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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 28 ottobre 2014, il giudice dell’udienza preliminare, Angela 

Schiralli, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero di Trani, 

Michele Ruggiero e rinviato a giudizio 6 tra manager e 

analisti di Standard&Poor’s e altri 2 dell’agenzia di 

rating Fitch. 

 Si aggiunge quindi un nuovo capitolo all’inchiesta della 

procura di Trani contro le agenzie di rating, accusate di 

manipolazione del mercato aggravata dalla “rilevante 

offensività” (perché il reato è commesso ai danni dello Stato 

sovrano italiano) e dall’entità del danno patrimoniale 

provocato. 
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L’INIZIO DEI PROCEDIMENTI A CARICO DI 

STANDARD&POOR’S E FITCH  

 Il 4 febbraio 2015 sono iniziati i procedimenti a carico di 

analisti e manager delle società internazionali di rating 

Standard&Poor’s e Fitch per aver fornito “intenzionalmente”, 

ai mercati finanziari (tra maggio 2011 e gennaio 2012) 4 

report contenenti informazioni tendenziose e 

distorte sull’affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative di 

risanamento e di rilancio economico adottate dal governo 

italiano, al fine di disincentivare (questa la tesi dell’accusa)  

l’acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne, 

così, il valore.  
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DA CHI SONO CONTROLLATE QUESTE AGENZIE DI 

RATING 

 A questo punto è necessario aprire una piccola parentesi. 

Standard & Poor’s è controllata a McGraw-Hill Companies 

Inc., il colosso delle comunicazioni, dell’editoria e costruzioni, 

presente in quasi tutti i settori economici, che vede tra i suoi 

azionisti anche la banca d’affari americana Morgan Stanley. 

 Ne deriva che i grandi fondi Usa sono da un lato gli 

investitori che utilizzano i rating per decidere quali 

obbligazioni comprare, e dall’altro sono anche i “padroni” 

delle agenzie che stilano le pagelle. 
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DA CHI SONO CONTROLLATE QUESTE AGENZIE DI 

RATING 

 Per Fitch la situazione non è molto diversa. La Fitch Ratings è 

di proprietà di Fitch Group, i cui azionisti sono: la francese 

Fimalac (60%), Hearst Corporation (40%). 

 Anche in questo caso, quindi, gli speculatori decidono i loro 

investimenti in base agli orientamenti che le loro agenzie 

danno al mercato. 
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L’INIZIO DEI PROCEDIMENTI A CARICO DI 

STANDARD&POOR’S E FITCH  

 Ma torniamo a Trani. Sempre il 4 febbraio 2015 il Pm 

Ruggiero ha chiamato a deporre in qualità di testimoni, oltre a 

Mario Draghi e Pier Carlo Padoan, anche l’ex premier Mario 

Monti, Romano Prodi e l’ex ministro dell’Economia Giulio 

Tremonti.  

 Al processo si sono costituiti: 

 parte civile una ventina di risparmiatori, le associazioni dei 

consumatori Adusbef nazionale e pugliese; 

 parte offesa Bankitalia e Consob.  
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L’INSPIEGABILE DECISIONE DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA 

 Grande stupore per la decisione del ministero dell’Economia 

e delle finanze di non costituirsi né parte civile né persona 

offesa. Decisione incomprensibile:  

1) sia per il dovere che il Mef ha di chiarire, nei confronti 

dell’opinione pubblica e dei risparmiatori, quanto 

avvenuto nell’estate-autunno del 2011; 
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L’INSPIEGABILE DECISIONE DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA 

2) sia per il fatto di aver pagato 2,5 miliardi di euro (3,1 

miliardi a detta del direttore del debito pubblico del 

Tesoro, Maria Cannata) a Morgan Stanley a 

seguito declassamento del rating dell’Italia deciso da 

S&P nel 2011(da A a BBB+). Condizione questa (secondo 

l’accusa) che ha permesso alla banca statunitense di 

avvalersi di una clausola di un contratto di finanziamento 

che Morgan Stanley aveva in essere con il Mef. 
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LA TESI DELL’ACCUSA 

 La tesi degli inquirenti tranesi è chiara. Con il downgrade del 

debito italiano c’è chi ha guadagnato 2,5 miliardi di euro. In 

questo caso è stata Morgan Stanley che (guarda caso) è 

azionista della società che controlla Standard&Poor’s. 

