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Introduzione 

 

 

La crisi attuale dei debiti sovrani e la necessità di valutazioni oggettive e imparziali hanno portato le 

agenzie di rating al centro della scena internazionale. Nonostante le critiche sull’affidabilità dei 

giudizi emessi dalle “tre sorelle del rating”, Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch rimangono punti di 

riferimento per l’analisi dell’evoluzione della situazione economica nell’Eurozona. Esse svolgono 

una funzione di informazione, fungendo da intermediari tra gli emittenti di titoli e gli investitori, 

una funzione di certificazione all’interno dei mercati finanziari e consentono un monitoraggio 

costante e globale dell’intero mercato dei titoli. Queste esigenze si sono accresciute a partire dagli 

anni ’70 quando si è assistito ad un periodo di rapida crescita che dura fino ad oggi, con un aumento 

della volatilità dei mercati e dei default sovrani. 

Lo scopo di questo elaborato è quello di fornire una spiegazione dettagliata sulle tre metodologie 

utilizzate per l’emissione di rating sovrani europei, analizzandone similitudini e differenze. Si 

noterà come i fattori osservati dalle agenzie sono pressoché simili, analizzando appunto l’area 

macroeconomica, politica e finanziaria di ciascun paese. Inoltre si osserverà che i punteggi 

assegnati, le assunzioni e le scale di valutazione utilizzate presentano delle lievi differenze, le quali 

però non aiutano a ridurre l’opacità tipica delle agenzie di rating nel fornire informazioni. 

Infine, si intende analizzare i giudizi espressi sull’Italia e la variazione degli stessi in concomitanza 

ad eventi significativi con relative ripercussioni sullo spread. In particolare, a partire dai giudizi 

espressi dalle tre agenzie nel periodo 2009-2012 e dall’andamento del differenziale tra titoli italiani 

decennali btp e il benchmark rappresentato dai bund tedeschi, si intende analizzare le relazioni tra i 

vari cambiamenti di rating e le oscillazioni in termini di spread. Si intende quindi risalire alle 

motivazioni che hanno portato le tre agenzie a declassare il Paese, a quali fattori ed eventi 

significativi hanno colpito l’Italia fino a ridurne il merito di credito, nel periodo di crisi che sta 

colpendo l’intera Eurozona fino a mettere in discussione la stessa Unione Monetaria.  
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PARTE 1  

Rating e Rating Sovrano:  

il contesto generale di riferimento 
 

 

 

 

 

 

1.1. Definizione di rating e le agenzie 

Il termine “rating” deriva dal verbo inglese “to rate” che significa: giudicare, valutare. Con il 

concetto di rating, infatti, si intende una valutazione di tipo qualitativo in cui è fondamentale il 

giudizio e l’operato dell’analista e che quindi non risulta fondata solo sull’elaborazione dei dati.  

E’ importante a questo punto sottolineare la differenza tra rating e scoring, termini che molto spesso 

sono usati come sinonimi. Lo scoring indica quei generici sistemi di valutazione che traggono il 

loro giudizio esclusivamente da un’analisi quantitativa, basata su dati oggettivamente identificabili. 

In tali sistemi la figura dell’analista è quasi irrilevante così come è nullo il peso dei fattori 

qualitativi. Per ottenere uno “score” è sufficiente utilizzare un foglio di calcolo adeguatamente 

impostato con i parametri a disposizione. 

Con il termine “rating”, - che in italiano viene tradotto esattamente con il vocabolo “valutazione”- si 

intende invece il metodo, che combina fattori quantitativi e qualitativi, utilizzato per fornire 

informazioni sulla reddittività dei titoli obbligazionari, dei titoli azionari, dei prodotti finanziari e 

sullo stato di salute economica degli stati ma soprattutto si intende il giudizio emesso sul rischio di 

insolvenza degli emittenti nei confronti degli investitori.  

L’esigenza di ottenere una tale valutazione imparziale e oggettiva nasce dalla necessità degli 

investitori di avere dati e bilanci trasparenti, indici finanziari chiari e veritieri, al fine di rendere gli 

investimenti più consapevoli e intenzionali. 

Le agenzie di rating hanno avuto uno sviluppo strutturato a partire dagli anni ’70-’80, a seguito 

della globalizzazione, che ha portato dei cambiamenti importanti nei mercati finanziari. 
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Infatti, in questi ultimi decenni, è aumentato il ricorso al mercato dei capitali da parte di un numero 

crescente di investitori, che hanno messo in atto strategie di investimento sempre più complesse e 

diversificate. Ciò ha portato come prima conseguenza, l’incremento dell’informazione sulle 

opportunità di investimento da parte degli operatori di mercato. 

La “valutazione” viene affidata ad agenzie specializzate, le quali dopo un’attenta analisi della 

società, della banca o dello Stato - attraverso le informazioni pubbliche (ad esempio, i bilanci), lo 

studio dei fondamentali economici e finanziari e l’incontro con i manager - esprimono un giudizio 

sull'affidabilità creditizia. Più precisamente, il rating valuta esclusivamente il rischio di credito (o 

"rischio di controparte"). Non misura altre tipologie di eventi (rischio di tasso, rischio di cambio, 

rischio di pagamento anticipato, ecc.) che vengono, invece, lasciate alle considerazioni del singolo 

investitore.  

Le principali agenzie, chiamate anche le “tre sorelle” sono Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch 

Ratings. Le prime due hanno sede a New York City mentre l’ultima presenta due sedi: una a New 

York City e l’altra a Londra. Il mercato del rating caratterizzato da questo oligopolio appartiene per 

circa il 40% a Standard & Poor’s, il 39% a Moody’s ed infine per il 18% a Fitch. La restante parte 

viene suddivisa in piccole agenzie di rating che tuttavia non riescono ancora ad emergere, viste le 

barriere all’ingresso presenti in questo particolare mercato. 

Esse svolgono una funzione di informazione, fungendo da intermediari tra gli emittenti di titoli e gli 

investitori, una funzione di regolamentazione della sorveglianza all’interno dei mercati finanziari ed 

infine consentono un monitoraggio costante e globale dell’intero mercato dei titoli. 

 

1.2. Il giudizio emesso 

La valutazione di merito di credito espressa dal rating avviene secondo differenti fasi che sono 

apparentemente omogenee nell’ambito delle principali agenzie. 

 

Il processo si articola in 5 fasi che sono: 

• l’attivazione del processo di rating; 

• il contratto per l’assegnazione di un credit rating; 

• il processo di rating in senso stretto; 

• la formulazione e la pubblicazione del rating; 

• il monitoraggio del rating. 
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Le opinioni delle agenzie di rating, espresse mediante indicatori alfa-numerici, vengono denominate 

credit rating ed indicano il rischio relativo di insolvenza. Tale giudizio costituisce una valutazione 

di affidabilità dei soggetti economici, o meglio degli emittenti, i quali vengono valutati in termini 

relativi, ovvero in riferimento all’affidabilità degli altri soggetti presenti nel mercato. 

Il giudizio emesso viene fornito ricorrendo ad una scala alfabetica e i simboli con i quali le agenzie 

di rating esprimono i loro giudizi sono più o meno simili. Moody’s usa per le proprie valutazioni 

valori da AAA a C per il lungo termine e per il breve termine da P-1 a NP; Standard & Poor’s 

invece, classifica i rating da un massimo di AAA ad un minimo di D per il lungo termine mentre per 

il breve va da A1 a C; Fitch ha un rating molto simile a quello di Standard & Poor’s, per il lungo 

periodo, mentre per il breve vanno da F1 a F3 (categoria di investimento), da B a D (categoria 

speculativa). La categoria investment è quella in cui sono compresi i rating con valutazione 

superiore a BBB mentre negli speculative grade vi sono i rating al di sotto di questa soglia. Più è 

alto il rating, minore è il rischio derivante dall’ investimento. Ad una migliore valutazione, ad 

esempio AAA, corrispondono tassi di interesse molto bassi sulle obbligazioni emesse. Più si scende 

di valutazione e più, tendenzialmente, i rendimenti effettivi delle obbligazioni crescono. Spesso 

sotto la lettera C i tassi sono ben superiori al 10% a causa del rischio di insolvenza o di default: 

quest'ultima categoria rappresenta titoli ad alto rischio e molto speculativi. 

Si può distinguere tra "rating di un emittente" che fornisce una valutazione globale della solvibilità 

di una società o di un diverso ente, e "rating di un'emissione" che valuta la capacità che il capitale e 

gli interessi di una specifica emissione obbligazionaria vengano puntualmente rimborsati. Infatti, 

dal momento che le varie obbligazioni di uno stesso emittente possono differire in termini di 

scadenza e garanzie, si può verificare il caso in cui sia più probabile che ne vengano pagate 

puntualmente alcune rispetto ad altre.  

Il rating può essere di breve periodo (misura la solvibilità entro 12 mesi) o, ed è il caso più 

conosciuto e presente nella realtà, di lungo periodo (definisce la solvibilità futura dell'emittente). Il 

monitoraggio e la valutazione effettuata dalle società di rating è continuo, il che può portare a 

periodiche variazioni in miglioramento (upgrade, cioè si sale verso la AAA) o in peggioramento 

(downgrade ovvero si scende verso la D di default). Quando, invece, il rating ha un livello 

qualitativo molto basso tanto che viene tenuto sotto stretta osservazione, viene inserito nella “Credit 

Watch”. I rating presenti in questa lista sono seguiti dalla specificazione positivo o negativo a voler 

significare che possono risalire la classe di rating, nel primo caso, oppure che si realizzi un 

downgrade nel secondo caso. Per quanto riguarda, invece, l’analisi di un  rating nel medio-lungo 

periodo si utilizza il termine outlook per indicare la previsione che ne viene fatta e che può essere 

positiva, negativa e stabile.  
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Nella tabella sotto vengono elencate le  classificazioni di rating effettuate dalle tre agenzie più 

importanti e per ogni classe ne viene presentata una sintetica descrizione. 

Standard & Poor 's  Moody 's  Fitch Ratings  

Classe di 

rischio 
Descrizione 

Lungo 

termine 

Breve 

termine 

Lungo 

Termine 

Breve 

termine 

Lungo 

termine 

Breve 

termine 

AAA 

A-1+ 

Aaa 

P-1 

AAA 

F1+ 

1 

Massima sicurezza del capitale. Indica una 

elevatissima solvibilità del debitore. 

Capacità di far fronte al debito 

indipendentemente dalle condizioni 

economiche. 

AA+ Aa1 AA+ 

2 

Rating alto. Qualità 

più che buona. Anche in questo caso 

elevata affidabilità del 

pagamento del debito. Lievi differenze 

rispetto alla categoria 

precedente. 

AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

A+ 

A-1 

A1 A+ 

F1 
3 

Rating medio-alto. Qualità media. Maggiore 

sensibilità alle fluttuazioni economiche che 

rendono più incerto il pagamento puntuale e 

per intero del proprio debito. 

A A2 A 

A- 

A-2 

A3 

P-2 

A- 

F2 

BBB+ Baa1 BBB+ 

4 

Rating medio. Qualità media. Liquidità 

dell’attivo accettabile ma capacità di 

copertura del debito più debole. Nel 

presente capacità di far fronte al debito 

accettabile. Condizioni poco favorevoli 

possono alterare questa capacità nel futuro. 

BBB 

A-3 

Baa2 

P-3 

BBB 

F3 

BBB- Baa3 BBB- 

BB+ 

B 

Ba1 

Not Prime 

BB+ 

B 

5 
Rating medio-basso. 

Il livello di rischio di incapacità di rimborso 

del debito è abbastanza alto in particolare 

nel lungo periodo.  Il rischio per 

la cat. 5 è accettabile ma con attenzione 

mentre la cat. 6 

necessita di un continuo 

monitoraggio. 

BB BB 

BB- 

Ba2 

BB- 

B+ B+ 

6 B 

Ba3 

B 

B- B- 

CCC 

C 

B1 

CCC C 

7 Rating basso. Qualità bassa. 

Incertezze molto elevate circa la reale 

capacità di rimborso del capitale e interessi. 

Evidenti difficoltà di gestione del credito. 
CC B2 8 

C B3 9 

Speculazione massima. 

Probabilità molto elevata che si verifichi un 

mancato pagamento del debitore. 

D / 

Caa DDD 

/ 

10 Elevato rischio di default. 

Il debitore si trova in stato di insolvenza e 

fallimento della 

propria gestione creditizia. 

Ca DD 11 

C D 12 

  Tabella 1. La scala alfabetica utilizzata dalle agenzie per emettere un giudizio. 
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Tra i giudizi emessi dalle agenzie vi sono anche quelli che riguardano gli Stati, o meglio definiti 

Sovrani. Da un punto di vista di rating, l’emittente sovrano è il governo (di solito nazionale o 

federale), che esercita di fatto l'autorità principale su una giurisdizione riconosciuta. Le banche 

centrali, come altre istituzioni di politica pubblica, sono agenti del sovrano, anche se al loro debito 

potrebbe essere assegnato un voto diverso da quello del sovrano stesso. 

Poiché il sovrano è la massima autorità e ha il potere di imporre la propria volontà nella 

giurisdizione che governa, i creditori sono molto limitati al ricorso alle vie legali o di altro tipo nel 

caso in cui il sovrano non fosse in grado o non avesse la volontà di ripagare il suo debito. Questo è 

anche il caso a livello internazionale, dati i limiti del diritto internazionale e della sua applicazione 

rispetto alle nazioni sovrane. Di conseguenza, sia in termini di debito locale che in valuta estera, 

l'analisi del rischio di credito sovrano deve tener conto della disponibilità a pagare, così come della 

capacità finanziaria. L’analisi proposta di seguito si focalizza sulla valutazione dei Sovrani nel 

lungo periodo. 

 

1.3. Perché  le agenzie di rating emettono un giudizio sui  sovrani? 

La crisi dei debiti sovrani e gli alti dibattiti al riguardo, hanno fatto del merito di credito sovrano un 

grosso problema e hanno enfatizzato il ruolo delle agenzie di rating nel valutare ed esprimere 

giudizi su questo tema. 

Anzitutto definiamo il rating sui debiti sovrani come la valutazione sulla capacità di uno Stato di 

adempiere alle proprie obbligazioni puntualmente e interamente. 

Al contrario, nel caso in cui il sovrano non fosse in grado di ripagare il proprio debito alla scadenza, 

ci si ritroverebbe di fronte ad uno stato di default. 

Con il termine “default” si intende, appunto, il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti 

dal contratto.1 Nel caso in esame, si parla di “rischio sovrano” che viene inteso come il rischio di un 

governo di essere in default relativamente al suo debito o ad un prestito garantito2. 

Il concetto di rischio di default sovrano non è una novità. Nel corso della storia si possono osservare 

svariati casi di default: nel recente passato possiamo ricordare la crisi latino-americana nel 1980 o la 

crisi russa nel 1998. 

I Titoli di Stato sovrani sono un asset class importante detenuta da investitori di tutto il mondo 

poiché rappresentano oltre il 40% dello stock di obbligazioni rilasciate a livello mondiale. È quindi 

importante che gli investitori abbiano a disposizione benchmark riconosciuti e consistenti a livello 

                                                           
1
 Default: Failure to fulfil the terms of a loan agreement.  <http://www.economist.com> 

2
 Sovereign Risk: The risk that a government  will default on its debt or on a loan guaranteed by it. 

<http://www.economist.com> 
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globale per essere supportati nelle decisioni di investimento. La liberalizzazione dei mercati 

finanziari e la forza della globalizzazione economica hanno reso la domanda di tali parametri 

fondamentale. 

In questo contesto, le agenzie di rating svolgono un ruolo importante nel fornire agli investitori una 

indipendente opinione sul merito creditizio dei singoli debiti sovrani. Lo scopo è quello di ridurre le 

asimmetrie informative tra emittenti e investitori, e quindi di contribuire all'efficienza del mercato, 

mettendo a disposizione degli investitori, degli altri partecipanti al mercato e del pubblico in 

generale, i rating stessi. 

 

1.4. Critiche 

Nonostante le agenzie di rating nacquero per motivi di trasparenza, intermediazione e per facilitare 

le scelte degli investitori, negli ultimi anni sono state oggetto di critiche in seguito al fallimento di 

alcune società considerate molto affidabili dalle agenzie. 

Viene spesso citata al riguardo l'analisi di rating positiva fornita nei confronti dell'istituto di credito 

Lehman Brothers appena una settimana prima del suo fallimento all'interno della crisi finanziaria 

americana dei mutui subprime del 2008, oppure la valutazione di Parmalat poco prima del suo crack 

finanziario. 

L’altra critica riguarda il conflitto d’interessi, che nasce quando si osserva l’azionariato delle 

agenzie ed il fatto che Moody's, S&P’s e Fitch, siano pagate dalle stesse società che devono 

valutare.  

Secondo i dati Bloomberg, infatti, tra i principali azionisti sia di Moody's, sia di S&P’s, figurano 

Capital World Investment, società di gestione del risparmio americano, Vanguard Group, i fondi 

Blackrock, State Street e molti altri investitori Usa, insieme a tanti altri fondi o banche. “Questo 

crea, potenzialmente, un cortocircuito: tutti questi investitori sono da un lato azionisti dei due big 

del rating, ma dall'altro sono anche utilizzatori dei loro stessi rating quando acquistano obbligazioni 

sul mercato.”3 Il conflitto di interessi e le possibili pressioni sono evidenti. 

I grandi soci di Moody's e S&P, come visto, sono in gran parte i fondi che usano i rating per 

investire, oppure sono banche che alle stesse agenzie chiedono un voto quando devono emettere 

obbligazioni. Da notare tuttavia che la disciplina delle agenzie di rating negli ultimi tempi, ha fatto 

importanti passi avanti, che non devono essere sottovalutati.  

Leggendo i regolamenti comunitari infatti, gli orientamenti dell’Esma, l’Autorità europea che vigila 

sui mercati finanziari, e il Dodd-Frank’s Act statunitense, emergono importanti innovazioni sul 
                                                           
3
 Longo Morya, “Agenzie di rating e azionisti: il grande conflitto di chi deve valutare”, 17 Gennaio 2012, 

<http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-01-16/agenzie-azionisti-grande-conflitto-225651.shtml> 
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terreno della prevenzione dei conflitti di interessi, di una governance più autonoma, di una verifica 

delle procedure di valutazione e anche di una disciplina dei limiti di accesso maggiormente 

favorevole ai nuovi entranti, per i ben noti e ancora irrisolti problemi di concorrenza del settore. 

Su questo fronte, il 19 Giugno 2012 è stato votato dalla Commissione  affari economici e monetari 

(ECON) del Parlamento Europeo, il progetto di riforma legislativa inerente la regolamentazione 

delle agenzie di rating.4 

Poiché il rating sul debito sovrano ha ripercussioni sulla credibilità degli stati, i parlamentari 

europei ritengono opportuno regolamentarli in termini di qualità, tempistiche e frequenza. Questi 

rating, inoltre, devono solamente riflettere le caratteristiche specifiche di ogni paese, e non devono 

contenere riferimenti a misure politiche da adottare. Gli eurodeputati hanno inserito emendamenti 

che richiedono ad ogni agenzia di preparare e pubblicare un calendario annuale delle date nelle 

quali intendono pubblicare i rating sui debiti sovrani, in modo da dare tempo agli stati di prepararsi. 

Questo calendario, inoltre, dovrebbe seguire la regola che prevede la pubblicazione dei rating sui 

debiti sovrani solo dopo un’ora la chiusura dei mercati e delle piazze di scambio. 

Le agenzie, inoltre, potrebbero essere ritenute responsabili per i loro rating davanti alla legge, così 

che, nel caso un investitore sia danneggiato dal comprare o vendere basandosi sul rating emesso, 

egli potrà fare causa all’agenzia di rating, purché dimostri errori metodologici o violazioni dei 

regolamenti UE. 

Al fine di ridurre il conflitto di interesse, invece, un’agenzia di rating non potrà valutare entità che 

detengono più del 2% del suo capitale o hanno diritto di voto all’interno di essa. Inoltre non sarà 

possibile per chi ha diritto di voto nel consiglio di amministrazione di un’agenzia o ne detiene più 

del 5% del suo capitale di avere quote di un’altra agenzia di rating. Se dovesse verificarsi una 

situazione del genere sarà l’agenzia di rating stessa a renderla pubblica. Saranno previste anche 

regole più restrittive per la fusione tra agenzie di rating. 

Al tempo stesso, l’eccessivo affidamento al rating deve essere ridotto. Tutte le istituzioni finanziarie 

regolamentate, come le banche o le agenzie assicurative, dovranno sviluppare le proprie capacità di 

valutazione, in modo da preparare valutazioni autonome del rischio senza affidarsi completamente a 

fonti esterne. Inoltre, nessuna legge UE potrà fare riferimento al rating con intenti regolativi e le 

istituzioni finanziarie regolamentate non potranno automaticamente vendere beni nel caso ci sia un 

downgrade. 

Detto questo, lo stesso governatore Bce, Mario Draghi, ha recentemente affermato che 

"bisognerebbe imparare a vivere senza le agenzie di rating o quanto meno imparare a fare meno 

                                                           
4 Pedullà Simone, “I rating sui debiti sovrani saranno regolati”, 19 Giugno 2012, 
<http://www.euprogress.it/2012/06/rating-debiti-sovrani-saranno-regolat> 
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affidamento sui loro giudizi".5 Il 13 febbraio 2012, l'agenzia di Rating Moody's ha declassato gran 

parte dei paesi europei, fino ad arrivare al 13 luglio 2012 quando il debito dell'Italia è stato 

declassato da A3 a Baa2, con outlook negativo. 

 

1.5. Tipologie di giudizio prodotte 

Prima di proseguire affrontando le tre metodologie utilizzate per emettere un giudizio sui sovrani, è 

necessario considerare le diverse tipologie di giudizio prodotte dalle tre agenzie di rating.  

Innanzi tutto, è utile precisare che l’analisi proposta di seguito si focalizza sulle metodologie 

utilizzate per la valutazione dei rating sovrani. Ciò significa che l’attenzione viene posta sul rischio 

di credito del paese e conseguentemente sul rischio associato ai titoli obbligazionari emessi dagli 

stessi sovrani. Il risultato quindi fornisce un’attenta analisi del solo rischio di credito, ovvero della 

capacità del sovrano di adempiere alle proprie obbligazioni interamente e puntualmente. 

Le valutazioni fornite vengono suddivise successivamente, da un punto di vista temporale, in rating 

di breve termine e rating di lungo termine. I primi considerano un orizzonte temporale di breve che 

fornisce un giudizio a un anno, o meglio si considera la probabilità di default a un anno ed è 

strettamente collegato con il giudizio sull’affidabilità di investimenti in titoli sovrani a breve 

termine. I secondi invece mostrano valutazioni su orizzonti temporali più lunghi ed è proprio 

l’emissione di questi giudizi che verrà affrontata nei capitoli successivi. Si illustrerà quindi il 

processo utilizzato dalle tre più grandi agenzie di rating al mondo per definire il rating di un 

sovrano e la “bontà” di un investimento in titoli a lungo termine.  

Giunti però a questa valutazione, ci si pone il problema dei cicli economici che assumono maggiore 

importanza in orizzonti temporali lunghi. Ci si chiede se esiste un correttore per questo problema e 

come le agenzie di rating si comportano, se quindi utilizzano degli aggiustamenti nei giudizi in base 

al ciclo economico. Secondo i documenti forniti dalle agenzie, nel momento in cui viene emesso un 

giudizio, si prendono in considerazione diversi scenari in base al ciclo economico e si considera il 

comportamento dei sovrani in quel preciso scenario. L’aggiustamento avviene quindi in maniera 

naturale in quanto si vedono le reazioni degli stati in situazioni di difficoltà, ad esempio, e la loro 

capacità di affrontare e superare diverse situazioni e si utilizzano delle comparazioni con sovrani in 

simili situazioni. 

L’ultima considerazione riguarda l’oggetto della valutazione. Alla base dei giudizi emessi, ci si 

domanda se l’oggetto considerato sia la probabilità di default, la perdita attesa o la perdita inattesa. 

                                                           
5 Maurizio Ricci, Vivere senza Standard&Poor's ecco regole e prassi da cancellare, Repubblica.it, 
<http://www.repubblica.it/economia/2012/01/18/news/vivere_senza_agenzie_rating-28337405/> 
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Dai documenti relativi a Moody’s 6,  si osserva che l’analisi avviene associando a categorie di 

rischio di credito, livelli approssimativi di perdita attesa, in quanto estremamente complicato 

ricostruire un’esatta probabilità di default, soprattutto nei casi di sovrani con rating molto alti. 

Risulta invece possibile valutare separatamente la probabilità di default con la gravità di default o 

perdita nel caso di sovrani già presenti nell’area speculativa della scala di rating. 

Nel caso di Standard & Poor’s, invece, al centro della valutazione del merito di credito ritroviamo, 

come fattore primario, la probabilità di default7. Come esplicitato nella documentazione fornita 

dalla società, il merito di credito è un fenomeno “multi-faceted” e non vi è una formula che 

permette di combinare le varie sfaccettature del caso. Data la natura multi-dimensionale, è possibile 

individuare un fattore primario e altri fattori secondari. Il primo è appunto la probabilità di default, 

intesa come capacità e volontà di pagare, ed è il fattore più importante nell’assegnazione di un 

rating da parte di Standard & Poor’s e viene stabilito uno scenario come benchmark per ogni 

categoria di rating. I fattori considerati secondari sono, ad esempio, la priorità di pagamento, il 

rimborso previsto in caso di default e la stabilità del credito. 

Nel terzo caso, invece, Fitch combina gli aspetti qualitativi e quantitativi attraverso un modello 

multifattoriale che utilizza 18 variabili. Questa regressione multipla è una classificazione piuttosto 

che un modello di default sovrano, che genera una previsione a lungo termine, piuttosto che una 

probabilità di default. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 www.moodys.com/PBC_109490.pdf, pag. 5 
7 www.standardandpoor.com/Understanding_Rating_Definitions.pdf, pag.3 
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PARTE 2  

Definizione delle metodologie  

di agenzia 
 

 

 

 

 

La seguente parte ha come obiettivo l’illustrazione delle metodologie utilizzate da Standard & 

Poor’s, Moody’s e Fitch nella valutazione dei sovrani. Si procede con una descrizione dettagliata 

dei fattori studiati e utilizzati al fine di fornire un giudizio sull’affidabilità dei sovrani e di 

conseguenza dei titoli emessi.  

L’analisi viene effettuata specularmente per le tre agenzie, mostrando nel primo paragrafo di 

ciascuna un quadro generale che illustra la struttura utilizzata nei paragrafi successivi al fine di 

rendere le informazioni maggiormente chiare e comprensibili. 

Con una breve introduzione si collocano le agenzie in un quadro storico e si cerca di ricostruire i 

principali avvenimenti che hanno portato le società a diventare le cosiddette “tre sorelle del rating” 

e a ripartirsi il mercato del rating, attualmente caratterizzato da una struttura di oligopolio. 

Successivamente lo studio cercherà di approfondire e chiarire i fattori utilizzati nella valutazione dei 

sovrani ed i punteggi assegnati a ciascuno. Si proverà a dare una esplicazione il più comprensibile 

possibile, nonostante le informazioni a disposizione mantengano una certa opacità e non 

contribuiscano alla trasparenza dei processi utilizzati per emettere un giudizio su ciascuno stato 

sovrano. 

