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Introduzione 
 
 
 

Oggetto del presente studio è quello di ricostruire i profili tipologici 
che connotano il modello giuridico dell’agenzia di rating, analizzando 
le normative cui esse sono soggette negli Stati Uniti ed in Europa, per 
giungere ad una disamina approfondita delle problematicità riscontrate 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel delineare il regime di 
responsabilità ad esse applicabile. 

L’indagine trova il suo fondamento nel contesto storico recente, 
caratterizzato dalla persistenza di una crisi finanziaria internazionale 
che ha posto in discussione la presunta capacità di autoregolamentarsi 
efficacemente da parte degli operatori di mercato1. Il fenomeno della 
transnazionalità del diritto e la crescita tumultuosa dei mercati 
finanziari hanno evidenziato l’esistenza di asimmetrie informative non 
più fronteggiabili mediante i tradizionali strumenti di tutela 
giurisdizionale, che hanno palesato la loro inadeguatezza in occasione 
dei recenti scandali finanziari2. In risposta alle inefficienze riscontrate, 
si sono succedute riforme legislative volte ad un rafforzamento della 
disciplina cogente dei mercati finanziari, con l’intento di ripristinare la 
fiducia dei risparmiatori nel mercato mobiliare33. È opinione 
largamente diffusa che le agenzie di rating siano da annoverarsi tra i 
colpevoli della crisi, accusate di aver operato in un regime di 
sostanziale libertà a causa di una regolamentazione lacunosa ed opaca, 
priva delle adeguate regole di correttezza, trasparenza e responsabilità; 
questo operare in un regime di deregolamentazione assume rilievo in 
un contesto, quello attuale, in cui il giudizio di rating su prodotti 
finanziari e sugli emittenti costituisce un fondamentale, e talvolta 

1 G. FACCI, Il rating e la circolazione del prodotto finanziario: profili di responsabilità, in 
«Resp. civ. e prev.», 2007, p. 679. 

2 J.E. STIGLITZ, La globalizzazione ed i suoi oppositori, Torino, 2002, p. 96: «L’idea che i 
mercati operino autonomamente ed in modo efficiente ha determinato l’adozione di modelli 
erronei che solo una corretta economia della conoscenza è in grado di correggere». 

3 L. ENIQUES, Il ruolo delle autorità di vigilanza sui mercati mobiliari nelle controversie 
economiche, in «Riv. trim. dir. e proc. Civ.», 2009, p. 695.   
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unico, elemento di valutazione della rischiosità di un investimento4, 
tanto da essere definite da alcuni la “stella polare” per gli investitori5. 
Tuttavia è stato osservato come la ricerca del colpevole è da sempre 
uno strumento utilizzato per esorcizzare il problema vero che 
preoccupa i governi: il rischio di un propagarsi incontrollato della 
sfiducia nel mercato degli investimenti66. Infatti secondo l’immagine 
di un mercato finanziario efficiente7 il risparmio, proveniente 
strutturalmente dalle famiglie, deve confluire – in modo diretto8 o 
indiretto9 – in favore delle imprese, attraverso meccanismi che 
contengano i costi di transizione a carico dell’investitore ed a 
beneficio dei prenditori più meritevoli10. Lo strumento attraverso il 
quale il risparmio delle famiglie confluisce all’interno del mercato 
finanziario è costituito dall’informazione cosicché essa assurge a 
momento centrale del rapporto tra risparmiatore ed impresa; ma è 
necessario distinguere: l’informazione tecnica raggiunge 
l’intermediario, che è in grado di valutarla ed analizzarla, mentre il 
risparmiatore bonus pater familias la recepisce passivamente, non 
avendo gli strumenti conoscitivi che qualificano il primo soggetto11. 
Qui rileva il ruolo sempre più centrale di broker informativo rivestito 
dalle società di rating, le quali attraverso la loro attività mettono in 
relazione la domanda e l’offerta di prodotti negoziati nei mercati 

4 F. CAPRIGLIONE, I prodotti di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le 
banche? (Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui subprime), in «Banca, borsa, tit. 
cred.», 2008, p. 53.   

5 A. SALVI M. DALLOCCHIO, Le modifiche del rating influenzano le scelte degli 
investitori?, in «Econ. E management», 2006, p. 79.   

6 A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari, in 
«Governo dell’impresa e mercato delle regole», 2002, p. 621.   

