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ecuritisation degli attivi e crisi finanziarie: i ritardi
nel downgrading

Asset-backed securitisation and financial stability: the downgrading
delay effect

S

Attraverso un’analisi di tipo
regressivo e partendo dalla teoria
della prociclicità delle agenzie di
rating, si verifica l’ipotesi che le
variazioni delle grandezze
macroeconomiche non vengono
incorporate tempestivamente dai
giudizi di rating delle Abss,
determinando un ritardo del
downgrading e producendo un
«effetto secondario derivato» sulla
stabilità del sistema finanziario.
In periodi di pre-crisi, le agenzie
di rating tendono a ritardare
i downgrading, annunciandoli
solo successivamente, ovvero
a crisi già in atto.

Mario La Torre,
Fabiomassimo Mango
Università di Roma La Sapienza

Do rating models embody correctly
the impact of macroeconomic
variables on debtors’ solvency,
determining a lag in downgrading?
In pre-crisis periods, when interest
rates increases are recorded as well
as decreases in real growth rates,
rating assessments fail to register
risk increases in Abss securities,
proceeding to downgrade only later,
when macroeconomic variables have
generated negative effects on Abs
flow of funds. In such periods,
agencies delayed downmarking,
announcing them only after the
crisis had taken place and the
transaction criticalities were
already displayed.

1 Introduzione

L’asset backed securitisation (Abs) è sta-
ta spesso evocata come una delle tecni-
che finanziarie che più ha contribuito al
generarsi e al propagarsi della recente
crisi finanziaria1. La bassa qualità degli
attivi cartolarizzati e l’utilizzo di struttu-
re di Abs non opportunamente costruite
hanno consentito di immettere sul mer-
cato asset-backed securities (Abss) con
un elevato grado di rischiosità, spesso
non percepito dagli investitori.

A favorire questo processo, avrebbero
contribuito anche le agenzie di rating,
non in grado di catturare correttamente,
nei loro giudizi, il rischio implicito nei ti-
toli Abss e il suo evolversi.

In tale cornice, l’obiettivo del presente
lavoro consiste nel misurare il contributo
dell’Abs alla crisi sistemica in corso, te-
stando l’efficienza informativa del rating
delle operazioni di cartolarizzazione degli
attivi, valutata in relazione al timing dei
downgrading intervenuti. Si ritiene, infat-
ti, che il ruolo giocato dall’asset securiti-
sation nella recente crisi finanziaria sia
stato amplificato da un carattere procicli-
co dei meccanismi di rating adottati delle
agenzie specializzate.

I risultati dell’analisi condotta possono,
dunque, essere interpretati anche in
un’ottica di vigilanza, e si propongono co-
me utili riferimenti ai policy maker impe-
gnati a disegnare, in ambito Ue, il nuovo
assetto regolamentare delle agenzie di ra-
ting. Ciò alla luce della convinzione di-
chiarata che «una vigilanza più efficace
delle agenzie di rating del credito nell’Ue
accrescerà la qualità e la trasparenza delle
attività di rating a beneficio degli investi-
tori e della stabilità finanziaria»1.
L’ipotesi investigativa. I rating assegna-
ti ai titoli Abss possono rappresentare, sul
piano empirico, una misura del contribu-
to della securitisation degli attivi all’insta-
bilità economico-finanziaria vissuta dai
mercati. Il giudizio di rating dei titoli Abss
dovrebbe sintetizzare e segnalare, on an
on going basis, eventuali anomalie e criti-
cità dell’operazione. In tale prospettiva, la
numerosità delle operazioni di Abs ogget-
to di downgrading può essere considerata,
al tempo stesso, come un campanello di
allarme di un possibile default dell’opera-
zione e come un indicatore del potenziale
impatto della cartolarizzazione degli attivi
sulla instabilità sistemica.

Una ridotta efficienza nella formazione
dei rating può determinare un ritardo del
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downgrading, ovvero un adeguamento al ribasso del giudizio
sulla qualità dei titoli asset backed (Abss) rinviato nel tem-
po rispetto al momento in cui si manifestano le cause di un
possibile deterioramento. In tal caso, il downgrading perde
tutto o parte del suo valore predittivo, rappresentando solo
ex post l’aumento di rischiosità associato ai titoli Abss; al-
l’effetto negativo primario dell’Abs sulla stabilità del sistema
si aggiunge, quindi, un effetto secondario derivato, ovvero
quello di un mancato avvertimento tempestivo ai mercati
sulle reali condizioni di rischio dell’operazione.

Ne discendono due legami logici tra Abs e crisi finanzia-
ria (figura 1). Il primo, riconducibile a un «effetto prima-
rio», assume che la numerosità dei downgrading dei titoli
Abss – indipendentemente dalla tempestività predittiva con
cui avvengono – rappresenti una misura significativa del
contributo della cartolarizzazione degli attivi alla crisi siste-
mica: più numerosi sono i downgrading intervenuti, mag-
giore il contributo delle cartolarizzazioni all’instabilità fi-
nanziaria. Il secondo, descrivibile come «effetto secondario
derivato», suppone che la mancata tempestività dei down-

grading aumenti la significatività del ruolo giocato dall’Abs
nel propagarsi della crisi: più numerosi sono i downgrading
intervenuti con ritardo rispetto al manifestarsi delle cause
del deterioramento della qualità dei titoli, minore risulta la
capacità del mercato e degli investitori in Abss di valutare e
gestire correttamente il rischio associato alla propria esposi-
zione. Tale effetto secondario è, peraltro, coerente con le
teorie che sostengono il carattere prociclico dell’operato
delle agenzie di rating che si concretizzerebbe nel conferma-
re giudizi positivi in periodi espansivi, ritardando i down-
grading che sarebbero giustificati da una inversione di segno
dei fondamentali, e nella successiva accelerazione di giudizi
al ribasso nelle fasi recessive2.

Poiché i giudizi di rating sono correlati a variabili microe-
conomiche e macroeconomiche, quando queste non sono in-
corporate correttamente nel modello di rating è possibile che
si determini un ritardo nel downgrading. L’ipotesi sottostante
il presente lavoro è che, in un periodo antecedente al mani-
festarsi della recente crisi, alcune variabili – in particolare
quelle di natura macroeconomica – non siano state incorpo-
rate correttamente nei modelli di rating, determinando un ef-
fetto sommatoria tra «effetto primario» ed «effetto secondario
derivato», e aumentando l’impatto negativo delle cartolariz-
zazioni degli attivi alla stabilità del sistema. Tale «effetto se-
condario derivato» – a oggi non investigato dalla letteratura
– può rappresentare un elemento altamente significativo del
contributo dell’Abs alla instabilità finanziaria ed economica;
ciò, naturalmente, se si dimostra che sono numerosi e signifi-
cativi i programmi di Abs che, in vita durante la crisi finan-
ziaria, hanno subito un downgrading e per i quali la revisione
al ribasso del giudizio è arrivato con ritardo.