La combinazione di fattori quantitativi e qualitativi ostacola la formulazione di giudizi oggettivi e 

favorisce la discrezionalità degli analisti che li emettono, ma rimangono pur sempre un fattore di 

riferimento nei mercati per fornire agli investitori informazioni riguardo il merito di credito e 

consentire loro di prendere decisioni. 
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2.1. STANDARD & POOR’s 
 

I seguenti paragrafi trattano l’agenzia Standard & Poor’s. Nel paragrafo 2.1.1. vengono sintetizzati i 

punti principali che vengono poi affrontati nei paragrafi seguenti. Dopo una breve introduzione 

riguardo l’agenzia di rating Standard & Poor’s ed il suo quadro storico, l’attenzione verrà posta 

sulla metodologia utilizzata per emettere i rating sovrani. 

 

2.1.1. Il quadro generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quadro 1. Il quadro generale relativo a Standard & Poor’s. 

 

AGENZIA 

PREMESSE 

ASSEGNAZIONE RATING 

Analisi delle cinque aree chiave e punteggi 

 

 

Punteggio 

politico 

-Efficacia, 

stabilità e 

prevedibilità 

della policy 

making 

-Responsabilità 

e affidabilità 

delle istituzioni 

Punteggio 

economico 

-Livelli di 

reddito 

-Prospettive di 

crescita 

-Diversità 

economiche e 

volatilità 

 

Punteggio 

esterno 

-Uso della 

moneta 

-Liquidità 

esterna 

-Debito estero 

Punteggio 

fiscale 

-Flessibilità e 

performance 

fiscale 

-Livello del 

debito 

Punteggio 

monetario 

-Capacità 

sovrana di 

politica 

monetaria e 

regime 

cambiario 

-Credibilità 

-Efficacia 

Profilo economico e 

politico 

Profilo della flessibilità e della 

performance 

RATING SOVRANO INDICATIVO 
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2.1.2. L’agenzia 

Standard and Poor's Corporation (S&P) è uno dei principali fornitori di informazioni finanziarie con 

sede negli Stati Uniti. Da quasi 150 anni, Standard & Poor’s offre agli investitori le informazioni, i 

dati e le analisi di cui hanno bisogno per prendere decisioni. S&P’s non è quotata in borsa ed è 

posseduta dal gruppo McGraw-Hill (il cui azionista di maggioranza è Capital World Investment), 

che è presente invece sul listino dello Stock Exchange di New York. 

Si può far risalire l'origine delle valutazioni del credito al documento "History of Railroads and 

Canals in the United States" (Storia finanziaria delle ferrovie e dei canali degli Stati Uniti), 

pubblicato da Henry Varnum Poor (1812-1905) nel 1860, contenente un dettagliato resoconto delle 

informazioni operative e finanziarie di tutte le compagnie ferroviarie attive negli Stati Uniti, la più 

grande industria in quegli anni. Questo documento è il predecessore di “Manual of the Railroads of 

the United States” (Manuale delle ferrovie degli Sati Uniti) redatto assieme al figlio Henry William 

Poor (1844-1915), che conteneva tutte le informazioni necessarie agli investitori.  

Henry Varnum Poor continuò a scrivere articoli e manuali riguardanti problemi economici e aiutò il 

figlio a costituire un’azienda in ambito bancario e assicurativo chiamata Poor and Co. Nel frattempo 

Luther Lee Blake (1874-1953), come i Poor, riconobbe l’esigenza di fornire informazioni 

finanziarie accurate agli investitori e costituì lo “Standard Statistics Bureau” che pubblicava news 

sulle aziende. Successivamente, acquistò da Edward Shattuck e Roy W. Porter un sistema che 

permetteva di fornire indicazioni riguardo le azioni e le obbligazioni. Rapidamente, grazie 

all’importanza dei report forniti, Standard Statistics Bureau divenne Standard Statistics Inc. con più 

di 70 dipendenti. Porter, dopo aver acquisito il controllo di Moody’s Manual Co., altro fornitore di 

informazioni finanziarie, acquistò Poor’s Railroad Manual Co. e le fuse assieme costituendo Poor’s 

Publishing Co. Le società continuarono a crescere e nel 1941 si ebbe la fusione tra Standard 

Statistics e Poor’s Publishing Co. dando vita a Standard & Poor’s Corp., la quale presto pubblicò 

“The Bond Guide”, il quale forniva una lista di rating su 7000 obbligazioni. Nel 1957 venne 

introdotto l’indice S&P 500 Stock Index e la società continuò a crescere, grazie all’automazione e 

allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, come valutazioni sulle società, sui fondi, sulle compagnie 

di assicurazione e altre informazioni finanziarie, dopo essere stata acquistata nel 1966 da McGraw 

Hill Companies. Nel 1984 divenne la prima agenzia di rating ad aprire un ufficio a Londra, 

iniziando a servire il mercato europeo. Successivamente aprì altre sedi fino ad arrivare allo stato 

attuale in cui opera in 20 paesi nel mondo con un totale di 6300 dipendenti.  

La società classifica la capacità di credito usando una scala standardizzata di valutazione. Il totale 

del debito sottoposto al rating di S&P risulta pari a 35.000 miliardi di dollari, più del doppio del PIL 
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degli Stati Uniti, con una percentuale di copertura del mercato delle valutazioni pari al 39%, contro 

il 40% di Moody's e il 16% di Fitch. Sono invece 870.000 i giudizi espressi ogni anno. 

 

2.1.3. Premesse sulla valutazione del rating sovrano 

I criteri di rating sovrani si basano sulle analisi da parte dell’agenzia : 

a) della storia delle insolvenze sovrane,  

b) dell'impatto della crisi finanziaria ed economica 2008-2009 sul merito di credito sovrano,  

c) e della forza di merito di credito dei governi sovrani rispetto ad altri tipi di emittenti. 

Di seguito viene presentata una esplicazione delle analisi effettuate. 

a ) Storia dei default precedenti 8 

Studi precedenti dimostrano che sin dagli inizi del XIX secolo, la maggior parte dei default si sono 

verificati a causa di governi precedenti che lasciavano i successori impreparati ad affrontare 

situazioni inattese, chiamati anche shock.  

Le guerre, i cambiamenti di regime, e anche altre forme di instabilità politica sono esempi di shock. 

Si osservano alcuni casi di default anche in seguito al cambiamento storico dell’abbandono del 

sistema gold standard che supportava l'emissione di carta moneta con l'oro a tassi di cambio fissi.  

Dopo uno shock in cui le politiche monetarie e fiscali precedenti lasciavano poco spazio di 

manovra, o quando le politiche economiche non erano supportate da una crescita economica 

sostenuta, le percezioni degli investitori tendevano a mutare rapidamente.  

Ciò, a sua volta, ha aumentato il costo di finanziamento e in alcuni casi, ha costretto il governo 

dello Stato interpellato a dichiarare il fallimento come risposta preferenziale tra le politiche a 

disposizione. 

 

 

                                                           
8 Le principali fonti utilizzate per rivedere la storia dei default sovrani sono le seguenti: 

- "Sovereign Defaults at 26-Year Low, To Show Little Change in 2007" di Standard & Poor’s, pubblicato il 18 
settembre 2006, che ripercorre la storia del fallimento dei sovrani qualificati e non qualificati dal 1824. 

- "Sovereign Defaults And Rating Transition Data 2010 Update", pubblicato il 23 febbraio 2011, che si occupa 
della performance della valutazione sovrana di Standard & Poor’s anche in periodi di transizione e non 
conformità dal 1975 al 2010. 

- I dati di Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff nel loro libro "This Time Is Different ", che riguarda 250 episodi di 
default sovrano estero durante il periodo 1800-2009 e almeno 68 casi di default in debito locale. Tuttavia, va 
notato che la definizione di inadempimento del libro è più ampia di quella utilizzata dall’agenzia. 
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b) Impatto della recessione globale 2008-2009 

La recente recessione globale non ha ancora scatenato un'ondata di insolvenze sovrane, ma questo 

capitolo della storia economica non è finito. Tuttavia, il numero di declassamenti dei sovrani 

valutati da Standard & Poor’s, soprattutto quelli che si trovano in Europa, è aumentato in modo 

significativo negli ultimi due anni. La recessione globale del 2008-2009 è stata la prima recessione 

sincronizzata dall'inizio della Unione monetaria europea (UEM). La valutazione riflette la 

performance esterna e fiscale di un sovrano all'interno di un'unione monetaria, in relazione al resto 

della zona. I sovrani che più dipendono da finanziamenti esterni e che hanno registrato un 

peggioramento inatteso nelle loro prospettive di crescita, hanno anche registrato un marcato 

aumento dei loro costi di finanziamento rispetto ad altri membri dell'UEM. 

 

c)Merito di credito sovrano rispetto a altri emittenti 

I governi centrali hanno poteri particolari come la possibilità di aumentare le tasse, stabilire delle 

regole e controllare l'offerta di moneta, che in generale può dare loro una migliore qualità del 

credito nei confronti di altri emittenti con meno autorità. Di conseguenza, sebbene le valutazioni di 

Standard & Poor coprono l'intera scala di rating, le valutazioni dei sovrani si trovano nella parte più 

elevata della scala, rispetto ad altri emittenti. Quasi il 15% dei rating sovrani in valuta estera erano 

localizzate a livello di “AAA'' alla fine del 2010 e l'11% nell’ “AA”, rispetto a circa l'1% e l’8% 

rispettivamente di emittenti societari. Al 30 giugno 2011, Standard & Poor’s valutava 126 governi 

sovrani.9 Se Standard & Poor’s potesse qualificare tutti i governi, probabilmente la percentuale di 

punteggi in gradi inferiori sarebbe più elevata.10 

 

2.1.4. Metodologia di assegnazione di un rating ad un sovrano 

La metodologia di assegnazione di un rating ai debiti sovrani è un’operazione complessa che  

considera i fattori che influenzano la volontà di un governo sovrano e la sua capacità di servire il 

proprio debito puntualmente e interamente. L’analisi di Standard & Poor’s si concentra sulle 

prestazioni di uno stato nel corso degli ultimi cicli economici e politici, così come sui fattori che 

indicano maggiore o minore flessibilità fiscale e monetaria nel corso dei futuri cicli economici.  

 

                                                           
9 Considerando i 192 membri delle Nazioni Unite (ONU) e  altri territori al di fuori di essa, si stima l'universo globale 
con oltre 200 governi sovrani. 
10 Per approfondimenti: <http://www.standardandpoors.com> “Credit Stability Criteria”, pubblicato il 3 Maggio 2010, e  
“The Time Dimension Of Standard & Poor’s Credit Ratings”, pubblicato il 22 Settembre 2010. 
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I cinque fattori chiave, identificati tramite un punteggio, che costituiscono la base dell’analisi del 

merito di credito da parte dell’agenzia sono i seguenti: 

• il punteggio politico, che comprende l’efficacia istituzionale e i rischi politici; 

• il punteggio economico, che comprende la struttura economica e le prospettive di crescita; 

• il punteggio esterno, con la liquidità esterna e la posizione patrimoniale sull'estero; 

• il punteggio dell’area fiscale, con le prestazioni e la flessibilità fiscale, così come l'onere del 

debito; 

• il punteggio dell’area monetaria, la quale evidenzia la flessibilità monetaria. 

 

L’analisi effettuata da Standard & Poor’s prevede diversi passaggi, che si possono riassumere nella 

seguente tabella: 

 

 
                Tabella 2.  I fattori chiave utilizzati da S&P’s. *Fonte:<http://www.standardandpoors.com> 
 

Il primo passo è quello di assegnare un punteggio a ciascuno dei cinque fattori chiave su una scala 

numerica da 1 (il più forte) a 6 (il più debole). Ogni punteggio si basa su una serie di fattori 

quantitativi e considerazioni qualitative, che verranno descritti in seguito.   

Si definisce pertanto il profilo politico ed economico sommando i punteggi dei primi due fattori, e il 

profilo sulla flessibilità e performance con le restanti tre aree.  
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Questi due profili concorrono a determinare il rating sovrano in valuta estera, dopo eventuali 

aggiustamenti di carattere eccezionale. 

Un rating sovrano in valuta locale, invece, è determinato mediante l'applicazione da zero a due 

punti di miglioramento dalla valuta estera, seguendo il metodo di Standard & Poor’s che segue. 

Il rating sovrano in valuta locale può essere superiore a quello in valuta estera, perché il merito di 

credito può essere sostenuto dai poteri unici che gli stati possiedono all'interno dei propri confini, 

come l'emissione della moneta locale e il controllo regolamentare del sistema finanziario nazionale.  

Quando uno stato è un membro di un'unione monetaria, e la politica monetaria e la 

politica del tasso di cambio sono affidate a una banca centrale comune, o quando utilizza la moneta 

di un altro stato, il rating in valuta locale è uguale al rating in valuta estera. 

 

Determinazione del rating sovrano in valuta estera  

L’analisi di Standard & Poor’s sul merito di credito sovrano inizia con la valutazione e 

l’assegnazione di un punteggio ai cinque fattori-chiave (vedi Tabella 3). 

 

 
 Tabella 3. Il punteggio dei cinque fattori principali.  *Fonte: www.standardandpoors.com 
 

Ogni fattore riceve un punteggio, utilizzando la scala numerica menzionata precedentemente da 1 a 

6. Una serie di fattori quantitativi e considerazioni qualitative, descritti nel prossimo paragrafo, 

costituiscono la base per l'assegnazione dei punteggi. 

Come menzionato precedentemente, i punteggi vengono sommati fino a determinare il profilo 

politico ed economico e quello di flessibilità e performance dello stato sovrano oggetto di analisi: 

 

• il profilo politico ed economico riflette la robustezza dell’economia del paese, la forza e la 

stabilità delle istituzioni del governo, e l'efficacia della sua policy making. E' la media del 

punteggio politico e il punteggio economico; 
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• il profilo della flessibilità e della performance riflette la sostenibilità del bilancio e del 

gravame fiscale, alla luce della posizione estera del paese, nonché la flessibilità monetaria e 

fiscale del governo. Esso è la media dei punteggi estero, fiscale e monetario. 

 

Questi due profili vengono poi utilizzati nella Tabella 4 sottostante per determinare un livello 

indicativo di classificazione. 

 

 
        Tabella 4. *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 
 
 
Per esempio, osservando la tabella per uno stato sovrano che presenta un profilo <<moderately 

strong>> (moderatamente forte) nel profilo politico ed economico e un profilo di flessibilità e 

performance <<very strong>> (molto forte), si può molto probabilmente assegnare un punteggio 

all'interno della classe “aa-“. 

Il rating può variare da più di un livello rispetto alla classificazione sopraindicata se presenta una o 

più delle caratteristiche eccezionali sotto elencate.  

Tali adattamenti eccezionali si basano su una lungimirante analisi. Esse sono importanti perché 

alcune componenti del rischio di credito a volte possono dominare l’intero merito di credito, anche 

se gli altri fattori rimangono stabili. 
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Tra le caratteristiche eccezionali ritroviamo, ad esempio, una situazione fiscale estremamente 

debole, un altissimo rischio politico o un debito elevato, un elevato rischio di sicurezza o gravi 

calamità naturali. 

Uno stato che diventa incapace di attrarre credito a un tasso di interesse sostenibile può ricevere 

finanziamenti a basso costo da un altro stato, dal FMI, dalla Banca Mondiale o da istituti analoghi, 

chiamati anche “rifinanziamento ufficiale”. La partecipazione a questo tipo di programma si rivolge 

a una parte del fabbisogno di finanziamento per un periodo definito di tempo e implica spesso 

condizioni predefinite di accesso continuo come ad esempio, l'attuazione di riforme economiche o 

fiscali. 

 

2.1.5. Valutazione dei cinque fattori chiave 

L'analisi di ciascuno dei cinque fattori rappresenta una combinazione di elementi quantitativi e 

qualitativi. Alcuni fattori, come la robustezza di istituzioni politiche, sono principalmente di 

carattere qualitativo, mentre altri, come l'economia, il debito e la liquidità estera sono per lo più 

indicatori quantitativi. 

 

1.  Il punteggio politico 

 

Il punteggio assegnato all’area politica riflette come le istituzioni e la policy making di un governo 

influenzano la capacità di credito di un sovrano fornendo finanze pubbliche sostenibili, 

promuovendo una crescita economica equilibrata, e rispondendo agli shock economici o politici. 

Quest’area evidenzia i fattori elencati qui di seguito, i quali non sono correlati con un sistema 

politico in particolare: 

 

a) l’efficacia, la stabilità e la prevedibilità della policy making e delle istituzioni politiche 

(fattore primario); 

b) la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni, così come la copertura e l'affidabilità delle 

informazioni statistiche (fattore secondario); 

c) la politica di pagamento del governo (fattore potenziale di aggiustamento); 

d) i rischi per la sicurezza esterna  (fattore potenziale di aggiustamento); 

e) l'effetto di organizzazioni esterne nell'impostazione politica (fattore potenziale di 

aggiustamento). 
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I fattori principali per determinare l’area politica sono l'efficacia, la stabilità e la prevedibilità del 

processo decisionale del sovrano e delle istituzioni politiche. Il fattore secondario fornisce ulteriori 

informazioni sulla trasparenza e la responsabilità, e agisce come un qualificatore, rispetto al fattore 

primario, nella determinazione del punteggio politico iniziale. Infine, gli ultimi tre fattori 

considerati (la politica di pagamento, i rischi per la sicurezza, l'effetto di organizzazioni esterne) 

possono influenzare ulteriormente il giudizio politico del sovrano sia migliorandolo che 

peggiorandolo. 

La valutazione di questi fattori si basa principalmente sull’analisi qualitativa dell’agenzia, che può 

essere integrata da fonti esterne, quali: 

• i report della Banca Mondiale "Doing Business"; 

• i dati della Banca Mondiale nella sezione "Worldwide Governance Indicators", che 

misurano sei dimensioni generali di governance (voce e responsabilità, efficacia della 

governance, stato di diritto, qualità della regolazione, controllo della corruzione, stabilità 

politica e assenza di violenza); 

• il programma di sviluppo delle Nazioni Unite nella sezione degli "Human Development 

Indicators", con un focus particolare sullo "human development index"; 

• la trasparenza internazionale con il "Corruption Perception Index"; 

• il FMI e la Banca mondiale con i report sul rispetto di norme e codici. 

 

Di seguito si analizza nel dettaglio ciascun fattore. 

 

a) l'efficacia, la stabilità e la prevedibilità del processo decisionale e le istituzioni politiche 

I criteri analizzano l'efficacia, la stabilità e la prevedibilità del processo decisionale e delle 

istituzioni sulla base dei seguenti fattori: 

• esperienza di uno stato nella gestione delle passate crisi politiche, economiche e finanziarie, 

con il mantenimento di politiche prudenti in periodi di congiuntura favorevole e la 

distribuzione di una crescita economica equilibrata; 

• capacità e volontà di un sovrano nell’attuare riforme per affrontare le sfide fiscali, quali 

l'assistenza sanitaria o le pensioni, al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche 

nel lungo termine; 

• prevedibilità del quadro politico generale e sviluppi che possono ripercuotersi sulle risposte 

politiche per eventuali future crisi o cambiamenti politici importanti; 



23 
 

• sfide attuali o potenziali alle istituzioni politiche, con possibilità di conflitti interni, da una 

richiesta popolare di maggiore partecipazione politica o economica, o da sfide significative 

per la legittimità delle istituzioni per motivi etnici, religiosi o politici. 

 

Politiche efficaci e stabili istituzioni politiche, consentono ai governi di affrontare in modo proattivo 

i periodi di difficoltà economiche e di adottare misure volte a correggere gli squilibri. Questo aiuta a 

sostenere le prospettive di crescita a lungo termine e limita il rischio di deterioramento del merito di 

credito sovrano. Istituzioni stabili e ben consolidate, generalmente, garantiscono un certo grado di 

prevedibilità nella direzione generale del processo decisionale, anche quando il potere politico si 

sposta tra le parti in competizione e i dettagli di policy making cambiano di conseguenza. Al 

contrario, i rischi di successione, l’alta concentrazione di potere, e le sfide potenziali o attuali nelle 

istituzioni politiche, sono fattori che possono creare rischi di instabilità istituzionale, e a sua volta 

portare a cambiamenti politici sostanziali e al pregiudicare la continuità delle caratteristiche chiave 

del credito. L'analisi del rischio di “sfide” per le istituzioni politiche si basa sulla storia interna dei 

conflitti politici, tra cui cambi di governo extra-costituzionali. 

 

b) La trasparenza e la responsabilità delle istituzioni 

L'affidabilità e la trasparenza delle istituzioni si basa sull'analisi dei seguenti aspetti: 

• l'esistenza di pesi e contrappesi tra le istituzioni; 

• il livello di percezione della corruzione nel paese, che è strettamente correlato alla 

responsabilità delle istituzioni; 

• l'applicazione imparziale dei contratti e il rispetto delle regole del diritto dello Stato (in 

particolare nel settore dei diritti di proprietà), che è strettamente correlata al rispetto per gli 

interessi degli investitori e dei creditori; 

• l'indipendenza degli uffici statistici e dei media, così come le misure di trasparenza e 

affidabilità delle informazioni. 

 

L'ultimo punto prevede la valutazione della qualità e la coerenza dei dati pertinenti, che includono i 

conti riguardanti le entrate nazionali, i conti fiscali, le stime monetarie, i conti dell’impresa 

pubblica, la bilancia dei pagamenti, e le posizione internazionale degli investimenti. Questi dati si 

basano su valori stimati e non sempre sono misurati con precisione. 

La trasparenza e la responsabilità delle istituzioni influiscono direttamente sul merito di credito 

sovrano, perché rafforzano la stabilità e la prevedibilità sia delle istituzioni politiche sia del quadro 

politico. Inoltre, istituzioni, processi e dati trasparenti e responsabili, sono importanti perché 
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contribuiscono a migliorare l'affidabilità e la precisione delle informazioni, e contribuiscono a 

rendere noti in modo tempestivo, eventuali cambiamenti significativi nel processo decisionale di un 

paese o l’insorgere di rischi rilevanti per il rischio di credito sovrano. 

 

c) la politica di pagamento del debito 

Il primo adeguamento potenziale per il punteggio iniziale si riferisce alla politica di pagamento del 

debito. La volontà di default è una considerazione importante quando si analizza il merito di credito 

sovrano, anche perché i creditori hanno solo un limitato risarcimento legale. Come risultato, un 

sovrano può, e talvolta lo fa, inadempiere ai suoi obblighi, anche quando possiede la capacità 

finanziaria per il servizio puntuale del debito. Pertanto, l'analisi mira a valutare in che misura i 

politici probabilmente sono disposti a dare la priorità al servizio del debito per evitare il default in 

situazioni difficili. 

Il punteggio complessivo dell’area politica non può essere migliore di “6“ nei casi in cui S&P’s 

crede che la politica di pagamento del debito rappresenti un rischio di credito. Affinché ciò accada, 

un governo in genere deve presentare una o più delle seguenti caratteristiche: 

• arretrati sul debito bilaterale ufficiale, che è il debito nei confronti di altri governi e di 

proprietà del governo; 

• un discorso pubblico che mette in discussione la legittimità del debito contratto da una 

precedente amministrazione (il cosiddetto "odious debt"); 

• nessuna modifica sostanziale della politica dopo l'ultimo default sul debito commerciale. 

 

Studi accademici suggeriscono la rilevanza dell’ultima caratteristica menzionata precedentemente. 

Nell’articolo del 2003 "Debt Intolerance ", Reinhart, Rogoff e Savastano scoprono che i paesi 

possono classificarsi come inadempienti seriali, anche se la strada per la “graduation” è lunga. I 

default indeboliscono le istituzioni politiche economiche perché il conseguente declino scredita le 

politiche che hanno portato a default e aumenta la diffidenza della popolazione. Questa maggiore 

diffidenza pubblica può portare a un consenso più difficile sulla politica economica e quindi 

potrebbe provocare ulteriori default in futuro. L'evidenza che lo studio suggerisce è che il primo 

default può essere molto più costoso di quelli successivi, quindi l'idea che, con ogni default 

successivo, gli inadempienti seriali hanno meno reputazione da perdere. 

 

d) rischi di sicurezza esterna 

Il secondo adeguamento potenziale per il fattore politico si riferisce a rischi di sicurezza geopolitici 

ed esterni, compresa le guerre o le minacce di guerra derivanti da conflitti o dalle tensioni nelle 
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relazioni con i paesi vicini. Quando vi è un prolungato rischio bellico nel territorio del paese, ma 

l’agenzia non prevede che questo rischio si materializzi nei prossimi tre-cinque anni, il punteggio 

politico potrebbe essere peggiore di una o due categorie rispetto al punteggio iniziale. Tuttavia, 

quando questi rischi sono imminenti o in rapido aumento, il rischio politico e la valutazione 

complessiva potrebbero essere influenzati maggiormente, a seconda dell'entità e degli effetti che 

conflitto porterebbe alla situazione economica e politica dello stato. La sicurezza nazionale è una 

preoccupazione che influisce sul rating perché le minacce militari possono gravare sulla politica 

fiscale, ridurre la portata del potenziale investimento, o mettere la bilancia dei pagamenti in 

condizioni di stress. 

 

e) Effetto di organizzazioni esterne sull’impostazione politica 

A volte, l'appartenenza a organizzazioni sovranazionali può influenzare l’impostazione dei criteri di 

policy. Alleanze militari, unioni politiche, unioni monetarie, ad esempio, portano con sé non solo 

benefici ma anche obblighi. Questo problema è più evidente quando un sovrano cerca il 

rifinanziamento ufficiale eccezionale, per esempio dal FMI o dall'Unione europea. Tale 

rifinanziamento spesso fornisce un supporto alla bilancia dei pagamenti o al bilancio nel breve-

medio termine, ma comporta anche condizioni da rispettare nel corso del tempo. 

Quando la partecipazione a un programma sovranazionale - sia in condizioni di appartenenza sia in 

condizioni di assistenza finanziaria eccezionale - offre una maggiore prevedibilità ed efficacia della 

policy making, il punteggio politico del sovrano potrebbe essere migliore di una categoria. Al 

contrario, se l'impegno di un sovrano a organizzazioni esterne non è credibile con gli investitori e la 

sua popolazione interna, e quindi i risultati delle politiche o di accesso ai finanziamenti sono più 

incerti, il punteggio politico potrebbe essere in una categoria peggiore. 

 

2. Il punteggio economico 

 

La storia delle insolvenze sovrane suggerisce che una ricca, diversificata, flessibile, market-

oriented, struttura economica, con un’evidente crescita economica sostenuta, fornisce delle forti 

entrate al governo sovrano, aumenta la flessibilità della politica fiscale e monetaria e, in ultima 

analisi, aumenta la capacità di ripagare il debito.  

 

I seguenti tre fattori sono i fattori chiave per dare un punteggio all’area economica di un sovrano: 

a) i livelli di reddito; 
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b) le prospettive di crescita; 

c) le diversità economica e volatilità. 

La combinazione di questi tre fattori determina un punteggio presentato nella tabella 4. I criteri 

derivano un punteggio iniziale basato su un livello di reddito del paese, misurato dal PIL pro capite. 

Poi il punteggio iniziale riceve una regolazione positiva o negativa fino a due categorie, in base alle 

prospettive di crescita dell'economia, e alla sua concentrazione o alla volatilità potenziale. 