 Dalle carte emerge che, a partire dagli anni Novanta, sono 

stati stipulati vari contratti di finanziamento tra il Mef e le 

banche d’affari statunitensi contenenti clausole bilaterali che 

prevedevano, in qualsiasi momento, la chiusura degli stessi e la 

liquidazione immediata dell’attivo alla parte cui spettava. 
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LA TESI DELL’ACCUSA 

 La clausola che ha permesso a Morgan Stanley di battere 

cassa, a quanto pare, era unilaterale e la sua attivazione 

strettamente collegata al declassamento del rating dei titoli 

di Stato italiani.  

 È un dato di fatto, spiegano gli inquirenti, che appena l’Italia 

viene declassata nel settembre 2011, Morgan Stanley recede 

dal contratto e chiede al ministero dell’Economia e delle 

finanze la liquidazione dell’attivo in suo favore per circa 3 

miliardi di euro. 
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LA TESI DELL’ACCUSA 

 Il Mef, pur essendo a conoscenza del procedimento penale 

in corso a Trani che dubitava della legittimità della condotta 

delle agenzie di rating, paga «senza batter ciglio». 

 Da quel che emerge dalla testimonianza della numero uno 

della direzione Debito pubblico, Maria Cannata, è che via XX 

Settembre versò quella cifra senza consultare l’avvocatura 

dello Stato né tentare di percorrere fino in fondo la strada, 

forse meno onerosa, del trasferimento della posizione a 

un’altra banca. 
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LE DEPOSIZIONI ILLUSTRI 

 Nel corso del 2015 fino ad oggi, sono stati chiamati a 

deporre dinanzi al tribunale di Trani in qualità di testimoni al 

processo: 

1. l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti; 

2. il presidente dell’Adusbef, Elio Lannutti; 

3. presidente della banca Centrale europea, Mario Draghi; 

4. il presidente Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (Consob), Giuseppe Vegas; 

5. il direttore del debito pubblico del Tesoro, Maria Cannata; 

6. l’ex premier Romano Prodi; 

7. il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan; 

8. l’ex premier e senatore a vita, Mario Monti. 
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1. GIULIO TREMONTI 

 Il 24 settembre 2015 ha deposto dibattimento contro 

Standard & Poor’s l’ex ministro dell’Economia italiano, Giulio 

Tremonti: «Sarò provinciale, ma se Angela Merkel mi dice che 

per l’Italia va tutto bene, per me questo è più importante di 

qualsiasi outlook». 

 «Resta difficile spiegare che cosa abbia prodotto quel 

downgrade. Tanto più che le considerazioni espresse da 

Commissione europea, Fondo monetario e Ocse erano molto 

diverse da quelle espresse nello stesso periodo da 

Standard&Poor’s».  
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1. GIULIO TREMONTI 

 In un comunicato del Mef diramato il 21 maggio del 2011 

per contestare il taglio dell’outlook (segnalato dal Pm 

Ruggiero) si legge: «I dati macroeconomici (è scritto nel 

documento dell’epoca) sulla base dei quali l’agenzia S&P’s ha 

confermato il proprio giudizio lo scorso dicembre non solo non 

hanno subito variazioni sfavorevoli nel corso del primo trimestre 

2011, ma in alcuni casi sono risultati migliori».  
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1. GIULIO TREMONTI 

 «L’unico elemento nuovo pare costituito dal rischio di una 

possibile “paralisi politica” (political gridlock). Questa è da 

escludere in assoluto».  