Risulta, dunque, importante verificare se, tra le operazio-
ni di titolarizzazione degli attivi oggetto di downgrading, sia-
no numerose quelle per le quali si possa affermare che il ri-
basso del giudizio sia avvenuto con ritardo, ovvero se non
esistessero le condizioni perché il downgrading intervenisse
in una fase antecedente.

Un riscontro di tale ipotesi potrebbe offrire utili argomen-
ti alla nuova architettura di vigilanza centralizzata sulle agen-
zie di rating che operano a livello europeo, con particolare ri-

2 Ferri, Liu, Stiglitz (1999).

Figura 1
Abs e instabilità finanziaria
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ferimento ai requisiti operativi che queste devono rispettare
e che sono soggetti al controllo dell’Esma. Ci si riferisce, in
particolare, alle richieste, rivolte alle agenzie di rating, di im-
plementare funzioni di controllo della rigorosità dei mecca-
nismi di rating adottati, anche procedendo a convalide tra-
mite test retrospettivi, come pure alla richiesta esplicita di
monitorare l’impatto sui rating delle variazioni intervenute
nelle variabili macroeconomiche, argomento, quest’ultimo,
particolarmente correlato all’analisi del presente lavoro.
La struttura dell’analisi. In base a quanto premesso, il la-
voro – dopo aver costruito un modello interpretativo dei le-
gami tra Abs e stabilità finanziaria – verifica sul piano em-
pirico, per un campione selezionato di programmi di Abs, la
numerosità delle operazioni soggette a downgrading e l’effi-
cienza del rating nel segnalarne in modo tempestivo il dete-
rioramento. Il test di verifica della tempestività dei down-
grading – condotto applicando un modello di regressione
(panel data)3 utile a dimostrare l’efficienza in termini di fre-
quenza e tempestività del downgrading – è preceduto da
un’analisi descrittiva del campione di operazioni di Abs pre-
scelto; in particolare, sono stati selezionati quei programmi
di Abs che, avendo subito un downgrading, hanno potuto
generare effetti negativi sui mercati finanziari in periodo di
crisi, sia per un «effetto primario» che in ragione di un «ef-
fetto secondario derivato». Nello specifico, l’analisi si con-
centra su un campione di operazioni di cartolarizzazione,
inerenti ai mutui residenziali garantiti da ipoteca (Residen-
tial Mortgage Backed Security, Rmbs), effettuate in alcune
delle principali nazioni europee (Italia, Inghilterra, Olanda,
Spagna, Portogallo). Con riferimento al periodo di osserva-
zione, al fine di catturare anche le dinamiche pre-crisi, sono
state considerate operazioni poste in essere tra il 2000 e il
2009, e tuttora in corso alla data di osservazione.

2 La cartolarizzazione degli attivi e le
determinanti del rating

La struttura di un’operazione di Abs. La cartolarizza-
zione degli attivi è una tecnica finanziaria attraverso la qua-

le le imprese (originator) cedono a una società veicolo ap-
positamente costituita (Special Purpose Vehicle o Spv) por-
tafogli di attivi presenti nel proprio bilancio; lo Spv finanzia
l’acquisto emettendo sul mercato titoli Abss rappresentativi
del portafoglio sottostante.

All’operazione partecipano soggetti garanti (credit en-
hancers) e una o più agenzie di rating deputate a offrire un
giudizio sui titoli emessi (figura 2). I titoli sono generalmen-
te divisi in tre classi di merito: titoli senior, con basso grado
di rischiosità, e titoli mezzanine e junior che presentano gra-
di di rischiosità crescente. È importante rilevare, sin d’ora,
che il giudizio delle società di rating è riferito alle singole
tranches di titoli e non agli attivi ceduti.

Il portafoglio di attività cartolarizzato genera flussi mone-
tari provenienti dalle rate di interesse e capitale rimborsate
dai debitori principali ceduti. Tali flussi, depurati dei costi
dell’operazione, costituiscono la base per il rendimento de-
gli investitori in Abss. Dunque, qualsiasi evento che possa
interrompere o comunque limitare il passaggio dei flussi fi-
nanziari dai debitori principali agli investitori finali rappre-
senta un rischio per il buon esito dell’operazione. Il giudizio
di rating, riferendosi ai titoli e alle singole tranches emesse,
valuta proprio la capacità del titolo Abss di assicurare agli
investitori il rendimento promesso.
Il rating delle Abss: variabili micro e macro. Il giudi-
zio di rating dei titoli Abss, dunque, non è solo funzione del-
la qualità degli attivi ceduti ma anche della struttura dell’o-
perazione, e in particolare dalle garanzie offerte dall’origina-
tor stesso (garanzie interne) e da terzi garanti (garanzie
esterne) che hanno lo scopo di proteggere il rendimento de-
gli investitori in Abss rispetto al verificarsi di specifici de-

3 La scelta è ricaduta sui dati panel poiché consentono di superare il problema del-
l’eventuale presenza di disturbi da variabile omessa, in quanto utilizzano regressio-
ni che considerano sia gli effetti temporali che i fissi. Si è scelto, pertanto, di utiliz-
zare il percorso compiuto da Stock e Watson (2006) in Introduction to Econome-
trics, Addison Wesley, cap. 8, stimando la correlazione delle specifiche variabili, sele-
zionate in sede di formulazione teorica, e i downgrading, individuando così le ulte-
riori fonti che possono causare una sottostima del rischio nelle operazioni di Abs.
Per l’elaborazione dei dati si è scelto di utilizzare un pacchetto statistico (Stata -
Data Analysis and Statistical Software, prodotto dalla StataCorp Lp) notoriamente
diffuso per l’elaborazione dei panel data che permette di effettuare agevolmente

tante regressioni quanti sono i regressori prescelti e le diverse combinazioni di es-
si. Per ogni regressione è possibile stimare agevolmente l’intercetta e l’inclinazione
della retta; le rispettive deviazioni standard; la «statistica t» e la «statistica f» per la
verifica delle ipotesi con un livello di significatività prefissato circa la pendenza del-
la retta; l’R2 e l’Ř2, per la verifica dell’idoneità dei regressori a spiegare i valori della
variabile dipendente del campione di dati a disposizione.
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Figura 2
La struttura di un’operazione di Abs
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fault events. Per tale ragione, il giudizio di rating non è rife-
rito all’originator ma rappresenta un giudizio sulla capacità
dei titoli di corrispondere il rendimento promesso all’inve-
stitore esterno. Il rating differisce per ogni singola tranche
emessa proprio perché ogni singola tranche, in relazione al-
la struttura dell’operazione, sopporta un diverso grado di ri-
schio; per tale ragione, nell’ambito di una stessa operazione
di Abs, vengono prodotti rating distinti per titoli senior,
mezzanine e junior.