 

 
Tabella 5.  *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 
Di seguito si analizza dettagliatamente ciascun fattore. 

 

a) i livelli di reddito 

Il PIL pro capite è la misura più importante dei livelli di reddito per Standard & Poor’s. Con un più 

alto PIL pro capite, un paese ha potenzialmente una più ampia possibilità di tassazione e di 

conseguenza, una maggiore base di finanziamento cui attingere, fattore che supporta in genere il 

merito di credito. La determinazione del punteggio economico si avvale dell’ultimo PIL pro capite 

fornito dalle statistiche nazionali, convertito in dollari USA. Nei casi in cui il PIL pro capite di un 

paese oscilla intorno al confine tra due categorie di punteggio, il punteggio si basa su un media 

mobile triennale del PIL pro capite. 

 

b) prospettive di crescita economica 

La valutazione economica di un sovrano è migliore o peggiore rispetto al punteggio iniziale, quando 

le sue prospettive di crescita sono ben al di sopra o al di sotto di quelle di altri paesi nel medesimo 

PIL pro capite. La misura chiave della crescita economica è la “crescita tendenziale” del PIL pro 

capite. 

Il termine "crescita tendenziale" si riferisce alle stime del tasso al quale il PIL cresce in maniera 

sostenibile per un periodo prolungato, in altre parole senza creare pressioni inflazionistiche, bolle 

speculative, o altri disturbi economici. Tali stime sono generalmente derivate da osservazioni 

empiriche sulla base del recente passato e dalle tendenze storiche di lungo periodo. Cercano di 

guardare attraverso le fluttuazioni di un ciclo economico, con i relativi picchi e avvallamenti 

durante il periodo oggetto di analisi.  
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L’analisi di Standard & Poor’s si concentra sulla crescita del PIL pro capite, al fine di normalizzare 

la crescita più in base ai cambiamenti nella popolazione che alla produttività. 

Al fine di definire la misura di crescita tendenziale, i criteri utilizzano la crescita media in termini 

reali del PIL pro capite nel corso di un periodo di dieci anni, che copre in genere almeno un ciclo 

economico (che comprende sia un periodo di espansione economica che uno di contrazione). Più 

specificatamente, la vera crescita tendenziale del PIL pro capite è la media tra sei anni di dati 

storici, la stima annuale corrente di S&P’s e le previsioni  per tre anni. L'ultimo anno storico, la 

stima corrente e le previsioni sono ponderate al 100%, mentre negli anni precedenti viene attribuito 

un peso inferiore al fine di evitare un effetto scogliera quando un anno eccezionale esce dalla media 

dei dieci anni. 

La fonte dei dati storici sono le statistiche nazionali. La stima di S&P’s e le previsioni risultano 

dall'analisi di governo, dalle proiezioni del FMI e da altre fonti, così come dall'identificazione dei 

principali fattori che potrebbero portare ad un cambiamento nella crescita futura rispetto al trend 

storico. Il calcolo della crescita tendenziale è aggiustato con elementi una tantum, quali 

cambiamenti nella base statistica o la presenza di  un unico investimento considerevole. 

 

c) la diversità economica e volatilità 

Infine, un sovrano esposto a concentrazione economica e volatilità rispetto ai suoi pari, riceve un 

punteggio economico corrispondente alla categoria peggiore rispetto al punteggio iniziale. Più 

precisamente, il punteggio economico di un sovrano potrebbe essere di una categoria peggiore se 

l’esposizione significativa si riferisce ad un singolo settore ciclico (in genere rappresentato più di 

circa il 20% del PIL), o se la sua attività economica è vulnerabile a causa della costante esposizione 

alle catastrofi naturali o a condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, il punteggio potrebbe  non 

ricevere un adeguamento se il paese ha avuto una prima valutazione economica di “5” o “6” o se si 

individuano grandi disponibilità liquide nette generali di governo (generalmente al di sopra del 50% 

PIL) che possono essere utilizzate per mitigare l'effetto di tale volatilità.  

 

3. Il punteggio esterno 

 

Il punteggio esterno si riferisce alle transazioni e alle posizioni di tutti i residenti rispetto a quelle 

dei non residenti, poiché è il totale di queste transazioni che influenza il tasso di cambio della 

moneta di un paese. 

Sono tre i fattori che portano al punteggio esterno di un paese: 
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a) l’uso della moneta di un sovrano in transazioni internazionali; 

b) la liquidità esterna del paese, che offre un’indicazione della capacità dell’economia di 

generare le valute necessarie per obbedire alle obbligazioni dei settori pubblico e privato con 

quelli dei non residenti; 

c) l’indebitamento esterno del paese, che mostra l’attivo e il passivo dei residenti (in moneta 

estera e locale) comparandoli con quelli degli altri. 

 

Si propone di seguito la spiegazione di ciascun fattore. 

 

a) Uso della una moneta nelle transazioni internazionali 

Il primo passo nella valutazione del punteggio esterno si riferisce al grado in cui una moneta 

sovrana si utilizza nelle transazioni internazionali. Il criterio assegna un punteggio di liquidità 

esterna più alto ai sovrani che controllano una "valuta di riserva" o "valuta attivamente negoziata". 

Questi sovrani hanno un attributo comune: le loro valute sono utilizzate (soprattutto nel caso delle 

valute di riserva) nelle operazioni finanziarie al di fuori delle proprie frontiere, il che significa che 

sono meno vulnerabili alle variazioni dei portafogli di partecipazioni di debito da parte degli 

investitori rispetto ad altri paesi. A sua volta, l'uso internazionale di queste valute si deriva da (i) la 

credibilità delle politiche e delle istituzioni dei paesi, (ii) la forza dei loro sistemi finanziari, (iii) la 

dimensione e l'apertura dei mercati dei capitali nei paesi con tassi di interesse e tasso di cambio 

determinato dal mercato, e (iv) l'uso della loro moneta come unità di conto nei mercati dei capitali 

globali. Queste caratteristiche possono portare il debito estero di questi sovrani a livelli 

relativamente elevati. Ma tutto ciò non presenta lo stesso grado di rischio nei paesi con valute 

negoziate meno attivamente, in quanto il quadro politico di questi sovrani può più facilmente 

preservare la fiducia degli investitori stranieri. I criteri differiscono tra i sovrani con monete di 

riserva e quelli che possiedono valute attivamente scambiate come segue: 

  

• Sovrani con una valuta di riserva: un sovrano in questa categoria beneficia di una moneta 

che rappresenta oltre il 3% delle riserve internazionali totali del mondo basato sul rapporto 

del FMI "Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves”, e l'influenza 

politica ed economica globale del sovrano supporta questa domanda ufficiale. La domanda 

per il debito dei sovrani che controllano valute di riserva tende ad aumentare nei periodi di 

stress economico (che si conosce come "flight to quality"). Al momento della scrittura di 

questi criteri, questa categoria di sovrani comprende gli Stati Uniti, il Regno Unito, il 

Giappone, la Francia e la Germania. Gli ultimi due, che sono i principali membri della zona 
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euro, beneficiano, secondo il parere di Standard & Poor’s, dello status di valuta di riserva 

dell'euro. Dato che singolarmente rappresentano più del 20% del PIL nella zona, è poco 

probabile che la politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) sia in disaccordo dai 

loro fondamentali economici per molto tempo, come è accaduto ad alcuni dei membri 

minori della UME che sono stati colpiti da grandi bolle finanziarie. 

 

• Sovrani con una valuta attivamente negoziata: un sovrano in questa categoria beneficia di 

una moneta che rappresenta più dell'1% del fatturato globale del mercato dei cambi, sulla 

base della relazione, "Triennial Central Bank Survey" della Banca dei Regolamenti 

Internazionali (BRI), e che non è una valuta di riserva come sopra definito. Nello sviluppo 

di questi criteri, questa categoria comprende Australia, Svizzera, Canada, Hong Kong, 

Svezia, Nuova Zelanda, Corea, Singapore, Norvegia e Messico. Sono inclusi anche tutti i 

paesi della zona euro, con l'eccezione di Francia e Germania, che sono incluse nella 

categoria precedente. Tuttavia, questa lista può variare. 

 

Per i paesi con una valuta di riserva o valuta attivamente negoziata, l'analisi si concentra su un 

indicatore del debito estero, definito come il rapporto tra indebitamento estero netto in senso stretto 

di entrate del conto corrente, come spiegato nella Tabella 6. Una posizione monetaria più flessibile 

di questi paesi permette un accumulo di riserve inferiore e più elevati livelli di debito a breve 

termine rispetto ai sovrani con minor flessibilità monetaria, sminuendo la comparazione quantitativa 

basata sul rapporto di liquidità esterna (descritto nel punto successivo). 

Per gli altri paesi, i criteri combinano la valutazione della posizione patrimoniale sull'estero di un 

sovrano con l'analisi della liquidità esterna per ricavare il suo punteggio iniziale esterno ( si veda 

Tabella 6). 

 

b) Liquidità esterna 

L'indicatore chiave della liquidità esterna di un paese è l'indice di "fabbisogno lordo di 

finanziamento esterno" e la somma delle entrate delle partite correnti più le riserve ufficiali in 

valuta estera. 

"I fabbisogni lordi di finanziamento esterno" nella tabella 6 sono la media di un periodo che copre 

le stime dell'anno in corso e le previsioni per i prossimi due o tre anni. Standard & Poor’s progetta il 

fabbisogno lordo di finanziamento estero di un paese, a partire dai dati storici sulla bilancia dei 

pagamenti, dalla posizione di investimento internazionale, dai pronostici ufficiali della propria 

banca centrale, del governo (se disponibile), degli economisti indipendenti e del FMI. Inoltre, 
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Standard & Poor’s realizza la propria stima del fabbisogno lordo di finanziamento esterno di un 

sovrano sulla base di informazioni sulle importazioni previste del paese, le ragioni di scambio, e la 

struttura del debito estero. Quando i dati sulla composizione dei termini del debito estero del settore 

privato non sono disponibili, Standard & Poor’s produce stime basate sull'osservazione delle 

posizioni di investimento internazionale di altri paesi in stadi simili di sviluppo, quando le 

informazioni sono disponibili. Nel caso in cui consideriamo gli elementi straordinari (cioè gli 

elementi che hanno una bassa probabilità di ripetersi nei prossimi tre-cinque anni) che distorcono la 

media del periodo, il punteggio si basa sul livello di liquidità esterna futuro rettificato delle 

componenti straordinarie. 

Le riserve internazionali utilizzabili rappresentano l'ammontare delle disponibilità liquide in valuta 

estera non residente sotto il controllo delle aziende bancarie più le riserve auree. Per la maggior 

parte dei sovrani, le riserve internazionali utilizzabili servono come un “materasso” finanziario 

durante i periodi di stress sulla bilancia dei pagamenti. Tuttavia, i sovrani con regimi di cambio di 

libera fluttuazione e profondi mercati valutari hanno spesso un basso livello di riserve. In generale, 

non è necessario che le loro banche centrali siano i venditori di valuta di ultima istanza, e i problemi 

di rifinanziamento di un singolo debitore non minacciano il regime di tasso di cambio. 

 

c) Indebitamento esterno 

L'indicatore chiave di Standard & Poor’s per misurare il debito estero di un paese è l’indice di 

indebitamento netto “in senso stretto” sulla somma delle entrate in conto corrente. 

Il termine "in senso stretto" nella descrizione del debito estero si riferisce a un indicatore più 

conservatore di alcune definizioni internazionali ampiamente utilizzati del debito estero netto. Il 

calcolo del debito netto “in senso stretto" sottrae dal debito estero lordo solo le attività più liquide 

estere dei settori pubblici e finanziari. I criteri usano questa definizione speciale per due motivi. In 

primo luogo, le attività del settore finanziario sono in genere più liquide rispetto a quelle del settore 

privato. In secondo luogo, la maggior parte delle istituzioni finanziarie gestiscono attività e 

passività estere, che non è possibile per molti del settore privato non finanziario, alcuni dei quali 

possono essere per lo più titolari di attività e altri per lo più titolari di passività. Nello scenario al 

ribasso, il settore privato è in grado di trasferire le sue attività nel sistema finanziario nazionale in 

conti esteri. 
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   Tabella 6. *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 
 
 

4. Il punteggio dell’area fiscale 

 

Il punteggio dell’area fiscale rispecchia la sostenibilità fiscale dei disavanzi e del debito di un 

sovrano. Questo indicatore considera la flessibilità fiscale, le tendenze e la vulnerabilità di bilancio 

a lungo termine, la struttura del debito e l'accesso al finanziamento, così come potenziali rischi 

derivanti da passività contingenti. 

 

Date le molte voci incluse in questo punteggio, l'analisi è divisa in due segmenti: 

a) flessibilità e performance fiscale; 

b) livello di indebitamento e passività potenziali. 

Si procede attribuendo un punteggio separato ai due fattori. Il punteggio complessivo risulta infine 

dalla media dei due segmenti. 

 

Di seguito si analizzano i due fattori. 

 

a) Flessibilità e performance fiscale 

Per determinare il punteggio per la flessibilità e le prestazioni fiscali di un sovrano, questi criteri 

prima derivano un punteggio iniziale basato sul cambiamento prospettico del debito nominale delle 

amministrazioni pubbliche calcolato come percentuale del PIL. 
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Successivamente, il punteggio iniziale viene aggiustato positivamente o negativamente a due 

categorie, sulla base dei fattori elencati nella tabella seguente. Questi fattori sono legati alla 

flessibilità fiscale e alle vulnerabilità di un governo, così come alle tendenze a lungo termine. 

 

 
    Tabella 7. *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 

 

L'indicatore chiave di performance fiscale di un governo è la variazione del saldo del debito delle 

Amministrazioni pubbliche nel corso dell'anno, espresso in percentuale del PIL di quell'anno. Per 

S&P’s questo è un indicatore migliore della performance fiscale rispetto al deficit riportato. Il 

deficit è talvolta influenzato da considerazioni politiche e di altra natura, che può generare un forte 

incentivo a spostare le spese fuori bilancio. 

La variazione del debito pubblico generale riportato nella Tabella 7 corrisponde alla media fra le 

stime dell'anno in corso e delle previsioni per i prossimi tre anni. Questi due elementi sono 

impostati prima con la revisione delle proiezioni del governo, delle istituzioni esterne, come l'FMI e 

successivamente, vengono apportate le necessarie modifiche, per riflettere l'impatto delle 

aspettative di crescita economica o la presenza di potenziali rischi. Nei casi in cui il periodo medio 

risulta distorto a causa di componenti straordinarie che non si ripetono nei prossimi tre-cinque anni, 

il punteggio si basa sulle variazioni del debito delle amministrazioni pubbliche rettificato delle 

componenti straordinarie. 

L'approccio si concentra su misure a livello di governo generale, costituite dall’insieme dei governi, 

nazionali, regionali e locali, compresa la sicurezza sociale, ed eliminando le transazioni inter-

governative. Questo indicatore coglie meglio l'impatto economico della posizione politica fiscale ed 

è più strettamente allineato con le questioni relative alla stabilità macroeconomica e alla crescita 

economica. Inoltre, gli indicatori delle amministrazioni pubbliche sono il confronto più utile perché 

la ripartizione del potere delle autorità e la responsabilità dei costi di riscossione delle imposte è 

diverso da paese a paese, mentre tutti i livelli di governo dipendono in ultima analisi dalla stessa 

popolazione che paga le tasse. 
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La flessibilità fiscale fornisce ai governi un importante elemento per determinare il "margine di 

manovra" per poter mitigare l'impatto delle recessioni economiche o di altri shock e ripristinare 

l'equilibrio fiscale. D’altra parte, le finanze pubbliche possono anche essere soggette a vulnerabilità 

o sfide fiscali di lungo periodo e a tendenze che possono danneggiare la performance fiscale. La 

valutazione della flessibilità di un sovrano nelle sue entrate e spese, vulnerabilità e tendenze di 

lungo periodo, è soprattutto qualitativo. 

Il cambiamento demografico e l'invecchiamento della popolazione saranno - e in alcuni casi lo sono 

già - cause principali delle sfide alle finanze pubbliche che si dovranno affrontare in molti paesi. I 

governi infatti si trovano di fronte a una diminuzione della porzione della popolazione in età 

lavorativa e ad una crescente voce di spesa legata all'invecchiamento demografico per far fronte ai 

pagamenti di pensioni e per garantire l'assistenza sanitaria dove essa è pubblica.11  

Di conseguenza, in alcuni casi, questi potenziali detonatori di squilibri fiscali futuri, sono 

sufficientemente lontani nel tempo per dare ai governi il tempo necessario per agire e trovare delle 

soluzioni. Quando questo margine temporale non è rispettato e quindi siamo davanti al caso in cui 

le previsioni richiedono un tempo necessario maggiore di quello a disposizione, le pressioni di 

bilancio saranno riflesse con l'invecchiamento nella valutazione della flessibilità fiscale di un 

governo e le  proiezioni di bilancio. 

 

b) Livello di indebitamento e passività potenziali 

Il punteggio sul livello del debito riflette l’opinione dell’agenzia sulla sostenibilità del debito di un 

sovrano. I fattori che favoriscono questo punteggio sono: il livello del debito, il costo del debito 

rispetto alla crescita delle entrate, la struttura del debito e l'accesso ai finanziamenti. Questo 

punteggio riflette anche i rischi di passività che potrebbero potenzialmente diventare parte del 

debito pubblico, se si materializzassero. 

La combinazione di questi fattori determina il punteggio del livello del debito come mostrato in 

Tabella 8. I criteri derivano da un punteggio iniziale a partire da due indicatori chiave del livello del 

debito delle amministrazioni pubbliche e del costo del debito (si veda la. Tabella 8). Poi il 

punteggio iniziale viene aggiustato positivamente fino a una categoria o negativamente fino a tre 

categorie, sulla base dell’analisi di Standard & Poor’s della struttura del debito pubblico, l'accesso 

ai finanziamenti e le passività potenziali. 

 

                                                           
11 “Global Aging 2010: An Irreversible Truth”, pubblicato il 7 Ottobre 2010. 
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Tabella 8. *Fonte: www.standardand poors.com 
 

L'analisi del livello di debito di uno Stato sovrano, si concentra sui seguenti due indicatori: 

• interessi del governo generale come percentuale delle sue entrate, e 

• debito netto pubblico in percentuale del PIL. 

Il calcolo dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è generalmente più prudente 

rispetto agli indicatori nazionali di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in generale 

di cui deduce solamente le attività più liquide. Ad esempio, non si considerano le seguenti attività: 

le riserve in valuta estera detenute dalla banca centrale normalmente conservate a fini di bilancia dei 

pagamenti e di sostegno al bilancio, prestiti o investimenti in imprese con partecipazione 

maggioritaria del governo, e altre attività la cui liquidità potrebbe essere colpita in uno scenario di 

stress sovrano. 

Queste misure e gli aggiustamenti apportati aiutano a valutare la sensibilità di un governo ad un 

aumento dei suoi costi di rifinanziamento o il suo rischio di rifinanziamento. Essi si basano sulle 

informazioni al livello del governo centrale, piuttosto che sui dati delle amministrazioni pubbliche. 

Questo perché i rating sovrani definiscono la capacità del governo centrale di rimborsare le proprie 

obbligazioni finanziarie dirette, e non altri enti del settore pubblico o le amministrazioni locali e 

regionali. 

Le passività potenziali si riferiscono alle obbligazioni che potrebbero diventare debito pubblico, o 

più in generale, potrebbero influire sulla solvibilità di un governo, se si materializzassero. Alcuni di 

questi oneri possono essere difficili da identificare e misurare ma in generale si dividono in tre 

grandi categorie: 

• passività potenziali relative al settore finanziario (banche pubbliche e private e istituti 

finanziari non bancari); 

• passività relative a imprese non finanziarie del settore pubblico (ENFSPs), e 

• garanzie, altre passività e fuori bilancio. 
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Le passività relative al settore finanziario sono valutate attraverso la stima delle potenziali esigenze 

di ricapitalizzazione del settore bancario di un paese in uno scenario di stress (vedi Tabella 9). 

Questa valutazione non include, tuttavia, il costo fiscale per un sovrano più ampio che risulterebbe 

da una recessione economica di solito associata a una crisi bancaria e, più specificamente, derivante 

dalla perdita di entrate fiscali. Precedenti episodi di crisi bancarie sistemiche indicano che questi 

costi possono essere notevolmente più elevati per un sovrano che il proprio costo diretto di 

ricapitalizzazione. 

 

 
Tabella 9. *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 
 

Passività potenziali relative al settore finanziario. La più grande di queste passività potenziali è il 

rischio collegato ad una crisi sistemica nel settore finanziario. Le passività potenziali relative al 

settore finanziario sono valutate attraverso la stima delle potenziali esigenze di ricapitalizzazione, in 

caso di una crisi bancaria sistemica in uno scenario di stress “A”. A questo scenario, come definito 

nel documento "Understanding Rating Definitions", pubblicato il 3 giugno 2009, corrisponde un 

calo del PIL fino al 6%, con un tasso di disoccupazione che raggiunge il 15% e un calo del mercato 

dei valori fino al 60%. 

 

Passività potenziali relative alle società non finanziarie del settore pubblico (ENFSPs). Le 

ENFSPs includono per la maggior parte enti parastatali (ERG) che sono al di fuori del settore 

finanziario. Queste società sono sotto il controllo parziale o totale del governo e potrebbero essere 

influenzate, positivamente o negativamente, con l'intervento straordinario del governo durante i 

periodi di stress.12 

 

                                                           
12

 Rating Government-Related Entities: Methodology and Assumptions, Dec. 9
th

 2010 
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Garanzie, altre passività e fuori bilancio. Le passività potenziali includono altri tipi di rischi come 

ad esempio: 

• la perdita potenziale di garanzie sovrane formali o implicite, che non sono considerate nelle 

categorie sopra; 

• operazioni fuori bilancio come fondi extra-bilancio o cartolarizzazioni. 

 

5. Il punteggio dell’area monetaria 

 

Il punteggio dell’area monetaria di un sovrano riflette la capacità delle autorità monetarie di 

supportare una crescita economica sostenibile e ridurre i principali shock economici o finanziari, 

sostenendo così il merito creditizio sovrano.  

La politica monetaria è uno strumento di stabilizzazione di particolare importanza per i sovrani che 

si trovano ad affrontare una crisi economica e finanziaria. Può quindi essere un fattore importante 

nel ritardare o prevenire un deterioramento della qualità creditizia sovrana durante i periodi di 

stress. 

 

Questo punteggio deriva dall’analisi dei seguenti elementi: 

a) la capacità sovrana di usare la politica monetaria per affrontare le tensioni economiche 

interne, in particolare il controllo dell'offerta di moneta e le condizioni interne di liquidità; 

b) la credibilità della politica monetaria, misurata dalle tendenze inflazionistiche; 

c) l'efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria all'economia reale, 

misurata dalla profondità e dalla diversificazione del sistema finanziario e dei mercati dei 

capitali nazionali; 

d) il caso di un sovrano in un’unione monetaria. 

 

Ad una estremità della gamma, un punteggio di “1” corrisponde ad una grande flessibilità monetaria 

sovrana in cui l'autorità monetaria può ridurre i tassi di interesse in modo efficace o addirittura 

espandere il suo bilancio in modo significativo e, pertanto, rendere più flessibili le condizioni 

restrittive di liquidità senza pressioni inflazionistiche. Questa flessibilità è possibile solo per le 

autorità monetarie con una credibilità elevata delle politiche percepite nei paesi con ampio e 

diversificato mercato creditizio e dei capitali. Questo tipo di ampia flessibilità monetaria offre 

significativi vantaggi per contenere le crisi finanziarie e le implicazioni per la qualità del credito 

sovrano. 
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All'altra estremità, un punteggio di “6” corrisponde a un sovrano che non ha una significativa 

flessibilità monetaria. Esemplificando quanto detto, possiamo menzionare i sovrani che utilizzano la 

valuta di un altro paese, quelli che applicano controlli cambiari che interessano il conto corrente e i 

paesi con un’alta inflazione persistente.  

Un sovrano con queste caratteristiche ha una flessibilità limitata o nulla che colpisce l'economia 

locale. Quando un sovrano non ha una politica monetaria indipendente, le condizioni monetarie 

sono in gran parte determinate da fattori esterni al controllo delle locali autorità monetarie, e quindi 

non offrono alcuna protezione significativa contro lo stress finanziario interno. 

 

La tabella 10, di seguito, mostra le caratteristiche attese per ogni categoria di punteggio tra 1 e 5 per 

questo fattore. Il punteggio iniziale del sovrano deriva dalla maggioranza dei sub-fattori a) b) c) in 

ogni livello. Quando non c’è una maggioranza, si basa sulla media di questi sub-fattori. Questo 

punteggio iniziale può essere aggiustato in una o due categorie al ribasso a seconda dei fattori di 

aggiustamento elencati nella tabella. 
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                  Tabella 10. *Fonte: <http://www.standardandpoors.com> 
 

 

a) La capacità di un sovrano di utilizzare la politica monetaria e il regime cambiario 

Un sovrano può utilizzare la politica monetaria per affrontare gli squilibri e gli shock nell'economia 

locale solo quando controlla la moneta dominante utilizzata nelle operazioni economiche e 

finanziarie locali. Il regime di tasso di cambio influenza la capacità delle autorità monetarie di 

guidare la politica monetaria in maniera efficace dato che gli obiettivi monetari possono entrare in 

conflitto con gli obiettivi di sostenere un certo livello di tasso di cambio.  

 

b) La credibilità della politica monetaria e tendenze inflazionistiche 

Una politica monetaria efficace richiede istituzioni credibili che la attuano. Anche se la credibilità 

non può essere misurata oggettivamente, ci sono alcuni fattori che in generale permettono alla 

banca centrale di essere più credibile e quindi più efficace nello svolgimento della politica 

monetaria. L'indipendenza operativa è importante per la formulazione della politica effettiva e per 

la sua attuazione.  

Una politica monetaria efficace è un altro elemento importante per garantire la fiducia nelle autorità 

monetarie. La fiducia è fondamentale in un periodo di stress, poiché permette ai politici di utilizzare 

temporaneamente gli strumenti non convenzionali per contrastare l'impatto degli shock economici. 

Tuttavia, le autorità monetarie con percorsi deboli raramente hanno questa flessibilità. 
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Un indicatore principale dell'efficacia della politica monetaria è l'inflazione bassa e stabile, che è 

l'obiettivo primario della moderna politica monetaria. Anche una bassa e stabile inflazione risulta 

essere una base importante per la fiducia nelle valute locali come depositi di valore e per lo 

sviluppo del settore finanziario. Di conseguenza, i sovrani che presentano una inflazione dei prezzi 

al consumo persistentemente elevata riceveranno un punteggio più debole. D'altra parte, ci si aspetta 

che i sovrani con il livello più alto di flessibilità monetaria, mantengano l'inflazione contenuta 

(definita come media annuale compresa tra 0% e 3%). 

