede la propria, personale 
agenzia di rating, la famosa Da-
gong e la Cina non è un esempio 
di trasparenza. I giudizi delle 
agenzie di rating valgono solo 
se sono del tutto indipendenti, 
altrimenti meglio che non ci sia-
no, creano solo confusione».

Secondo Corrado Angelelli, 
partner di Freshfi elds, invece, 
la proposta Draghi, seppure 
suoni come una provocazione, 
è senz’altro interessante. «Per 
Draghi è evidente che gli in-
vestitori non possono affi darsi 
esclusivamente ai giudizi delle 
società di rating nell’effettuare 
investimenti». Prima della cri-
si fi nanziaria si era arrivati a 
situazioni in cui gli investitori 
si affi davano esclusivamente al 
giudizio delle società di rating 
e avevano come rinunciato ad 
effettuare approfondimenti au-
tonomi sui prodotti fi nanziari 
in cui investivano. «È singola-
re che la Ue abbia negli ultimi 
anni assegnato un ruolo fonda-
mentale, a livello di normativa 
uniforme bancaria, alle società 
di rating e di fatto la totalità 
delle medesime sono di matrice 
statunitense. Il legislatore Ue 
ha previsto che le banche valu-
tino i loro attivi in base a giudizi 
espressi da soggetti provenien-
ti da un’economia che potrebbe 
avere interessi disallineati con 
quelli dell’Unione europea». 

Ecco allora che la presenza di 
agenzie europee consentirebbe 
un maggior equilibrio; occor-
rerebbe però trovare il modo 
per cui le medesime avessero 
le caratteristiche di indipen-
denza necessarie affi nché non 
sorgano nuovamente squilibri 
tra i diversi paesi Ue. «Il fatto 
è che un’agenzia di rating non 
può essere creata come avviene 
per un’altra azienda di servizi. 
Il tesoro delle società di rating 
è rappresentato dal cumulo di 
informazioni statistiche rac-
colte dalle stesse nei decenni 
e questo non si riesce a creare 

ex novo con facilità», aggiunge 
Angelilli.

Secondo Stefano Dorio, fon-
datore dello Studio Mercanti 
Dorio e Associati, «l’Eurozona 
deve dotarsi di tutti gli strumenti 
che possano anche renderla auto-
noma da istituzioni dominate da 
altre economie. Sono pertanto fa-
vorevole a condizione che vengano 
rigidamente rispettati i principi di 
autonomia e competenza. I recenti 
avvenimenti che hanno portato al 
downgrading di stati e istituzioni 
fi nanziarie europee confermano 
come vi siano forti elementi di 
sospetto sulla indipendenza del-

le società di rating americane, se 
non altro per i legami societari 
che le coinvolgono».

Anche Umberto Mauro, part-
ner nel dept banking di Norton 
Rose a Roma, è favorevole a 
condizione che ciò non comporti 
una complicazione dei processi. 
«L’agenzia dovrebbe essere in-
dipendente e controllata da isti-
tuzioni comunitarie. Un’agenzia 
di rating europea potrebbe rie-
quilibrare, da un punto di vista 
geografi co, il mercato del rating. 
Bisognerebbe comunque tenere in 
considerazione i costi connessi con 
la costituzione e il funzionamento 

di una nuova agenzia. 
Inoltre, dovrebbe esse-
re dotata dell’autore-
volezza necessaria per 
poter competere con 
le note agenzie d’oltre 
oceano». 

Critico sulla propo-
sta Draghi è Mainar-
di, secondo il quale 
«Lehman Brothers 
una settimana pri-
ma del fallimento era 
«retata» A+. Parmalat 
era investment grade 
ancora pochi giorni 
prima di collassare. 
Venerdì sera S&P ha 
«downgradato» l’Italia 
di due notch e da lune-

dì lo spread dell’Italia è migliorato 
di quasi 50 bsp. Ce n’è abbastan-
za per dubitare della serietà dei 
giudizi delle agenzie di rating. 
Questo dipende dal fatto che chi 
lavora nelle agenzie di rating non 
è selezionato e neppure control-
lato per la sua indipendenza. Se 
si vuole fare qualcosa per miglio-
rare il lavoro degli «arbitri della 
economia» occorre controllarne 
l’indipendenza, non manipolar-
ne i giudizi». 