L’adeguamento dei rating durante la vita di un’operazio-
ne di Abs è in larga misura correlato proprio al verificarsi di
specifici eventi esplicativi di una variazione di rischio dei ti-
toli Abss. Le operazioni di cartolarizzazione prevedono, ge-
neralmente, clausole che contemplano il verificarsi di trig-
gers, ovvero clausole che consentono di porre in essere azio-
ni cautelative al verificarsi di eventi contrattualmente defi-
niti che possono interrompere il regolare trasferimento di
fondi dai debitori ceduti agli investitori in titoli Abss. Tali
eventi sono considerati nell’adeguamento del rating del ti-
tolo asset-backed attraverso il monitoraggio continuo di
specifici indici i cui andamenti sono generalmente descritti
nei rapporti trimestrali pubblicati dagli emittenti4.

I trigger events sono la manifestazione di fenomeni che
vedono le proprie determinanti in variabili microeconomi-
che e macroeconomiche (tavola 1). In tale prospettiva, i ra-
ting dovrebbero incorporare elementi riconducibili alla qua-

lità degli attivi cartolarizzati, allo standing dei singoli sog-
getti che partecipano all’operazione, alla struttura dell’ope-
razione stessa (micro-determinanti), come pure alle gran-
dezze economiche aggregate che possono impattare sul rego-
lare andamento dei flussi (macro-determinanti).

Secondo l’ipotesi alla base della verifica empirica con-
dotta nel presente lavoro, sarebbero le correlazioni tra alcu-
ne variabili macro e i flussi finanziari dell’operazione di Abs
a non essere correttamente incorporate nel giudizio di rating
e a determinarne un adeguamento ritardato del rating. La
spiegazione risiederebbe in un diverso legame temporale tra
manifestazione dei trigger events e variazioni delle variabili
micro e tra manifestazione dei triggers e variazioni delle de-
terminanti macro (figura 3).

Le agenzie di rating partecipano sin dall’inizio, insieme
all’originator, al montaggio dell’operazione; per tale ragio-
ne, la selezione degli attivi costituenti il pool di asset car-
tolarizzati, come pure la definizione delle garanzie interne
ed esterne previste dall’operazione di Abs, vengono opera-
te in ragione del rating che l’originator desidera ottenere
sulle diverse tranches di titoli in emissione. Le variabili mi-
croeconomiche, peraltro, sono quelle più direttamente col-
legate ai trigger events. On going, ovvero durante la vita
dell’operazione, variazioni delle variabili micro possono de-
terminare un immediato verificarsi di trigger events e un
conseguente repentino adeguamento del rating. In sostan-
za, il circuito di trasmissione temporale che lega le varia-
zioni delle variabili microeconomiche ai trigger events e al-

4 Tra gli indici più utilizzati figurano il default ratio, il disequilibrium event e il liqui-
dity agreement event. La tenuta finanziaria delle operazioni di Abs è, infatti, pregiu-
dicata dal verificarsi di ritardi (delinquencies) o insolvenze (defaults) nei pagamen-
ti dei debiti ceduti, dalla discrepanza (mismatching) o dalla commistione (commin-
gling) dei flussi di cassa, dal fallimento (bankruptcy) dell’originator o del servicer, dal
rimborso anticipato (pre-payments) sui crediti ceduti.

Tavola 1
Micro e macro determinanti del rating delle Abss

Determinanti

Micro
(rischio

specifico)

• Qualità del portafoglio crediti (stato di anomalia
dei prestiti, durata media, forma tecnica, diversifi-
cazione settoriale e geografica)

• Struttura dell’operazione prescelta (forma tecnica,
contratti, garanzie, ecc.)

• Obiettivo dell’operazione (trasferimento del ri-
schio di credito, liquidità, vantaggio competitivo,
ecc.)

Macro
(rischio

sistemico)

• Prodotto interno lordo
• Livello dei tassi d’interesse (Euribor, Libor, Bce)
• Livello di liquidità del sistema (volatilità Eonia)
• Livello di crescita dell’inflazione
• Livello dei prezzi sul mercato immobiliare
• Legislazione nazionale e internazionale in materia

di cartolarizzazione

Figura 3
Il timing del processo di downgrading

06-Latorre (III)_54_67  26-09-2012  10:55  Pagina 57



la modifica del rating è relativamente corto. Non si ritiene,
dunque, che le determinanti microeconomiche del rating
possano determinare un ritardo significativo nell’adegua-
mento al ribasso del giudizio.

L’ipotesi alla base del presente lavoro è che un legame
temporale meno diretto leghi le determinanti macro alla ca-
pacità dei titoli Abss di assicurare il rendimento promesso
agli investitori finali, poiché variazioni delle grandezze ma-
croeconomiche possono generare effetti sul regolare anda-
mento dei flussi dell’operazione di Abs anche molto ritarda-
ti nel tempo. Tra le variabili macro, assumono particolare si-
gnificatività la relazione esistente tra la capacità di adempi-
mento dei debitori principali da un lato e l’andamento del
prodotto interno lordo (Pil), del tasso d’interesse, del livel-
lo di liquidità sistemico, del tasso di inflazione, e – nel caso
specifico di cartolarizzazioni di mutui residenziali – del livel-
lo dei prezzi del mercato immobiliare, dall’altro. L’aumento
del costo del denaro, o del costo dei consumi primari, può
indurre a una contrazione della disponibilità finanziaria de-
gli obbligati principali necessaria per adempiere le obbliga-
zioni derivanti dal prestito contratto, con conseguente de-
perimento della qualità del portafoglio cartolarizzato. Nel
caso dei mutui assistiti da ipoteca, peraltro,
occorre considerare anche la presenza di bol-
le speculative che danno luogo alla sopravva-
lutazione degli immobili ipotecati e alla con-
seguente svalutazione della garanzia nel mo-
mento in cui si verifica il riallineamento dei
prezzi al valore reale.

Il meccanismo di trasmissione degli effetti
di variazioni nelle variabili macroeconomi-
che sui trigger events e sui flussi monetari del-
l’operazione di Abs sarebbe, dunque, più dira-
dato nel tempo rispetto a quello riconducibi-
le alle variabili micro.

L’adeguamento dei rating delle Abss,
quando giustificato da variabili macro, può,
dunque, avvenire con ritardo significativo
rispetto al verificarsi della causa che lo ha
determinato.

