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Spett. BI, 

in merito all’interessante dibattito sul “Debito Pubblico” (di seguito anche in breve “DP”) 
occupandomi ed essendomi sempre occupato per motivi professionali di debito c.d. “strutturato”, solo 
un paio di considerazioni che ritengo possano essere utili a meglio comprendere le implicazioni e forse 
anche le soluzioni al problema, che potrebbero essere più semplici di quanto si possa immaginare. 

I precedenti interessantissimi ed illustri interventi sul tema hanno, a mio modesto parere, posto 
l’accento su molti aspetti importanti ma non su quello principale. 

Il punto principale è che il DP italiano cresce, non viene rimborsato ed aumenta di anno in anno. Vedi 
anche l’articolo del dott. Pons. Cioè il rimborso è solamente “virtuale”.  

Ora ricordando giusto un paio di dati che aiuteranno meglio ad inquadrare la questione abbiamo: 

A. DP al 31/5/2018 c.a. 2.327 MLD €; 
B. interessi annui sul DP c.a. 68 MLD €; tasso interesse medio 2,9% 
C. rapporto DP/ PIL 131,6% nel 2017 - stima al 129,9% nel 2018 1 

Come noto a tutti il DP è rappresentato dai c.d. Titoli di Stato che hanno diversa durata, struttura, 
modalità di emissione e rimborso;  

facciamo l’esempio più semplice, quello dei c.d. BTP -  Buoni Poliennali del Tesoro, che possono avere 
una durata di vari anni (3/5/7 etc): oggi l’Italia emette un BTP di 100 MLD € con durata 7 anni e 
quindi oggi riceve la somma di c.a. 100 MLD, con l’impegno a pagare a determinate date gli interessi e 
alla scadenza (tra 7 anni) a restituire il capitale. Quindi ogni 6 mesi, se il tasso è il 2%,  pagherà gli 
interessi di 1 MLD (una parte dei 68 MLD pagati ogni anno) e poi alla scadenza restituirà i 100 MLD. 

L’Italia paga puntualmente la parte interessi ma la parte di capitale (che deve restituire alla scadenza 
come sopra detto, viene solo “figuratamente” restituita in quanto contestualmente viene nuovamente 
emessa una medesima quantità di titoli di stato. Quindi la restituzione viene fatta con nuovi titoli di 
stato cioè con altro debito. 

Quindi se ragionassimo in termini di finanza di impresa si direbbe che questo debito viene 
costantemente rinnovato, rolling, non risolvendo il problema ma semplicemente spostandolo nel tempo. 

Ora i riflessi di questa situazione sono che ad ogni emissione il debitore deve offrire un tasso di 
interesse appetibile per il “futuro” creditore, che cioè lo alletti ad acquistare (sottoscrivere) il debito (i  
titoli di stato);  

il tasso di interesse è funzione del rischio del debitore, della situazione macroeconomica etc. etc. 

In finanza come noto esiste il “Trade Off Rischio/Rendimento”: più sei un debitore rischioso 
maggiormente il tuo creditore si farà pagare, perché nel tasso di interesse deve incorporare anche 
l’eventualità che tu non rimborsi interamente il debito. 

Quindi l’Italia deve e dovrà sempre offrire un tasso di interesse che incorpori anche questo premio e 
che poi in ultima istanza si manifesta con il c.d. spread o differenziale con i titoli di stato di altri paesi 
che sono ritenuti più affidabili, virtuosi etc. (vedi Germania, Spagna, etc.). Su questo schema generale si 
è innestato il QE che in questi anni ha un po’ “drogato” il mercato dei titoli di stato ma che non durerà, 
come noto.  

Ciò detto, l’Italia si comporta come se avesse un “gigantesco” finanziamento c.d. Bullet. Paga alle 
scadenze gli interessi (68 MLD € anno c.a.) ma poi il capitale lo restituisce sì ma immediatamente e 
contestualmente ne sottoscrive altro di più o meno pari importo. Cambiano solo le durate e la tipologia 
a seconda delle esigenze di cassa/tesoreria. 