7 G. GUIZZI, Mercato finanziario, in «Enc. Dir»., 2001, p. 747.   
8 A. GAMBINO, Riflessioni generali, in «Le grandi opzioni della grande riforma del diritto 

e del processo societario», 2004, p. 449: «Mediante l’investimento diretto quando consentito 
(o comunque tramite gli intermediari autorizzati) in favore delle imprese o degli Stati o di 
altre entità. Il rafforzamento del canale diretto di finanziamento delle imprese ha costituito 
uno degli obiettivi principali della riforma del diritto societario del 2003». 

9 G. FACCI, cit., p. 701: «Tipico esempio di allocazione indiretta del risparmio è l’utilizzo 
del circuito bancario o assicurativo, in cui gli intermediari bancari o assicurativi si 
frappongono, seguendo le proprie logiche economiche, nella collocazione del risparmio 
proveniente dal settore famiglie in favore del settore imprese».   

10 Ibidem: «Il principio di libera concorrenza nell’esercizio dell’attività economica è volto 
ad assicurare, fra le imprese, il trionfo dei più degni, lasciando giudice della prova il pubblico 
dei consumatori».   

11 M. SANDULLI, Sviluppo economico, strumenti finanziari e mercato, in «Intermediari 
finanziari, mercati e società quotate», Torino, 1999.   
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finanziari, provocando la riduzione dei costi transattivi nei relativi 
processi di scambio12.  

Si comprendono pertanto le ragioni che hanno determinato una così 
ampia diffusione del giudizio di rating nei mercati finanziari 
internazionali. Esso rappresenta un elemento informativo in grado di 
influenzare in modo decisivo il processo decisionale riguardo alle 
opportunità di investimento13. Il voto di rating possiede, diversamente 
da altri strumenti informativi che permettono di indirizzare le scelte di 
investimento dei risparmiatori14, la peculiarità di consentire una 
valutazione consapevole da parte dell’investitore senza dover 
incorrere in un eccesso di informazioni che, secondo la più moderna 
dottrina, depotenzia la capacità di diagnosi di colui che deve 
decidere15.  

In un tale contesto di asimmetria informativa fra emittente ed 
investitore, il giudizio di rating ha natura di informazione sintetica 
sulla qualità di un prodotto finanziario o di un emittente, che migliora 
l’efficienza nell’allocazione del risparmio da parte degli investitori in 
quanto presenta la possibilità di una agevole comprensione a costi di 

12 M. MARIANELLO, La responsabilità delle agenzie di rating nei confronti dei terzi 
risparmiatori, in «Resp. civ.», 2008, p. 636.   

13 Tribunale di Cagliari, 2 gennaio 2006, in «Resp. civ. e prev.», 2007, p. 912, con nota di 
G. FACCI, cit., p. 702.   

14 Quali ad esempio i prospetti, i documenti informativi, le scritture contabili. A. 
GAMBINO, Limitazione di responsabilità, personalità giuridica e gestione societaria, in «Il 
nuovo diritto delle società», 2006, p. 53: «Al fine di dare all’investimento quella sicurezza che 
costituisce la prima condizione per l’operatività e lo sviluppo del mercato dei capitali [...] è 
divenuto infatti fondamentale negli ultimi decenni il valore dell’informazione, che consente 
agli investitori un costante monitoraggio del loro apporto nell’impresa societaria».  

15 U. MORERA, Legislatore razionale versus investitore irrazionale: quando chi tutela non 
conosce il tutelato, in «AGE», 2009, p. 77: «l’attuale normativa in materia di risparmio dà 
luogo ad una vera e propria alluvione di informazioni indirizzate agli investitori con la 
conseguenza che, per effetto di tale eccesso di elementi informativi, il processo decisionale 
dei singoli investitori si rivela meno efficiente di quanto invece sarebbe ove le informazioni 
fossero poche, ma mirate ed effettivamente funzionali alla migliore scelta di investimento 
possibile. Vien da se che il rating – a differenza di corposi e complessi documenti informativi 
che devono essere obbligatoriamente messi a disposizione del pubblico in occasione di 
emissioni od operazioni societarie straordinarie – attesa la sua natura estremamente sintetica 
ma, al contempo sofisticata (in ragione della sua provenienza), da un lato agevola la migliore 
formazione della decisione di investimento (al pari di tutte le informazioni utili a tal fine) e, 
dall’altro, non contribuisce a confondere il risparmiatore in quanto è percepibile e valutabile 
con immediatezza».  
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utilizzo contenuti, e parte degli emittenti riduce il costo di raccolta di 
mezzi propri o di terzi16.  