3 Asset securitisation e crisi finanziarie:
un modello interpretativo

Sono due i canali di trasmissione tramite i quali la cartola-
rizzazione degli attivi può contribuire ad alimentare crisi
sistemiche: favorendo la concentrazione del rischio di cre-
dito incorporato nei bilanci delle singole banche, facili-
tando una traslazione del rischio di credito sugli investito-
ri istituzionali. Le due condizioni, peraltro, possono verifi-
carsi congiuntamente.

È possibile distinguere, dunque, un contributo dell’asset
securitisation al rischio sistemico dovuto a un «effetto in-
terno» al sistema bancario – quando l’Abs favorisce un de-
terioramento della qualità degli attivi delle banche, sia in
ragione della bassa qualità dei nuovi prestiti erogati utiliz-
zando la liquidità proveniente da una operazione di Abs, sia
in relazione alle quote di titoli junior detenuti e delle ga-
ranzie prestate dalla banca originator – e un contributo ri-
conoscibile come «effetto esterno» – quando il rischio di
credito presente nei bilanci bancari viene traslato, grazie al-
la cartolarizzazione degli attivi, sugli investitori finali in
Abss e sui terzi garanti (figura 4). Entrambi gli effetti posso-
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Figura 4
Abs e instabilità finanziaria: effetti interni ed esterni

06-Latorre (III)_54_67  26-09-2012  10:55  Pagina 58



59
CREDITO E IMPRESE

no essere generati sia da variabili di natura microeconomica
che da variabili macroeconomiche.
Le variabili micro. Nel circuito di trasmissione Abs-crisi
sistemica le variabili microeconomiche che impattano sul
buon esito dell’operazione sono riconducibili, principalmen-
te, alla tipologia e alla qualità degli attivi cartolarizzati. La
capacità del portafoglio titolarizzato di generare flussi con
regolarità, come pure di non registrare un alto tasso di estin-
zione anticipata, è strettamente collegata alle caratteristiche
dei crediti selezionati, in termini di forme tecniche, di di-
versificazione settoriale e geografica, di vita residua media,
di stato di anomalia al momento della cartolarizzazione (fi-
gura 5).

La letteratura che ha studiato il rapporto tra determinan-
ti ed effetti dell’Abs ha evidenziato una correlazione tra la
qualità degli attivi titolarizzati e lo standing dell’originator.
Diversi studi indicano che banche più rischiose hanno mag-
giori incentivi a ricorrere alla cartolarizzazione e a traslare i
rischi impliciti nei loro attivi sugli investitori esterni. In so-
stanza, le banche più rischiose sarebbero quelle che mag-
giormente ricorrono alla Abs e che, grazie a questa, miglio-
rerebbero i propri bilanci, cartolarizzando attività rischiose e
investendo la liquidità derivante in attività meno rischiose.

Questo meccanismo porterebbe a riscontrare un miglio-
ramento dei bilanci delle banche e, contestualmente, una

maggiore diffusione sul mercato dei capitali del rischio im-
plicito nelle attività cartolarizzate.

Tuttavia, non tutte le verifiche empiriche raggiungono ri-
sultati consistenti con tale ipotesi, e non indicano tutte una
traslazione dall’effetto interno all’effetto esterno. La ragione
di ciò risiede nel fatto che la struttura della singola opera-
zione può determinare una diversa distribuzione finale del
rischio contenuto nei crediti cartolarizzati. Gli investitori e
i garanti esterni trovano nella struttura dell’operazione di
Abs idonei meccanismi di protezione. Gli originator, infat-
ti, non solo tendono a riacquistare percentuali rilevanti del-
le tranche junior emesse, limitando la quota di rischio tra-
smesso agli investitori, ma spesso offrono anche altre forme
di garanzia interne. Per la banca originator, alla ricomposi-
zione del portafoglio crediti operata in favore di crediti me-
no rischiosi, si contrappone una ritenzione di quota-parte
del rischio delle attività cartolarizzate e una maggiore ri-
schiosità del portafoglio titoli, con un effetto netto sul bi-
lancio non sempre positivo. Peraltro, occorre notare come,
in fasi recessive, il singolo originator trovi maggiore difficol-
tà a sostituire i prestiti cartolarizzati con crediti di buona
qualità.

La sottoscrizione dei titoli junior e le altre garanzie inter-
ne prestate dall’originator hanno proprio lo scopo di proteg-
gere gli investitori in ABSs e i garanti esterni da possibili

difficoltà dei debitori ceduti; tale fenomeno è
stato identificato in letteratura come «recour-
se hypotesis». Si realizzerebbe, cioè, una sorta
di barriera al rischio a protezione degli inve-
stitori finali, e in parte dei terzi garanti, che
circoscriverebbe le sopravvenute criticità del-
l’operazione in proporzione differente tra ori-
ginator e garanti esterni a seconda della strut-
tura dell’operazione stessa. Il contributo della
cartolarizzazione a crisi sistemiche, dunque,
naturalmente spiegato da un effetto esterno,
può trovare nella struttura della specifica ope-
razione di ABS una canalizzazione da effetto
interno (figura 6).
Le variabili macro. Il circuito di interrela-

Figura 5
Abs e crisi finanziaria: micro determinanti
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zioni tra variabili macro e qualità del portafoglio cartolariz-
zato può essere sintetizzato secondo una catena logica tipica
delle teorie sull’instabilità dei sistemi finanziari. Gli scenari
economici espansivi, caratteristici delle fasi pre-crisi, sono
generalmente caratterizzati da bassi tassi di interesse e soste-
nuti tassi di crescita del prodotto interno lordo; in queste fa-
si, di norma, gli intermediari finanziari e le
banche adottano politiche creditizie procicli-
che. L’abbondante liquidità presente sul mer-
cato, l’aumento della domanda di credito, la
necessità di compensare la riduzione dei mar-
gini dovuta ai bassi tassi di interesse e a un au-
mento della capacità concorrenziale dei com-
petitor determinano una generale espansione
nell’offerta di credito. In questo scenario, la
Abs diventa uno strumento perfetto per asse-
condare politiche espansive: fornisce liquidità
aggiuntiva derivante dalla cessione di attività
non negoziabili – che può essere utilizzata per
nuovi finanziamenti – e allenta la pressione
sui margini, sia attraverso la ricomposizione

dei flussi di capitale e interessi dovuta alla so-
stituzione di vecchi finanziamenti con nuovi
crediti, sia attraverso le commissioni derivan-
ti dall’operazione di Abs.

