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Introduzione. 

La crisi che ha investito il debito sovrano in Europa sta determinando mutamenti repentini e drastici 

nel mercato del reddito fisso. L’Italia, con il carico del suo grande debito pubblico (il quarto del 

mondo in termini assoluti, dopo quello statunitense, giapponese e tedesco), ha la necessità di 

mantenere la sua presenza sul mercato per consentire il finanziamento dello Stato a condizioni che 

assicurino la sostenibilità del debito stesso nel lungo periodo, cercando di ottenere le migliori 

condizioni possibili in termini di costo. 

I titoli di Stato rappresentano la gran parte del debito pubblico (circa l’83%), per cui una gestione 

delle emissioni fluida ed efficace è un fattore cruciale per la solidità del sistema Paese. 

Poiché in questo campo, almeno a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, è universalmente 

riconosciuta una storia di progressi continui, non bisogna discostarsi dalla continuità col passato, 

pur introducendo tutti i necessari adattamenti per fronteggiare al meglio una situazione complessa e 

irta di difficoltà senza precedenti. 

Nel mio intervento, ripercorrerò brevemente le tappe essenziali dell’evoluzione della gestione del 

debito, per poi menzionare a grandi linee le criticità da fronteggiare nel prossimo futuro e le 

soluzioni individuate. 

Premessa. 

A seguito della grave crisi monetaria e finanziaria dell’ormai lontano 1992, la strategia di emissione 

del Tesoro si è sviluppata nel tempo con grande continuità, perseguendo con costanza e 

determinazione due obiettivi che, se nel breve periodo possono apparire in reciproco contrasto, in 

un’ottica di medio-lungo termine risultano invece compatibili e producono risultati lusinghieri: il 

contenimento del costo del debito e la riduzione dei rischi di mercato, in particolar modo il rischio 

di rifinanziamento e il rischio di tasso. 

Ridurre il rischio di rifinanziamento, infatti, implica la necessità di diluire nel tempo il rimborso dei 

titoli di Stato e, quindi, allungare la durata dei titoli, allo scopo di non esercitare quella continua 

pressione sul mercato che mette a rischio la capacità di assorbimento delle emissioni: si tratta, 

insomma, di favorire le condizioni per cui, nel tempo, l’offerta e la domanda possano incontrarsi in 

un contesto equilibrato che soddisfi entrambe. Pertanto, l’emissione lungo tutta la curva dei 

rendimenti, ivi comprese le scadenze molto lunghe, consente di distribuire nel tempo l’onere dei 

rimborsi e, attraverso la minore pressione sul mercato, determinata importi inferiori in offerta e da 

una minore frequenza delle aste, anche di limitare i costi nel lungo periodo. 

Se è vero, infatti, che di norma i tassi dei titoli a breve sono più bassi di quelli a lungo termine, è 

altresì opportuno tenere a mente come l’esplosione del rischio di rifinanziamento porti a vanificare i 

benefici immediati, generando invece una spirale perversa che contribuisce all’esplosione del 

debito. L’Italia ha sperimentato questa situazione all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso quando, 

in un contesto di elevata inflazione, la durata delle emissioni si ridusse al punto che la vita media 

del debito era di un anno o poco più e, pur con un’abnorme predominanza di BOT, il rendimento 

medio all’emissione viaggiava intorno al 20%, contribuendo esso stesso alla dinamica esplosiva che 

portò il rapporto debito pubblico/PIL dal 60% circa del 1982 al 121,3% del 1994. 
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E’ comunque il caso di ricordare che la necessità di allungare la vita media del debito venne 

perseguita già a partire dalla metà degli anni ’80, ma che all’epoca in buona parte ci si affidò a 

strumenti a tasso variabile (i CCT), i quali, pur contribuendo significativamente alla riduzione del 

rischio di rifinanziamento, lasciarono elevati i livelli di esposizione al rischio di tasso, tant’è vero 

che la crisi del 1992 aggredì un debito in cui lo stock dei titoli di Stato era ancora costituito per oltre 

due terzi da titoli a breve termine (o indicizzati ai tassi a breve), con pesanti ripercussioni sulla 

spesa per interessi e sul disavanzo del biennio 1992-1993. 