 

c) Efficacia della politica monetaria e lo sviluppo dei mercati dei capitali e il sistema finanziario 

Il sistema finanziario e i mercati dei capitali sono necessari per la trasmissione delle decisioni di 

politica monetaria all'economia reale perché gli strumenti di politica monetaria, quali la politica dei 

tassi di interesse, gli obblighi di riserva o le operazioni di mercato aperto, operano attraverso la loro 

influenza sui costi e condizioni di finanziamento che le famiglie e le imprese affrontano. Questa 

influenza è spesso debole quando il settore finanziario è nelle sue fasi iniziali di sviluppo e quindi le 

condizioni di finanziamento sono determinate per via amministrativa, o quando si utilizza 

prevalentemente una valuta straniera. Al contrario, un mercato dei capitali sviluppato che permette 

operazioni di mercato aperto e un sistema finanziario con transazioni in valuta locale, facilita la 

banca centrale nell’implementazione della politica monetaria. 

Lo sviluppo del sistema finanziario e del mercato dei capitali può essere valutato mediante la 

valutazione dei seguenti fattori: 

 

• la capacità del governo di emettere obbligazioni in valuta locale, a tasso fisso e a lungo 

termine, a tassi determinati dal mercato, che forniscono un'indicazione di fiducia nella 

liquidità a lungo termine di un mercato. I migliori punteggi sono associati ad una maggiore 

percentuale di obbligazioni a tasso fisso in valuta locale con scadenze lunghe; 

• l'esistenza di un mercato monetario e di un mercato attivo delle obbligazioni societarie, e di 

un sistema bancario sviluppato. La disponibilità di diverse fonti di finanziamento, sia 

attraverso i mercati dei capitali sia attraverso il sistema bancario, riduce il rischio di una 

caduta del finanziamento, quando un canale è in difficoltà; 

• la quota di intermediazione bancaria in valuta locale perché gli strumenti di politica 

monetaria sono più efficaci se un paese utilizza attivamente la sua valuta per le transazioni 

nazionali economiche e finanziarie. 
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e) Caso di un sovrano appartenente ad una unione monetaria 

Il punteggio dell’area monetaria di un sovrano appartenente ad una unione monetaria è il risultato di 

un processo di due fasi. In primo luogo, viene assegnato un punteggio iniziale che riflette il parere 

dell’Agenzia in merito all’efficacia della politica monetaria dell'Unione nel suo complesso, in base 

alle caratteristiche riportate nella Tabella 10. In secondo luogo, S&P si propone di abbassare il 

punteggio iniziale di una categoria per riflettere la ridotta flessibilità che i membri di un'unione 

monetaria generalmente hanno rispetto ai sovrani dotati di una propria banca centrale. In un'unione 

monetaria, la banca centrale applica la flessibilità osservando la zona nel suo complesso e non a 

livello dei singoli Stati membri. Il punteggio potrebbe scendere di due categorie quando l'economia 

di un sovrano in una unione monetaria non è sincronizzata con la zona a cui appartiene e presenta 

tendenze in termine di prezzi e salari che si discostano molto dalla media dell’unione. In altre 

parole, l'orientamento di politica monetaria dell'Unione sarebbe pregiudizievole per la qualità 

creditizia di un sovrano particolare. 

Nel caso di un sovrano che lascia una unione monetaria, il punteggio si baserebbe sulle 

caratteristiche descritte nella Tabella 10. 

 

 

Determinazione del rating sovrano in valuta locale 

Il debito in valuta locale di uno Stato sovrano può avere un punteggio superiore al suo rating in 

valuta estera. Storicamente, si osservano tassi di insolvenza più bassi del debito in valuta locale 

rispetto al debito in valuta estera. Qualsiasi divergenza tra i rating sovrani in valuta locale ed estera 

riflette il rischio di credito proprio di ogni tipo di debito. 

Ci si potrebbe chiedere perché i rating sovrani in valuta locale non sono tutti “AAA”, se i sovrani 

hanno ampi poteri all'interno dei propri confini, tra cui la possibilità di stampare denaro. La ragione 

è che, anche se la possibilità di stampare denaro in valuta locale offre al sovrano una grande 

flessibilità, una forte dipendenza della posizione monetaria espansiva potrebbe alimentare il rischio 

di un'inflazione molto elevata o addirittura giungere ad una iperinflazione, che potrebbe causare 

danni politici ed economici più gravi della ristrutturazione del debito in valuta locale. 

 

Il rating sovrano in valuta locale è compreso tra zero e due livelli (tacche) sopra il rating sovrano in 

valuta estera sulla base dei seguenti fattori: 

• politica monetaria indipendente: un governo ha una maggiore capacità di pagare il suo 

debito in valuta locale rispetto al debito in valuta estera, solo se è in grado di gestire la 
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valuta locale indipendentemente. Se non ci sono controlli sui cambi, è possibile impostare i 

tassi di interesse, senza considerare il valore esterno della propria moneta; 

• profondità dei mercati dei capitali in valuta locale. Un sovrano ha tanta maggiore capacità  

di condurre la sua politica monetaria più sono profondi i suoi mercati dei capitali e più ampi 

sono i suoi mercati secondari, tra cui un attivo mercato secondario di intermediazione. Un 

incentivo importante per continuare a pagare il debito in moneta locale, quando non si paga 

il debito in valuta estera, è che il primo costituisce una quota rilevante del patrimonio dei 

fondi pensione locali, banche e altri enti del settore privato; 

• flessibilità politica e fiscale. Se le preoccupazioni politiche o fiscali sono gli aspetti 

dominanti nella determinazione del rating, è meno probabile che il sovrano abbia una 

flessibilità sufficiente per dare maggiore priorità al soddisfacimento dei suoi obblighi in 

valuta locale. 
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2.2. MOODY’S 
 

In questo capitolo verrà affrontato lo studio dell’agenzia di rating Moody’s. Il quadro generale 

illustrato nel primo paragrafo definisce l’impostazione dei successivi dove, dopo una breve 

introduzione sull’agenzia, si approfondisce la metodologia utilizzata nella valutazione di un 

sovrano. 

 

2.2.1. Il quadro generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Il quadro generale relativo a Moody’s. 

 

AGENZIA 

PREMESSE 

ASSEGNAZIONE RATING 

Il processo a 3 step 

 

Elasticità economica del paese 

-Forza Intrinseca del paese  (a) PIL pro capite; b) Indicatori Secondari) 

-Forza istituzionale  (a) Politica) 

Solidità finanziaria 

-Stabilità istituzionale  (a) Pagamento del debito; b) forza finanziaria del governo) 

-Suscettibilità al rischio eventi 

DETERMINAZIONE DEL RATING 

1 

2 

3 
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2.2.2. L’agenzia 

Moody's Corporation è una società con base a New York che esegue ricerche finanziarie, analisi 

sulle attività di imprese commerciali e statali. L'azienda realizza un omonimo rating per le attività 

che analizza, ossia l’indice che ne misura la capacità di restituire i crediti ricevuti in base ad una 

scala standardizzata e suddivisa tra debiti contratti a medio termine e a lungo termine. Moody's 

insieme a Standard & Poor's sono le due maggiori agenzie di rating al mondo. Dal 19 giugno 1998 

Moody's è quotata al New York Stock Exchange. Tra il suo azionariato risulta come azionista di 

controllo il magnate statunitense Warren Buffett. La sua quota di mercato (2006) è del 40%, contro 

il 39% di Standard & Poor's e il 16% di Fitch Ratings. A.M. Best detiene una quota del 3%. 

La società comprende Moody Investors Service, fornitore leader di rating del credito, di ricerca e di 

analisi del rischio, e in questo modo contribuisce alla trasparenza e all’integrazione dei mercati 

finanziari. L’analisi effettuata copre più di 110 paesi, 11.000 emittenti societari, 22.000 emittenti di 

finanza pubblica, e 94.000 obbligazioni di finanza strutturata. Inoltre, appartiene al gruppo anche 

Moody Analytics, la quale aiuta professionisti dei mercati dei capitali e del credito in tutto il mondo 

a rispondere a un mercato in continua evoluzione con fiducia. L'azienda offre strumenti e best 

practice per la misurazione e la gestione del rischio attraverso la competenza ed esperienza in 

analisi del credito, ricerca economica e gestione dei rischi finanziari.  

John Moody (1868 - 1958) fu un riformatore autodidatta che ebbe una forte spinta imprenditoriale e 

una ferma convinzione circa i bisogni della comunità degli investitori, così come un notevole 

talento giornalistico. Basandosi sulla sua valutazione dei bisogni del mercato, John Moody & 

Company pubblicò il “Moody’s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities” nel 1900, anno 

in cui la società venne fondata. Il manuale fornì informazioni e statistiche sulle azioni e 

obbligazioni delle istituzioni finanziarie, delle agenzie governative, delle aziende di produzione, 

miniere, di utility e delle aziende alimentari. Entro due mesi dalla pubblicazione venne esaurito. Nel 

1903, la circolazione esplose, e il “Manuale” fu conosciuto ovunque. Quando il mercato azionario 

crollò nel 1907, la società di Moody non ebbe capitali sufficienti per sopravvivere, e fu costretto a 

vendere la sua attività collegata al “Manuale”. John Moody tornò al mercato finanziario nel 1909 

con un'idea nuova: invece di limitarsi semplicemente a raccogliere informazioni sulla proprietà, 

sulla capitalizzazione e sulla gestione delle aziende, offrì agli investitori anche l'analisi dei valori di 

sicurezza. La sua azienda  pubblicò un libro che analizzava le ferrovie e i loro titoli in circolazione. 

Offrì inoltre conclusioni concise sulla loro qualità d'investimento. Egli espresse le sue conclusioni 

utilizzando i simboli di rating adottati dal sistema di rating creditizio e mercantile che era stato 

utilizzato dalle aziende di credit-report dalla fine del 1800. Moody era ormai entrato nel business 
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dell’analisi di azioni e obbligazioni delle ferrovie americane e, con questo impegno, diventò il 

primo a emettere giudizi sui titoli di mercato pubblici. Nel 1909, “Moody's Analysis of Railroad 

Investments” descrisse per i lettori, i principi analitici che Moody utilizzava per valutare le 

operazioni di una ferrovia, la sua gestione e la sua finanza. Il nuovo manuale trovò subito un posto 

nelle mani degli investitori. Nel 1913, ampliò la sua base di aziende analizzate, lanciando la 

valutazione di aziende industriali e di utility. A quel punto, il rating di Moody era diventato un 

fattore importante nel mercato obbligazionario. Il 1 ° luglio 1914, il Moody’s Service Investors fu 

incorporato. Quello stesso anno, Moody iniziò a espandere l’emissione di rating per le obbligazioni 

delle città degli Stati Uniti e di altri comuni. Nel 1924, i rating di Moody coprivano quasi la totalità 

del mercato obbligazionario americano. Moody continuò a pubblicare e monitorare rating durante la 

Grande Depressione. Nel 1970, i rating di Moody furono ulteriormente estesi al mercato dei 

commercial paper e dei depositi bancari. Negli anni ‘70, le principali agenzie di rating tra cui 

Moody iniziarono a far pagare gli emittenti e gli investitori per i servizi di rating. La ragione di 

questo cambiamento fu, ed è, che gli emittenti devono pagare per le valutazioni oggettive, in termini 

di accesso al mercato.  

 

2.2.3. Premesse sulla valutazione 

Lo scopo di questo capitolo è spiegare come Moody’s determina il rating delle obbligazioni sovrane 

sia in valuta locale sia in valuta estera, aumentando così la trasparenza e fornendo ai partecipanti del 

mercato una conoscenza più approfondita dei fattori considerati nell’analisi. Non esiste un modello 

quantitativo che può cogliere adeguatamente la complessa rete di fattori che portano un governo al 

default. L’analisi di entità sovrane richiede una valutazione di una combinazione di fattori 

quantitativi e qualitativi la cui interazione è spesso difficile da prevedere. Inoltre, per la natura 

stessa della sovranità, un governo può decidere di non rimborsare il debito, pur avendo le risorse per 

farlo. Per queste ragioni, un approccio meccanicistico basato solo su fattori quantitativi non è in 

grado di catturare la complessità dell'interazione tra fattori politici, economici, finanziari e sociali 

che definiscono il grado di pericolo, per i creditori, di un credito sovrano. 

Questa metodologia fornisce quindi un quadro concettuale in cui vengono utilizzati i parametri 

quantitativi e qualitativi in modo disciplinato, e dove gli scenari di rischio sono combinati con 

parametri comparativi. Questo approccio “step-by-step” produce una gamma ristretta di rating. In 

alcuni casi, tuttavia, il rating finale può divergere da questa gamma, in altre parole, le caratteristiche 

peculiari di un credito sovrano possono non essere completamente catturate da questo approccio. 
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Moody’s utilizza il seguente metodo chiamato “Three Stage Process” per la valutazione dei sovrani, 

il quale viene aggiornato periodicamente. 

 

2.2.4. Metodologia: Il processo a tre step 

Ci sono tre step nel processo analitico di analisi di bond sovrani che portano ad una valutazione 

decisa da un Comitato di Rating. 

Step 1: Elasticità economica del paese 

Il primo passo consiste nel determinare la capacità del paese di fronteggiare uno shock, basandosi 

sulla combinazione di due fattori: 

• la forza economica del paese, osservata attraverso il PIL pro capite, cioè il migliore 

indicatore della robustezza economica e, a sua volta, della capacità di assorbimento dello 

shock. 

• la forza istituzionale del paese, indicatore della qualità del quadro istituzionale di un paese e 

del governo, come il rispetto del diritto di proprietà, la trasparenza, l'efficienza e la 

prevedibilità dell'azione di governo, il grado di consenso sugli obiettivi principali dell'azione 

politica. 

La combinazione di questi due fattori consente di determinare il grado di elasticità e la posizione del 

paese nella scala di valutazione in base a questi criteri: molto alto, alto, moderato, basso o molto 

basso. 

Step 2: Solidità finanziaria del governo 

La seconda fase si concentra direttamente sulle questioni del debito, e in particolare sulla 

combinazione di due altri fattori: 

• la solidità finanziaria del governo. La questione è determinare ciò che deve essere 

rimborsato (e quanto "tollerabile" è il debito) e la capacità del governo di mobilizzare le 

risorse: aumentare le tasse, tagliare le spese, vendere asset, ottenere valuta estera, ecc.; 

• la suscettibilità al rischio di evento, che è il rischio di una minaccia diretta e immediata al 

rimborso del debito e, per i paesi più alti nella scala di valutazione, è il rischio di un 

improvviso downgrade. Il problema è determinare se la situazione del debito possa essere 



46 
 

(ulteriormente) in pericolo dalla comparsa di eventi avversi di natura economica, finanziaria 

o politica; 

La combinazione di questi due fattori consente di determinare i gradi di solidità finanziaria e 

perfezionare il posizionamento del paese sulla scala di valutazione. 

Step 3: Determinazione del rating 

La terza fase consiste nell’aggiustare il grado di elasticità al grado di solidità finanziaria. Ciò 

comporta l'identificazione di una gamma di punteggio. La determinazione del rating esatto viene 

fatto sulla base di un confronto aggiustato con fattori di ponderazione aggiuntivi che non possono 

essere adeguatamente controllati in precedenza. 

 

 
                     Tabella 11. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
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Rating in valuta locale 

Il rating delle obbligazioni sovrane in valuta locale riflette l'opinione di Moody’s sulla capacità e la 

volontà di un governo di aumentare le risorse nella propria moneta per ripagare il debito agli 

obbligazionisti in modo tempestivo. La domanda chiave è la misura in cui un governo possa e 

voglia modificare, se e quando necessario, il suo equilibrio di reddito e di spesa, al fine di generare 

risorse sufficienti per ripagare il debito puntualmente. Pertanto, la valutazione del rischio di default 

prima richiede un’analisi costi-benefici per ripagare il debito e, secondariamente, richiede una 

valutazione delle risorse del governo (rischio di solvibilità), così come un’analisi della sua capacità 

di mobilitare queste risorse in modo tempestivo (rischio di liquidità). Per determinare se un governo 

è in grado di rimborsare il debito puntualmente, è quindi necessario valutare i costi e le relative 

possibilità di (1) aumentare le tasse o tagliare la spesa con il rischio di limitare la crescita o 

alimentare il malcontento popolare (2) liquidare le attività con il rischio di esaurire le risorse 

produttive nazionali, oppure (3) ottenere un finanziamento dalla banca centrale con il rischio di 

danneggiare la credibilità dell'autorità monetaria e alimentando l'inflazione. 

 

Rating in valuta estera 

Il rating delle obbligazioni sovrane in valuta estera riflette la capacità di un governo di mobilitare 

riserve in valuta estera per ripagare il proprio debito in modo tempestivo. Si noti che, come primo 

passo, il governo deve reperire le risorse in valuta locale (vedi sopra). E’ necessario quindi garantire 

che vi sia un agente economico sul posto che è pronto a scambiare valuta estera in valuta locale. Il 

rimborso del debito in valuta estera comporterebbe quindi un ulteriore passo nella sequenza di 

rimborso del debito. C'è una complicazione importante nel determinare il rating in valuta estera 

rispetto ai rating sovrani in valuta locale. Mentre il merito di credito in valuta locale dipende 

esclusivamente dalla capacità del governo e dalla volontà di raccogliere fondi nella propria moneta, 

il default di un governo in valuta estera può anche dipendere dalle capacità di servire il debito degli 

agenti privati. Mentre vi è solo uno stato patrimoniale per ciascun agente economico, compreso il 

governo, c'è solo un equilibrio di pagamento per tutti gli agenti economici di un paese.  Fino agli 

anni ‘80, i governi erano spesso i principali debitori dei paesi in valuta estera. C’era, allora, un 

legame diretto tra la crisi della bilancia dei pagamenti, innescata da un disavanzo delle partite 

correnti difficile da finanziare, e il default di un governo in valuta estera. Questo legame si è 

indebolito con la liberalizzazione finanziaria e il passaggio verso la convertibilità della valuta. In un 

paese dove un forte disavanzo delle partite correnti dovrebbe essere associato ad un elevato livello 

di debito estero del settore privato, una crisi di fiducia, con un aumento della fuga di capitali, 

potrebbe portare ad una crisi valutaria che a sua volta potrebbe impattare il credito del governo. Ne 
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consegue che, nella valutazione del rischio di credito di un governo in valuta estera, la forza della 

posizione esterna del Paese intero deve essere presa in considerazione. 

 

2.2.5. L’approccio Step by Step: Introduzione 

Il paragrafo che segue illustra in dettaglio le diverse fasi che portano all’assegnazione di un rating 

alle obbligazioni di un governo in valuta locale e in valuta estera. L'esistenza di diverse fasi riflette 

il fatto che, mentre il rating esprime il rischio di default sul debito pubblico, non c'è un indicatore di 

rischio del debito che, di per sé, senza ambiguità, colloca il sovrano in una o in un’altra categoria di 

rating. 

Per esempio, un indicatore spesso utilizzato come ad esempio il rapporto tra debito pubblico e PIL, 

non è direttamente correlato con un livello di rating: un livello del rapporto del 60% può essere 

trovato in economie con rating “Aaa” così come in quelle nelle categorie “B”. 

Gli indicatori importanti, che aiutano a determinare la gamma di rating, sono quelli che mirano a 

valutare la resistenza del paese o la capacità di assorbimento degli shock. Ad esempio, la Germania 

al momento della riunificazione o gli Stati Uniti all'inizio di questo secolo, sono stati in grado di 

resistere a shock di grandezza significativa rispetto a paesi più deboli anche con più bassi livelli 

iniziali di debito, che però non sono stati in grado di assorbire shock senza grandi lussazioni 

economiche.  

Pertanto, ciò che domina l'analisi del rischio sovrano, prima di passare alla dinamica del debito, è la 

capacità del sovrano di affrontare avversità economiche, finanziarie e politiche, senza dover 

imporre un sacrificio economico intollerabile sulla sua popolazione. 

Naturalmente, gli indicatori del debito porteranno maggior peso nel determinare il livello di 

classificazione quando il livello di elasticità del paese sarà "moderato" (e quindi non discriminante), 

come nel caso delle economie più emergenti. 

Step 1: Elasticità economica del paese 

L’elasticità di un paese, cioè la capacità di assorbimento degli shock è definita come il grado in cui, 

di fronte a uno shock economico, finanziario o politico, un sovrano sarà in grado e disposto ad 

affrontare i suoi obblighi, senza dover imporre oneri estremi sul reddito della popolazione e sulla 

ricchezza. 

Dal punto di vista di un'agenzia di rating, ci sono due componenti che devono essere combinate: la 

forza intrinseca del paese e il grado di forza istituzionale.  
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Fattore 1: Forza intrinseca del paese 

La forza economica del paese si riflette nel PIL pro capite. Moody’s integra questa valutazione 

osservando il grado di diversificazione dell’economia ed i fattori strutturali che puntano alla 

robustezza di lungo termine del paese. 

Per prima cosa Moody’s osserva il reddito pro capite. Successivamente analizza la diversificazione 

per valutare la robustezza economica, e in ultima analisi gli elementi che influiscono sull’elasticità 

economica di lungo termine, come il livello degli investimenti in "capitale umano", il livello di 

innovazione o la partecipazione in uno spazio economico integrato - che rende più lieve la 

recessione economica in generale. 

La forza economica viene classificata attraverso cinque categorie, da "molto alta" a "molto bassa", 

come descritto nella tabella di seguito. 

 

 
                          Tabella 12. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
 

� Indicatore primario: PIL pro capite 

Il PIL pro capite è il migliore indicatore - anche se imperfetto - della forza economica, un parametro 

chiave utilizzato per valutare la capacità e la disponibilità a pagare. Per esempio, non ci sono casi di 

default sovrani da parte di paesi con un PIL pro capite superiore a US $ 11,000. Dividendo la 

misura dell'attività economica di un paese per la popolazione si ha un'idea sia della ricchezza 

relativa nel paese sia della sua produttività. Intuitivamente e statisticamente, questi fattori sono 

fortemente correlati con il rischio di default. 

Per eliminare gli effetti ciclici puri, Moody’s prende in considerazione le medie pluriennali (3-5 

anni in pratica). Una conclusione è che lunghi periodi di prosperità economica globale, sono - e 

dovrebbero essere - associati ad alti rating sovrani. Moody’s Country Credit Statistical Handbook 

presenta diverse misure di PIL pro capite. Ai fini della valutazione della forza economica il PIL, in 

parità di potere d'acquisto (PPP), è l’indicatore più rappresentativo per un confronto dei paesi, 
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anche se i dati sono ritardati e la loro misurazione è difficile. Tuttavia, il PIL su base PPP si 

avvicina maggiormente alla vera misura del livello di vita della popolazione. 

Pertanto, sia il livello assoluto (PIL pro capite) che il confronto con gli altri paesi devono essere 

presi in considerazione. 

� Indicatori Secondari  

L’indicatore primario di forza economica viene integrato con una valutazione della diversificazione 

del Paese, misurata indirettamente dalla volatilità a lungo termine del risultato nominale o dalla 

scala dell'economia. La ragione è che il PIL pro capite può essere influenzato da un ciclo propizio 

(grazie all’esportazione di materie prime per esempio) e anche per le questioni di scala in termini di 

merito di credito: un paese molto piccolo ma molto ricco può essere soggetto a repentini 

cambiamenti di fortune. Allo stesso tempo, la dimensione pura della Cina - e quindi la diversità - e 

la sua dinamica economica possono essere notevolmente sottovalutate da misure di PIL pro capite. 

In aggiunta, per aiutare a distinguere un paese che sarebbe stato al confine tra due punteggi, si 

guardano i fattori strutturali a lungo termine, quali il livello di innovazione (misurata dal World 

Economic Forum nel suo Global Competitiveness Report), così come il livello degli investimenti in 

capitale umano (misurato ad esempio come % del gruppo di età in istruzione primaria e secondaria). 

Infine, l'integrazione di un paese in zone economiche e commerciali, che aiuta a smorzare la gravità 

della recessione, può essere utilizzato per ridefinire la classificazione. Questo è, per esempio, l'UE 

"halo effect" o il ruolo svolto dal NAFTA per il Messico. 

Fattore 2: Forza istituzionale 

Dal punto di vista del rischio sovrano, una domanda chiave è se le istituzioni del paese - come il 

rispetto dei diritti di proprietà, l'efficienza e la prevedibilità dell'azione di governo, la trasparenza e 

il grado di consenso sui principali obiettivi politici - sono favorevoli al rispetto in materia di 

contratti. 

Il ruolo delle istituzioni nella guida dello sviluppo economico è stato ampiamente riconosciuto negli 

ultimi dieci anni. Analizzata assieme alla forza economica, la qualità del quadro istituzionale di un 

paese e la governance sono un elemento chiave nel processo di rating. Anche se di natura 

qualitativa, questo parametro è altamente correlato con il rischio sovrano come classificato da 

Moody’s rating. Infatti, le istituzioni economiche e politiche instabili e/o immature, aumentano il 

rischio di un comportamento imprevedibile nei momenti di stress, favorendo implicazioni negative 

per quanto riguarda la solvibilità. Questo fattore considera la misura in cui le istituzioni politiche, 

sociali e legali di una nazione agiscono come vincolo sui cambiamenti in negativo improvvisi  nella 
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capacità e disponibilità di un paese di rimborsare il suo debito. Più forti sono le istituzioni, 

maggiore è il vincolo. 

Monitorare la "forza istituzionale" non implica un giudizio di valore sul tipo di governo di un dato 

paese. Piuttosto, tale valutazione costituisce un parere informato circa l'efficacia della governance e 

la misura in cui certe situazioni possono degenerare in problemi di credito nei momenti di stress. 

"Le istituzioni" sono definite come l'insieme di regole e convenzioni formali e informali che 

forniscono il quadro di riferimento per l'interazione umana e la forma degli incentivi della società.13 

Dal punto di vista del rischio sovrano, ciò che conta è se in un paese, le istituzioni - e caratteristiche 

quali il rispetto dei diritti di proprietà , l'efficienza e la prevedibilità dell'azione di governo, il livello 

di trasparenza politica e il grado di consenso sugli obiettivi principali dell'azione politica - sono 

favorevoli al rispetto dei contratti. Quest’ultimo punto è particolarmente importante: gli sforzi di 

aggiustamento, come aumentare le tasse o tagliare la spesa pubblica saranno più facili in paesi che 

presentano un elevato livello di consenso politico - che è a sua volta dipende dalla partecipazione 

politica, dalla responsabilità e la distribuzione del reddito. 

Gli esempi più importanti delle istituzioni si ritrovano in quei paesi dell'Europa centrale e orientale 

che hanno aderito all'Unione Europea. Il processo di convergenza dell'Unione Europea - l'attuazione 

dell’ "acquis communautaire" - ha notevolmente migliorato la qualità della governance in tali paesi. 

Sulla scena mondiale, l'indipendenza delle banche centrali, il miglioramento della regolamentazione 

e dei quadri di vigilanza del sistema finanziario e una maggiore trasparenza, hanno migliorato la 

qualità della governance in molti paesi. 

La valutazione di Moody’s non si occupa di valutare i cambiamenti marginali della struttura di 

governance, ma di analizzare se i cambiamenti istituzionali sono più o meno favorevoli per la 

prevedibilità della politica. 

La forza istituzionale viene ridimensionata in cinque categorie, da "molto alto" a "molto basso", 

come si può osservare nella seguente Tabella. 