«Sono favorevole alla creazione 
di un’agenzia di rating europea», 
spiega invece Lucia Calvosa, 
avvocato civilista e ordinario di 

AvvocatiOggi ha sentito il parere di alcuni tra gli esperti di fi nance sulla proposta Draghi

Un’agenzia di rating europea?
Sì, ma solo se indipendente

Supplemento a cura 
di ROBERTO MILIACCA

rmiliacca@class.it

Sono certamente favorevole; semmai la 
domanda che ci si deve porre è perché 
non ne esistano già allo stesso livello 
di quelle americane, anche se ci sono 

partecipazioni europee nelle attuali agenzie di 
rating. Il tema centrale non è però quello della 
contrapposizione Europa/Usa, ma quello della 
credibilità e affidabilità di queste agenzie, di 
qualunque zona geografica siano espressione. 
Non credo che si possa dire che i debitori eu-
ropei, sovrani e non, scontano rating peggiori 
perché le agenzie di rating sono statunitensi». 
Dall’alto della sua esperienza, Roberto Zanchi 
managing partner di Pavia e Ansaldo, affron-
ta il complesso tema del ruolo e dei limiti che 
possono essere imposto ad agenzie di rating.

Domanda. Per quali ragioni è favorevo-
le? 

Risposta. Quello delle agenzie di rating at-
tuali può certamente considerarsi un oligopolio, 
che non è mai una condizione favorevole per il 
mercato e men che meno in una funzione come 
quella specifi ca delle agenzie di rating. Ben ven-
ga, dunque, un’agenzia di rating europea che 
possa mettersi in concorrenza con quelle che 
già ci sono, purché abbia le caratteristiche di 
indipendenza, trasparenza nei metodi di valu-
tazione e professionalità che sono coessenziali 
allo svolgimento nel modo migliore dell’attività 
di questi soggetti.

D. Quali potrebbero essere le proble-
matiche legali connesse alla sua istitu-
zione?

R. Non credo vi siano particolari problemati-
che legali, se non quelle implicite nella necessi-
tà di assicurare l’indipendenza dell’agenzia da 
chiunque ne sia azionista o «stakeholder».

ROBERTO ZANCHI, PAVIA E ANSALDO

Adesso occorre 

«Sono favorevole alla 
proposta di  creare 
un’agenzia europea 
di rating se lo scopo è 

quello di avere giudizi obiettivi e af-
fidabili che possano fare da contral-
tare a quelli che spesso appaiono 
come rating stru-
mentali a strategie 
meramente specu-
lative». Carlo Pe-
dersol i ,  sen ior 
partner di Peder-
soli e associati, 
apprezza l’idea del 
governatore della 
Bce Mario Draghi 
anche se sottolinea 
una criticità. «Il 
problema princi-
pale non è quello di 
avere un’agenzia di 
rating europea che 
possa contrapporsi 
a quelle americane 
a difesa dell’area 
euro, bensì quello 
di avere solo agen-
zie di rating che 
siano davvero indipendenti e tran-
snazionali e di intervenire final-
mente con legislazioni ad efficacia 
globale per impedire la speculazio-
ne monetaria e finanziaria». 
Domanda. Quali problematiche 
potrebbero presentarsi?
Risposta. Certamente è da evi-

tare di creare un’agenzia europea 
per rispondere all’attacco all’area 
Euro con un uguale e contrario 
attacco ad altre monete: vorrebbe 
dire alimentare ancor più quella 
che Guido Roberto Vitale ha giu-
stamente definito come la «terza 

guerra mondia-
le» e creare sem-
pre più diffusa 
povertà. 
D. Ci potreb-
b e r o  e s s e r e 
problemi le-
gali connessi 
all ’operativi-
tà?
R . Particolari 
problematiche 
legali non do-
vrebbero esservi, 
se non quella di 
porre leggi con 
efficacia tran-
snazionale vol-
te a punire se-
veramente, ad 
e s e m p i o  f i n o 
alla revoca della 

licenza, le agenzie che, attraverso 
gravi omissioni valutative, si pen-
si a Parmalat o Enron, o ingiusti 
downgrading di società dotate di 
solida attività e patrimonio, si 
rendano responsabili di dolosa o 
colposa turbativa dei mercati.