 

La necessità di modificare la struttura del debito pubblico in modo da proteggere il bilancio dello 

Stato da shock di tasso portò, dunque, ad una serie di iniziative volte a favorire un efficiente 

meccanismo di collocamento dei titoli pubblici, che consentisse di offrire un ampio spettro di 

strumenti e di scadenze, favorendo il comparto a tasso fisso e riducendo la componente a breve 

termine o variabile. Per fare ciò era necessario, da un lato, avere un mercato secondario più liquido, 

trasparente ed efficiente, dall’altro, assicurare una più costante e regolare copertura delle emissioni 

sul primario. La riforma del mercato secondario telematico regolamentato (MTS) e la creazione 

della figura dello Specialista in titoli di Stato, che si impegnava non solo a rispettare precisi 

obblighi di quotazione sul secondario, ma anche a sottoscrivere quote significative di titoli di Stato 

in asta, ha consentito di procedere con successo a ricomporre e consolidare nel tempo la struttura 

del debito pubblico italiano, al punto che alla fine del 2010 la vita media dei titoli di Stato ha 

raggiunto un massimo storico (7,20 anni) e la durata finanziaria (duration) - che tiene conto dei non 

solo dell’onere del rimborso ma anche dei flussi di pagamento degli interessi - ha sfiorato i 5 anni 

(4,91, per la precisione). 

Quindi, pur in un contesto che, a partire dall’estate del 2007, allo scoppio della crisi dei subprime, 

ha presentato problemi e difficoltà sempre crescenti, fino a tutto il 2010 il Tesoro è sempre riuscito 

ad ottenere risultati lusinghieri, con un costo medio all’emissione ai minimi storici (2,19% nel 2009 

e 2,10% nel 2010), vita media e duration crescenti e domanda solida da parte degli investitori 

istituzionali su scala globale. A questa tenuta hanno altresì contribuito numerose innovazioni e 

adattamenti della politica di emissione che, pur mantenendo la regolarità delle emissioni e la 

continuità della strategia di fondo, hanno introdotto quegli elementi di flessibilità che hanno 

permesso di fronteggiare l’instabilità di un mercato sempre più volatile e nervoso, in cui si sono 

rotti dinamiche e meccanismi consolidati senza che sia stato ancora trovato un nuovo equilibrio. 

Dicembre 1982 Dicembre 1992 
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Elenco brevemente solo alcune di queste innovazioni, le più significative, che si sono rivelate 

determinanti per il successo della gestione del debito: 

- il cambiamento della metodologia di asta: per i titoli a medio-lungo termine, non viene più 

annunciato un ammontare fisso in emissione, bensì una “forchetta” di importi, entro i cui 

estremi il Tesoro decide discrezionalmente dove tagliare il prezzo (in precedenza il 

meccanismo era totalmente automatizzato, senza possibilità di intervento umano); in questo 

modo è possibile tenersi la flessibilità di calibrare al meglio quantità e prezzo, anche in un 

mercato molto volatile, dove è difficile prevedere con precisione, anche solo pochi giorni 

prima, come sarà la domanda in asta; 

- l’estensione della riapertura riservata agli Specialisti anche al BOT annuale (in precedenza 

era presente per tutti i titoli a medio-lungo termine e per il solo BOT semestrale); in questo 

modo si ha la possibilità di sfruttare al meglio un’eventuale domanda addizionale rimasta 

inevasa in asta o che emerga il giorno successivo; 

- per i BOT, il passaggio dall’asta sul prezzo a quella sul rendimento, con un allineamento 

allo standard internazionale che favorisce la partecipazione in asta di un maggior numero di 

investitori istituzionali; 

- l’offerta non solo dei titoli in corso di emissione (i cosiddetti on the run), bensì anche quella 

di titoli ormai fuori dal ciclo di emissione (off the run), al fine di soddisfare eventuali 

richieste del mercato, sia in sostituzione di titoli on the run (raramente) sia in affiancamento 

a questi (più frequentemente); è da rilevare, infatti, che una delle conseguenze della crisi è il 

peggioramento del mercato secondario, che non sempre è stato sufficientemente liquido ed 

efficiente da soddisfare l’eventuale emergere di domanda su uno specifico titolo, anche se 

questo ha già un circolante molto elevato. 