Se da un lato i giudizi possono essere ritenuti strumenti di 
fondamentale ausilio per la generalità degli operatori di mercato, la 
crisi finanziaria recente ha posto in luce problematiche cui i legislatori 
sono stati chiamati a rimediare: le metodologie di elaborazione degli 
stessi e le carenze nella gestione delle agenzie di rating; le dinamiche 
conflittuali che spesso connotano i processi di elaborazione del 
giudizio; il modello di business (cosiddetto issuer - pays ) che è tale 
da mettere in discussione il ruolo ed il valore delle valutazioni17; la 
struttura oligopolistica del mercato18.  

È stato osservato che: 
 
The modern credit rating industry grow out of varius American firms that 
began classifying bonds, primarily railroads bonds, during the late nineteen 
century. By 1890, Poor's Publishing Company, predecessor of today's S&P, 
was publishing Poor's Manual, an analysis of bonds. During the following 
two decades, numerous analysis issued railroad industry reports with 
elaborate statistics and details about operating and financial data for 
individual companies. Jhon Moody collected this details beliving that 
investors would pay for a service that synthetized the mass of information 
into an easily digestible format.19  
 
Il formato facilmente digeribile che sintetizza la massa di 

informazioni, alias rating del credito, inizia ad essere richiesto negli 
Stati Uniti al termine del diciannovesimo secolo. Nel periodo che 
intercorre tra il 1817 e il 1840 sono presenti sui mercati nazionali ed 
internazionali e circolano in modo diffuso le cosiddette obbligazioni 

16 L.J. WHITE, A new law for the bond rating industry – For better or worse?, in « Law 
and Economics Research Paper», p. 7: «see the flaws in this approach, consider the value that 
an effective bond rating service offers to the financial markets: The bond ratings help lenders 
(bond investors) pierce the fog of asymmetric information so as better to determine the 
creditworthiness of potential borrowers (bond issuers), while also providing the opportunity 
for the more creditworthy borrowers to stand out from (and pay lower interest rates than) their 
less creditworthy peers. Since the event that most attracts a lender's attention is the default of 
a borrower (and then, given default, the size of the shortfall in repayment), default predictions 
are at the core of an effective rating service». 

17 R. SCALCIONE, Regolamentazione dei rating e delle credit rating agencies: una voce 
fuori dal coro, in «Diritto della banca e del mercato finanziario», 2013, p. 277.   

18 G. FERRI P. LACITIGNOLA, Concorrenza e agenzie di rating: il dibattito economico, in 
«AGE», 2012, p. 299.   

19 F. PARTNOY, How and why credit rating agencies are not like other gatekeepers, in 
«San Diego Legal Studies Paper», p. 5.   
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del debito sovrano20. Agli occhi degli investitori, esse rappresentano 
un investimento sicuro, che non espone a rischio incontrollato21. Il 
rischio è decisamente più elevato qualora l’investitore decida di 
negoziare obbligazioni di emittenti privati, collocate nei mercati a 
partire dalla seconda metà dell'Ottocento al fine di soddisfare il 
fabbisogno finanziario nato dalla esigenza di realizzazione delle 
infrastrutture, necessarie a supportare il processo di  
industrializzazione22. Da questo momento l’investitore, soprattutto se 
non istituzionale e quindi poco avveduto e non esperto di finanza e di 
diritto finanziario, avverte l’esigenza di essere supportato nella scelta 
dell’investimento ed orientato nell’effettuazione dell’impiego più 
efficiente dei propri risparmi, al fine di trarre dall’investimento un 
guadagno maggiore di quello che avrebbe potuto realizzare attraverso 
un comune deposito bancario23.  

Negli Stati Uniti gli anni che intercorrono tra il 1830 e il 1870 sono 
caratterizzati da cospicue erogazioni di finanziamenti pubblici e 
privati, che favoriscono in particolare la crescita del mercato di 
capitale privato nel settore dell’industria ferroviaria24. Tuttavia il 
pubblico degli investitori non ha accesso ad informazioni 
fondamentali quali i bilanci delle società private, le relazioni 
finanziarie sulle società o valutazioni effettuate da analisti 
indipendenti; tanto meno ha la possibilità di conoscere in modo 
esaustivo le informazioni strettamente economiche necessarie al 
compimento di investimenti sicuri25. Non sorprende, dunque, come 
nei primi anni del Novecento il terreno si rende fertile 
all’affermazione ed accreditamento delle tre agenzie globali del rating 

20 L. DI DONNA, La responsabilità civile delle agenzie di rating. Mercato finanziario, 
allocazione dei rischi e tutela dell’investitore, Trento, 2012, p. 28, il quale sostiene che 
«quest’ultime, che circolavano sui mercati nazionali ed internazionali in modo pressoché 
esclusivo nella prima metà dell’Ottocento, e precisamente nel periodo 1817 - 1840, 
rappresentavano un investimento sicuro, che non esponeva gli investitori ad un rischio 
incontrollato e, a volte, fuori misura».   