 
Tabella 13. *Fonte: <http://www.moodys.com> 

 

                                                           
13

 North, Douglas 1991: “Institutions”, Journal of Economic Perspectives 
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Fattore 1 + Fattore 2 = Livelli di elasticità 

Come si era già accennato, combinando la qualità delle istituzioni e la forza economica, si ha 

un'idea della capacità di assorbimento di uno shock di un paese. La ricerca economica ha infatti 

sottolineato il fatto che le disparità di reddito tra paesi sono dovute alla qualità delle istituzioni, in 

particolare attraverso il loro impatto sulla produttività totale dei fattori. Tuttavia, combinando questi 

aspetti si ottengono maggiori informazioni: un paese ricco con istituzioni deboli può essere un 

debitore imprevedibile, mentre un paese piuttosto povero con istituzioni forti può evidenziare un 

alto rispetto dei contratti. 

 

 
                            Tabella 14. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
 

Step 2: Stabilità istituzionale 

Dopo la prima fase, che consisteva nel valutare l’elasticità intrinseca del paese, la seconda fase 

prevede un’approfondita analisi della solidità finanziaria del governo, e si concentra sulle 

dinamiche del debito. L'obiettivo è quello di determinare il grado di vulnerabilità delle finanze 

pubbliche. 

Per verificare il grado di solidità si deve risponde principalmente a due domande: 

• Quanto forti o deboli siano le finanze di un governo (Fattore 3 in modo tale da poter 

quantificare la capacità del governo di mobilitare le risorse per rimborsare il suo debito. 

• Qual è la sensibilità di un governo al rischio di evento (Fattore 4) determinando così se la 

situazione del debito è a rischio di essere (ulteriormente) in pericolo dalla comparsa di 

eventi avversi di natura economica, finanziaria o politica. 

La logica alla base di questo approccio è che il rischio sovrano deve essere valutato in un contesto 

dinamico, prendendo in considerazione la dinamica del debito pubblico sotto scenari di stress non 
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statici. Grazie alla combinazione di una valutazione del bilancio del governo con una valutazione 

della sua sensibilità ai rischi di eventi, siamo in grado di misurare il grado di vulnerabilità delle 

finanze pubbliche di un determinato paese. 

Fattore 3: forza finanziaria di un governo 

Si tratta di una valutazione di ciò che deve essere rimborsato contro ciò che è disponibile, il che 

comporta un confronto delle esigenze di servizio del debito e di flessibilità di bilancio. Ciò richiede 

un’analisi quantitativa così come una valutazione qualitativa, per esempio, per determinare la 

capacità stimata del governo di comprimere la spesa e/o aumentare le tasse. Ci sono due 

fondamentali complessità di analisi per valutare la solidità finanziaria del governo. Il primo è la 

necessità di andare "oltre" le misure guida del debito. E' indispensabile spostare l'accento su una 

valutazione della funzione di reazione di un governo. La questione non è tanto se le misure guida 

del debito (come ad esempio il rapporto debito/PIL o il rapporto debito/fatturato) sono a un livello 

"alto" o "basso", ma se il debito è conveniente o no, date tutte le altre richieste di risorse finanziarie 

pubbliche. 

Il compito di valutare la solidità finanziaria di un governo consiste nel rispondere a due domande: 

o Fino a che punto le scelte politiche di un governo sono vincolate dal rimborso degli 

obblighi di debito; 

o Come un governo genera i soldi necessari per rimborsare il debito; se attraverso il 

rifinanziamento (che non modifica i livelli di debito, ma allevia i problemi di 

liquidità), la mobilitazione delle risorse (che non modifica il patrimonio netto di un 

governo) o la regolazione fiscale (alzando le tasse e tagliando la spesa). 

La seconda area di complessità nell'analisi del sovrano deriva dalle considerazioni sulla bilancia dei 

pagamenti, che era fortemente dominata dal rating delle economie emergenti in passato. Alcuni 

governi, prevalentemente, prendevano in prestito in valuta estera. Ci sono molte ragioni che 

giustificano ciò, in primo luogo il fatto che i creditori esterni non erano disposti a prendere il tasso 

di cambio o rischio di convertibilità. Come risultato, uno dei vincoli fondamentali di rating per 

questi paesi è stata la loro difficoltà nel generare la valuta forte (i dollari) necessari per ripagare il 

debito. Di conseguenza, la tradizionale analisi del rischio sovrano si concentrava sulle misure di 

rischio della bilancia dei pagamenti, quando il vincolo esterno era il vincolo di credito 

immediatamente evidente per un paese, di fronte a una scarsità di riserve estere, e l'incapacità di 

scambiare risorse in valuta locale contro valute forti. Questo oscurò il fatto che l'analisi del rischio 
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sovrano inizia sempre con una valutazione del modo in cui i governi generano le risorse necessarie 

per ripagare il debito, attraverso la riduzione della spesa, l’aumento delle tasse, o la vendita di asset.  

L’analisi delle pressioni sulla bilancia dei pagamenti dovrebbe avere la precedenza nella 

valutazione della solidità finanziaria di un governo in base alle seguenti considerazioni. Per ripagare 

il debito, un governo ha bisogno di generare risorse. Per il suo debito in valuta locale, ciò 

corrisponde ad aumentare le tasse, tagliare la spesa o liquidare i beni (privatizzazioni). Per ripagare 

il debito in valuta estera, si farà lo stesso, per poi scambiare la valuta locale nei confronti di dollari 

sul mercato dei cambi. Oppure, se vi è l'appetito limitato nel mercato dei cambi della valuta locale, 

si andrà direttamente alla banca centrale per ottenere riserve in valuta estera, sia in cambio di 

moneta locale, sia in cambio di un prestito in valuta locale da parte della banca centrale. Nel primo 

caso, il debito pubblico diminuirà; nel secondo, il governo ha semplicemente sostituito un debito in 

valuta locale con un debito in valuta estera, con il rischio di alimentare l'inflazione. Le 

considerazioni sulla bilancia dei pagamenti avranno un ruolo determinante nella valutazione della 

solidità finanziaria del governo attraverso il canale dei cambi, sia a causa degli effetti dei prezzi sia 

per gli effetti di quantità/scarsità. 

• Effetti sui prezzi: le dinamiche della bilancia dei pagamenti sono importanti a causa del 

rischio che un forte deprezzamento del cambio rappresenta per il bilancio del governo. Ciò 

può avvenire direttamente attraverso un aumento del costo del debito (se c'è qualche debito 

in valuta estera, il governo avrà bisogno di raccogliere più risorse in valuta locale) o 

indirettamente a causa di passività potenziali che potrebbero cristallizzarsi a causa del 

deprezzamento (imprese di proprietà statale, dollarizzazione finanziaria nel sistema 

bancario). Come circostanza attenuante, un paese con grandi riserve di valuta estera sarà in 

grado di intervenire sul mercato e limitare il rischio di un forte deprezzamento. 

• Effetti quantità/scarsità: un governo con accesso limitato al mercato dei cambi e basse 

riserve in comparazione con il debito estero del paese (oltre il proprio debito in valuta 

estera) può essere vicino al default. Questa era la logica tradizionale che  stava dietro 

l’analisi dei sovrani, per i paesi con accesso limitato ai mercati internazionali dei capitali. 

Se la maggior parte dei paesi sono vulnerabili (in minore o maggior misura) all'effetto dei prezzi, 

l'analisi centrata sull’effetto quantità sarà limitata a quei paesi che o non sono integrati nei mercati 

globali dei capitali o possono improvvisamente perdere l'accesso ai mercati dei capitali ("sudden 

stops"). Un paese che è costretto alla liquidità esterna può spremere il contribuente, per quanto è 

politicamente e socialmente accettabile, ma la sua capacità di ottenere valuta pregiata sarà un 

vincolo. In tal caso, le considerazioni sulla bilancia dei pagamenti saranno incentrate sulla liquidità 
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esterna. Pertanto il fattore 3 (e in ultima analisi, il rating) sarà influenzato da un'analisi centrata sul 

bilancio del governo (incluso l'effetto prezzi della bilancia dei pagamenti), tranne in alcuni casi 

specifici in cui le considerazioni di liquidità esterna avranno la precedenza. 

Sintesi 

 
                           Tabella 15. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
 

Fattore 4: Suscettibilità del paese al rischio di eventi 

L'ultimo fattore da considerare è la suscettibilità del paese (non solo del governo) al cosiddetto 

“event risk”. In combinazione con l'analisi della solidità finanziaria del governo, questo dà 

un'indicazione del potenziale stress che grava sul rimborso del debito pubblico. Infatti, benché i 

fattori 1 e 2 mirino a valutare la capacità del governo di resistere a shock da una prospettiva a medio 

termine, quest'ultimo fattore denota l'intensità del rischio che eventi esterni possono influire sulle 

finanze del settore pubblico e privato. 

Il quarto fattore riflette la "combustibilità" del debito di un paese in risposta agli eventi esterni. Gli 

eventi possono essere di diversa natura: economica (ad esempio terremoti, uragani), finanziaria (ad 

esempio le crisi speculative) e/o politica (ad esempio la guerra, il caos politico, le decisioni 

deliberate a danno dei creditori), ma devono essere in qualche modo connesse al rischio di default. 
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Il quarto fattore risponde alla domanda se c'è il rischio di una minaccia diretta e immediata che 

potrebbe portare ad un attuale default, o materialmente potrebbe aumentare il rischio di default in 

modo tale da giustificare un downgrade multiplo. 

Per la maggior parte dei paesi il fattore 4 sarà un voto neutrale. La suscettibilità al rischio di eventi 

sarà "molto bassa" o "bassa". Tuttavia, questo fattore contribuirà in particolare a  differenziare quei 

paesi che sono "one shock away" dal default. 

Infine, la combinazione della capacità di reazione del paese agli shock e il rischio di potenziali 

shock sulle finanze pubbliche aiuteranno a determinare il rating sovrano.  

L'analisi qui consiste nel determinare il rischio di un downgrade improvviso e brusco in base alla 

suscettibilità del paese al rischio di event. 

 
                                   Tabella 16. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
 

Fattore 3 + Fattore 4 = Solidità finanziaria 

Come descritto sopra, combinando la valutazione della forza delle finanze di un governo alla 

resistenza a un intenso rischio di eventi si giunge a determinare se il grado di vulnerabilità delle 

finanze pubbliche è basso, moderato o alto. 

La tabella che segue si legge nel seguente modo: per esempio, deboli finanze pubbliche e una bassa 

suscettibilità al rischio di eventi indicherà un livello "moderato" di vulnerabilità finanziaria. 

 
                             Tabella 17. *Fonte: <http://www.moodys.com> 
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Step 3: Determinazione del rating sovrano 

La determinazione finale del rating sovrano si basa sulla produzione della "rating road map" (come 

si osserva più in basso), in combinazione con tutte le informazioni aggiuntive che un comitato di 

rating riterrà necessarie per valutare l'affidabilità creditizia di un governo. 

Infatti, il processo analitico finora basato sul gioco tra i quattro fattori chiave, produce una gamma 

nominale (A, per esempio) piuttosto che una valutazione esatta (A2). La ragione è che la 

calibrazione del metodo attraverso alcune categorie, come molto debole, debole, moderato, alto o 

molto alto potrebbe non essere abbastanza preciso e comporta una certa perdita di informazioni. 

Inoltre, il processo di valutazione è deliberativo e non meccanico: dipende cioè dal confronto tra 

paesi simili e dovrebbe lasciare spazio a fattori di rischio eccezionali che verranno presi in 

considerazione più avanti. 

 
        Tabella 18. *Fonte: <http://www.moodys.com> 

 

La road map sopra mostra come la combinazione dei quattro principali fattori si traduce in una 

gamma di rating. La pendenza della curva (come gli intervalli o le barre di rating in 

sovrapposizione) si basa su un processo deduttivo nonché su uno normativo. La deduzione viene da 

decenni di esperienza di Moody’s nel rating del rischio, il processo normativo deriva dalla analisi 

comparativa economica e finanziaria (ciò che rende un governo migliore per quanto riguarda il 

"credito") che è particolarmente utile quando c'è poca evidenza empirica di default precedenti. Le 

barre di rating si sovrappongono un po' meno verso il basso dello spettro di valutazione rispetto alla 

parte più alta. Ciò riflette una tolleranza inferiore per la volatilità della valutazione per i paesi con 

rating elevato. 
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2.3.   FITCH RATINGS 

 

La terza agenzia oggetto di approfondimento è rappresentata da Fitch Ratings. Il quadro nel 

paragrafo seguente mostra la struttura dell’analisi effettuata successivamente dove verrà fornito una 

introduzione storica relativa all’agenzia Fitch e la metodologia utilizzata da quest’ultima per la 

valutazione e l’emissione dei rating sovrani. 

 

2.3.1. Il quadro generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3. Il quadro generale relativo a Fitch. 

 

AGENZIA 

PREMESSE 

ASSEGNAZIONE RATING 

Performance e 

politiche 

macroeconomiche 

-PIL pro capite 

-CPI 

-Tasso di cambio 

effettivo reale 

Caratteristiche 

strutturali 

-Rischio politico 

-Rapporti esterni 

-Risposte agli 

shock 

-Analisi del settore 

bancario 

Finanze pubbliche 

-Debito pubblico 

lordo 

-Passività 

potenziali 

-Servizio del debito 

-Credibilità fiscale 

Finanze esterne 

-Bilancia dei 

pagamenti 

-Bilancio e debito 

estero  

 

DETERMINAZIONE RATING 
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2.3.2.  L’agenzia 

Fitch Ratings, Inc./Ltd. è un'agenzia di rating globale, con due quartier generali: uno a New York 

City e uno a Londra. Attraverso pareri indipendenti e di prospettiva, offre informazioni finanziarie e 

giudizi di credito utili per investitori, emittenti e altri operatori del mercato. 

 Il 24 dicembre 1913 nasce Fitch Ratings, fondata da John Knowles Fitch, come Fitch Publishing 

Company, società che si occupa di pubblicazioni di statistiche finanziarie. Nel 1924, la società 

introduce per la prima volta la scala di rating  da "AAA" a "D" per soddisfare la crescente domanda 

di analisi indipendente di prodotti finanziari.  

Nel 1975 Fitch Ratings viene riconosciuta dalla Securities and Exchange Commission come 

organismo riconosciuto a livello nazionale rating statistico (NRSRO), assieme a Moody’s e 

Standard & Poor’s.  

Nel 2005 viene fondato Fitch Group, che attualmente risulta controllato da Fimalac SA e Hearst 

Corporation, e che comprende Fitch Ratings, Fitch Solutions e Algorithmics, leader nelle soluzioni 

di Enterprise Risk Management. 

 Fitch Solutions rappresenta la parte del gruppo che mette a disposizione degli investitori una 

gamma di dati, ricerche e strumenti di analisi. I prodotti offerti riguardano servizi di analisi, di 

rischio e rendimento, soluzioni strutturate di finanziamento, analisi quantitative. E’ quindi una 

società di formazione specializzata per i professionisti finanziari al fine di fornire una maggiore 

comprensione della crescente complessità del mercato del credito per consentire decisioni più 

tempestive e informate. 

Oggi, Fitch Ratings ha oltre 2.000 professionisti in più di 50 uffici in tutto il mondo.  

La sua quota di mercato è del 16%, contro il 40% di Standard & Poor's e il 39% di Moody's; 

frequentemente, Fitch viene usato come ago della bilancia, quando le altre due agenzie (Standard & 

Poor's e Moody's) hanno valutazioni simili, ma non uguali. 

 

2.3.3. Premesse 

L’approccio di Fitch nell’analisi del rischio sovrano è una sintesi di giudizi quantitativi e qualitativi 

che evidenziano la disponibilità e la capacità di uno Stato di adempimento delle proprie 

obbligazioni. Data l’importanza del settore pubblico e del governo, così come dell’economia 

nazionale, le attività e le azioni di policy di un sovrano hanno un profondo impatto e sono 

influenzate dalla performance dell’economia nel suo complesso. 

I fattori considerati non si fermano alla sola solidità finanziaria ma includono un range di fattori 

elencati di seguito: 
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• prospetti e performance macroeconomiche; 

• caratteristiche strutturali che rendono l’economia più o meno vulnerabile agli shock, 

includendo il rischio di stabilità macroeconomica e le finanze pubbliche, il rischio politico e 

i fattori di governance; 

• finanze pubbliche, includendo la struttura e la sostenibilità del debito pubblico e il prelievo 

fiscale; 

• finanze esterne, in particolare la sostenibilità della bilancia del commercio internazionale, i 

flussi di capitali, il livello e la struttura del debito estero (pubblico e privato). 

 

Rating in valuta locale e in valuta estera.  

Rispetto a quegli Stati che sono soggetti al fallimento e ai regimi giuridici nella giurisdizione in cui 

operano, il Sovrano ha una possibilità di default minore. La distinzione più rilevante dal punto di 

vista del credito sovrano è evidenziata tra le obbligazioni straniere e locali in termini di 

denominazione della valuta del debito. Di conseguenza, anche se il debitore è lo stesso, vi è spesso 

una distinzione tra la valutazione del debito denominato e quello pagabile in valuta estera e locale. 

Quest'ultimo aspetto è critico poiché la moneta di pagamento può essere diversa dalla valuta in cui è 

espresso il legame. Se, per esempio, il legame è denominato in valuta locale, ma il rimborso è 

specificato in valuta estera, verrà assegnato al bond il rating in valuta estera. Questo perché, anche 

se il legame è espresso in valuta locale, la capacità (e volontà) del sovrano di effettuare pagamenti 

in valuta estera è lo stesso come se il debito fosse denominato in valuta estera, anche se il rischio di 

cambio è a carico dell'obbligazionista. Allo stesso modo, al debito emesso sui mercati dei capitali 

locali, ma denominato e pagabile in valuta estera, viene assegnato un rating in valuta estera. 

Il merito di credito sovrano, sia in termini di debito in valuta estera che locale, è una funzione 

matematica in grado di esprimere tutti i vari fattori che influenzano la qualità del credito "stand 

alone" del governo e la robustezza della capacità dell'economia di generare entrate fiscali e di 

cambio. I rapporti tra i vari fattori che influenzano la qualità intrinseca del credito del sovrano e la 

possibilità di accedere alla valuta estera sono complessi, cambiano nel tempo e non possono essere 

chiaramente delineati. Inoltre, dato che, indipendentemente dalla valuta di denominazione, il 

debitore è lo stesso, cioè il sovrano, i rating in valuta estera e valuta locale sono determinati 

simultaneamente, e direttamente collegati tra loro. 
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Tuttavia, la maggior parte dei sovrani di solito riceve la quasi totalità del proprio reddito (tasse, 

ecc.) in valuta locale, le eccezioni sono i produttori delle materie prime e le "economie 

dollarizzate". Di conseguenza, essi devono acquistare valuta estera nel mercato dei cambi (o dalla 

banca centrale) o prenderla in prestito. L'accesso del governo alla valuta estera dipende quindi dalla 

capacità dell'economia (piuttosto che del sovrano) di generare valuta estera e dalla volontà dei 

partecipanti al mercato di scambiarla per valuta locale. 

Al contrario, non sono solo entrate fiscali e di altro tipo in valuta locale, ma la maggior parte dei 

governi sovrani, attraverso la banca centrale ha il controllo ultimo sulla offerta di moneta nazionale 

e in teoria potrebbe stampare moneta per finanziare se stessa, anche se non a tempo indeterminato. 

Inoltre, molti sovrani hanno un accesso preferenziale ai mercati dei capitali interni, che possono 

essere una fonte più affidabile di finanziamento rispetto ai mercati internazionali dei capitali, in 

particolare durante i periodi di stress. Di conseguenza, il rating in valuta locale è in genere uno o 

due notch al di sopra del rating in valuta estera.  

I fattori che influenzano il livello di rating in valuta locale rispetto a quello in valuta estera, 

rientrano in categorie generali stereotipiche. A una prima categoria appartengono quei Sovrani con 

una forte finanza pubblica che sostiene un rating in valuta locale al di sopra di quello in valuta 

estera, soprattutto in quelle situazioni in cui il vincolo primario sui rating sovrani deriva dalla 

vulnerabilità nella bilancia dei pagamenti e nelle finanze esterne; un’altra categoria è definita da 

quelli che presentano un mercato del capitale interno stabile, il quale è una fonte ampia e affidabile 

di fondi in valuta locale a costi relativamente bassi e a medio-lunga scadenza supporta un rating in 

valuta locale al di sopra del rating in valuta estera; la terza categoria è caratterizzata da precedenti di 

inflazione bassa e stabile limitano la flessibilità monetaria e quindi la misura in cui le obbligazioni 

in valuta locale verranno valutate al di sopra del debito in valuta estera; l’ultima categoria considera 

la storia dei pagamenti e se il sovrano ha effettivamente trattato il debito in valuta locale più o meno 

favorevolmente rispetto a quello in valuta estera, il regime di cambio, la partecipazione di 

investitori non residenti nel mercato locale, e la forza del sistema bancario domestico e del settore 

finanziario. 

Per i sovrani che non hanno la loro propria valuta locale, come i membri di unioni monetarie (in 

particolare l'area dell'euro) e le economie completamente dollarizzate, i rating in valuta estera e 

locale coincidono. 

 

Peer Analysis.  

Le misure riassuntive di svariati indicatori quantitativi del merito di credito sovrano per ciascuna 

classe di rating (per esempio la categoria 'BBB' consisterebbe in 'BBB-', 'BBB', e 'BBB+') 



62 
 

attualmente e nel corso del tempo vengono regolarmente aggiornate. Inoltre, le  analisi di credito 

vengono fatte in relazione a ciascuna delle quattro grandi categorie di fattori indicati sopra 

(performance macroeconomiche, finanze pubbliche, conti con l'estero e questioni strutturali) e 

stabiliscono se un fattore è considerato forte, debole o neutro per un sovrano rispetto alla categoria 

di suoi pari e, se le tendenze per ciascuno dei fattori sono positive, stabili o negative.14 

È’ evidente, tuttavia, che non esiste una semplice relazione lineare tra i rating sovrani e ogni aspetto 

che Fitch considera nella sua analisi. In parte ciò riflette semplicemente la natura multivariata 

dell'analisi in modo tale che il rapporto tra, per esempio, l'onere del debito pubblico e il rating 

sovrano sia condizionato da una serie di altre variabili, come il reddito pro capite. In parte, però, 

riflette anche i fattori qualitativi che influenzano la capacità e la volontà di un sovrano di onorare i 

suoi obblighi finanziari. Queste influenze "intangibili" sul merito di credito sovrano in parte 

spiegano perché le economie cosiddette avanzate sono in grado di sostenere maggiormente l'onere 

elevato del debito. Questi fattori includono elevati livelli di capitale umano, istituzioni forti, rispetto 

per il diritto e i diritti di proprietà, sistemi politici stabili e flessibili che rispondono alle pressioni 

economiche e sociali, economie molto ricche (anche in qualità e stock di capitale) e diversificate e 

una forte flessibilità nei finanziamenti esterni e di bilancio. Di conseguenza, le economie avanzate 

sono in genere meno inclini (anche se certamente non immuni) a forti shock - politici o economici - 

e ben posizionate per assorbire e adattarsi a qualsiasi shock si verificasse. Questi punti di forza 

migliorano notevolmente la capacità del sovrano di tollerare un livello di indebitamento molto più 

grande e quindi tendono ad avere alti rating, anche se gli indicatori del debito pubblico possono 

essere meno favorevoli di quelli con rating più bassi. 

 

Il modello di rating sovrano.  

Pur riconoscendo che i fattori qualitativi hanno una notevole incidenza sulla valutazione del rating, 

Fitch ha sviluppato un nuovo modello di rating sovrano  denominato SRM (Sovereign Rating 

Model) che genera un punteggio calibrato sul rating a lungo termine in valuta estera. L'SRM è una 

classificazione piuttosto che un modello di default sovrano, che genera una previsione a lungo 

termine, piuttosto che una probabilità di default. 

 

Le variabili del modello.  

L'SRM è un modello di regressione multipla che impiega 18 variabili economiche e finanziarie, 

come riportato nella seguente tabella. 

                                                           
14

 Si veda il Report speciale “Guide to Sovereign Credit Report”, www.fitchratings.com 



63 
 

  Tabella 19. *Fonte: <http://www.fitchratings.com> 
 

Le 18 variabili impiegate nel SRM sono derivate da una vasta gamma di fonti, tra cui l'emittente 

sovrano stesso, il FMI e la Banca mondiale. Questi dati sono aggiornati almeno su base trimestrale, 

anche se Fitch nota che la tempestività della disponibilità di alcuni dati può variare tra le regioni e 

sovrani individuali. La possibilità di aggiornare il modello tempestivamente dipenderà quindi dalla 

disponibilità dei dati. Fitch si aspetta comunque di essere in grado di aggiornare il SRM almeno su 

base annua per ciascun emittente sovrano. 

Output e modello di applicazione.  

L'output del SRM è un punteggio calibrato per Fitch su una scala di rating a lungo termine che 

deriva una previsione di rating a lungo termine in valuta estera per l'emittente sovrano. 

In termini di applicazione, gli analisti dei sovrani di Fitch sovrani utilizzano la SRM come un 

importante strumento analitico e come uno di una serie di input qualitativi e quantitativi che 

rientrano nel processo di rating. Tuttavia, Fitch riconosce che nessun modello può cogliere 

pienamente tutti gli effetti rilevanti sul merito di credito sovrano, cioè il rating effettivo è 
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determinato dal comitato di rating sovrano che può e si differenzia da quello previsto dal modello di 

rating.15 

 

2.3.4. Metodologia: Analisi dei fattori principali 

Come illustrato precedentemente le quattro aree analizzate sono: performance e politiche 

macroeconomiche, caratteristiche strutturali, finanze pubbliche, finanze esterne. Ci proponiamo di 

seguito di analizzarle in dettaglio, scavando in profondità nelle loro dinamiche economiche. 

 

1. Performance e politiche macroeconomiche 

Poiché il settore pubblico è un agente di maggior rilievo economico, esso esercita una forte 

influenza sulle performance e sulla stabilità macroeconomica che, a loro volta, influenzano la 

solvibilità dello Sovrano. La performance passata non è sempre una buona guida per il futuro, 

tuttavia riflette la coesione e la solidità del quadro politico e macroeconomico, cioè i punti di forza e 

di debolezza strutturali dell’economia. Fitch ritiene che un quadro politico credibile sia quello in cui 

i responsabili delle politiche monetarie e fiscali lavorino congiuntamente verso una sostenibilità a 

lungo termine, un percorso di crescita, e minimizzino l'impatto di shock negativi sulla produzione e 

sull'inflazione. 

La volatilità macroeconomica vincola il risparmio e gli investimenti, distorce lo sviluppo del settore 

finanziario e ostacola il processo decisionale di business a lungo termine. Si hanno anche effetti 

negativi sulla capacità di tollerare un dato livello di indebitamento. Lunghi periodi di instabilità 

economica e fragili quadri politici e macroeconomici possono rendere l'economia e le finanze 

pubbliche molto più vulnerabili agli shock e quindi soggetti a interruzioni del servizio del debito 

sovrano. Il 10-anno della deviazione standard delle variazioni percentuali annuali in tempo reale del 

prodotto interno lordo (PIL), l’indice dei prezzi al consumo (CPI) e il tasso di cambio effettivo reale 

(REER) sono le misure utilizzate da parte di Fitch per valutare la volatilità macroeconomica. 

Di seguito si riportano esempi di valutazione della volatilità del PIL e del CPI. 