Tali condizioni, tuttavia, possono favorire
un atteggiamento di moral hazard da parte
delle banche e, per tale via, una selezione av-
versa dei clienti; dunque, in ultima istanza, un
aumento del rischio di credito del portafoglio
prestiti.

Ora, quando il ciclo economico offre i pri-
mi segnali di inversione, e da ciclo espansivo
volge a essere un ciclo recessivo, i trend dei
tassi e del prodotto interno lordo cambiano
segno e misure; i tassi di interesse registrano
movimenti rialzisti e il prodotto interno lordo
rallenta la propria crescita. È proprio allora
che la catena logica descritta, che lega la Abs
alla crisi sistemica, esplica con massima po-

tenza i propri effetti (figura 7).
In primo luogo, l’aumento dei tassi compromette la capa-

cità dei debitori principali ceduti di rimborsare puntual-
mente allo Spv i propri debiti, impattando negativamente
sul rendimento degli investitori in Abss. Per altro verso, an-
che la diminuzione nel tasso di crescita del prodotto interno

BANCARIA n. 9/2012

60
CREDITO E IMPRESE

Figura 6
La barriera di protezione delle garanzie interne

Figura 7
Abs e crisi finanziaria: macro determinanti
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può esporre i debitori principali a contrazioni del proprio
reddito e a conseguenti difficoltà nel rimborsare i debiti
contratti. Il trend negativo del prodotto interno lordo, tut-
tavia, porta con sé anche una minore domanda di credito,
stimolando politiche di moral hazard in quelle banche che –
in assenza di alternative – mirano a mantenere invariati i
ritmi di crescita del proprio attivo. Anche in tal caso, la di-
stribuzione tra «effetto interno» ed «effetto esterno» è fun-
zione della struttura specifica dell’operazione, e in particola-
re delle garanzie prestate dall’originator e dai terzi garanti.
Esiste, tuttavia, un ulteriore elemento da considerare: le cri-
ticità sono determinate anche da attivi che, al momento del
lancio della operazione di cartolarizzazione – in fase di ciclo
espansivo –, non risultavano problematici ma che hanno
evidenziato criticità in ragione di fattori macroeconomici.
Abs e crisi finanziarie: i ritardi nel downgrading. L’i-
potesi alla base della verifica empirica è che i giudizi di ra-
ting non vengano adeguati tempestivamente al variare del-
le variabili macro e che, nello specifico, incorporino con ri-
tardo i possibili «effetti interni» ed «esterni» dettati dal va-
riare dei tassi di interesse e del prodotto interno lordo; ciò
porterebbe a effettuare i downgrading spiegati da variazioni
delle variabili macro solo in una fase successiva, ovvero
quando le criticità dei programmi di Abs sono ormai mani-
feste al mercato.

Il rating, dunque, non risulterebbe predittivo del rischio
dei titoli Abss dettato dal mutare delle variabili macroeco-
nomiche. In sostanza, secondo l’ipotesi teorica che si vuole
verificare, poiché il downgrading interviene ogni qual volta
si verifichi una criticità nel regolare andamento dei flussi
dell’operazione, e poiché variazioni delle variabili macroe-
conomiche determinano effetti sui flussi con tempistiche
non immediate, ne risulta che – soprattutto in fasi di crisi
economiche, quando il peso delle determinanti macro è più
significativo nello spiegare i default events – i downgrading
scontano un ritardo significativo rispetto al sorgere delle
cause di aggravamento del rischio, aumentando ulterior-
mente il contributo della cartolarizzazione all’instabilità si-
stemica.

4 La verifica empirica: metodologia
e campione selezionato

Le variabili selezionate.
Le micro determinanti. In un’ottica microeconomica, lo stato
di salute delle operazioni di cartolarizzazione è riconducibi-
le a specifici eventi che possano determinare criticità nella
dinamica dei flussi di cassa; tra questi il verificarsi di una se-
rie di mancati pagamenti, la violazione di determinati ob-
blighi, la violazione di quanto dichiarato e garantito con-
trattualmente dai soggetti che partecipano al programma; il
fallimento dell’originator o altre procedure giudiziarie a suo
carico.

Questi eventi impattano sulla performance dell’operazio-
ne e vengono monitorati attraverso diversi indicatori, tra cui
l’incidenza dei prestiti in sofferenza calcolati sull’ammontare
del portafoglio iniziale, la media dell’incidenza dei prestiti in
morosità oltre un predeterminato periodo temporale o, an-
cora, l’incidenza dei prestiti in morosità oltre un periodo
temporale predeterminato sul totale del first loss piece. Que-
st’ultimo è costituito dalle tranche junior o dal fondo di ri-
serva ed è rappresentativo del livello di credit enhancement
di cui beneficiano le tranches con maggiore seniority.

Tali indicatori, «catturati» dai trigger events, sono tutti
riconducibili alla struttura finanziaria e ai soggetti che vi
partecipano e, ai fini del presente lavoro, restano esclusi dal-
l’analisi empirica. Ciò in ragione del fatto che si ritiene ven-
gano correttamente incorporati nei giudizi di rating.
Le macro determinanti. La verifica dell’esistenza di correla-
zioni tra le variabili macro e la performance delle Abss, e di
una loro corretta considerazione nei giudizi di rating dei ti-
toli cartolarizzati, costituisce, dunque, l’area di indagine del
presente lavoro. Le variabili macroeconomiche prescelte5

sono riconducibili a:
- il prodotto interno lordo;
- il tasso di crescita dell’Euribor6;
- il tasso di crescita del Libor7;
- il tasso di crescita medio dei prezzi degli immobili per ogni
nazione;
- il tasso di crescita della volatilità dell’Eonia8;

5 Anche se è verosimile ritenere che molte di esse sia correlate.
6 Euro interbank offered rate, tasso di riferimento per le transazioni sul mercato
interbancario sui fondi in euro e utilizzato come parametro di indicizzazione dei
mutui ipotecari a tasso variabile, calcolato giornalmente come media semplice del-
le quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato meri-
to di credito selezionato periodicamente dalla Federazione Bancaria Europea.
7 London Interbank Offered Rate, tasso di riferimento per le transazioni sul mer-
cato interbancario, ovvero sul mercato dove le banche si scambiano fondi a breve
calcolato come media degli otto valori centrali forniti da sedici grandi banche.
8 European OverNight Index Average, un parametro rappresentativo della media
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- il tasso di crescita dell’inflazione per ogni nazione.
Per tali variabili sono state ipotizzate correlazioni (si ve-

da Le correlazioni ipotizzate tra la variabile dipendente e le
variabili indipendenti prescelte) in linea con quanto gene-
ralmente condiviso dalla letteratura.
Il modello di stima. In una prospettiva metodologica si è
scelto di utilizzare il rating della singola emissione obbliga-
zionaria, derivante dall’operazione di Rmbs, come variabile
dipendente (endogena) quale valutazione assegnata dalle
agenzie per esprimere la capacità di un debitore di pagare
puntualmente e integralmente gli interessi (cedole o rate) e
il rimborso del capitale sul debito (mutuo ipotecario); men-
tre quali variabili esogene, identificate per avallare l’ipotesi
che esistano dei fattori macro-determinanti il downgrading,
sono stati selezionati degli indici ritenuti espressione del li-
vello di ricchezza prodotto, del costo del denaro, di liquidi-
tà del sistema monetario e di inflazione delle singole nazio-
ni costituenti il campione. Il modello di stima per le varia-
bili prescelte è rappresentato dall’espressione seguente:

(1)

che configura un modello di regressione multipla, alimenta-
to attraverso dati panel, riferiti alle variabili macro selezio-
nate, e che consente di superare il problema dell’eventuale
presenza di disturbi da variabile omessa.
Il campione prescelto. I dati utilizzati per l’analisi empi-
rica sono relativi a operazioni di Rmbs poste in essere tra il
2000 e il 2009, ancora in vita al momento dell’analisi, quo-
tate sul mercato, dotate di rating e relative alle cinque na-
zioni9 europee: Italia (It), Inghilterra (Uk), Olanda (Nl),
Spagna (E) e Portogallo (P). Si tratta di un campione (ta-
vola 2) di 502 operazioni relative alla cartolarizzazione di
mutui residenziali assistiti da ipoteca (66% del totale delle
Rmbs poste in essere nelle nazioni considerate) per le quali
è stato analizzata l’evoluzione del rating delle tranche A e
B10 nel periodo temporale considerato per un totale di 1004
osservazioni. I dati relativi ai rating sono stati reperiti attin-
gendo al sito di Moody’s Corporation (www.moodys.it e
www.moodys.com) mentre i dati relativi alle variabili indi-

pendenti sono stati prelevati attraverso la piattaforma tele-
matica Bloomberg11.

Si rileva che il campione presenta una importante con-
centrazione dei giudizi di sintesi (circa il 50%) nella classe
più elevata della scala di rating e che la distribuzione dell’e-
voluzione dei giudizi di merito appare condensata nelle clas-
si più elevate (tavola 3). Infatti, oltre il 96% circa dei giudi-
zi di sintesi del campione, considerando sia i downgrading

  

Rating Piln0 1 2 3= + + + +

+

! ! ! !

!

az Eurrate LiboRrate
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dei tassi overnight di finanziamento applicati dalle principali Banche Europee e co-
municati quotidianamente alla Banca Centrale Europea (Bce).
9 La scelta delle nazioni è giustificata dal maggior numero di Rmbs poste in esse-
re rispetto alle altre nazioni europeee.
10 Si è scelto di monitorare lo stato di salute delle sole tranche A e B poiché, so-
vente, le tranche a maggior rischio vengono sottoscritte dall’originator.

11 Non si è avuto modo di contemplare i dati inerenti al tasso di crescita della vo-
latilità dell’Eonia dal 2000 al 2004 e del tasso di crescita del costo degli immobili
della Spagna e dell’Olanda.
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Nazione
N. operazioni
attive censite
(popolazione)

% di operazioni
attive

(popolazione)

N. operazioni
considerate
(campione)

N. emissioni
considerate
(campione)

Italia 79 10,5 52 104

Inghilterra 245 32,5 164 328

Olanda 136 18,0 90 180

Spagna 259 34,4 172 344

Portogallo 35 4,6 24 48

Totale 754 100,0 502 1.004

Tavola 2
Il campione oggetto d’indagine

Tavola 3
Distribuzione dei giudizi di merito del campione

Rating Moody’s
osservati

Osservazioni
in percentuale

Osservazioni
cumulate (%)

Aaa 49,67 49,67
Aa1 4,26 53,93
Aa2 8,06 61,99
Aa3 11,70 73,69
A1 6,78 80,47
A2 15,11 95,58
A3 0,77 96,36

Baa1 0,19 96,55
Baa2 1,51 98,06
Baa3 0,85 98,92
Ba1 0,15 99,07
Ba2 0,19 99,26
Ba3 0,08 99,34
B1 0,19 99,54
B2 0,00 99,54
B3 0,04 99,57

Caa1 0,15 99,73
Caa2 0,04 99,77
Caa3 0,15 99,92

C 0,08 100,00
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che gli upgrading di ogni singola emissione nell’intervallo di
tempo considerato, si colloca tra la Aaa e la A3 della scala
di Moody’s.

In altre parole, è un campione di emissioni di Abss con-
traddistinto da un elevato grado teorico di solvibilità (figu-
ra 8) e che, per tale ragione, è in grado di evidenziare con
maggiore chiarezza l’eventuale presenza significativa e/o
concentrata di downgrading/upgrading.
L’effetto primario. Il primo risultato da evidenziare è che,
nel campione di Rmbs in esame, su un totale di 1004 emis-
sioni, si sono registrati 120 downgrading12 (12% circa di tut-
te le emissioni che hanno subito un downgrading), di cui 92

(9,16% delle emissioni interessate da downgrading e 76,6%
del totale dei downgrading) riconducibili al solo 2009 (ta-
vola 4).

Inoltre (tavola 5), si osserva una evidente concentrazio-
ne dei downgrading nelle tre nazioni che più delle altre han-
no realizzato operazioni di Abs (Olanda, Spagna e Uk in
particolare). Si ha conferma, dunque, di un contributo del-
la cartolarizzazione dei crediti alla crisi sistemica che si ri-
solve in quello che abbiamo definito effetto primario.

5 I risultati della verifica empirica

Le correlazioni ipotizzate tra la variabile dipenden-
te e le variabili indipendenti prescelte. Per la verifica
dell’esistenza dell’effetto secondario derivato si è ricorsi a
una analisi regressiva.

Per poter ricercare la correlazione tra le variabili indi-
pendenti prescelte (di natura numerica) e il rating (di natu-
ra alfanumerica) è stato necessario convertire la scala di
Moody’s in un vettore numerico (tavola 6). Si rileva che il
campione non presenta, come logico aspettarsi, un numero
di operazioni tali da poter osservare la distribuzione comple-
ta della scala di rating di Moody’s. Infatti, le operazioni di
Abs esaminate si distribuiscono all’interno di soli 20 giudizi
di merito.