© Riproduzione riservata

CARLO PEDERSOLI, STUDIO PEDERSOLI E ASSOCIATI

Sì se blocca la speculazione

Alessandro Mainardi Corrado Angelelli Umberto Mauro

Carlo Pedersoli
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Diritto commerciale all’Univer-
sità di Pisa, «perché la stessa 
potrebbe favorire una maggiore 
indipendenza e una riduzione 
delle situazioni di conflitti di 
interesse, a vantaggio della tra-
sparenza e della sicurezza del 
mercato. Ritengo tuttavia che ciò 
non sia suffi ciente. Un problema 
che permarrebbe è infatti quello 
del modello utilizzato, il cd. issuer 
pays model, che ingenera di per sé 
il confl itto di interessi in ordine 
alla relazione che si crea tra rater 
ed emittente».

Anche un’agenzia europea vi-
vrebbe serissime problematiche 
legate al confl itto di interessi. Che 
fare per risolvere il problema? 
«Imporre periodici e severi Con-
fl ict Check alle agenzie di rating», 
propone Mainardi, «ma anche alle 
società di audit dei bilanci , con 
multe severissime in caso di viola-
zioni e ordini di chiusura nei casi 
più gravi. Un lavoro che potrebbe 
benissimo essere fatto da Banca 
d’Italia, che già fa benissimo con 
le banche». «Sarebbe più oppor-
tuna la creazione di un’authority 
che svolga questo ruolo», rilancia 
Calvosa, «nonché la predisposizio-

ne di normative rigorose che sta-
biliscano uno standard europeo di 
responsabilità per i casi di erro-
nee valutazioni, con conseguente 
superamento del principio di cui 
al First Amendment della Costi-
tuzione Usa, che garantisce la li-
bertà di pensiero e di espressione. 
La responsabilità non può essere 
ricondotta alle sole ipotesi di ac-
tual malice, in quanto dovrebbe 
potersi fare ricorso, come talvolta 
è stato fatto, alla cause of action 
della negligent misrepresentation, 
che dà rilevanza anche all’affi da-
mento ingenerato negli investitori 
e alla consapevolezza di una tale 
circostanza in capo al rater».

Secondo Cataldo Piccarreta, 
partner di Dewey & LeBoeuf, i 
problemi della nuova agenzia 
europea sarebbero il potere, l’in-
dipendenza e la vigilanza. «Il 
primo problema riguarda l’ec-
cessivo potere che questi soggetti 
potrebbero avere. Ovviamente la 
situazione ideale sarebbe quella 
di avere un numero signifi cativo 
di agenzie europee. Meno ce ne 
sono, più ampio è il loro potere. 
Quanto all’indipendenza mutuare 
la governance prevista per alcuni 

tipi particolari di società, quotate 
e simili, in realtà non è suffi ciente. 
Quanto alla vigilanza sul loro ope-
rato è diffi cile pensare ad un ente 
realmente indipendente rispetto 
alle valutazioni delle agenzie. Na-
turalmente verrebbe da pensare 
alle banche centrali ovvero alle 
autorità di vigilanza dei merca-
ti. Ma al di là delle disarmonie a 
livello europeo tra questi organi, 
questi enti potrebbero essere in 
qualche modo infl uenzati da pur 
legittime valutazioni di interesse 
generale». 

La soluzione? Secondo Piccar-
reta «occorre sollecitare la «gem-
mazione» delle agenzie di rating 
da società private europee che 
già oggi lavorano nel settore 
dello scoring e del rating e che 
probabilmente hanno al proprio 
interno professionalità adegua-
te per avviare iniziative come 
queste e consorziarle a livello 
europeo, creando un’autorità 
di autoregolamentazione che 
assicuri quei requisiti di indi-
pendenza e di professionalità 
necessari per svolgere questo 
delicato compito». 