21 G. FERRI P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, Bologna, 2009, p. 22, i quali rilevano 
che «in quel periodo le obbligazioni del debito sovrano venivano emesse dagli Stai per 
finanziare progetti di infrastrutture come ponti, strade e ferrovie», pertanto «gli investitori non 
sentirono per così lungo tempo l’esigenza di avere un rating perché la maggior parte delle 
obbligazioni erano sovrane o garantite dallo Stato e quindi era ragionevole assumere la piena 
solvibilità delle stesse».  

22 Ibidem. 
23 L. DI DONNA, op. cit., p. 29. 
24 IVI, p. 30. 
25 Ibidem. 
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del credito, Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch, con l’obiettivo di porre 
rimedio all’asimmetria informativa che segnava negativamente i 
mercati finanziari americani ed internazionali26.  

Una parte della dottrina ricostruisce l’excursus storico delle società 
di rating suddividendolo in tre fasi temporali, ciascuna caratterizzata 
dalla rilevanza ed efficacia della loro regolamentazione.  

Dal 1841 al 1975, il legislatore nordamericano non mostra alcun 
interesse nei confronti delle agenzie che in tale periodo hanno iniziato 
ad imporsi nella gestione e compravendita di titoli ed obbligazioni, 
ritenendo prerogativa di queste delineare un mercato di informazioni 
funzionale a quello dell’intermediazione finanziaria. Jhon Moody 
pubblica nel 1909 il suo primo «rating scheme of bonds» intitolato 
«Analysis of Railroad Investments», tuttavia tale analisi non ricevette 
una domanda elevata se non a partire dal boom economico degli anni 
venti del secolo scorso27. È necessario ricordare come dapprima le 
informazioni erano veicolate principalmente attraverso due strade: da 
un lato, le banche di investimento, che svolgevano attività di 
intermediazione nella compravendita dei titoli; dall’altro, le 
pubblicazioni su riviste e giornali specializzati effettuate dagli analisti 
finanziari, attraverso le quali venivano diffusi i risultati delle proprie 
indagini economiche. Al riguardo, possiamo citare ad esempio «The 
american railroad journal», acquistato da John Alfred Poor nel 1849 e 
del quale Henry Varnum Poor divenne manager ed editore; esso 
contiene le informazioni raccolte dal 1832 riguardo il mercato del 
trasporto ferroviario. Ma anche e soprattutto, altro canale veicolo di 
informazioni sono le «credit reporting agencies», ossia le prime 
agenzie che si occupano di raccolta di informazioni. L’espressione 

26 Ibidem. 
27 G. FERRI P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, cit., p. 21 evidenziano come «lo 

sviluppo delle agenzie è un fenomeno relativamente recente, infatti esse appaiono sulla scena 
dei mercati finanziari internazionali solo agli inizi del Novecento, quando il mercato 
obbligazionario esisteva da almeno tre secoli. Il primo rating viene pubblicato ad opera di 
John Moody negli Stati Uniti d’America nel 1909, trecento anni dopo che gli olandesi 
avevano rivoluzionato la finanza nazionale e internazionale inventando le common stocks 
(azioni ordinarie) e fondando la prima banca protocentrale, la banca di Amsterdam, nel 1609. 
Successivamente, nel 1688, con l’ascesa al trono di Guglielmo D’Orange, gli inglesi avevano 
beneficiato della ventata di innovazione inaugurata dagli olandesi gettando le basi di tutte le 
componenti chiave del sistema finanziario moderno. Più o meno lo stesso processo era 
avvenuto quando Alexander Hamilton, nel periodo che va dal 1789 al 1795, creò le premesse 
per lo sviluppo di un sistema finanziario moderno anche negli Stati Uniti. In questo contesto è 
ragionevole spiegare come mai il rating emesso dalle agenzie sia un’innovazione successiva».   
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agenzia di rating è mutuata da mercantile agency e credit rating 
agency, locuzioni con cui fin dalla metà dell’Ottocento venivano 
identificate le società private che svolgevano servizi di misurazione 
dei credit rating delle imprese28. Meritano di essere ricordate la 
Mercantile Agency fondata da Lewis Tappan nel 1841, e la Bradstreet 
fondata da John Bradstreet il quale nel 1857 dà alle stampe il primo 
«commercial rating book»: le due agenzie decidono, nel 1933 di dar 
vita ad una unica Firm denominata Dun&Bradstreet29. Nel periodo 
intermedio, che va dal 1975 al 1997, le agenzie di rating non possono 
più essere ignorate e giungono sotto la lente di ingrandimento del 
legislatore e soprattutto della «U.S. Security and Exchange 
Commissions» (d’ora in avanti, SEC)30. L’interesse destato 
improvvisamente nel legislatore americano negli anni Settanta del 
ventesimo secolo è dovuto, tra l’altro31, ad un cambiamento epocale: il 
passaggio dal cosiddetto investors paid – model, in cui sono gli 
investitori ad acquistare i servizi delle agenzie, all’ issuer paid – 
model, in cui sono gli emittenti stessi a pagare per ottenere il rating.  