Per tale motivo la scala di rating è rappresentata, nell’e-
laborazione statistica, da 20 numeri interi crescenti al dete-

12 In questo dato è considerato un unico downgrading dell’emissione, poiché nel
campione in esame si sono registrati unicamente sequenze di dowgrading conti-
nue, ovvero anno dopo anno e comunque spesso contraddistinti da un unico dow-
grading nel corso del periodo analizzato.

Figura 8
Distribuzione dei giudizi di merito del campione

Tavola 4
Schema di sintesi dei downgrading intervenuti

Riepilogo Campione
% rispetto al
totale delle
emissioni

Emissioni che hanno subito
almeno un upgrading 32 3,19

Emissioni cha hanno subito
un downgrading 120 11,95

Totale downgrading per emissioni
trance A 50 4,98

Totale downgrading per emissioni
trance B 70 6,97

Emissioni interessate da downgrading
(A e B) nel 2009 92 9,16

Emissioni interessate da downgrading
(A e B) nel 2005-2008 16 1,59

Tavola 5
Distribuzione dei downgrading intervenuti

Down Down
%

Up Up
%

N.
emis-
sioni

N.
emis-

sioni %

Totale Italia 6 5,0 0 0,0 104 10,4

Totale Uk 52 43,3 12 37,5 328 32,6

Totale Olanda 22 18,3 16 50,0 180 18,0

Totale Spagna 40 33,3 4 12,5 344 34,2

Totale Portogallo 0 0,0 0 0,0 48 4,9

Totale 120 100,0 32 100,0 1.004 100,0
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riorarsi del merito creditizio. In altre parole, si è attribuito il
numero intero 1 alla classe di merito più elevata, il numero
intero 2 alla seconda classe sino ad arrivare al numero 20 at-
tribuito alla classe più bassa, la C.

Questa scelta, necessaria per elaborare dati qualitativi,
permetterà di verificare quanto ipotizzato (tavola 7), ovvero
se a un aumento del:
- prodotto interno lordo nazionale corrisponda un migliora-
mento medio dei giudizio di merito dei programmi di Abs
(correlazione positiva tra le due grandezze e coefficiente ne-
gativo dell’intercetta);
- tasso di crescita dell’Euribor corrisponda un deterioramen-
to del giudizio di merito dei programmi di Abs (correlazione
negativa tra le due grandezze e coefficiente positivo dell’in-
tercetta);
- tasso di crescita del Libor corrisponda un deterioramento

del giudizio di merito dei programmi di Abs (correlazione
negativa tra le due grandezze e coefficiente positivo dell’in-
tercetta);
- tasso di crescita Bce corrisponda un deterioramento del
giudizio di merito dei programmi di Abs (correlazione nega-
tiva tra le due grandezze e coefficiente positivo dell’inter-
cetta);
- tasso di crescita dell’Eonia corrisponda un deterioramento
del giudizio di merito dei programmi di Abs (correlazione
negativa tra le due grandezze e coefficiente positivo dell’in-
tercetta);
- tasso di crescita del costo medio degli immobili corrispon-
da un deterioramento del giudizio di merito dei programmi
di Abs (correlazione negativa tra le due grandezze e coeffi-
ciente positivo dell’intercetta).
La ricerca delle eventuali correlazioni esistenti tra
le variabili indipendenti prescelte. L’analisi, condotta
attraverso la «statistica z» per la verifica delle ipotesi, ha
confermato un evidente grado di correlazione tra tutte le va-
riabili indipendenti prescelte (tavola 8), che ha permesso di
contemplarne al massimo tre simultaneamente nelle succes-
sive regressioni.
L’effetto secondario derivato. L’esistenza di un contri-
buto della Abs alla crisi sistemica nella forma di quello che
abbiamo identificato come effetto secondario derivato è te-
stimoniata dai risultati dell’analisi econometrica effettuata
per singole variabili indipendenti considerate (tavola 9).

Per quattro delle sei variabili indipendenti (Eur_rate, Li-
bor_rate, Eonia_rate, Imm_rate), la correlazione stimata
con il rating è opposta (negativa) a quella che ci si dovreb-
be aspettare nel caso in cui i rating incorporassero corretta-
mente le variazioni delle variabili macro (in tal caso il segno
del coefficiente angolare dell’intercetta della retta di regres-
sione dovrebbe risultare positivo). In altre parole, poiché l’i-
potesi di partenza è l’esistenza di una correlazione negativa
tra le variabili e il rating, ci si dovrebbe attendere – in virtù
della scelta fatta in sede di conversione della scala di Mood-
y’s – un coefficiente angolare positivo delle rette di regres-
sione. Poiché questo non si verifica, e i coefficienti angola-
ri delle rette di regressione hanno segno negativo, l’analisi
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Rating Moody’s
osservati Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 –

Numero intero
assegnato 1 2 3 4 5 6 7

Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2

8 9 10 11 12 13 14 15

Caa1 Caa2 Caa3 C – – – –

17 18 19 20

Tavola 6
Matrice di conversione dei rating

Tavola 7
Le correlazioni ipotizzate dal modello

Variabile
indipendente

Variabile
dipendente

(rating)

Correlazione
tra le grandezze
prese in esame

Segno previsto
dal coefficiente

angolare della retta
di regressione in

assenza di distorsioni
indotte dalle

agenzie di rating

Pil_naz (#1 – #2); ($ – #) + – –
Eur_rate (# – $); ($ – #) – +
Libor_rate (# – $); ($ – #) – +
Bce_rate (# – $); ($ – #) – +
Eonia_rate (# – $); ($ – #) – +
Imm_rate (# – $); ($ – #) – +

1 La freccia verso l’alto indica un miglioramento del tasso di crescita del Pil.
2 La freccia verso l’alto indica un miglioramento del giudizio di merito.
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conferma l’ipotesi teorica, ovvero che i giudizi di rating sia-
no invalidati da un ritardo del downgrading.
L’analisi della significatività delle variabili prescelte. È stata poi
testata la significatività statistica delle variabili indipenden-
ti selezionate nello spiegare l’andamento del rating.

L’R2 «corretto» (0.5008), che fornisce una misura sinteti-
ca della bontà della regressione, ovvero della misura in cui
la variabile dipendente è spiegata dalle variabili indipen-
denti, risulta sufficientemente elevato per tutte le variabili
singolarmente considerate (tavola 9).
Lo shift dei downgrading. Nel periodo temporale osser-
vato, i downgrading sono avvenuti dopo un periodo (2005-

2008) di rialzo dei tassi sostenuto (figura 9),
in cui si sono registrati unicamente 16
downgrading (1,59% delle emissioni interes-
sate da downgrading e 13,3% del totale dei
downgrading).