© Riproduzione riservata

La creazione di un’agenzia europea indipendente, pubblica 
e finanziata dagli operatori di mercato, appare necessa-
ria in un contesto, regolamentare e di mercato, in cui le 
valutazioni delle agenzie di rating hanno grande impatto 

sulle nostre istituzioni finanziarie e, tramite esse, sulla nostra 
economia. È l’opinione di Francesco Ago, socio dello studio 
Chiomenti.
Domanda. Per quali ragioni?
Risposta. Due temi principali. Intorno alle agenzie di rating i re-
golatori hanno costruito una larga parte della regolamentazione 
del settore bancario e finanziario. La stessa Bce concede liquidità 
alle banche solo a fronte della creazione di garanzie su attivi la 
cui affidabilità è misurata in base ai rating attribuiti agli stessi. 
Questo legame è risultato eccessivo 
e le azioni delle agenzie rischiano 
di determinare effetti prociclici che 
possono aggravare la crisi in essere. 
Occorre quindi iniziare a separare 
i destini delle nostre istituzioni fi-
nanziarie (in termini di gravami 
regolamentari e di liquidità) dalle 
decisioni delle agenzie.
D. E il secondo?
R. Le agenzie hanno dimostrato di non essere infallibili, soprat-
tutto nei giudizi su compagnie di dimensioni sovranazionali (vedi 
caso Lehman) e sul debito degli stati. Occorre quindi trovare un 
soggetto che, per natura e per trasparenza delle decisioni, assicuri 
la credibilità necessaria ad attribuire giudizi sul merito di credito 
di soggetti la cui capacità di sopravvivenza ha effetti sistemici.
D. Quali potrebbero essere le problematiche legali con-
nesse alla sua istituzione?
R. La nuova entità dovrebbe risolvere i temi sul conflitto di in-
teressi riguardante la proprietà e il finanziamento delle agenzie 
di rating esistenti. Credo che la nuova agenzia dovrebbe esse-
re autenticamente indipendente e finanziata dagli operatori di 
mercato tramite meccanismi di contribuzione che ne assicurino 
la libertà di giudizio.
D. Ma servono o meno le agenzie di rating?
R. Appare difficile oggi farne a meno. È necessario ridurre i le-
gami che ci sono tra i voti attribuiti dalle agenzie e il capitale 
che una banca deve detenere o la capacità che la banca ha di 
ottenere liquidità, ma credo che, se confinate nel loro giusto ruo-
lo, le agenzie svolgano un ruolo di osservatori del mercato che 
riduce (ma non certo può azzerare) i costi di analisi da parte dei 
prestatori di denaro.

© Riproduzione riservata

FRANCESCO AGO, STUDIO CHIOMENTI

Ok se sarà pubblica

Delle due recenti affermazioni di Draghi, 
l’una relativa all’esigenza di un agenzia 
europea l’altra al fatto che dovremmo 
imparare a vivere senza agenzie, disap-

provo la prima e plaudo alla seconda». Emilio 
Girino, partner di Ghidini Girino & Associa-
ti, tra i massimi esperti in Italia in 
tema di diritto dei mercati e prodotti 
finanziari, sulle agenzie di rating ha 
le idee molto chiare. 
Domanda. Per quali ragioni?
Risposta. La creazione di un’agenzia 
europea non soltanto non varrebbe 
a spezzare l’oligopolio della triade 
angloamericana, ma creerebbe un 
fattore di ancor maggior tensione e 
distorsione sui mercati. Cosa pen-
serebbero gli investitori nel vedere 
le agenzie «storiche» declassare un 
titolo e quella europea giudicare in 
senso inverso? 
D. Insomma si finirebbe per creare un nuo-
vo conflitto d’interessi questa volta made in 
Europe?
R. Potrebbe sorgere il sospetto che le agenzie «lo-
cali» favoriscano le realtà di casa propria. Guardi 
solo il diverbio scoppiato qualche giorno fa tra 
Dagong e Moodys. La prima ha assegnato una 
tripla A alla Cina e una A semplice agli Usa, al 
che Moody’s ha risposto con una tripla A agli Usa 
e un Aa3 alla Cina...! No, proprio no: l’agenzia di 
rating europea non è una soluzione.
D. Come far fronte allora al problema dell’ec-
cessiva influenza?
R. Vi sono tre direttrici d’azione: regolamentare, 
normativa e applicativa. Sul piano regolamentare 
è tempo di depotenziare i raters eliminando gli 