È possibile ricondurre tale mutamento a due fattori fondamentali: 
da un lato, la progressiva perdita di redditività della vendita di rating 

28 F. DRIGO, La responsabilità delle agenzie di rating per il danno all’informato. 
L’esperienza statunitense, in «Rass. Dir. Civ.», 2, 2006, p. 488.   

29 L. DI DONNA, op. cit., p. 29. G. FERRI P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, cit., p. 23: 
«quando la maggior parte degli affari sono ancora locali, le transazioni avvengono 
principalmente tra soggetti che si conoscono tra di loro; ma quando la scala delle transazioni 
si espande in un contesto economico più ampio, in cui le risorse sono decisamente più mobili, 
cresce la necessità di acquisire informazioni riguardanti i soggetti coinvolti nelle transazioni. 
La prima risposta a questa esigenza è la lettera di raccomandazione stilata da chi conosce 
l’individuo al quale si riferisce; colui che la scrive deve aver avuto relazioni d’affari con il 
soggetto al quale la lettera si riferisce. Tale canale informale è sufficiente per un po’ di tempo, 
ma a partire dagli anni trenta del diciannovesimo secolo l’espansione dell’economia 
americana porta alla nascita di una nuova tipologia di istituzione: le agenzie di credit 
reporting specializzate. Questo rappresenta un tentativo di gestire il rischio del credito 
commerciale».  

30 L. DI DONNA, op. cit., p. 35. 
31 G. FERRI P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, cit., p. 26, i quali precisano che in 

questo periodo le agenzie di rating «trovano un terreno fertile negli Stati Uniti perché il 
mercato finanziario statunitense è più sviluppato di ogni altro mercato; inoltre il mercato 
finanziario privato sta crescendo, avendo da tempo aperto le porte a moltissime altre imprese 
oltre a quelle storiche operanti nel settore ferroviario, le quali invece sono ormai in pieno 
declino. Ciò contribuisce ad accrescere il numero potenziale ed effettivo di emittenti ed 
investitori. Inoltre l’incidere della liberalizzazione e deregolamentazione finanziarie 
determina non solo l’ampliarsi della platea di utenti, ma anche la nascita di nuovi prodotti e 
nuovi servizi, fino a proporsi come protagoniste essenziali anche nel campo della finanza 
strutturata, tanto vituperata dopo l’esplodere della crisi dei subprime».   
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tramite supporto cartaceo; dall’altro, il fallimento della società di 
trasporti Penn Central ha reso gli investitori più attenti al merito di 
credito degli emittenti e indotto questi ultimi a pagare le società di 
rating per certificare l’affidabilità degli strumenti finanziari da loro 
emessi affinché siano più facilmente collocabili sui mercati32. 