Alla luce di ciò, per completare l’analisi, si
è ipotizzato che le agenzie di rating abbiano
provveduto ad annunciare i downgrading in-
tervenuti nel 2009 almeno un anno prima,
ovvero prima degli effetti più evidenti della
recente crisi finanziaria. In questo modo l’a-
nalisi econometrica dovrebbe restituire segni
coerenti delle correlazioni tra le grandezze
menzionate, ovvero la positività e/o negativi-
tà dei coefficienti angolari delle rette di re-
gressione in armonia con le correlazioni teo-
riche ipotizzate. In tale ottica, slittando i
downgrading del 2009 al 2008, si è ricalibra-
to il panel data, ottenendo13 risultati compa-
tibili con la tesi sostenuta14, cioè coefficienti
angolari di 0.0141 per il Pil, +0.0497 per il
tasso Euribor, +0.0496 per il tasso Libor,
+0.0153 per il tasso Bce e +0.0431 per la vo-
latilità del tasso Eonia, nonché un R2 «cor-
retto» sufficientemente significativo per ogni
variabile indipendente singolarmente consi-
derata (tavola 10).

13 A eccezione del tasso di crescita del costo medio degli immobili per il fatto, ve-
rosimilmente, di non aver avuto disponibile un set dati completo.
14 Ad eccezione della variabile Imm_rate poiché non si è avuto a disposizione da-
ti completi sul tasso di crescita medio dei prezzi degli immobili, con la conseguen-
za di rendere meno attendibili le statistiche legate a questa variabile.

Tavola 8

Significatività delle correlazioni rilevanti tra le variabili indipendenti1

Tavola 9
Risultati della regressione

Correlazioni Pil_naz Eur_rate Libor_rate Bce_rate Eonia_rate Imm_rate

Pil_naz – Z = 62.91
P > |z| = 0.00

Z = 62.92
P > |z| = 0.00

Z = 49.65
P > |z| = 0.00

Z = 35.53
P > |z| = 0.00

Z = 57.73
P > |z| = 0.00

Eurr_ate – Z = max
P > |z| = 0.00

Z = 772.82
P > |z| = 0.00

Z = 355.08
P > |z| = 0.00

Z = 0.41
P > |z| = 0.685

Libor_rate – Z = 773.53
P > |z| = 0.00

Z = 355.28
P > |z| = 0.00

Z = 0.40
P > |z| = 0.687

Bce_rate – Z = 490.54
P > |z| =0.00

Z = 7.73
P > |z| = 0.00

Eonia_rate – Z = 19.94
P > |z| = 0.00

Imm_rate –

1 I valori sono stati stimati utilizzando la regressione Ml random-effects sopprimendo i termini costanti.

Regressore
Segno

del coeff.
teorico

Coeff.
stimato Test

R2

(con effetti
fissi sulle

trance A e
B, e effetti
temporali)

Corrispon-
denza tra

coefficiente
teorico e
stimato

Pil_naz – -.0395 Z = -6.21; P > |z| = 0.000 0.5008 Yes

Eur_rate + -.0355 Z = -2.53; P > |z| = 0.011 0.5019 No

Libor_rate + -.0355 Z = -2.53; P > |z| = 0.011 0.5038 No

Bce_rate + .0775 Z = +2.94; P > |z| = 0.003 0.4988 Yes

Eonia_rate + -.0370 Z = -2.20; P > |z| = 0.028 0.4607 No

Imm_rate + -.0115 Z = -3.44; P > |z| = 0.001 0.4280 No

Figura 9
Evoluzione del tasso Euribor (2000-2009)
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6 Conclusioni

Cartolarizzazione degli attivi e rating sono al centro del di-
battito sulla crisi finanziaria. Ad entrambi, si imputa una for-
te responsabilità rispetto alle distorsioni registrate sui merca-
ti internazionali. Il lavoro, partendo dalla teoria della proci-
clicità del ruolo delle agenzie di rating, si è posto l’obiettivo
di verificare la tempestività del downgrading dei titoli Abss
nel contesto della recente crisi finanziaria, selezionando un
campione europeo di programmi di cartolarizzazione di mu-
tui residenziali. Nello specifico è stata testata l’ipotesi che le
variazioni delle grandezze macroeconomiche non vengano
incorporate tempestivamente dai giudizi di rating delle Abss
e che ciò determini un ritardo del downgrading producendo
quello che è stato definito come effetto secondario derivato
sulla stabilità del sistema finanziario. I risultati dell’analisi
descrittiva indicano, in primo luogo, la presenza di un effet-
to primario, ovvero evidenziano un contributo dell’Abs alla
crisi sistemica dovuto a un numero significativo di downgra-
ding intervenuti. Le regressioni condotte offrono, peraltro,
un riscontro positivo anche in termini di effetto secondario
derivato; l’ipotesi teorica che, in periodo di pre-crisi, le agen-
zie di rating tendono a ritardare i downgrading, annuncian-
doli solo successivamente, ovvero a crisi già in atto, è stata
significativamente confermata e giustificata da un non cor-
retto assorbimento delle variabili macroeconomiche nei mo-
delli di rating utilizzati per le Abss.

Il lavoro offre un contributo innovativo al-
la letteratura riferita ai rapporti tra cartolariz-
zazione degli attivi e crisi finanziaria, sia pro-
ponendo un quadro interpretativo dei legami
tra Abs e stabilità finanziaria, sia evidenzian-
do, grazie all’analisi empirica, un grado di ri-
dotta efficienza informativa dei giudizi di ra-
ting e un contributo significativo della Abs
alla crisi sistemica. In tale ottica, i risultati
dell’indagine costituiscono utili riferimenti
per la nuova vigilanza accentrata sulle agenzie
di rating operanti in ambito Ue, con specifico
riferimento alle richieste di rigorosità dei

meccanismi di rating e di efficiente incorporazione dell’im-
patto che su questi possono avere possibili variazioni delle
variabili macroeconomiche.
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Tavola 10
Risultati della regressione nel nuovo scenario

Regressore
Segno

del coeff.
teorico

Coeff.
stimato Test

R2

(con effetti
fissi sulle

trance A e
B, e effetti
temporali)

Corrispon-
denza tra

coefficiente
teorico e
stimato

Pil_naz – -.0141 Z = -2.20; P > |z| = 0.027 0.5087 Yes

Eur_rate + .0497 Z = 3.53; P > |z| = 0.000 0.5076 Yes

Libor_rate + .0496 Z = 3.52; P > |z| = 0.000 0.5076 Yes

Bce_rate + .1538 Z = 6.09; P > |z| = 0.000 0.5043 Yes

Eonia_rate + .0431 Z = 2.52; P > |z| = 0.012 0.4653 Yes

Imm_rate + -.0119 Z = -3.63; P > |z| = 0.000 0.4334 No
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