straripanti riferimenti regolamentari che subor-
dinano l’acquistabilità di titoli al loro giudizio.
D. Sul piano normativo, c’è una nuova pro-
posta di regolamento, quella di Barnier.
R. Sì e malgrado le migliori intenzioni non con-
durrà a nulla. Quella proposta modifica il regola-

mento 1060/2009, poderoso quanto 
imbelle impianto burocratico rivela-
tosi del tutto incapace di frenare il 
cinguettio disinvolto dei raters. 
D. Quali sarebbero le falle della 
proposta di riforma? 
R. Gliene cito un paio, le più monstre. 
La prima è che il regime del conflitto 
di interessi non si applica al rating 
sovrano in quanto unsolicited cioè, 
a differenza di quello corporate, non 
richiesto dall’interessato, come se il 
conflitto potesse sorgere solo nel rap-
porto committente-valutatore e non 
anche in quello valutatore-terzo. La 

seconda è la struttura della norma sul diritto di 
azione. È concesso solo agli acquirenti dei titoli e 
non solo anche ai venditori e agli emittenti e pre-
suppone un onere della prova solo parzialmente a 
carico del rater. Roba diabolica, si dice in gergo. La 
soluzione sta in una norma secca e precisa come 
già ebbi a proporre più di sei mesi fa.
D. Alludeva prima anche al piano applicati-
vo. Che cosa intende?
R. Intendo che le franchigie normative per i raters 
non riguardano le norme sulla manipolazione del 
mercato e che quelle norme (che arrivano anche a 
75 milioni di sanzione) ben s’attagliano anche al 
caso in cui il rater diffonda informazioni inesatte 
o anche solo fuorvianti. Cominciamo da lì. 
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D. Servono o meno le agenzie di rating?
R. A mio avviso le agenzie di rating svolgono una funzione molto 

importante. Il problema è che le agen-
zie di rating, in tutti casi e ancor più 
se possibile per quanto concerne la va-
lutazione del debito sovrano, debbono 
solo essere un elemento di valutazio-
ne tra altri, mentre il mercato, anche 
per comodità, tende ad attribuire a 
tali giudizi un valore quasi assoluto e 
insindacabile che, per quanto possano 
essere accurati, certamente non han-
no. Senza tenere conto che l’attività di 
rating, che consiste nella sostanza in 
una valutazione dello standing credi-
tizio ed in giudizio sulla probabilità di 
insolvenza, è intrinsecamente soggetta 
ad errori. Non bisogna quindi mitizza-
re il rating, che infatti non ha consen-
tito di evitare disastri come quelli di 
Parmalat o Lehman Brothers, tanto 

per fare due esempi conosciuti a tutti.
D. Come andrebbe regolato il problema?
R. C’è già una regolamentazione delle agenzie di rating, a livello 

europeo e poi recepita a livello nazionale, che è molto recente e deve 
quindi essere vista alla prova dei fatti. Non credo, quindi, che la solu-
zione stia in un’ulteriore regolamentazione del settore, ma piuttosto 
nell’assicurare, per quanto possibile, applicando le leggi che già ci sono, 
che i giudizi siano realmente frutto di una valutazione indipendente e 
professionale. Il problema non è tanto delle agenzie di rating ma del 
sistema fi nanziario generale, che trova magari comodo confi dare sulla 
valutazione delle agenzie di rating ma che invece deve recuperare 
propri strumenti e metodi di valutazione del rischio, utilizzando le 
agenzie di rating non come un parametro assoluto ma come uno, an-
corché particolarmente qualifi cato, degli elementi di una valutazione 
che rimane particolarmente complessa.
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