Nel 1975 la SEC, nell’ adottare la Rule15c3-1 concernente i 
requisiti di capitale minimi dei «Securities brocker - dealers» connessi 
alla qualità dei bond detenuti nel loro portafoglio, stabilisce di 
utilizzare il rating ad essi attribuito come parametro essenziale per la 
loro valutazione33. In tale occasione la SEC compie una distinzione 
fondamentale tra le «Nationally Recognized Statistical Rating 
Organizations», uniche agenzie legittimate ad emettere rating validi ai 
fini della valutazione dei requisiti minimi del capitale34.La procedura 
di riconoscimento tuttavia risulta essere marcatamente discrezionale: 
non è prevista alcuna disciplina particolareggiata riguardante i 
requisiti necessari ai fini dell'ottenimento del loro effettivo possesso; i 
criteri in base ai quali la SEC accordava tale qualifica, non codificati, 
facevano riferimento al riconoscimento di cui l'agenzia godeva su 
scala nazionale, alla struttura organizzativa e situazione finanziaria, 
alla quantità e professionalità del personale impiegato, al grado di 
indipendenza dell'agenzia rispetto all'emittente oggetto di rating, alle 
procedure utilizzate per l'emissione delle valutazioni ed eventuali 
misure di salvaguardia delle informazioni riservate di cui l'agenzia 
veniva in possesso35. Il periodo contemporaneo, dal 1997 sino ai 
giorni nostri, è caratterizzato dalla stratificazione di normative 
finalizzate a chiarire i profili più controversi della disciplina delle 

32 F. PARMEGGIANI, La regolazione delle agenzie di rating tra tentativi incompiuti e 
prospettive future, in «Giur. Comm.», 2010, p. 122.   

33 F. PARMEGGIANI, La funzione economica e la regolazione delle agenzie di rating, in 
https://www.academia.edu/815891/La_funzione_economica_e_la_regolazione_delle_agenzie
_di_rating, p. 92. A. SACCO GINEVRI, Agenzie di rating e informazioni al pubblico nella legge 
Draghi, dopo il recepimento della direttiva market abuse e l’emanazione della legge 262/05, 
consultabile in http://dspace-roma3.caspur.it/, p. 57.   

34 F. PARMEGGIANI, La funzione economica, cit., 92. 
35 L.J. WHITE, Good Intentions Gone Awry: A Policy Analysis of the SEC’s Regulation for 

the Bond Rating Industry, in «NYU Working Paper», 2005, p. 7: «an important point of 
regulatory process is worth noting: The SEC did not state any explicit criteria for admission 
into the NRSRO category at the time of the grandfathering of the original three NRSROs, nor 
did it state any criteria at the time of its subsequent approval of the six entrants. These 
approvals did not occur through any formal and transparent regulatory process. Instead, the 
SEC staff simply sent ‘no action’ letters to the six firms, effectively blessing them with 
NRSRO status».   
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agenzie di rating36. La fase moderna si apre con la crisi finanziaria 
asiatica del 1997; ancor prima di essa numerosi studiosi hanno 
criticato fortemente l'operato delle agenzie di rating, a loro parere non 
in grado di prevenire dapprima, né stare al passo poi, le crisi societarie 
e finanziarie degli emittenti valutati. Potremmo dire anzi che sono 
proprio le crisi finanziarie a connotare l'ultima fase storica del credit 
rating, nella quale le CRAs sono state accusate a gran voce di non 
aver adempiuto alla precipua funzione di avvertimento dell'esistenza 
di situazioni finanziarie ad alto rischio, sul mercato degli 
investimenti37.  

È possibile suddividere ulteriormente la recente evoluzione 
regolamentare degli Stati Uniti in tre fasi: la prima coincide con 
l’emanazione, nel 2006, del «Credit Rating Agencies Reform Act»38 e 
delle Rules emanate dalla SEC nel 200739; la seconda fase corrisponde 
ai provvedimenti adottati dalla Securities and Exchange 
Commmissions40 al fine di disciplinare l’utilizzo del rating nel 
mercato dei prodotti strutturati, ed affrontare le criticità emerse dal 
crack Lehman Brothers, nel 2008; la terza fase corrispondente alla 
promulgazione del Dodd Frank Act41 nel luglio 2010 e della 
normativa secondaria ad esso strumentale, finalizzati a rendere più 
penetrante i poteri di vigilanza sulle agenzie ed alleviare il cieco 
affidamento sin a quel momento mostrato dagli investitori, 
specialmente retails, sui ratings emessi42.  

Nell’Unione europea l’esigenza di una regolamentazione compiuta 
del settore non è affatto risalente e comunque determinata sull’onda 
degli scandali finanziari che hanno colpito il mondo della finanza. A 

36 L. DI DONNA, op. cit., p. 37.   
37 A. SACCO GINEVRI, Le società di rating nel regolamento CE n. 1060/2009: profili 

organizzativi dell'attività, in «Leggi civ. Comm.», 2010, p. 299.   
38 Credit Rating Agency Reform Act of 2006, Public Law 109–291, in 

http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/cra-reform-act-2006.pdf.    
39 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, Oversight of Credit Rating Agencies 

Registered as Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, in 
http://www.sec.gov/rules/final/2007/34-55857.pdf.    