Questa cornice complessivamente positiva si è purtroppo gradualmente deteriorata nel corso del 

2011 e, anche se il Tesoro è riuscito a collocare sempre la propria offerta, con rapporti di 

sottoscrizione (bid to cover ratio) largamente superiori all’unità, è indubbio che la crisi del debito 

sovrano europeo ha contagiato anche il nostro Paese. 
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Spread di rendimento Italia-Germania e Italia-Spagna 

Segmento a 10 anni (anni 2011-12) 

La gestione del debito pubblico nel 2011. 

Per quanto riguarda l’attività di emissione e, più in generale, la gestione del debito pubblico, l’anno 

appena trascorso si presenta diviso nettamente a metà, con un primo semestre tutto sommato in 

linea con l’anno precedente (sia pure in un trend di criticità crescente) ed un secondo semestre 

caratterizzato da turbolenze ripetute di entità inusitata, in cui le difficoltà di trovare, a livello di 

Unione Europea ed Eurozona, una soluzione rapida e convincente alla crisi greca e, più in generale, 

al sostegno degli stati membri in difficoltà, hanno determinato un clima generalizzato di sfiducia fra 

gli operatori del mercato globale, che ancora non si riesce a dissipare. 

In tale contesto, anche come conseguenza, almeno in parte, di un cambiamento di atteggiamento da 

parte delle agenzie di rating, l’attenzione degli analisti e degli operatori di mercato si è sempre più 

focalizzata sulle dimensioni del debito pubblico, sia in termini relativi - cioè in rapporto al PIL e in 

relazione alle prospettive di crescita economica futura - che assoluti, di necessità di ricorso al 

mercato, ovvero di ammontari offerti in emissione. Tutto ciò ulteriormente inasprito da 

un’evoluzione regolamentare che ha reso sempre più limitati i margini di manovra delle banche 

nella gestione dei loro portafogli in titoli sovrani. 

Così, mentre fino al mese di maggio scorso l’Italia veniva percepita come nettamente più affidabile 

e solida della Spagna, grazie a tutta una serie di fattori “di tenuta” dall’avvio della crisi (un 

disavanzo pubblico sotto controllo, l’assenza di una bolla immobiliare, un settore bancario che si 

era attenuto a una politica prudente di gestione del portafoglio e di concessione del credito, il basso 

livello di indebitamento delle famiglie italiane), nel corso del mese di giugno tale percezione ha 

cominciato a indebolirsi, per invertirsi completamente nel corso dell’estate e deteriorarsi 

ulteriormente poi, come una semplice occhiata al grafico degli spread rende palese. 

 

 

Purtroppo, tutto ciò si è prodotto in concomitanza con l’approssimarsi di un anno – il 2012 -

particolarmente pesante sul fronte delle scadenze di titoli di Stato a medio-lungo termine. C’è da 
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dire che la gestione del debito, già a partire dal 2009, aveva cominciato prudentemente ad 

attrezzarsi per smussare tale criticità, riuscendo a ridurre gradualmente le emissioni dei BOT, e di 

conseguenza lo stock, passati da un circolante di 147.753 mld a fine 2008, ai 140.096 mld di fine 

2009 e ai 130.054 mld di fine 2010. Corrispondentemente, il peso relativo di questi titoli a breve 

termine sullo stock complessivo dei titoli di Stato passava dal 10,71% del 2008 all’8,52% del 2010. 