                                                           
15

 Ulteriori dettagli del SRM sono disponibili in un rapporto dal titolo 'Guide to Fitch’s Sovereign Rating Model'. 
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Tabella 20. *Fonte: www.fitchratings.com                Tabella 21. *Fonte:www.fitchratings.com 

I paesi che hanno beneficiato di un lungo periodo di politiche macroeconomiche sane è probabile 

che, a parità di altre condizioni, godano di stabile ed elevata crescita non inflazionistica, portando a 

maggiori livelli di reddito e a una maggiore resistenza agli shock. I Sovrani sostenuti da economie 

con periodi di inflazione bassa e crescita economica stabile tenderanno ad avere un rating più alto di 

quelli con inflazione cronica. Più lungo è il periodo di inflazione bassa e moderata (meno del 10%), 

maggiore è la fiducia che verrà data. Economie con una lunga storia di inflazione, spesso mostrano 

alti livelli di indicizzazione e di dollarizzazione, dato che la valuta estera diventa il principale 

negozio di valore e del tasso di cambio il prezzo di riferimento chiave per l'economia. Un grande 

stock di depositi in valuta estera in un sistema bancario può rapidamente trasformarsi in un salasso 

per le attività estere e una fonte di fuga di capitali. Il rapporto di valuta estera sui depositi totali - il 

rapporto di dollarizzazione- è uno dei fattori quantitativi incorporati nell'analisi del rating sovrano. 

Inoltre, la dollarizzazione e l’indicizzazione dei contratti limitano la capacità delle politiche 

monetarie e di cambio nella gestione degli shock, e riducono anche lo scopo di monetizzare le 

obbligazioni di debito sovrano in valuta locale contenendo le pressioni inflazionistiche. 

Le crisi dei debiti sovrani sono state spesso precedute da un crollo monetario e finanziario dovuto a 

politiche inappropriate sul tasso di cambio che non hanno avuto la capacità di reagire agli shock e/o 

erano in contrasto con altre politiche economiche, in particolare la politica fiscale. Di conseguenza, 

nell’emissione di un giudizio sui sovrani particolare attenzione è data alla coerenza e alla 

sostenibilità del quadro di politica macroeconomica, nonché alla solidità del settore finanziario, alla 

bilancia dei pagamenti e al livello di riserve internazionali e altre attività estere.  

Maggiore è la profondità della domanda di beni sovrani e in valuta locale, maggiore è la flessibilità 

delle politiche monetarie e fiscali in risposta a shock avversi. La domanda di Shallow per asset in 

valuta locale è tipicamente riflessa da un elevato grado di dollarizzazione, un basso livello di 
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intermediazione finanziaria (misurata dal rapporto tra credito privato e PIL) e sottosviluppati 

mercati dei capitali nazionali. Invece, meno elastica rispetto ai prezzi è la domanda di asset in valuta 

locale, più debole è la capacità della banca centrale di agire come un credibile prestatore di ultima 

istanza al settore finanziario, mentre il governo ha minori possibilità di sostenere e finanziare un 

deficit di bilancio di grandi dimensioni. Paesi con caratteristiche di valuta di riserva godono 

eccezionalmente di una forte flessibilità politica e finanziaria. 

Le politiche monetarie e del tasso di cambio sono meno evidenti nelle valutazioni sovrane di paesi 

appartenenti ad una unione monetaria, come l'area dell'euro, o che sono completamente dollarizzate. 

In questi casi in cui le politiche monetarie e di cambio non sono sotto il controllo diretto del 

sovrano, maggiore enfasi è posta su appropriate politiche di aggiustamento strutturali e fiscali e 

sulla competitività e flessibilità dell'economia. 

 

2. Caratteristiche strutturali 

La stabilità macroeconomica non è l'unico criterio per un forte giudizio sul merito di credito 

sovrano. Caratteristiche strutturali dell'economia e quello che viene generalmente descritto come 

rischio politico, sono altri fattori importanti che vengono presi in considerazione. Le economie che 

sono più flessibili nel rispondere agli shock sono in genere quelle con alti risparmi domestici 

rispetto al PIL, apertura ai flussi internazionali di investimenti e al commercio e meccanismi 

efficaci (giuridici e istituzionali) per lo spostamento e l’allocazione delle risorse tra gli usi 

alternativi (ciò che viene di solito descritto come un ambiente di lavoro positivo). Queste economie 

subiranno perdite di produzione più piccole e una variabilità inferiore delle entrate fiscali e della 

spesa del governo. Di conseguenza, le economie esibendo tali caratteristiche strutturali tenderanno 

ad avere sovrani che sono maggiormente valutati rispetto a paesi in cui l'economia è ritenuta più 

rigida e meno capace di rispondere agli shock avversi.  

Fitch utilizza un livello percentile del paese basato sull'indice delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

Umano, la ricerca “Ease of Doing Business”16 della Banca Mondiale e gli indicatori di governance 

per determinare la forza e la debolezza del contesto economico, del capitale umano e del livello 

complessivo di governance.  

                                                           
16

 “The ease of doing business index is an index created by the World Bank.[1] Higher rankings indicate better, usually 

simpler, regulations for businesses and stronger protections of property rights. Empirical research funded by the 

World Bank to justify their work show that the effect of improving these regulations on economic growth is strong.” 

<en.wikipedia.org> 
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Il reddito nazionale lordo pro capite (utilizzando la parità di potere d'acquisto) e del PIL pro capite 

(a tassi di cambio di mercato) influenzano materialmente i rating sovrani di Fitch. Un alto reddito 

pro capite implica che la forza lavoro è impegnata in attività con un alto valore aggiunto (anche se 

questo non è necessariamente il caso per i produttori delle materie prime) e quindi che l'economia è 

meno vulnerabile e maggiormente in grado di assorbire shock indesiderati. Inoltre, il reddito 

(misurato in termini di PIL) è anche positivamente correlato con la ricchezza economica (stock di 

capitale umano e fisico) e la ricchezza finanziaria (stock di attività finanziarie). Questi due fattori di 

ricchezza permettono all’economia del sovrano di gestire abilmente eventuali shock negativi. 

Queste capacità modale è detta anche “tolleranza del debito”.  

 
                               Tabella 22. *Fonte:<http://http://www.fitchratings.com> 

 
 

Rischio Politico. Nel contesto di analisi del credito sovrano, il rischio politico si riferisce al rischio 

per le autorità sovrane di non avere la capacità politica e la volontà di mobilitare le risorse 

necessaria per onorare i loro obblighi finanziari.  

I fattori di rischio politico rilevanti in questa analisi includono la legittimità del regime politico, 

l'efficacia del governo (in termini di formulazione, attuazione e credibilità della politica), il 

controllo della corruzione, e una valutazione del rischio di gravi conflitti civili e del "rischio 

guerra". Gli indicatori di Governance della Banca Mondiale, insieme ad altre misure e fonti, sono 

spesso utilizzati da Fitch per emettere un giudizio per quanto riguarda il rischio politico.  

Tensioni politiche e sociali possono avere un forte influsso sul merito di credito sovrano. Ad un alto 

grado di consenso sulle grandi questioni sociali ed economiche viene associata una politica 
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economica stabile e prevedibile. Al contrario, in un paese lacerato da divisioni dovute a forti 

differenze nella distribuzione del reddito, alla razza, alle religioni o addirittura a tensioni territoriali 

di carattere regionale, il governo del giorno può ritrovarsi ad affrontare numerose sfide che 

potrebbero minare la sua autorità e la capacità di condurre efficaci politiche economiche e 

finanziarie. Si tiene altresì conto del libero passaggio di forti interessi che potrebbero bloccare 

essenziali riforme strutturali. In uno scenario negativo - una guerra civile, rivoluzioni o conflitti 

transfrontalieri - il rischio di una dichiarazione di forza maggiore del governo e di sospensione del 

servizio pubblico del debito non è da escludere.   

Il payment record è il più visibile, anche se retrospettivo, indicatore di disponibilità a pagare. 

L'assenza di qualsiasi moderna (dal 1980) incidenza di default, e la rinegoziazione, possono 

influenzare positivamente la valutazione, se si ritiene che ciò rifletta un impegno consolidato e 

collaudato a onorare gli impegni finanziari. Inoltre, l'influenza sul rating anche di recenti episodi di 

default sarà fortemente moderata se si ritiene che il default non sia sintomatico di una debolezza 

della capacità politica persistente e porterà così le autorità sovrane a mobilitare risorse per onorare 

le loro obbligazioni. A questo proposito, qualsiasi ristrutturazione del debito sovrano potrebbe 

influenzare la valutazione dell’impegno post-default a riprendere e a mantenere puntualmente il 

servizio del debito. 

I rapporti con la comunità internazionale, con le istituzioni finanziarie internazionali (ad esempio il 

FMI e le banche di sviluppo) e le principali potenze mondiali o regionali, possono anch’esse 

influenzare la valutazione del rischio sovrano. La mancanza di volontà, per motivi politici o di altra 

natura, di assicurare il finanziamento condizionale da parte del FMI e di altre istituzioni finanziarie 

internazionali (IFI), riduce le opzioni di finanziamento del sovrano in uno scenario di difficoltà e, 

pertanto, influisce negativamente sul credito sovrano e sul suo rating finale. Al contrario, un 

programma ben progettato e finanziato a livello mondiale può stabilizzare i mercati finanziari locali, 

normalizzare il flusso di capitali privati e porre le basi per una ripresa sostenuta. Tuttavia, il 

sostegno finanziario di emergenza da parte delle IFI è un segno di disagio ed è probabile che il 

profilo del credito sovrano e la sua valutazione si deteriorino nel corso dei mesi precedenti alla 

ricezione di assistenza esterna. 

Settore bancario. Un sistema bancario e finanziario ben vigilato e regolamentato è un fattore 

positivo per il rating sovrano. Non solo si limitano i rischi finanziari diretti alla solvibilità del 

sovrano, ma quando la performance economica è rafforzata anche da un sistema efficiente ed 

efficace finanziariamente che incoraggia il risparmio e gli investimenti nazionali e offre 

un'alternativa economica ai mercati internazionali dei capitali come fonte di finanziamento, viene 

garantita la stabilità del rating sovrano. 
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Ci sono due rischi principali connessi al credito sovrano da parte del settore bancario: l'instabilità 

macroeconomica e le passività potenziali. La ricapitalizzazione dei sistemi bancari ha storicamente 

determinato un forte incremento nel debito del governo. I rischi per la stabilità macroeconomica 

nascono da un sistema bancario debole che amplifica piuttosto che assorbire gli shock. Il fallimento 

di una sola banca di grandi dimensioni può anche tradursi in un crollo della fiducia nel sistema 

complessivo, che porta il depositante generico a richiedere il deposito, alla fuga dei capitali e, di 

conseguenza, interrompe la capacità del sovrano di finanziarsi sui mercati finanziari nazionali ed 

internazionali. 

Il ruolo cruciale svolto dal sistema bancario nell'economia richiede che i governi e le banche 

centrali debbano sempre intervenire per evitare un fallimento sistemico del settore bancario. Questo 

intervento avviene attraverso la supervisione e la regolamentazione, ma può anche assumere la 

forma di sostegno finanziario, compresa la "socializzazione" delle passività bancarie, in modo da 

garantire la solvibilità del sistema. La capacità del sovrano di intervenire a sostegno del settore 

bancario senza pregiudicarne sostanzialmente la propria solvibilità è una funzione della credibilità 

della banca centrale come prestatore di ultima istanza e della capacità del governo di assorbire il 

banking domestico e le passività del settore finanziario, senza mettere in pericolo la sua solvibilità e 

la propria capacità di finanziamento. 

Un importante punto di partenza per l'analisi dei rischi del sistema bancario è rappresentato dagli 

indicatori del “Fitch’s Bank Systemic Risk” (BSR)17, che vengono riportati semestralmente in 

"Macro-Prudential Risk Monitor" per la maggior parte dei paesi valutati da Fitch. L’indicatore del 

sistema bancario (BSI) è basato sulla media (ponderata per attività) delle valutazioni individuali 

delle banche in un sistema e spazia dalla 'A' - sistema finanziariamente molto forte – alla 'E' – 

sistema molto debole. I sistemi finanziariamente deboli con la presenza di passività sostanziali (ad 

esempio, indicato da un elevato rapporto del credito privato sul PIL) implicano grandi passività 

potenziali per il sovrano e, quindi, saranno valutati negativamente. I sistemi bancari 

finanziariamente forti, invece, che non rappresentano una passività potenziale e sono efficienti per 

attrarre e allocare risparmi in progetti d’investimento, verranno valutati positivamente.  

Un’altra misura oltre al BSR è il Macro-Prudential Indicator (MPI), che va da '3 ' a '1 'e fornisce 

segnali di potenziale difficoltà finanziarie che, nelle circostanze più avverse, potrebbero sfociare in 

instabilità macroeconomica e/o grandi passività potenziali.  

Altri indicatori di solidità del sistema bancario presi in considerazione nell'analisi rating sovrano 

includono il rapporto di non-performing sui prestiti complessivi, l'adeguatezza capital ratio (sulla 

                                                           
17 Formalmente il “Bank Systemic Risk Report”. Si veda “Assessing Bank Systemic Risk: A New Product” nella 
sezione ricerca del sito www.fitchratings.com 
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base di Basilea) e le relative quote di proprietà pubbliche e straniere. I giudizi qualitativi sono anche 

emessi in collaborazione con il Fitch’s Financial Institutions Group per quanto riguarda l'efficacia 

della vigilanza bancaria e della regolamentazione. 

 

3. Finanze pubbliche 

La gestione delle finanze pubbliche incide sul merito di credito sovrano, direttamente e 

indirettamente, attraverso la sua influenza sull'economia, mediante i canali di tassazione, di spesa e 

di indebitamento, incluso l'impatto di quest'ultimo sul costo e la disponibilità di credito. 

Inappropriate politiche fiscali possono portare a instabilità macroeconomica e a crisi, peggiorando il 

merito di credito sovrano. Un elevato e crescente debito pubblico erode la solvibilità del sovrano, 

mentre una struttura del debito debole può rendere le finanze pubbliche vulnerabili alla durata, alla 

valuta e ai rischi di rifinanziamento. Inoltre, più le finanze pubbliche sono vulnerabili a shock 

negativi, minore è la capacità di sostenere un determinato livello di debito.  

Il debito pubblico "sostenibile" varia nei paesi e nel tempo, e quindi non vi è alcuna semplice 

relazione lineare tra lo stock di debito pubblico o il servizio del debito da un lato e il merito di 

credito e il rating sovrano dall’altro. Tuttavia, un pesante debito pubblico (stock e servizio del 

debito) sarà, a parità di altre condizioni, associato a più bassi livelli di rating.  

A parere di Fitch, il debito pubblico lordo è il più rilevante e rappresenta la misura completa di 

indebitamento di un paese, quello che meglio si presta per un’analisi comparativa. La posizione 

finanziaria netta di un governo (debito pubblico lordo meno i depositi presso gli istituti finanziari) è 

un altro importante indicatore di indebitamento ed è più strettamente allineato con il fabbisogno di 

finanziamento e le tendenze fiscali sottostanti.  

Fitch inoltre tiene conto, nella valutazione della solvibilità del governo, nello stock complessivo 

delle attività finanziarie, tra cui equity e strumenti finanziari illiquidi che non sono inclusi nel debito 

netto, se tali attività sono giudicate libere (per esempio impegnati per finanziare pagamenti delle 

pensioni future) e commerciabili (per esempio, portafogli di investimento dei fondi sovrani a lungo 

termine). 

A parere di Fitch, le misure al netto del debito pubblico che comprendono le passività e le attività 

del settore pubblico, come la proprietà o il controllo delle istituzioni finanziarie, possono oscurare 

lo stato delle finanze pubbliche e l'analisi della regolazione fiscale che può essere necessaria per 

rafforzare la fiducia nel lungo periodo. Di conseguenza, il debito e gli asset delle imprese statali 

(compresi gli istituti finanziari) non sono generalmente valutati da Fitch come passività sovrane e 

addirittura non appartengono alle attività prese in considerazione ai fini dell’analisi, anche se il loro 
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profilo di credito, magari è strettamente legato a quello del sovrano. Tuttavia, Fitch può incorporare 

le passività finanziarie del resto del settore pubblico (Banca centrale e di imprese statali e istituzioni 

finanziarie) se giudica queste passività probabili, se c'è, insomma, una piena garanzia da parte del 

governo di poter essere realizzate (tali passività devono essere già incorporate nel debito delle 

amministrazioni pubbliche) o di essere state sostenute, esplicitamente o implicitamente, per conto 

del governo.  

Le passività potenziali per il governo sono molteplici: vanno per esempio, da passività future 

derivanti da aspettative o impegni in materia di pensioni e assistenza sanitaria a richiesta di 

investimenti in infrastrutture dopo diversi anni di sottoinvestimento pubblico. Tuttavia, solo dove 

c'è una materiale passività potenziale, riconosciuta dal governo, come la chiusura di un centrale 

nucleare o la ricapitalizzazione attesa di una banca statale, sarà incorporata nell'analisi delle finanze 

pubbliche e del merito di credito sovrano.  

Una misura della posizione finanziaria del governo rispetto al resto del mondo è la posizione estera 

netta del debito/asset del sovrano. Essa viene definita come il debito estero lordo della banca 

centrale e della pubblica amministrazione al netto delle riserve internazionali della banca centrale e 

delle attività estere (debito e capitale proprio) del governo (ad esempio in fondi sovrani e fondi di 

stabilizzazione), espresso in percentuale del PIL e delle entrate in conto corrente (della bilancia dei 

pagamenti).  

Fitch esamina la scadenza, il tasso di interesse e la composizione della valuta del debito pubblico, 

che influisce sul giudizio che riguarda la parte del rischio di mercato. Un sovrano può acquisire 

ulteriore flessibilità finanziaria e la capacità di sostenere livelli relativamente elevati di debito se ha 

un mercato del debito pubblico ben regolato e liquido che poggia su una vasta gamma di investitori 

(locali, investitori istituzionali come le pensioni e le altre casse di risparmio) disposti ed in grado di 

fornire alternative di finanziamento (anche a lungo termine e di finanziamento a tasso fisso) ed è 

resistente anche agli shock economici e politici più estremi.  

Uno stock di debito pubblico è caratterizzato da una scadenza e duration lunghe, che riducono 

materialmente il tasso di rifinanziamento e il rischio di interesse. Al contrario, una prevalenza di 

debito a breve termine, in valuta estera e con obbligo di pagamento, rende il bilancio pubblico 

molto più vulnerabile al rischio di mercato.  
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Tabella 23. *Fonte:www.fitchratings.com                  Tabella 24. *Fonte: www.fitchratings.com 
 

Alti livelli di intermediazione finanziaria sono spesso associati a una maggiore capacità di sostenere 

e finanziare un dato onere del debito nazionale. Allo stesso modo, i paesi con alti tassi di risparmio 

interno sono, a parità di condizioni, in grado di sostenere grandi squilibri fiscali e di carico del 

debito rispetto a economie con un basso risparmio, dove l'indebitamento può assorbire rapidamente 

il risparmio interno, costringendo il sovrano e il settore privato a prendere in prestito esternamente. 

Infine, una comprovata esperienza di accesso ai finanziamenti dai mercati internazionali dei capitali 

è un fattore di valutazione positiva.  

La sostenibilità di un dato livello del debito pubblico è anche una funzione del suo percorso nel 

tempo. Se vi è scarsa credibilità che le politiche fiscali siano sufficienti per regolare il saldo 

primario di bilancio (ovvero il saldo di bilancio al netto degli interessi netti) per stabilire e sostenere 

il deficit nel medio-lungo termine, la solvibilità del governo nel lungo termine sarà anch’essa sotto 

pressione. Il profilo storico del peso del debito pubblico e la sua evoluzione registra per quanto 

riguarda la politica fiscale, un’influenza sulla valutazione della sostenibilità. Proiezioni stilizzate 

dell'onere del debito pubblico sulla base di diverse ipotesi per quanto riguarda la crescita 

economica, il costo del denaro e il saldo primario sono talvolta impiegate per aiutare il comitato di 

rating per giudicare la sostenibilità di un determinato livello del debito e l’impostazione dell'attuale 

politica fiscale. Il grado di flessibilità di bilancio è anche un fattore che influenza l'analisi di Fitch 

della vulnerabilità delle finanze pubbliche in presenza di shock negativi, nonché della sostenibilità 

di un dato peso del debito. 
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4. Finanze esterne 

Lo stock di attività e passività con i flussi commerciali e finanziari tra residenti e non residenti ha 

un'influenza importante sulla valutazione del rating sovrano. La composizione e lo stock di attività e 

passività estere, come la capacità di generare un mercato dei cambi, sono prese in considerazione 

nella valutazione del merito di credito. 

Bilancia dei pagamenti 

Il punto di partenza per questa analisi è la bilancia dei pagamenti che rileva la contabilità economica 

nazionale registrando, generalmente su base annua, le transazioni di un Paese con l'estero e il saldo 

delle stesse. Fitch esamina la principali componenti del “current account” per identificare i punti di 

forza e di debolezza. Le entrate da fattori non di reddito e i trasferimenti, invece, sono determinati 

in misura significativa da eventi esterni del paese e dall'influenza degli amministratori locali, e 

contribuiscono all’accesso globale del paese alla valuta estera. Fitch tuttavia tiene conto della 

volatilità e della potenziale vulnerabilità di tali risultati dovuti a shock interni ed esterni. 

Inoltre, l'analisi della vulnerabilità di tutte le commodities viene preso in considerazione nella 

valutazione del sovrano. Maggiore è la dipendenza da un singolo prodotto o servizio per le entrate 

delle esportazioni, maggiore è la vulnerabilità delle condizioni di scambio o altri shock e infine, a 

parità di condizioni, più debole sarà il merito di credito sovrano. Fitch tiene anche conto 

dell’equilibrio di conto corrente, in particolare osservando il modo in cui spostamenti di risparmio e 

di investimento influenzano la politica di bilancio. 

Ampi disavanzi correnti possono essere fonte di rischio per la stabilità macroeconomica, se causati 

da flussi di capitali volatili, quali il capitale di portafoglio e il debito a breve termine. Questo può 

essere il caso di paesi in cui il tasso di cambio è gestito attivamente. 

Per i paesi con regimi di tasso  di cambio gestiti e che sono già fortemente indebitati (e quindi 

probabile che si parli di "credito vincolato"), Fitch metterà un onere aggiuntivo nel suo rating sulla 

capacità di recupero dei flussi di finanziamento esterno e se le esigenze di finanziamento ex ante 

potranno essere soddisfatte. Inoltre, precedenti episodi di privati "fuga di capitali" peseranno 

negativamente sul rating se la stabilità macroeconomica e la credibilità della politica sono giudicate 

fragili.  

Sostanziali esigenze esterne di rifinanziamento del debito e uscite di pagamenti di interessi 

aumentano la vulnerabilità della bilancia dei pagamenti e dell'economia agli shock esterni. Fitch 

valuta anche la sostenibilità del debito estero attraverso il rapporto di servizio del debito e degli 

interessi. 

Bilancio e debito estero 
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Secondo Fitch - oltre alle aspettative per il futuro andamento e la volatilità della produzione, che 

fanno parte della sua analisi della performance macroeconomica e politica descritte in precedenza, 

gli altri fattori che determinano se un dato livello indebitamento esterno è "sostenibile" possono 

essere riassunte come segue: 

- disponibilità dei non residenti a estendere il credito e acquisto di attività domestiche; 

- ammontare dell’output corrente e delle commodities dedicate al servizio del debito estero; 

- maturity e struttura della valuta delle passività e delle attività estere, e 

- distribuzione delle passività e delle attività estere per settore. 

 

 
                                          Tabella 25. *Fonte: www.fitchratings.com 
 

L’analisi di Fitch cerca di catturare la vulnerabilità dell’economia e del merito di credito in presenza 

di shock economici avversi, compresi gli shock del mercato dei capitali. Inoltre viene posta 

un’attenzione particolare sulla liquidità internazionale nel caso in cui i governi dipendono 

fortemente dai prestiti dal mercato dei capitali internazionale. 

Il motivo per cui si analizza il bilancio, sia sul lato dell'attivo che del passivo, è perché il reddito e 

l'onere di servizio del debito rispettivamente sono materialmente meno sensibili alla performance 

del sottostante e, in particolare, a quello dell'economia del debitore. Il valore del patrimonio netto, 

così come reddito da dividendi, è pro-ciclico, mentre i pagamenti del debito sono in gran parte 

fissati secondo un calendario prestabilito e non condizionato dalle prestazioni economiche. Così il 

valore e il peso delle passività azionarie estere diminuiranno se vi è un cambiamento negativo delle 
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aspettative di crescita economica futura e/o dei contratti di economia domestica. Allo stesso modo, 

il flusso di reddito e il valore delle partecipazioni estere sarà una funzione dell’economia investita e 

può o non può garantire una riserva di patrimonio e di reddito, se l'economia nazionale peggiora. 

La misura principale della solvibilità esterna si basa sul concetto di debito estero netto (cioè la 

differenza tra il debito estero lordo e il debito dei residenti verso i non residenti) in rapporto al PIL e 

alle commodities. L'accento posto sul netto piuttosto che sulle misure lorde di debito estero è dovuto 

al fatto che le economie sono più internazionalizzate, e lo stock di attività e passività, incluso il 

debito, aumentano. Per questo motivo un alto e crescente debito estero lordo non implica 

necessariamente un aumento generale dell'indebitamento estero complessivo del paese, se 

accompagnato da un corrispondente aumento delle attività estere.  

Fitch prevede anche misure al lordo del debito estero: maggiore è la quota sovrano di debito estero 

lordo, maggiore è il ricorso a finanziamenti esterni e più vulnerabile sarà il suo profilo di credito 

agli shock esterni. L’abilità però di chiedere in prestito all’estero in moneta locale riduce la 

vulnerabilità dell’economia e del merito di credito agli shock esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

PARTE 3  

Analisi e Commenti 

 

3.1. COMMENTI E COMPARAZIONE DELLE 

METODOLOGIE DELLE TRE AGENZIE 
 

Le metodologie utilizzate  dalle tre agenzie di rating al centro della scena mondiale e dell’attuale 

crisi dei sovrani europei, si rivelano molto simili sotto alcuni aspetti. Si osserva, appunto, che le tre 

agenzie utilizzano dei parametri comuni di valutazione per esprimere un giudizio sugli stati sovrani 

per quanto riguarda il rischio di credito.  

In generale, si procede con l’analisi della situazione economica, intesa come performance e 

possibilità di crescita, in cui  si utilizza come indicatore primario il PIL pro capite; si prosegue poi 

con l’analisi della situazione politica, osservando la stabilità del governo, le politiche adottate e la 

credibilità dello stesso; per poi infine analizzare la situazione finanziaria e monetaria, osservando il 

debito pubblico, il servizio del debito, il debito estero e le reazioni agli shock economici. 

Entrando nel dettaglio però si possono osservare, però, alcune differenze per quanto riguarda le 

assunzioni alla base delle tre metodologie, il modello utilizzato e le considerazioni finali. 

I paragrafi successivi aiutano a riassumere tutte le informazioni fornite precedentemente 

raggruppando ed evidenziando similitudini e differenze tra le tre diverse agenzie, oggetto di critiche 

da parte del mondo globale, in particolare nell’Eurozona dove attualmente si assiste al 

declassamento di molti dei giudizi assegnati ai paesi. La complessità della valutazione del merito di 

credito, influenzato da innumerevoli fattori di tipo quantitativo e qualitativo, rende i giudizi emessi 

più simili a opinioni piuttosto che a giudizi assoluti.  