40 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, Amendments to Rules for Nationally 
Recognized Statistical Rating Organizations, in http://www.sec.gov/rules/final/2009/34-
59342.pdf.  

41 Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law 111–203, in 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf.   

42 F. PARMEGGIANI A. SACCO GINEVRI, Quale rating assegnare alle nuove regole sulle 
agenzie di rating? Reg. UE 513/2011, in «Le nuove leggi», 2012, p. 48.   
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questo proposito, il legislatore ha emanato una normativa dettagliata, 
ma non esaustiva, mediante il regolamento 1060/200943, 
successivamente rivisto e modificato parallelamente agli sviluppi dei 
mercati finanziari. I recenti regolamenti sono stati preceduti da una 
serie di studi e consultazioni, nonché proposte e comunicazioni, che 
meritano di essere analizzati per comprendere a fondo le ragioni che 
sono alla base di determinate normative44.  

La normativa concernente l’attività delle agenzie di rating vive una 
fase particolarmente dinamica in quanto, a seguito delle recenti crisi 
finanziarie45, si avvicendano a ritmo incalzante interventi regolatori da 
parte di tutti gli ordinamenti ad economia avanzata, che sono destinati 
ad essere arricchiti nell’immediato futuro46. Limitando l’indagine agli 
ordinamenti statunitense ed europeo, il tema della responsabilità civile 
delle società di rating è particolarmente complesso47.  

Dal punto di vista del sistema americano, le credit rating agencies 
godono, sulla base di una consolidata giurisprudenza in tal senso 
favorevole, della protezione sancita dal Primo Emendamento della 
Costituzione americana a solenne tutela della libertà di espressione 
della stampa di settore48; inoltre, la Rule 436(g) esonera le «Nationally 
Recognized Statistic Rating Organizations» dalla responsabilità per 
false informazioni al mercato in sede di emissione, altrimenti sancita 
dagli esperti che partecipano alla redazione del prospetto49. Tuttavia 
l’approccio giurisprudenziale appare oggi meno unitario50 e, come 
testimoniato da un’indagine parlamentare, rileva la considerazione che 
le agenzie di rating tentano di camminare lungo la sottile linea che 

43 Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 17 novembre 2009, n. 302.   

44 L. DI DONNA, op. cit., p. 109.   
45 G. PRESTI, Le agenzie di rating: dalla protezione alla regolazione, in «Jus», 2009, p. 

65.   
46 R. LENER E. RESCIGNO, cit., p. 353.   
47 G. PRESTI, Take the «AAA» train: note introduttivesul rating, in «AGE», 2012, p. 273   
48 F. PARMEGGIANI, La funzione economica, cit., p. 24. L.J. WHITE, Financial Regulation 

and the Current Crisis: A Guide for the Antitrust Community, in «Working Paper Series», 
2009, p. 29, consultabile in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1426188:  
«They thereby try to wrap themselves in the First Amendment – thus far, largely successfully 
– when challenged in lawsuits by disgruntled investors who claimed that they were misled by 
ratings or by disgruntled issuers who claimed that they have been unfairly rated too low».   

49 P. BALZARINI G. CARCANO M. VENTORUZZO, La società per azioni oggi. Tradizione, 
attualità e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi, Milano, 2007, p. 1037.   

50 Ivi, p. 1038. 
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intercorre tra il mantenimento di un enorme potere di mercato, in 
ragione dell’uso ufficiale e non ufficiale delle loro valutazioni, e 
l’insistenza che i loro rating siano puramente opinioni, e pertanto 
semplici manifestazioni di pensiero rilevanti a norma del primo 
emendamento51. Con l’entrata in vigore della Section 939G del Dodd 
Frank Act è stata formalmente abrogata la Rule 436(g), al fine di 
responsabilizzare maggiormente le agenzie, ora esposte al «threat of 
liability»52. Tuttavia a causa di un perverso effetto domino derivante 
proprio dalla profonda incorporazione del rating nella 
regolamentazione finanziaria, l’eliminazione della Rule ha comportato 
il temporaneo blocco delle operazioni di finanza strutturata, poiché le 
agenzie si sono inizialmente rifiutate di sottoscrivere i prospetti quali 
experts, ben consapevoli che in mancanza dell’attestazione del rating i 
titoli non erano di fatto commerciabili53.  