 Tremonti conferma: «l’ipotesi di una paralisi politica era pari a 

zero perché la posizione del governo italiano era di assoluta 

stabilità». 
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2. ELIO LANNUTTI 

 Quello stesso giorno ha deposto il presidente dell’Adusbef, 

Elio Lannutti, che insieme alla Federconsumatori ha presentato 

denuncia alla Procura di Trani contro le agenzie di rating e le 

loro presunte manipolazioni di mercato. 

 Nella sua breve deposizione, Lannutti ha sostenuto che «il 

declassamento del rating fu deciso per far cadere il governo 

Berlusconi e far arrivare quello di Monti, non legittimamente 

eletto». 
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3. MARIO DRAGHI 

 Sempre il 24 settembre 2015 era prevista la deposizione del 

presidente della banca Centrale europea, Mario Draghi, ai 

tempi governatore della Banca d’Italia. 

 Tuttavia, il presidente Draghi avrebbe fatto esplicita richiesta 

non testimoniare al fine di evitare clamori mediatici ed 

eventuali strumentalizzazioni mediatiche in un momento 

delicato per l’economia internazionale. 
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3. MARIO DRAGHI 

 A tal proposito, è necessario specificare che nel 2011 Mario 

Draghi, parlando con il pm Michele Ruggiero e con la Guardia 

di finanza di Bari, in merito al pericolo di un contagio greco 

per il sistema finanziario italiano, usò termini forti sul ruolo 

delle agenzie di rating, screditate dopo report fasulli e sul 

loro conflitto di interessi. 

 «Le agenzie americane sono in conflitto d’interesse, poiché 

giudicano i loro azionisti. Conosco il fenomeno, che esiste ed è 

documentato. Vi è un conflitto tra analisti e uffici che producono 

il rating. Va rammentato che le società che proponevano i 

prodotti strutturati soggetti a rating erano società da cui 

dipendevano quelle stesse agenzie».  
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3. MARIO DRAGHI 

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

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

imprese e Stato è basso rispetto ad altri Paesi. L’aumento di 

volatilità nel prezzo dei titoli è un sicuro danno derivante da 

queste valutazioni». 

 «Proprio a seguito di giudizi negativi gli investitori non trovano 

conveniente sottoscrivere titoli di banche e gli stessi titoli di 

Stato».  
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4. GIUSEPPE VEGAS 

 Il 19 novembre 2015 hanno deposto : 

 il presidente Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (Consob), Giuseppe Vegas: «Chi opera il giudizio di 

rating non deve avere interessi confliggenti, ciò è previsto dal 

regolamento Esma. La mancanza di coerenza delle 

metodologie sul rating italiano da parte di S&P fu segnalata 

all’Esma dalla Consob, perché si riteneva che vi fosse una 

possibile violazione del regolamento europeo». Ma l’Esma ha 

archiviato tutto. 
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5. MARIA CANNATA 

 Il direttore del debito pubblico del Tesoro, Maria Cannata: 

«C’era un’ipercriticità da parte di S&P verso l’Italia. Con S&P 

è come parlare al vento. A me è sembrato che quando noi 

rappresentavamo i progressi, loro li tenevano in pochissima 

considerazione».  

 «Ma S&P aveva pregiudizio?», ha chiesto allora Michele 

Ruggiero. E la risposta è stata chiara: «Se un soggetto è 

ipercritico vuol dire che non c’è serenità nel giudizio. Per 

me questo è un pregiudizio. Ritengo inappropriato che 

soggetti privati possano avere un così importante compito di 

valutazione».  
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5. MARIA CANNATA 

 «Il declassamento di due notch (inteso come gradi di rating) del 

rating dell’Italia da parte di Standard & Poor’s – ha concluso la 

Cannata – non ci stava». 