 

 

 

 

 

Anche nel corso del 2011 si è cercato di rimanere il più possibile leggeri su questo comparto, ma le 

difficoltà emerse nella seconda metà dell’anno hanno naturalmente spinto a compensare la 

necessaria minore pressione sul lungo termine con un moderato aumento delle emissioni a breve, 

che ha portato lo stock di BOT a fine anno ad un leggero incremento in valori assoluti (131.693 

mld). In termini relativi, però, è continuato il trend in discesa, dato che la percentuale sullo stock è 

calata all’8,3%. In questo modo, la maggiore pressione dei rimborsi sul medio-lungo temine è 

parzialmente compensata da minori scadenze sul breve, cosicché l’aumento delle emissioni lorde 

complessive nel 2012 sarà tutto sommato modesto: a fronte dei 432.378 miliardi del 2011, il Tesoro 

dovrà emettere quest’anno circa 450 mld, quantità inferiore al totale annualmente emesso dal 2008 

al 2010. 

Emissioni lorde al netto dei concambi 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Titoli a breve termine 231.772 277.900 273.328 214.940 213.731 

Titoli a medio-lungo termine 177.416 198.746 261.158 250.285 209.939 

Totale 409.188 476.647 534.485 465.224 423.670 
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In particolare, si è evitato di emettere BOT a 3 mesi nel quarto trimestre 2011, in modo tale che nel 

primo trimestre dell’anno in corso non si aggiungessero queste scadenze ai già pesanti rimborsi a 

medio-lungo termine del periodo febbraio-aprile. Inoltre, nell’ambito dell’attività di concambio e 

riacquisto di titoli sul mercato, la componente di titoli ritirati aventi naturale scadenza nel 2012 è 

stata significativa, come si evince dalla tabella sottostante. 

Operazioni di riduzione scadenze del 2012 

     

Tipo operazione 
Data 

Regolamento 

Tipo titolo 

riacquistato 

Data  

scadenza 

Nominale 

riacquistato 
(ml.€) 

Concambio ordinario 25-mag-10 BTP 01-feb-12 621,127 

Concambio telematico 21-lug-10 BTP 01-mar-12 373,424 

Concambio telematico 18-nov-10 BTP 01-mar-12 356,442 

Concambio telematico 21-lug-10 CCT 01-mar-12 365,210 

Concambio telematico 18-nov-10 CCT 01-mar-12 575,661 

Concambio telematico 18-nov-10 BTP 01-lug-12 51,001 

Buy-back con fondo ammortamento 15-dic-10 BTP 01-lug-12 220,0 

Concambio ordinario 01-lug-10 CCT 01-nov-12 279,997 

Concambio telematico 21-lug-10 CCT 01-nov-12 90,943 

Concambio telematico 18-nov-10 CCT 01-nov-12 436,516 

Buy-back con fondo ammortamento 15-dic-10 BTP 15-dic-12 500,0 

    Totale 2010   3.870,3 

    di cui feb.-mar.-apr. 2.291,9 

Concambio telematico 11-feb-11 BTP 01-feb-12 529,778 

Concambio telematico 08-apr-11 BTP 01-feb-12 836,859 

Concambio telematico 26-set-11 BTP 01-feb-12 507,880 

Concambio telematico 11-feb-11 BTP 01-mar-12 418,480 

Concambio telematico 11-feb-11 CCT 01-mar-12 566,763 

Concambio telematico 08-apr-11 BTP 01-mar-12 314,952 

Concambio telematico 26-set-11 CCT 01-mar-12 108,609 

Concambio telematico 11-feb-11 BTP 15-apr-12 229,264 

Concambio telematico 08-apr-11 BTP 15-apr-12 440,576 

Buy-back con fondo ammortamento 12-set-11 BTP 15-apr-12 652,0 

Concambio telematico 12-dic-11 BTP 15-apr-12 414,203 

   

Totale 2011 5.019,4 

    di cui feb.-mar.-apr. 5.019,4 

     

 

Totale riacquistato nel biennio 8.889,7 

  

di cui feb.-mar.-apr. 7.311,2 
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Fra le peculiarità della crisi del debito sovrano, si è osservato, già dalla metà del 2009, come non 

sempre le criticità sul versante della domanda si manifestino sui titoli a più lungo termine: talora le 

tensioni si sono accentuate più sul comparto a 1 o 2 anni che sul 10 anni, mentre a più riprese il 

segmento a 5 anni è risultato disallineato sulla curva dei rendimenti. Ciò si è verificato 

ripetutamente soprattutto quando le prospettive di soluzione della crisi greca diventavano più 

problematiche, facendo temere per la tenuta del sistema in un orizzonte temporale piuttosto vicino. 