Quanto all’ordinamento europeo, sino alla modifica apportata al 
regolamento 1060/2009 da parte del regolamento (UE) 462/201354, 
che ha introdotto il Titolo III bis rubricato Responsabilità civile delle 
agenzie di rating del credito (che si compone di un unico articolo, il 35 
bis) sussistevano comunque delle norme dalle quali poter ricavare in 
via interpretativa la attuabilità di azioni risarcitorie55.  

51 SENATE COMMITTEE ON GOVERNAMENTAL AFFAIRS, Financial oversight of Enron: the 
SEC and private sector watchdogs, Report of the staff of the Senate Committee on 
Governmental Affairs, 2002, in http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-
107SPRT82147/html/CPRT-107SPRT82147.htm, p. 96: «The credit rating agencies seem to 
be trying to walk a fine line between maintaining enormous market power through both 
official and unofficial uses of their ratings, and insisting that their ratings are purely their 
opinion, and therefore pure speech under a First Amendment analysis».   

52 F. PARTNOY A. DARBELLAY, Credit rating agency and regulatory reform, in «San Diego 
Legal Studies Paper», consultabile in http://ssrn.com/abstract=2042111, 2012, p. 16: 
«Historically, the threat of liability has been an effective tool in encouraging gatekeeper 
accountability. In general, gatekeepers are less likely to engage in negligent, reckless, or 
fraudulent behavior if they are subject to a risk of liability. As rational economic actors, 
gatekeepers factor in the expected costs of litigation, including the cost of defending lawsuits 
as well as any damage awards or settlements».  

53 G. PRESTI, Take the AAA train, cit., p. 264. F. PARTNOY A. DARBELLAY, Credit rating 
agency, cit., p. 22: «However, major rating agencies responded to the requirement by refusing 
to consent to the inclusion of their ratings in certain transaction documents. In response, on 
July 22, 2010, the SEC has published a no action letter to avoid enforcement actions so long 
as the amendment could not be effectively implemented».  

54 Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 
2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del 
credito, in «Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea», 31 maggio 2013, n. 146.   

55 F. PARMEGGIANI, La funzione economica, cit., p. 174. 
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È da premettere che il legislatore europeo rinvia alla normativa 
nazionale per la risoluzione di controversie relative ad eventuale 
risarcimento del danno derivante dalla violazione di norme del 
regolamento, sottolineando la volontà di rimanere estraneo alla 
materia56. In primo luogo, qualora si invochi la responsabilità di 
un’agenzia nei confronti di un emittente che ritenga di essere stato 
leso da una valutazione eccessivamente bassa, la normativa europea in 
tema di unsolicited rating (che nella maggioranza dei casi danno luogo 
a condotte pregiudizievoli) impone molteplici obblighi di trasparenza 
quanto alle procedure seguite ed alle informazioni sulle quali è 
fondato il giudizio emesso57. Le informazioni divulgate si rivelano 
certamente utili in sede probatoria alle parti attrici, ogni qualvolta 
l’agenzia non si sia attenuta alle metodologie da essa divulgate o alle 
norme di correttezza formale alle quali si è impegnata. Dunque la 
disciplina della disclosure ha l’effetto di promuovere un processo di 
attribuzione del rating meno opinabile e maggiormente intellegibile, 
anche a costo di renderlo più standardizzato58. Per quanto concerne 
invece la responsabilità promossa dagli investitori che abbiano subito 
un pregiudizio avendo fatto affidamento su rating rivelatisi errati, il 
regolamento, dopo aver sostenuto la dimostrata incapacità delle 
agenzie nell’adeguare tempestivamente i rating al peggioramento delle 
condizioni di mercato, disincentiva ogni tipo di accettazione acritica e 
incondizionata dei giudizi delle agenzie, promuovendo una condotta 
attiva e informata in capo ai soggetti che intendano utilizzare il rating 
per operazioni di investimento59. Ancora, il regolamento dispone che 
le agenzie debbano divulgare, in sede di emissione del rating, le 

56 Considerando 69, Reg. 1060/2009: «fatta salva l’applicazione del diritto comunitario, 
eventuali richieste di risarcimento nei confronti delle agenzie di rating del credito per 
violazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere proposte a norma 
della pertinente legislazione nazionale in materia di responsabilità civile».  

57 F. PARMEGGIANI, La funzione economica, cit., p. 174. 
58 IVI, p. 175. 
59 Considerando 10, Reg. 1060/2009: «È opinione generale che le agenzie di rating del 

credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al 
peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro 
rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre 
rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei 
rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza 
delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non 
dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la 
massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a 
tali rating». 