 «È stato poco coerente nel merito da parte di S&P aver detto nel 

Credit Watch che il declassamento poteva arrivare fino a due 

gradini e poi, nonostante le manovre messe in atto dal governo, è 

stato confermato il declassamento che, secondo me, poteva 

essere giustificato con un solo notch». 
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6. ROMANO PRODI 

 L’ex premier Romano Prodi: «I giudizi delle agenzie sono 

certamente delle opinioni, ma hanno evidentemente delle 

conseguenze, come sostengo da tanto tempo. C’è sempre il 

rischio di conflitto di interessi per le società di rating». 

 «Quello che mi preoccupava e che mi preoccupa è la 

debolezza del nostro sistema di fronte a questo giudizio, che 

deve essere inserito in un più robusto quadro normativo 

perché ha delle conseguenze sulla vita di un Paese».  
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6. ROMANO PRODI 

 «Ci sarebbe voluta una struttura sovranazionale, tipo Fondo 

monetario, che disciplinasse questo giudizio che si dà sulle 

imprese o sugli Stati, perché ha conseguenze molto forti, quindi 

era bene elevare il livello del giudizio». 

 «Oppure, se questo è molto difficile, avere anche società 

europee di rating per articolare meglio la dialettica in questo 

campo». 
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7. PIER CARLO PADOAN 

 Il 10 dicembre 2015 si è presentato davanti al tribunale di 

Trani il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, all’epoca 

dei fatti capo economista dell’Ocse: «Il downgrade di due 

gradini dell’Italia mi sorprese nel momento in cui il professore 

Mario Monti stava mettendo in atto misure efficaci per 

affrontare le situazioni di estrema delicatezza dell’economia 

italiana.  

 «La direzione dell’economia economia andava verso un verso 

positivo, mentre il doppio declassamento faceva pensare 

all’opposto». 

 

26 



27 

7. PIER CARLO PADOAN 

 «Alla fine del 2012 - ha spiegato Padoan - l’andamento 

dell’economia Italiana era quello di un’economia che andava in 

recessione».  

 «L’andamento del debito pubblico era in crescita rispetto al Pil, 

anche perché il Pil scendeva. Ripetendo che le cose andavano 

male, i giudizi negativi delle agenzie stesse amplificavano la 

negatività dell’andamento stesso». 
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8. MARIO MONTI 

 Dopo vari rinvii, il 29 gennaio 2016, ha deposto come 

testimone anche l’ex premier Mario Monti: «La motivazione 

della decisione del doppio declassamento di S&P del rating 

dell’Italia l’avrei potuta scrivere io, ma non avrei certo potuto 

condividere il doppio declassamento». 

 «Il declassamento del rating di un Paese provoca conseguenze 

negative, soprattutto a livello dei futuri investimenti in particolar 

modo se il declassamento è doppio». 

 «Nel dicembre 2011 fui deluso dal credit watch negativo di S&P, 

in gennaio il credit watch si trasforma in doppio downgrade 

nonostante i nostri importanti provvedimenti». 
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CONCLUSIONI 

 Il complotto comincia a prendere forma. Un esborso 

miliardario dalle casse dello Stato italiano che forse avrebbe 

potuto essere evitato o limitato unito ad intrecci azionari che 

fanno sorgere diversi interrogativi.  

 Una strategia tesa a speculare sul debito sovrano del nostro 

Paese e a cancellare la democrazia in Italia, costringendo 

Berlusconi alle dimissioni, sulla base dell’invenzione dello 

spread. A questa strategia le agenzie di rating hanno dato un 

contributo determinante. 
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CONCLUSIONI 

 Il tribunale di Trani sta facendo supplenza alla politica. Per 

questo continuiamo a chiedere la Commissione parlamentare 

d’inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche 

internazionali, che in quell’estate-autunno 2011 hanno 

portato alle dimissioni di Berlusconi e del suo legittimo 

governo. 
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TO BE CONTINUED… 
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