Andando ad analizzare lo sviluppo delle emissioni nel corso del 2011, si può constatare come si sia 

mantenuta la presenza praticamente su tutti i comparti nella prima metà dell’anno (l’unico titolo non 

emesso è stato il BTP€i a 30 anni), ed è stato anche possibile, pur se non semplice, lanciare il nuovo 

benchmark indicizzato all’inflazione a 15 anni con un collocamento sindacato, realizzato in giugno. 

La situazione è si via via complicata nell’estate, con l’Italia che perdeva regolarmente terreno nei 

confronti della Spagna, muovendosi da un livello di tassi a 10 anni inferiori a quelli spagnoli di oltre 

60 punti base a giugno ad un azzeramento di tale distanza il 5 agosto. Dal lunedì successivo la BCE 

ha cominciato ad intervenire con acquisti sul mercato secondario di titoli italiani e spagnoli, al fine 

di contenere la lievitazione dei tassi, conseguente alla delusione del mercato per l’esito del vertice 

del 21 luglio. Fino a tutto agosto, l’azione della BCE, aiutata anche dall’assenza di emissioni 

italiane, resa possibile dall’ampia disponibilità liquida generata dall’autotassazione, sembrava 

essere stata in grado di porre un tetto al 5% ai tassi decennali. Tuttavia, a partire da settembre il 

quadro riprendeva a deteriorarsi, con un allargamento dello spread non solo tra Italia e Germania, 

ma anche tra Italia e Spagna, in cui, oltre a problematiche di altra natura, hanno giocato a due fattori 

tecnici: 

1. la sempre maggiore importanza attribuita dal mercato alle dimensioni del debito e delle 

singole aste (il debito italiano è circa il triplo di quello spagnolo) 

2. la politica di intervento della BCE limitata solo ad alcuni settori del mercato dei titoli 

pubblici italiani (solo BTP nominali con durata compresa tra 2 e 10 anni), che ha creato 

distorsioni e illiquidità nei rimanenti comparti. 

Per ovviare a tali distorsioni, il Tesoro è intervenuto in vario modo:  

a) sul fronte delle emissioni, ha intensificato l’offerta di titoli off the run, rimpiazzando quelli a 

più lunga scadenza meno richiesti dal mercato e più costosi 

b) ha reso più frequenti i concambi, nei quali ha ritirato, oltre ai titoli con scadenza breve, 

anche alcuni a più lungo termine nel comparto CCT e indicizzati all’inflazione 

c) analogamente, sfruttando le risorse disponibili sul Fondo per l’ammortamento dei titoli di 

Stato, ha effettuato un’asta di riacquisto con i medesimi criteri. 

E’ opportuno rilevare come la realizzazione di tali operazioni straordinarie (concambi e riacquisti) 

si sia rivelata meno del semplice del previsto, in quanto alcune opportunità di ritirare dal mercato 

titoli a condizioni eccezionalmente favorevoli per il Tesoro erano più apparenti che reali: infatti, se 

anche i prezzi di secondario ampiamente sotto la pari sembravano spingere a riacquistare titoli così 

quotati, la reale disponibilità a restituirli da chi li aveva acquistati in precedenza a prezzi più elevati 

risultava abbastanza limitata. Nel caso dei concambi, poi, sempre più ardua è risultata la scelta del 

titolo da offrire in scambio, dato che spesso le preferenze del mercato si concentravano su titoli con 
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un circolante già molto elevato o il cui prezzo risultava anch’esso largamente sotto la pari, rendendo 

l’operazione poco efficace dal punto di vista del contenimento del livello del debito. 