L’intento è quello di fornire maggiore trasparenza nei processi utilizzati da Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch, al fine di rendere i giudizi espressi maggiormente comprensibili e giustificabili 

mediante l’analisi e la combinazione dei fattori, oggetto delle tre metodologie  
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3.1.1. Elementi comuni  

In seguito ad un’attenta analisi delle tre metodologie, si può concludere che i parametri utilizzati da 

Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch per definire un livello di rating, sono molto simili. Pur 

effettuando analisi metodologicamente differenti, le tre sorelle del rating osservano gli stessi fattori. 

Si osserva appunto, come la valutazione della situazione economica, politica e finanziaria avvenga 

in tuti e tre i casi. Essi sono appunto i fattori che influiranno sul rischio di credito del paese. 

Nel primo caso Standard & Poor’s separa questi fattori in differenti aree. Il fattore economico viene 

analizzato singolarmente osservando i diversi livelli di reddito, PIL pro capite, le prospettive di 

crescita del sovrano, le diversità economiche e la volatilità che possono caratterizzare un paese, in 

particolar modo quando si ritrova ad affrontare situazioni avverse, quali possono essere shock 

negativi. Il fattore politico mira ad analizzare l’efficacia, la stabilità, la prevedibilità delle azioni del 

governo e l’affidabilità e credibilità dell’istituzione a capo del sovrano. Infine, la situazione 

finanziaria viene individuata da differenti aree, quali l’area esterna, l’area fiscale e l’area monetaria, 

le quali analizzano rispettivamente la liquidità esterna e il debito estero, la flessibilità e la 

performance fiscale, la politica monetaria e il regime cambiario. Nel secondo caso, seppur con un 

approccio differente a più fasi, Moody’s evidenzia la situazione economica e politica 

congiuntamente, raggruppandole nella prima fase con il nome di “elasticità economica del paese”. 

All’interno appunta si appresta ad analizzare la forza intrinseca del paese attraverso il fattore 

primario PIL pro capite e altri fattori secondari e la forza istituzionale del paese, focalizzandosi sul 

fattore politico del sovrano. L’area finanziaria invece appartiene alla seconda fase della 

metodologia chiamata “solidità finanziaria”, la quale evidenzia la stabilità istituzionale del paese 

attraverso il pagamento del debito e la suscettibilità al rischio eventi, ovvero analizza la liquidità e 

la capacità di reazione di un governo a eventi avversi e shock negativi. Il caso Fitch risulta più 

simile a quello di Standard & Poor’s in quanto a metodologia e suddivisione delle aree da 

analizzare, dato che procedono con un’analisi di differenti fattori. La situazione economica viene 

analizzata attraverso la performance e le politiche macroeconomiche che definiscono quest’area 

attraverso il PIL pro capite e l’indice dei prezzi al consumo. La situazione politica viene studiata 

mediante il fattore denominato “caratteristiche strutturali”, dove l’attenzione viene puntata al rischio 

politico, ai rapporti con organizzazioni esterne e alla capacità di reazione a shock. La situazione 

finanziaria infine, viene osservata mediante le finanze pubbliche e le finanze esterne, con un’attenta 

analisi del debito estero, della bilancia dei pagamenti e del servizio del debito. 
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3.1.2. Differenze 

Osservando i giudizi emessi dalle tre agenzie, si notano di primo acchito delle differenze nel modo 

di esprimere il rating (si veda Tabella 1 nel capitolo introduttivo). Mentre Standard & Poor’s e Fitch 

classificano i rating a lungo termine da AAA a D, Moody’s presenta una scala che va da Aaa a C. 

Ciò però non rappresenta una differenza in termini di valutazione di rischio di credito in quanto, 

come si osserva dalla tabella, esistono tutti i livelli dalla categoria di investimento a quella 

speculativa. 

Una differenza importante si nota invece nelle premesse alla base di ciascuna delle tre metodologie. 

Ovvero, se osserviamo l’oggetto di valutazione, ritroviamo come fattore primario la probabilità di 

default nelle valutazioni di Standard & Poor’s, diverse categorie a seconda dei diversi livelli di 

perdite attese nell’analisi di Moody’s e infine un modello per Fitch che combina fattori quantitativi 

e fattori qualitativi e restituisce come output finale un “issuer default rating” (IDR) a lungo termine 

piuttosto che una probabilità di default.  

Inoltre, osservando i modelli utilizzati, si nota come vengono adottati dei sistemi di punteggio 

differenti tra le agenzie. Ad esempio, Standard & Poor’s assegna un punteggio da 1 a 6 per ognuna 

delle cinque aree, politica, economica, esterna, fiscale e finanziaria, per poi procedere alla 

definizione di due macroaree, il profilo economico e politico e il profilo sulla flessibilità e 

performance. Sommando i punteggi dei fattori appartenenti alle due macroaree e combinando 

quest’ultime secondo la modalità illustrata nella Tabella 4, si ottiene un giudizio di rating. 

Moody’s invece, procede con una valutazione sequenziale, denominata appunto “step-by-step”. 

Assegna un punteggio o giudizio che va da “molto alto” a “molto basso” secondo 5 categorie per 

ognuno dei 4 fattori che analizza, la forza economica, la forza istituzionale, la forza finanziaria di 

un governo e la suscettibilità al rischio eventi. Definendo i punteggi di due macroaree denominte 

elasticità economica e solidità finanziaria e combinandole assieme, arriva a determinare un giudizio 

di rating secondo la road map illustrata a pag. 57. 

Fitch Ratings invece cita le variabili quantitative e qualitative che vengono utilizzate dal modello 

SRM per definire un rating di lungo termine piuttosto che una probabilità di default. Considerata la 

difficoltà di rappresentazione del rischio di credito sovrano, in seguito agli svariati effetti che ne 

influiscono, la decisione finale spetta in ogni caso al Comitato di rating previsto dalla società per 

determinare il giudizio complessivo e finale.  
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3.1.3. Commenti 

Dopo aver illustrato le principali uguaglianze e differenze tra le metodologie di valutazione dei 

sovrani europei da parte delle agenzie di rating, si può facilmente notare che con le informazioni a 

disposizione non è possibile effettuare un confronto approfondito. 

Secondo infatti la documentazione fornita dalle tre società, mostrata dettagliatamente nella prima 

parte di questo elaborato, persiste una certa opacità nei processi utilizzati. Le spiegazioni fornite 

lasciano molti quesiti e impongono al lettore di ricorrere all’interpretazione o ad accettare le 

cosiddette “opinioni” espresse. Si nota appunto, come sia mancante una spiegazione uniforme e 

parallela delle tre metodologie. Tutte analizzano gli stessi fattori, solo denominandoli 

differentemente o suddividendoli in diverse sotto-categorie, ma non tutte esplicano come avviene 

l’assegnazione dei punteggi per ognuna o non lo fanno  in maniera sufficientemente attenta e 

scrupolosa. Ad esempio, si osserva come Standard & Poor’s e Moody’s assegnino un punteggio che 

va rispettivamente da 1 a 6 per la prima, e da “very high” a “very low” per la seconda senza però 

specificare gli estremi di ciascuna categoria di punteggio e lasciandone quindi la discrezionalità 

all’agenzia nell’assegnazione. Fitch invece, non specifica i punteggi assegnati, si limita solamente a 

fornire qualche esempio per suddividere le diverse categorie che poi concorreranno al giudizio 

finale. 

Inoltre, si può osservare che solo Fitch illustra e spiega il modello di regressione multipla e le 

variabili utilizzate per l’emissione dei giudizi sovrani, mentre ciò non è presente nella descrizione 

delle altre due agenzie. In ogni caso, ciascuna di esse rimanda il giudizio finale ad un Comitato, il 

che esplicita la discrezionalità e la mera opinione che ne deriva. La combinazione di fattori 

qualitativi e quantitativi non facilita certamente la formulazione di un giudizio oggettivo in termini 

assoluti ma ciò che rimane ancora opaco è la valutazione della parte qualitativa, lasciando ampio 

spazio all’interpretazione.  

 

Nate come intermediari tra gli emittenti e gli investitori, con l’obiettivo di ridurre l’asimmetria 

informativa caratterizzante i mercati finanziari, le agenzie di rating aiutano a prendere decisioni più 

consapevoli pur non illustrando nel minimo dettaglio i procedimenti di emissione di un giudizio, 

impedendo quindi una ricostruzione chiara e senza dubbi. Questo porta a innumerevoli critiche 

illustrate nel capitolo introduttivo di questo elaborato e induce le istituzioni a porsi dei quesiti 

sull’affidabilità dei giudizi e a prendere delle decisioni per evitare attacchi speculativi nei mercati, 

soprattutto per quanto riguarda i sovrani e le capacità di rifinanziamento mediante l’emissione di 

titoli obbligazionari. 
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Le ragioni di questa poca e criticata trasparenza si possono ritrovare nel modello di business che 

caratterizza questo oligopolio e nell’assenza di una regolamentazione e di un organo superiore di 

vigilanza e controllo. Considerata la forza di queste società e la situazione di oligopolio che si è 

creata, solo una adeguata normativa, coercitiva e tempestiva, potrebbe cambiare lo stato delle cose. 

Ad esempio, si potrebbe introdurre una regolamentazione che imponga una rotazione obbligatoria 

delle agenzie sullo stesso emittente; dei vincoli al ritorno sullo stesso emittente; un abbassamento 

delle barriere all’ingresso di nuovi operatori; un’imposizione di un deciso frazionamento delle tre 

sorelle del rating per posizione dominante; delle limitazioni quantitative nella proprietà (non può 

esserci concorrenza se l’80% del mercato è in mano ad un gruppo di fondi; delle limitazioni 

qualitative della proprietà (pensiamo al fatto che i fondi comuni di investimento, proprietari di  

Moody’s e Standard & Poor’s, hanno come scopo sociale quello di produrre utili dall’investimento 

degli stessi strumenti finanziari che vengono costantemente valutati dalle stesse società di rating da 

loro controllate).  

La creazione di una figura superiore neutrale a cui le stesse agenzie devono rispondere in termini di 

metodologie e giudizi emessi, potrebbe essere una soluzione alla critica del conflitto di interessi. 

Inoltre potrebbe essere l’unico organo a cui potrebbero illustrare dettagliatamente le analisi che 

svolgono per la determinazione dei rating, in particolare per quelli che riguardano i sovrani, dato 

che poi si riflettono sull’economia e la stabilità degli stati stessi. L’emissione di giudizi errati o 

troppo negativi rappresenta una minaccia per gli stati che necessitano l’accesso ai mercati, 

soprattutto in periodi di recessione economica, come quello a cui stiamo assistendo ai nostri giorni. 

La produzione di documenti coerenti, chiari e trasparenti esplicitando ciascun passo del processo di 

valutazione e rendendo l’analisi qualitativa il più oggettivo possibile, ad esempio affiancandone 

degli esempi numerici e reali, potrebbero essere il passo necessario per rendere più affidabili  le 

informazioni fornite e adempiere totalmente al ruolo che spetta alle agenzie di rating e alla ratio per 

la quale sono nate. 

Inoltre una forma di mercato di oligopolio rende le agenzie ancora più criticabili. Un’apertura verso 

la libera concorrenza, lasciando crescere nuove agenzie di paese diversi dagli Stati Uniti potrebbe 

assolvere meglio la funzione informativa rimettendo all’investitore la decisione di scegliere il 

giudizio più veritiero o semplicemente permettendo un confronto tra tutti i giudizi emessi. In questo 

modo lo stesso investitore, di fronte a differenti giudizi, potrà indirizzarsi verso un investimento 

valutato allo stesso modo dalla maggioranza delle agenzie preposte a fornire questo aiuto di 

intermediazione. La responsabilità non sarà più quindi della sola agenzia ma dell’investitore, che in 

seguito ad un’attenta analisi, deciderà a quale giudizio affidarsi. 
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La trasparenza rimane quindi un punto cardine e la maggiore critica. Tutti i rating dovrebbero essere 

comparabili, e dovrebbero fondarsi su standard condivisi. La semplice proposta di creare una scala 

armonizzata, uguale per tutte le agenzie, crea trasparenza. Ma la cosa fondamentale è la 

pubblicazione analitica degli elementi che contribuiscono ad esprimere la valutazione del rating. 

Solo recentemente le agenzie, assieme al rating, pubblicano un report esplicativo. Esiste già una 

proposta di normativa europea dal titolo “Regolamentazione delle agenzie di rating del credito” che 

prevede di comunicare tutti i rating all’AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei 

Mercati), al fine di una valutazione della loro conformità ai requisiti vigenti. La stessa autorità avrà 

il compito di pubblicare i vari rating sotto forma di un indice europeo normalizzato (EURIX), 

liberamente consultabile dagli investitori.  

In mercati finanziari, dove la fiducia gioca un ruolo cruciale, quanto maggiore sarà la trasparenza 

delle informazioni fornite tanto maggiore sarà l’affidabilità dei giudizi e la credibilità delle stesse 

agenzie di rating. 
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3.2. APPROFONDIMENTI DEI RATING SUL DEBITO 

SOVRANO ITALIANO 
 

Lo scopo per cui le agenzie di rating nascono e si sviluppano è quello di costituire un soggetto terzo 

e neutrale rispetto al mercato, capace di garantire un supporto agli investitori attraverso un giudizio 

sull’affidabilità creditizia degli emittenti ed eliminare, o almeno ridurre, le inefficienze derivanti 

dall’asimmetria informativa. L’esperienza della recente crisi dell’Eurozona e di crisi passate ha 

stimolato una profonda riflessione sul ruolo delle agenzie di rating nelle dinamiche dei mercati 

finanziari internazionali. In particolare si è cercato di appurare se le agenzie riescano effettivamente 

ad agire come soggetti terzi rispetto ai mercati o se invece esse, con le loro decisioni, siano in grado 

di influenzarli, modificandone la dimensione, la volatilità, influendo sulle tendenze dei flussi di 

capitali e determinando variazioni dei costi di indebitamento. Anche se i rating e gli interest spread 

sono chiaramente correlati, essendo in ultima analisi due misure del rischio di insolvenza, non è 

assolutamente ovvio che i primi influenzino i secondi. La correlazione osservata, infatti, potrebbe 

essere il risultato del fatto che investitori e agenzie condividano un set informativo comune relativo 

alla rischiosità dell’emittente, pur rimanendo le due variabili del tutto indipendenti. 

In passato sono stati effettuati svariati studi empirici sull’influenza dei giudizi di rating nei mercati 

finanziari. Alcuni di essi giungono alla conclusione che gli eventi di rating, e in particolare i 

downgrade, influiscono significativamente sui prezzi, mentre altri non rilevano alcun impatto. Ad 

esempio, Katz (1974) studia il mercato dei titoli obbligazioni negli Stati Uniti e sostiene che i corsi 

si adeguano ai cambiamenti di rating, ma non vi sono  variazioni di prezzo anteriormente 

all’annuncio di un mutamento di rating, dimostrando che gli investitori non anticipano la 

variazione. Hettenhouse e Sartoris (1976) e Weinstein (1977) invece affermano il contrario 

sostenendo che le quotazioni obbligazionarie reagiscono anticipatamente. Steiner e Heinke (2001) 

studiano il mercato obbligazionario internazionale sottolineando significativi movimenti di prezzo 

fino a 100 giorni prima della variazione di rating e dopo l’annuncio effettivo di declassamenti e 

outlook negativi, ma non nel caso di avanzamenti e outlook positivi.  

Ulteriori studi introducono variabili di controllo allo scopo di isolare meglio l’impatto degli eventi 

di rating sui prezzi. Ancora una volta i risultati non sono uniformi. Kliger e Sarig (2000) 

concludono che l’annuncio di nuovi rating ha un impatto sulle quotazioni del mercato azionario e 

obbligazionario. Hand et al. (1992) invece osservano che i declassamenti sono pienamente anticipati 

dagli operatori e non hanno quindi un impatto simultaneo sui prezzi delle azioni. 
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Gli economisti della Banca di Francia hanno recentemente pubblicato un interessante studio circa 

l’impatto delle revisioni dei giudizi di rating sui rendimenti obbligazionari dei Paesi emergenti. In 

linea con le attese, i mercati appaiono più sensibili alla variazione del giudizio di rating degli 

emittenti rientranti nella “categoria speculazione” (speculative grade o junk bond) rispetto agli 

investment grade. Più tenue è, invece, la reazione dei mercati obbligazionari sovrani ai 

miglioramenti di rating, una variazione che tende però ad annullarsi nel caso di titoli investment 

grade. I rating dovrebbero, in teoria, incorporare nei propri giudizi una serie di valutazioni 

quantitative e qualitative circa la solvibilità futura degli emittenti. L’unità di ricerca della Banca di 

Francia ha, tuttavia, notato come le valutazioni creditizie delle agenzie non sempre descrivano con 

precisione né la solvibilità corrente né quella futura. In molti casi, infatti, il rating di un Paese 

emittente un anno prima di un evento creditizio non lasciava per nulla presagire l’imminente 

richiesta di aiuti finanziari alle autorità internazionali oppure la bancarotta. 

A seconda delle diverse situazioni contingenti, come si può notare, l’impatto delle agenzie può 

determinare conseguenze positive, negative o nulle per la stabilità dei mercati finanziari e per la 

capacità di finanziamento dei paesi. Si osserva come non esiste un effetto chiaro e coerente dei 

giudizi di rating sui mercati. 

 

Nel seguito viene proposto un test empirico per quanto riguarda gli effetti dei rating emessi dalle 

agenzie sul debito sovrano italiano sull’andamento dello spread, il maggiore tasso di interesse 

pagato sui titoli del debito pubblico dell’Italia rispetto all’interesse pagato sui titoli di pari scadenza 

emessi da un paese ritenuto "sicuro" (benchmark), la Germania. Tale divario tende ad aumentare 

allorché gli investitori prevedono una caduta del valore di mercato dei titoli italiani. In particolare, 

minore è la fiducia che gli investitori ripongono nella solvibilità dello Stato italiano, e dunque nella 

tenuta del valore dei suoi titoli, più rischiosi saranno il rinnovo ovvero la sottoscrizione di nuovi 

titoli, e maggiore sarà il tasso di rendimento richiesto a tal fine dai mercati. 

Negli ultimi anni, in seguito alla crisi dell’Eurozona si è assistito ad un peggioramento del giudizio 

di rating e ad un crescente aumento del differenziale tra btp (Buoni del Tesoro Poliennali) e bund 

tedeschi. Con il seguente approfondimento si cerca di individuare se esiste una correlazione tra i 

due elementi di fondamentale importanza per determinare la capacità del paese di adempiere alle 

proprie obbligazioni e ottenere la fiducia degli investitori. Si analizzano quindi gli effetti dei rating 

emessi sul mercato dei titoli obbligazionari italiani. 
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3.2.1. Ricostruzione dei giudizi e degli eventi dal 2009 al 2012 

Di seguito, nella Tabella  27,  vengono riportati i giudizi di rating a lungo termine in valuta estera 

emessi dalle tre agenzie sul debito sovrano italiano dal 1991 ad oggi. L’attenzione successivamente 

verrà posta nel periodo dal 2009 al 2012, focalizzandosi principalmente quindi sugli avvenimenti 

dall’inizio della crisi economica globale all’attuale crisi dei debiti sovrani europei e conseguente 

crisi dell’euro. 

 

I Giudizi delle agenzie 

          

 

 

Tabella 26. *Fonte: Bloomberg 

 

Per procedere nell’analisi, sono state prese in considerazione le serie storiche dei rendimenti dei btp 

italiani a 10 anni e dei bund tedeschi della medesima durata ed è stato calcolato il differenziale, 

ottenendo dunque il cosiddetto spread. Le serie utilizzate coprono l’intervallo temporale dal 1 

Gennaio 2009 al 4 Settembre 2012. 
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Brevemente viene riportata la descrizione dei principali eventi politici ed economici, 

dell’andamento dello spread e dei giudizi emessi dalle agenzie di rating che caratterizzarono la 

storia italiana dal 2008 al 2012: 

- 24 gennaio 2008: Il Senato nega la fiducia al Governo Prodi e nello stesso giorno il 

Presidente Prodi si reca al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del Capo dello 

Stato Giorgio Napolitano. 

- 13 e 14 aprile 2008: Elezioni politiche in Italia: vittoria della coalizione tra il Popolo della 

Libertà e la Lega Nord, guidata da Silvio Berlusconi. 

- 15 settembre 2008: il fallimento di Lehman Brothers porta a delle ripercussioni in Europa 

per quanto riguarda il differenziale di titoli sovrani, in quanto segue una fuga di capitali 

(flight to quality) verso i titoli percepiti più sicuri. 

- Aprile 2011: declassamento dei titoli della Grecia alla categoria di qualità speculative grade, 

il quale ha portato un’ondata di panico e un possibile contagio ad altri emittenti sovrani 

dell’area dell’euro. 

- Maggio-Giugno 2011: si assiste ad una rapida crescita del differenziale tra i titoli di stato 

italiani a lungo termine e i bund tedeschi. 

- 17 giugno 2011: Moody’s inizia a tenere sotto controllo il rating dell’Italia aggiungendo 

all’esistente rating un outlook negativo. 

- 4 agosto 2011: Lo spread tra btp e bund raggiunge i 324 punti. 

- 19 settembre 2011: Standard & Poor’s declassa il rating dell’Italia da A+ a A per la fragilità 

politica ed una limitata crescita del paese.18 

- 4 ottobre 2011: Moody’s declassa il rating dell’Italia da Aa2 a A2, <<un lacerante taglio di 

tre gradini.>> Le motivazioni fornite dall’agenzia riguardano la difficoltà di finanziarsi a 

medio-lungo termine a causa del debito elevato, la crescita limitata e la debolezza della 

politica italiana.19 

                                                           
18 Il Fatto, Economia, Standard & Poor’s declassa l’Italia, Cavallito Matteo 
<http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/20/debito-sp-declassa-il-rating-dellitalia-da-a-ad-a/158520/> 
19Il Sole 24 Ore, Moody’s declassa l’Italia di tre punti, Bufacchi Isabella  
 <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-05/moodys-declassa-italia-punti-063710.shtml?uuid=Aagvi59D> 
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- 7 ottobre 2011: Fitch declassa il rating dell’Italia da AA- a A+. <<L'alto debito pubblico, il 

fabbisogno e il basso potenziale di crescita rendono l'Italia molto vulnerabile agli shock 

esterni, secondo Fitch che è in linea con Moody e S&P. >> Nello stesso giorno anche il 

rating della Spagna viene tagliato di due punti.20 

- 9 novembre 2011: lo spread tra btp e bund raggiunge i massimi storici toccando i 483,8 punti 

percentuali. 

- 12 novembre 2011: Dimissioni Silvio Berlusconi. 

- 16 novembre 2011: Dopo alcuni giorni di consultazioni, nasce ufficialmente un governo 

tecnico, il Governo Monti presieduto da Mario Monti. 

- 5 dicembre 2012: Standard & Poor’s mantiene lo stesso rating all’Italia ma con outlook 

negativo. 

- 16 dicembre 2012: Fitch mantiene lo stesso rating per l’Italia ma con outlook negativo. 

- 9 gennaio 2012: Lo spread rimane molto alto a 459 punti di differenza dal benchmark 

tedesco. 

- 13 gennaio 2012: Standard & Poor's declassa il rating della Francia ad AA- e dell'Italia a 

BBB+, oltre che quello della Spagna, del Portogallo e dell'Austria. Si pensa ad una vera e 

propria speculazione e ad un attacco all’euro. Per la prima volta l’Italia entra nella sezione B 

della scala di valutazione.21 

- 27 gennaio 2012: Fitch declassa il rating dell’Italia da A+ a A- a causa dell’elevato debito 

pubblico e delle scarse possibilità di crescita. Nella stessa giornata si assiste al 

declassamento anche di Belgio,  Cipro,  Irlanda e Slovenia.22 

- 13 febbraio 2012: Moody’s declassa il rating dell’Italia da A2 a A3 per l’elevato debito 

pubblico e una recessione imminente.23 

                                                           
20 Il Sole 24 Ore, Anche Fitch declassa l’Italia: rating da AA- a A+, Bufacchi Isabella 
<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-08/anche-fitch-declassa-italia-081058.shtml?uuid=AaPE82AE> 
21 Il Corriere, Economia, S&P declassa Francia, Italia, Spagna e Austria. La Ue reagisce: << E’ una decisione 
aberrante>>, Paola Pica <http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_13/borsa-spread-andamento-giornata_f18db3ce-
3dbf-11e1-86c1-1066f4abcff8.shtml> 
22 Il Sole 24 Ore, Fitch declassa l'Italia da A+ a A- ma senza la manovra taglio più severo. Monti: apprezzano le nostre 
scelte <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-01-27/fitch-taglia-rating-italia-
191122.shtml?uuid=Aa01eMjE> 
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- 19 Marzo 2012: Lo spread sembra scendere e riportarsi a livelli normali raggiungendo un 

differenziale di 213 punti. 

- 13 luglio 2012: Moody’s declassa il rating dell’Italia da A3 a Baa2 a causa dell’instabilità 

politica del paese, in vista delle elezioni di aprile 2013.  Si parla di un rischio contagio da 

Spagna e Grecia. Inoltre l’Agenzia sottolinea un tasso di disoccupazione in aumento e una 

crescita che rimane debole.24 

- 24 Luglio 2012: Lo spread che aveva ripreso a crescere da aprile 2012, tocca uno dei suoi 

massimi storici raggiungendo i 462 punti. 

 

3.2.2. Analisi dei giudizi e dello spread 

Nel corso della fase di turbolenza finanziaria del 2007-2008 le differenze tra i rendimenti dei titoli 

di Stato tedeschi (bund), considerati il benchmark in Europa, e quelli di altri paesi dell’area 

dell’euro sono aumentate, innescando una revisione del premio per il rischio delle obbligazioni 

sovrane. Si può osservare un aumento di questo differenziale anche tra i titoli di stato tedeschi e i 

titoli di stato italiani (btp), come si osserva dal grafico in basso.   

Questa differenza di rendimento si può ricondurre alla relativa liquidità dei titoli ma anche alle 

differenze di merito di credito degli emittenti. In merito a questo secondo aspetto, è infatti 

necessario sottolineare che il rischio di credito comprende il rischio di default, ossia la probabilità 

che l’emittente non adempia la sua obbligazione; il rischio credit spread, cioè la probabilità che il 

valore di mercato dei bond diminuisca più del valore di altri bond della stessa qualità; il rischio di 

declassamento del titoli da parte delle agenzie di rating (Fabozzi, 2007). Quest’ultimo giudizio 

influisce infatti sulle scelte degli investitori, i quali, in periodi di turbolenza sui mercati finanziari, 

tendono a modificare la composizione dei propri portafogli a favore di attività più sicure e liquide. 

 

Nel grafico 1 sottostante è riportata la serie storica dello spread tra i rendimenti dei titoli italiani a 

10 anni e i rendimenti dei titoli tedeschi a 10 anni e dai giudizi di rating a lungo termine e in valuta 

estera sull’Italia da parte di Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch nel periodo 2009-2012.  

                                                                                                                                                                                                 
23 Il Fatto, Economia, Moody’s declassa ancora l’Italia. Borse tutte in negativo, si salva solo Milano (+0,47%), 
Redazione Il Fatto Quotidiano  <http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/14/governo-monti-basta-moodys-declassa-
nuovamente-litalia/191136/> 
24 Il Corriere, Economia, Moody's declassa l'Italia: giù di due gradini «Anche il clima politico è fonte di rischio», 
Renato Benedetto 
 <http://www.corriere.it/economia/12_luglio_13/moodys-declassa-debito-italia_cc3d0952-cc81-11e1-b65b-
6f476fc4c4c1.shtml> 
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Nel grafico sono stati considerati anche i giudizi di rating delle agenzie, rappresentati secondo la 

loro corrispondenza con i livelli di spread riportati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 27: *Fonte: Afonso A., Furceri D., Gomes P., Credit ratings and the Euro Area sovereign 
debt crisis, Febbraio 2012. 

 

 

 

Grafico 1. Confronto tra giudizi di rating e andamento dello spread. 
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Come si osserva dal grafico, la forbice tra buoni del tesoro poliennali e bund inizia ad ampliarsi. 

Essa appariva quasi del tutto irrilevante nel 2006, quando il tasso di rendimento dei titoli italiani 

rispecchiava un'affidabilità superiore ai Treasuries americani e ai Gilts britannici.25 Nel 2008 

tuttavia lo spread raggiunse la soglia vicina ai 100 punti base, salendo l'anno successivo di ulteriori 

50 punti e raggiungendo in dicembre i 176 punti base. Il livello del differenziale tra i titoli era molto 

basso nel 2008, per poi crescere lievemente agli inizi del 2009 in seguito allo scoppio della crisi 

finanziaria dei mutui subprime manifestatasi definitivamente negli Stati Uniti con il fallimento di 

Lehman Brothers a Settembre 2008. Nell’anno 2009 l’andamento dello spread si è rivelato costante 

per poi crescere leggermente nel 2010 quando la crisi finanziaria si trasformò presto in crisi 

economica e colpì anche l’Eurozona.  

Fino a questo momento, l’Italia non aveva risentito troppo dell’impatto della crisi degli Stati Uniti, 

poiché finanziariamente non ne era coinvolta in maniera consistente. Ma nel 2010 iniziò un 

momento difficile anche per l’Eurozona poiché rapidamente si osservò l’inizio di una crisi 

economica reale che ha portato alla più grande recessione globale dopo la crisi del 1929. 

All’innescarsi della crisi economica in Europa, sono fuoriusciti i problemi di una unione monetaria 

iniziata ma non consolidata. Problemi di finanze pubbliche, conti truccati, debolezze strutturali, 

riforme non attuate colpirono Spagna, Irlanda, Grecia, Francia e Italia. 

In particolare, per quanto riguarda l’Italia, la crisi si può far risalire a tre ragioni principali: un 

elevatissimo debito pubblico, soprattutto in rapporto al PIL, che aumentò dal 103,6% al 119,0%, la 

limitata o assente crescita economica negli ultimi dieci anni e la scarsa credibilità del sistema 

politico, spesso troppo lento nel prendere decisioni. In questo periodo l’Italia entrò a far parte dei 

cosiddetti “PIIGS” (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna), ovvero gli stati europei che 

causavano le maggiori tensioni nell'eurozona, a causa della loro “cattiva” situazione finanziaria e 

economica.  

 

La crisi del debito sovrano italiano raggiunse il suo apice a partire dall'estate del 2011, dopo che già 

Grecia, Irlanda e Portogallo avevano riscontrato difficoltà nel collocamento dei titoli di debito 

pubblico sul mercato, giungendo nella condizione di non potersi rifinanziare. Fino all'inizio 

dell'estate 2011, tuttavia, i buoni del tesoro poliennali italiani avevano conservato contenuti 

rendimenti e buona appetibilità sul mercato, tanto da essere considerati un "bene rifugio", al pari dei 

titoli dei paesi più solidi dell'eurozona sotto il profilo dell'affidabilità del debito (Germania, Olanda, 

                                                           
25 Matteo Cavallito, Il Fatto, <http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/26/spread-parola-lunga-anno/179973/> 
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Austria e Francia).26 Per oltre dieci anni dall'introduzione della moneta unica l'Italia era riuscita a 

collocare a tassi vantaggiosi i propri titoli di stato, nonostante le differenze oggettive tra le 

economie dei paesi membri e le difficoltà maggiori riscontrate nel collocamento di titoli pubblici 

già prima dell'adesione all'eurozona. 

La crisi iniziò successivamente alla crisi greca quando si iniziò a dubitare della affidabilità e solidità 

del Belpaese, nonostante le banche italiane fossero esposte scarsamente sul versante degli asset 

tossici e possedessero buoni del tesoro. Con una crisi di fiducia nei mercati azionari europei, si 

assistette ad un crollo della Borsa di Milano e le stesse maggiori banche registrarono perdite sul 

mercato borsistico, vendite da panico e attacchi speculativi. Siamo di fronte ad un vero e proprio 

effetto contagio. 

Come si osserva dal grafico, l'ampliamento dello spread si verificò nell’estate 2011 in una 

progressività crescente. Il differenziale, appunto, si attestò a 200 punti a fine giugno, a 350 a inizio 

luglio, fino a toccare i 424 punti il 4 agosto 2011, per poi scendere durante il mese di agosto, in 

coincidenza con l'intervento della BCE. 

Il 19 settembre  2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's annunciò, a sorpresa, il taglio del rating 

dell’Italia da A+ a A per l’elevato debito pubblico, la fragilità politica e la scarsa crescita del paese. 

Allo stesso modo, il 4 ottobre 2011, la collega Moody’s declassò il paese di ben tre punti, da Aa2 a 

A2 per le medesime ragioni. Il 7 ottobre 2011 fu il turno di Fitch che si allineò alle altre agenzie di 

rating declassando l’Italia di due gradini, da AA- a A+. Il 9 novembre 2011 lo spread toccò i suoi 

massimi storici salendo a 483,8 punti percentuali. Piazza Affari in caduta e rendimenti dei titoli 

italiani in costante ascesa portarono l’allora premier Silvio Berlusconi a rassegnare le proprie 

dimissioni il 12 novembre 2011, dopo aver raggiunto un accordo con il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano. Dopo alcuni giorni di consultazioni, il 16 novembre 2011, nacque il governo 

tecnico presieduto da Mario Monti. In conseguenza della formazione del governo il differenziale 

btp-bund si ridusse sensibilmente, per poi tornare a salire a fine anno toccando i 459 punti il 9 

gennaio 2012. 

Il 13 gennaio 2012 Standard & Poor's declassò ulteriormente il rating italiano portandolo da A a 

BBB+. Per la prima volta l’Italia entra nella sezione B della scala di valutazione. Lo stesso giorno la 

medesima agenzia sottrae di un punto il rating di livello massimo della Francia e 

dell'Austria (portandoli ad AA+), decurtando ulteriormente anche quelli di Portogallo (BB), 

Malta, Slovacchia e Slovenia. L'agenzia emise la decisione motivandola con la condizione di 

persistente instabilità nella zona euro. S&P segnalò il peggioramento delle condizioni del credito 

                                                           
26 Marcello Frisone, Il Sole 24 Ore, <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-03-20/vince-governativi-
152022.shtml?uuid=AaMZh6HD&fromSearch> 
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nell'intera eurozona, l'aumento dello spread per diversi paesi, anche con tripla A e il disaccordo fra i 

leader europei sulle misure necessarie per ridurre il panico sulle piazze europee e risollevare la 

fiducia degli investitori. L'agenzia sottolineò infine l'elevato livello di debito pubblico e privato e il 

crescente rischio di recessione nel 2012, come fattori alla base di una ridotta stabilità finanziaria. 

Il 27 gennaio 2012 è la volta di Fitch che declassa ulteriormente il rating dell’Italia da A+ a A- 

giustificando l’azione con il debito pubblico elevato e le scarse possibilità di crescita ed il 13 

febbraio 2012 tocca a Moody’s ridurre di un altro gradino fino ad A2 il rating del Belpaese. 

All'inizio del 2012, dopo la manovra di 20 miliardi di euro attuata dal governo Monti allo scopo di 

consolidare le finanze dello stato, si assistette a un miglioramento dell’opinione dei mercati, che 

vide calare in modo consistente i costi dell’indebitamento italiano in una serie di aste del debito 

sovrano con buone sottoscrizioni.  

Lo spread, risalito tra dicembre e gennaio, andò incontro a una progressiva riduzione fino al mese di 

marzo che si riportò a livelli normali attorno ai 213 punti, contestualmente all'attenuarsi del timore 

su un possibile default greco. La riduzione dei rendimenti fu dovuta in particolare all’operazione di 

liquidità di tre anni della Bce, il Long term refinancing operation (LTRO), che alcune banche 

italiane utilizzarono per acquistare debito sovrano. Per quanto riguarda l'economia reale la 

situazione continuava a mantenersi però nel complesso negativa, vedendo la disoccupazione 

giovanile in costante aumento, un considerevole calo dei consumi, una riduzione del credito dalle 

banche e una prospettiva di contrazione del PIL per il 2012 di più di un punto percentuale. 

Il 13 luglio 2012 Moody’s declassò il rating dell’Italia da A3 a Baa2 a causa dell’instabilità politica 

del paese, in vista delle elezioni di aprile 2013.  Si parla di un rischio contagio da Spagna e Grecia. 

In questo modo, come si osserva dal grafico, lo spread che aveva ripreso a crescere da aprile 2012, 

toccò i 462 punti il 24 luglio 2012. 

 

3.2.3. Test empirico sull’effetto dei rating sui mercati 

A partire dai dati analizzati precedentemente, si è voluto effettuare un test empirico per verificare se 

e in quale misura i giudizi emessi dalle agenzie di rating influiscono sull’andamento dello spread e 

quindi sui mercati finanziari. 

Successivamente, si riportano i risultati derivanti dalla regressione effettuata e dagli indicatori 

utilizzati per studiare gli effetti dei rating sui mercati. 
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Innanzi tutto, analizzando le serie storiche prese in considerazione mediante il software statistico E-

Views, si verifica facilmente che siamo in presenza di serie storiche non stazionarie.  

Lo studio dell’econometria suggerisce che la maggior parte delle serie economiche e finanziarie 

sono appunto dei processi non stazionari, poiché possono presentare un andamento temporale 

marcatamente tendenziale con più o meno elevate fluttuazioni cicliche o un profilo temporale 

erratico che non evidenzia un valore medio, costante o variabile, attorno a cui la serie si evolve.  

La presenza di una componente non stazionaria in una serie storica comporta diversi problemi sia 

teorici sia pratici.  

Per quanto riguarda l’aspetto teorico, basti ricordare come la teoria asintotica fondamentalmente 

richieda che gli stimatori empirici dei momenti convergano in probabilità ai momenti teorici. Per 

serie non stazionarie, questa conclusione non è più valida, per cui non è più possibile procedere 

all’inferenza statistica sui parametri utilizzando le usuali distribuzioni. Inoltre, condurre un’analisi 

di regressione basata su serie di dati non stazionari, se non opportunamente trattati, comporta il 

rischio di ottenere delle regressioni spurie, cioè dei modelli che evidenziano delle relazioni tra 

variabili economiche che in effetti non sussistono27. 

 

Per evitare appunto di giungere a conclusioni errate in seguito ad una regressione spuria, le serie 

I(1) sono state rese I(0) attraverso una differenziazione. La regressione quindi è stata calcolata sulle 

differenze prime.  

 

Con il nome SPREAD1 si individua la serie delle differenze relative allo spread tra btp e bund a 10 

anni; con il nome SP1, MOODY1 e FITCH1 si individuano rispettivamente le serie delle differenze 

corrispondenti ai giudizi di rating delle tre agenzie. In questo modo le serie corrispondono alla 

variazione di spread e alla variazione di giudizio emesso dalle tre sorelle.  

Lo studio effettuato analizza la relazione che sussiste tra le variabili, studiando come varia lo spread 

in funzione di una variazione di rating. Si analizza quindi se e in quale misura i giudizi di rating 

influiscono sull’andamento dello spread, ovvero si studiano gli effetti sui mercati finanziari in 

seguito ad un downgrade o upgrade della classe di rating del debito sovrano italiano. 

 

 

 

                                                           
27

 Cappuccio, Orsi, Econometria, 2005, Il Mulino. 
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Di seguito si riportano i risultati della regressione effettuata. 

 
            Tabella 28. La regressione tra lo spread e i rating. 
 

Dai risultati della regressione, si osservano i principali indicatori per valutarne la bontà o meno dei 

risultati. In presenza di un R2 pari a 0.005553, si osserva che il modello stimato non consente di 

approssimare la realtà con i dati osservati e quindi non presenta un buon potere esplicativo. 

 Inoltre, considerando un livello di significatività pari al 5%, i coefficienti ottenuti non sono 

significativi poiché presentano un p-value maggiore dello 0.05. 

Queste risultati portano ad accettare l’ipotesi nulla di non significatività dei parametri stimati, i 

quali dimostrano che le serie relative ai giudizi di rating non aiutano a spiegare la variabile 

dipendente rappresentata dalle variazioni dello spread. Ciò significa che non esiste una relazione 

significativa tra le variabili. Infatti, come si era già osservato graficamente nel precedente paragrafo, 

i mercati non rispondono sempre allo stesso modo alle emissioni di downgrade da parte delle 

agenzie di rating. Non viene evidenziato un comportamento coerente e ricorrente nell’andamento 

dello spread rispetto al rating.  

  

L’interpretazione conclusiva che viene data è appunto che la variazione dei giudizi di rating non 

influisce sulla variazione dello spread. La variazione di rating non produce alcun effetto sui mercati 

finanziari e le serie mantengono un andamento indipendente l’una dalle altre. 
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Si riporta inoltre la matrice di correlazione ottenuta: 

 
            Tabella 29. La matrice di correlazione. 
 

 
Come si osserva dai risultati,  si nota che esiste una correlazione bassissima tra lo spread e i giudizi 

di rating. Ciò sottolinea l’indipendenza delle serie oggetto di analisi, come osservato 

precedentemente mediante i risultati della regressione. 

In altre parole, il modello afferma che i giudizi di rating emessi dalle agenzie non producono effetti 

sui mercati. L’andamento dello spread non dipende quindi dalla mera valutazione del merito di 

credito dei sovrani ma viene influenzato da altre variabili. Ad esempio, alcune analisi empiriche 

disponibili confermano che gli spread sono fortemente correlati alle bilance commerciali, e 

dipendono perciò dalla maggiore o minore competitività delle produzioni nazionali28. 

 

I risultati della regressione possono essere fuorvianti in quanto si considera tutto il campione, non 

solo i periodi antecedenti e successivi al downgrade. Per questo motivo si effettua una seconda 

analisi per verificare se in questi periodi specifici l’andamento dello spread sia influenzato dai 

downgrade. 

A questo fine vengono utilizzati due indicatori basati sul trend e sui livelli e calcolati separatamente. 

Per quanto riguarda i livelli viene calcolata la media dello spread nella finestra temporale che 

comprende 10 giorni precedenti e 10 successivi alla data di downgrade del rating sul debito sovrano 

italiano da parte delle agenzie. Per il trend, invece, esso consiste nel rapporto tra le variazioni 

positive e il numero totale di variazioni nella stessa finestra temporale che comprende 10 giorni 

precedenti e 10 giorni successivi rispetto ad un downgrade da parte di Standard & Poor’s, Moody’s 

o Fitch. 

Questi calcoli vengono effettuati per ciascuna agenzia di rating in prossimità dei downgrade più 

importanti nell’arco temporale 2009-2012 e vengono riportati di seguito. Si evidenziano con il 

                                                           
28

 Brancaccio, Passarella, “L’austerità è di destra”, 2012, Il Saggiatore. 



95 
 

colore rosso le reazioni del mercato non coerenti con il downgrade, mentre in verde si osservano le 

reazioni in linea con il nuovo rating emesso. Ciò che ci si aspetterebbe in seguito ad un downgrade, 

sarebbe un aumento dello spread nei livelli e nella voce trend una percentuale maggiore di 

variazioni positive rispetto a ciò che avviene prima del nuovo giudizio. 

La prima tabella mostra le variazioni in prossimità dei principali declassamenti annunciati da 

Standard & Poor’s negli anni 2011 e 2012. 

Standard & Poor's 

  pre downgrade data downgrade post downgrade 

  mercato agenzia 19/09/2011 Mercato agenzia 

Livelli 302,18 A+ 315,4 314,64 A 

Trend 0,55555556   A+ --> A 0,444444444   

  mercato agenzia 13/01/2012 Mercato agenzia 

Livelli 441,66 A 417,1 369,26 BBB+ 

Trend 0,55555556   A --> BBB+ 0,222222222   

Tabella 30. Gli indicatori in Standard & Poor’s. 

 

Si osserva come in entrambe le variazioni di rating del 19 Settembre 2011 e del 13 Gennaio 2012, la 

media dello spread diminuisce successivamente al downgrade del paese. Nel primo caso, quando il 

rating dell’Italia passa da A+ a A, il differenziale diminuisce lievemente scendendo da 315 punti 

base a 314. Nel secondo caso, invece, quando l’Italia vede il suo rating scendere di due categorie da 

A a BBB+, la variazione dello spread è più importante e si abbassa di ben 50 punti osservando la 

media delle successive 10 osservazioni. Questa reazione è esattamente l’opposto di ciò che si 

sarebbe atteso. In presenza di una forte correlazione tra le serie, lo spread sarebbe dovuto aumentare 

significativamente in seguito al downgrade di ben due classi. 

Osservando il trend, si nota facilmente che il numero delle variazioni positive sullo spread è 

maggiore prima del downgrade ed è pari al 40% e al 20% successivamente.  

Le celle rosse evidenziano appunto una reazione del mercato opposta a quello che ci si sarebbe 

aspettato. Ad un peggioramento del rating ci si aspetta un elevato numero di variazioni positive ed 

un aumento dello spread. 
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Questa prima conclusione riguardante la prima agenzia Standard & Poor’s conferma i risultati 

ottenuti dalla precedente regressione, evidenziando un comportamento illogico ed incoerente dei 

mercati come risposta ad un downgrade del Paese. 

 

Procediamo con l’analisi degli eventi caratterizzanti le altre due agenzie di rating, focalizzandoci 

nei downgrade più importanti. 

La seguente tabella riporta le variazioni in concomitanza con i giudizi emessi da Moody’s tra il 

2011 e 2012. 

Moody's 

  pre downgrade data downgrade post downgrade 

  mercato agenzia 03/10/2011 Mercato agenzia 

Livelli 314,64 Aa2 313,8 299,4 A2 

Trend 0,55555556   Aa2 --> A2 0,666666667   

  mercato agenzia 13/02/2012 Mercato agenzia 

Livelli 312,28 A2 300,3 300,46 A3 

Trend 0,22222222   A2 --> A3 0,444444444   

  mercato agenzia 13/07/2012 Mercato agenzia 

Livelli 379,81 A3 407,6 420,85 Baa2 

Trend 0,55555556   A3 --> Baa2 0,555555556   

Tabella 31. Gli indicatori in Moody’s. 

 

Anche in questo caso, si può notare dai risultati illustrati nella tabella di cui sopra, che non esiste un 

andamento coerente tra l’emissione di un nuovo giudizio di rating e la reazione dei mercati. Infatti, 

in seguito al primo downgrade del 3 Ottobre 2011, lo spread nei livelli diminuisce di ben 14 punti 

base (come evidenziato nella prima cella rossa) al peggiorare del rating, passando da Aa2 a A2.  Per 

quanto riguarda il trend, però, le variazioni positive sono maggiori e pari al 66% come sottolineato 

dal colore verde. Il primo indicatore indica quindi una incoerenza di risposta dei mercati, in quanto 

ci saremmo aspettati un auento del livello dello spread, ma il secondo indicatore invece è in linea 

con le aspettative post downgrade. 

 In seguito al secondo cambiamento avvenuto in data 13 Febbraio 2012, in cui il rating dell’Italia 

passa da A2 a A3, lo spread rimane stabile nelle successive 10 osservazioni. Apparentemente quindi 
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sembra che i mercati non abbiano reagito al downgrade da parte dell’agenzia. L’indicatore di trend 

mostra delle variazioni positive pari al 44% (cella rossa). 

Ed infine, dopo il più grande downgrade del rating dell'Italia da parte di Moody’s il 13 Luglio 2012, 

che ha portato il paese ad un livello Baa2 per la prima volta nella storia, lo spread sale di 13 punti 

base, coerentemente con le aspettative del mercato, come evidenziato nella cella verde. L’indicatore 

di trend supera il 50%, esattamente come ci si aspettava.  

Si può quindi osservare la mancanza di una risposta dei mercati coerente e logica. Alcune volte le 

reazioni sono pari alle aspettative, altre volte di maggiore o minore intensità ed altre volte ancora 

completamente l’opposto di ciò che razionalmente ci si aspetterebbe. 

Si procede con l’ultima analisi riguardante la terza agenzia di rating Fitch, illustrata nella seguente 

tabella. 

Fitch 

  pre downgrade data downgrade post downgrade 

  mercato agenzia 07/10/2011 Mercato agenzia 

Livelli 305,5 AA- 288,7 306,88 A+ 

Trend 0,44444444   AA- --> A+ 0,666666667   

  mercato agenzia 27/01/2012 Mercato agenzia 

Livelli 377,37 A+ 336 312,28 A- 

Trend 0,22222222   A+ --> A- 0,333333333   

Tabella 3. Gli indicatori in Fitch. 

 

Anche in quest’ultimo caso è facilmente verificabile l’indipendenza dei giudizi di rating rispetto 

all’andamento dello spread. Si nota infatti come, in seguito a declassamenti importanti effettuati 

dall’agenzia nei confronti dell’Italia, le reazioni sono completamente diverse. 

In seguito al primo downgrade avvenuto il 7 Ottobre 2011, lo spread nei livelli aumenta di 18 punti 

base e l’indicatore di trend mostra un numero maggiore di variazioni positive (celle verdi), 

esattamente come ci si aspettava. 

Nel secondo caso però, quando Fitch dichiara il downgrade dell’Italia di due classi di rating da A+ a 

A-, le reazioni del mercato sono totalmente inaspettate. Infatti, osservando lo spread nei livelli, 

quest’ultimo diminuisce di ben 24 punti base, come evidenziato dal colore rosso. Per quanto 

riguarda il trend invece, le variazioni positive sono nettamente inferiori mostrando un indicatore del 

33%. Anche nel caso di Fitch, i risultati ottenuti portano a concludere che non esistono delle 

reazioni lineari e coerenti nei mercati finanziari, in seguito ad un downgrade del rating assegnato al 

debito sovrano italiano.  
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Conclusioni 

 

 

La recente crisi dell’Eurozona o cosiddetta crisi dei debiti sovrani ha posto l’attenzione sulle 

agenzie di rating, chiamate a giudicare la bontà dei titoli emessi dagli stati sovrani e l’affidabilità 

degli stessi emittenti. In periodi di tensione finanziaria e forte recessione, come quello che sta 

colpendo in particolar modo i paesi europei, nasce la necessità di conoscere nel dettaglio le 

metodologie ed i processi utilizzati dalle “sorelle del rating” per la loro valutazione e l’emissione 

dei loro giudizi. Infatti, nonostante l’imparzialità delle agenzie, le loro valutazioni e le informazioni 

da esse fornite producono degli effetti rilevanti sulle scelte degli investitori. 

Come si è osservato in questo elaborato, le metodologie utilizzate per la valutazione dei rating 

sovrani da parte delle tre agenzie di rating sono pressoché simili. Esse analizzano tre ambiti di 

analisi principali, caratterizzanti l’affidabilità di un sovrano ed il relativo rischio di credito. I 

processi utilizzati iniziano il loro approfondimento con l’analisi della situazione economica, intesa 

come performance e possibilità di crescita, in cui  si utilizza come indicatore primario il PIL pro 

capite; il passo successivo riguarda l’analisi della situazione politica, osservando la stabilità del 

governo, le politiche adottate e la credibilità dello stesso; infine l’ultima analisi mira ad un 

approfondimento della situazione finanziaria e monetaria, osservandone il debito pubblico, il 

servizio del debito, il debito estero e le reazioni agli shock economici. 

Analizzando dettagliatamente le metodologie, si possono notare alcune lievi differenze per quanto 

riguarda le assunzioni alla base, il modello utilizzato e le considerazioni finali. Mentre Standard & 

Poor’s si basa sulla probabilità di default, Moody’s considera diversi livelli di perdite attese e non 

specifica un modello preciso; Fitch spiega invece il modello di regressione multipla utilizzato. 

Quindi, si può facilmente notare che con le informazioni a disposizione, che le stesse agenzie di 

rating pubblicano, non è possibile effettuare un confronto approfondito. Secondo infatti la 

documentazione fornita dalle tre società, mostrata dettagliatamente nella prima parte di questo 

elaborato, persiste una certa opacità nei processi utilizzati. Le spiegazioni fornite lasciano molti 

quesiti e impongono al lettore di ricorrere all’interpretazione o ad accettare le cosiddette “opinioni” 

espresse. Si nota, appunto, come sia mancante una spiegazione uniforme e parallela delle tre 

metodologie. Tutto ciò non contribuisce alla trasparenza di cui necessitano i mercati finanziari e 

lascia ulteriori dubbi agli investitori che intendono comprendere i processi di analisi adottati dalle 

agenzie. 
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Nonostante l’opacità dei giudizi di rating, ci si chiede quali siano le loro conseguenze sui mercati 

finanziari. Nell’attuale crisi dei debiti sovrani, parallelamente al peggioramento dei giudizi di rating 

si assiste ad un innalzamento dello spread. Questo fenomeno porta ad interrogarsi sulle conseguenze 

dei rating per quanto riguarda il differenziale tra titoli di stato di un paese ed il relativo benchmark. 

Diversi studi empirici portano a differenti risultati che non evidenziano delle reazioni prevedibili, 

razionali e coerenti nei mercati in seguito a downgrade espressi dalle agenzie. 

Lo studio svolto in questo elaborato sul debito sovrano italiano mostra una totale assenza di 

correlazione tra le variazioni dei rating e le variazioni in termini di spread, sia a livello di intero 

campione 2009-2012 che a livello di specifici periodi antecedenti e successivi i singoli downgrade. 

Si è in questo modo verificata l’indipendenza delle variabili e della dinamica che caratterizza da un 

lato i giudizi di rating e dall’altro i rendimenti dei titoli obbligazionari. Confermano questo risultato 

le reazioni incoerenti ed irrazionali dei mercati in risposta ad un downgrade della classe di rating e 

l’imprevedibilità delle conseguenze, come è stato dimostrato mediante gli indicatori di livelli e 

trend. Questi ultimi hanno evidenziato dei movimenti dello spread indipendenti da un 

declassamento del rating assegnato al debito sovrano italiano. Razionalmente ciò che ci si aspettava 

era un aumento dello spread nei livelli nelle osservazioni successive al downgrade e un maggiore 

numero di variazioni positive per quanto riguarda l’indicatore di trend. I risultati in realtà hanno 

mostrato alcune reazioni coerenti con le aspettative, altre completamente opposte. 

Le analisi delle metodologie di rating condotte in questo lavoro e i risultati ottenuti mediante le 

analisi empiriche effettuate portano a concludere che i giudizi di rating sulle emissioni governative 

sono poco confrontabili e che le variazioni di rendimento dei titoli non vengono significativamente 

influenzate dai downgrade. 
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