Com’è noto, le tensioni sul mercato sono continuate nel corso dell’autunno, con gli spread BTP-

Bund che hanno superato quota 400 punti base l’ultimo giorno di ottobre, hanno toccato il massimo 

assoluto il 9 novembre a quota 551, hanno oscillato tra i 450 e i 500 punti base fino al 2 dicembre, 

per poi registrare un repentino ampio progresso dal 5 al 7 dicembre (con oscillazioni tra i 366 e i 

388 p.b.) e, infine gradualmente innalzarsi, a seguito della delusione del mercato per l’esito del 

vertice del 9 dicembre. Ad oggi le fluttuazioni sono state molto sensibili e, paradossalmente, il 

declassamento da parte di Standard and Poors non sembra aver influito significativamente. 

Conseguenza di questa estrema volatilità è stato il deterioramento del mercato secondario, con 

drastico calo dei volumi negoziati, e la disaffezione di taluni investitori internazionali. 

Fortunatamente, la domanda è stata sostenuta dagli investitori domestici, non senza considerevoli 

difficoltà da parte delle banche italiane, determinate dalle richieste dell’EBA di rafforzamenti 

patrimoniali al fine di compensare la valorizzazione a mark to market dei portafogli di investimento 

a scadenza. Peraltro, tale richiesta ha determinato sensibili effetti anche su altre banche europee che 

detenevano molti BTP in portafoglio e che sono state spinte a venderne una parte. 

La volatilità ha frenato l’appetito ad investire in titoli italiani e l’estremo nervosismo del mercato si 

è riflesso, in particolare a novembre, su una preoccupante inversione della curva dei rendimenti e su 

tassi decisamente elevati pagati nelle aste di quel periodo. Tuttavia, è opportuno segnalare come 

quella situazione sia ora sostanzialmente rientrata, come il tasso del nostro titolo a 10 anni sia ormai 

significativamente sotto il 7% e i tassi a breve siano, nel giro di poco più di un mese, ritornati su 

livelli molto più contenuti (ultima asta dei BOT annuali chiusa al 2,375%). 
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Problemi e prospettive per il 2012. 

Il quadro rimane ancora molto delicato, soprattutto dopo la decisione di S&P, con effetti sulle 

decisioni di investimento degli operatori istituzionali ancora da approfondire e vagliare. Tuttavia, 

sono decisamente eccessive le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito agli attuali tassi di 

interesse, soprattutto ora che la curva dei rendimenti si è in gran parte normalizzata. Non si 

dimentichi, poi, che negli ultimi 12 mesi il tasso di inflazione è stato significativamente superiore a 

quanto registrato negli anni precedenti e nel 2010 in particolare. Pertanto, anche il tasso reale, al 

netto dell’inflazione, è tutto sommato contenuto.  

Riguardo alla strategia di emissione del 2012, rimando alle Linee guida sulla gestione del debito 

pubblico, dalle quali si evince una continuità di fondo con il passato, ma anche il riconoscimento 

dell’esigenza di mantenere maggiori spazi di flessibilità, per fronteggiare al meglio una situazione 

complicata. 

Tra le innovazioni, segnalo, in particolare, il progetto di lanciare un nuovo titolo destinato al 

risparmiatore privato italiano e collocato direttamente on line sulla piattaforma MOT della Borsa 

Italiana.  

Tatticamente, nei primi mesi dell’anno saranno sicuramente incrementate le emissioni a più breve 

termine – BOT, carta commerciale, e titoli fino a tre anni - per gestire più agevolmente il rinnovo 

delle scadenze.  

Tuttavia, già dalla seconda metà dell’anno si dovrà necessariamente cercare di ritornare ad una più 

uniforme distribuzione lungo la curva dei rendimenti, per evitare che l’accorciamento della vita del 

debito, che a fine anno si è attestata a 7 anni (6,99, per l’esattezza) rimanga modesto e si possa 

riprendere quanto prima con l’ordinaria politica di consolidamento della struttura del debito.     

BOT 
8,30% 

CCT 
6,36% 

CCTeu 
2,69% 

CTZ 
4,25% 

BTP 
66,47% 

BTP €i 
7,63% 

Estero in €uro 
4,18% 

Estero in valuta 
0,11% 