Per una impresa una situazione del genere non sarebbe sostenibile nel medio/lungo periodo, per gli 
stati è un po’ diverso, anche se l’Italia è e resta una “vigilata speciale” perché il debito viaggia oltre il 
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 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-23/gentiloni-meta-ottobre-legge-bilancio-non-depressiva-

125826.shtml?uuid=AEUzbYYC  
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130% del PIL cioè della produzione quindi diciamo a livelli non più fisiologici; da letteratura il debito 
dovrebbe essere inferiore al PIL e nei paesi virtuosi è intorno all’80%. 

Va anche detto che tutti coloro che acquistano i titoli di stato italiani, in particolare i grossi investitoti 
istituzionali (fondi, banche, etc.) conoscono perfettamente questa situazione. 

Per questo tutti i rimedi e le ricette proposte e riportate su BI costituiscono una parte della soluzione al  
problema. O meglio dovrebbero essere tutti parte di un più ampio piano che punti a ridurre il capitale, 
lo stock di debito e non solo a ripagare gli interessi. 

Si tratta certamente di numeri veramente importanti. 

Non solo c’è un altro problema, che qui non ci troviamo di fronte ad un finanziamento a rate 
“costanti” ma i rimborsi previsti ogni anno sono molto grandi, 200, 300 anche 400 MLD. Al di là del 
fatto che poi vengano, come detto, rinnovati. Ogni anno si devono convincere gli investitori (pubblici o 
privati, istituzionali e non) che sei affidabile e offrirgli un tasso appetibile. Anzi dai dati forniti dal 
MEF2, si vede che i problemi più grossi si hanno sino al 2024 con un totale di titoli in scadenza (alla 
data del report) di c.a. il 70% del DP. 

Però si potrebbe fare quello che fa ogni debitore avveduto (!) nella stessa situazione. 

Ristruttura il debito.  

Un qualunque altro soggetto andrebbe dal suo creditore (es. le stesse banche che già lo affidano e 
quindi sono già coinvolte), concorda quanto può “pagare” all’anno e definisce un finanziamento a 
lungo (lunghissimo ?) termine per portare gli impegni annuali (sia in linea capitale che in linea interessi) 
al livello che può ragionevolmente sostenere. 

Stiamo semplificando molto ma la sintesi è questa. 

Se l’Italia ad oggi ha pagato puntualmente 68 MLD di interessi l’anno, deve “allungare” il suo debito in 
maniera da far rientrare in questi 68 MLD anche un piccolo pezzo di capitale, cioè dei 2.327 MLD. 

Ovviamente può essere fatto in tante maniere, ma, ribadisco, il concetto è questo. 

Nei casi normali, questo dovrebbe essere accompagnato dall’impegno a non fare altro debito, almeno 
per un certo periodo; e nel caso ci fossero risorse ulteriori a destinarle al rimborso anticipato del debito; 
es. da privatizzazioni, concessioni particolari,  ed altro. Questo significa che il governo dovrebbe 
automaticamente diventare “virtuoso” perché di fatto non avrebbe più la leva del DP, appunto, per 
sopperire ai deficit di cassa, ma dovrebbe usare la leva fiscale. 

Stiamo parlando di quelli che da ultimo si sono affacciati sul mercato e che vengono definiti 
“Matusalem Bond” per la durata di 60 e passa anni. In questo caso forse si va addirittura oltre.  

Anzi, facendo un mero esercizio “di scuola” ed usando un semplice file excel si vede che si dovrebbe 
andare ad una durata di 100 anni!!! Al tasso del 2,72% con un impegno in linea interessi e capitale di c.a. 
67,94 MLD annui. 

Però forse un creditore, oggi 2018, con tassi molto bassi, preferirebbe acquistare una parte di questi 
titoli ed assicurarsi un rendimento quasi perpetuo. L’Italia comunque ha saputo dimostrare solidità e 
fiducia.  

Nell’allegato c’è lo sviluppo di quanto detto con i macro numeri, poi si possono fare varie 
combinazioni.  

Dividere il debito in più tranches con diversi rendimenti e durate (sempre però nel rispetto dei principi 
sopra citati) e “matchando” entrate uscite e spese per capitale ed interessi.  
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(http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_
studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2016.pdf -  Rapporto sul debito Pubblico 2016 – pag. 
10 “GRAFICO I.1: SCADENZE TITOLI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN ESSERE AL 31-12-
2015 (milioni di euro)). 
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E soprattutto garantendo agli attuali creditori/possessori dei titoli di stato italiani, che non ci 
sarà alcuna svalutazione, nessun haircut (taglio), nessuna uscita dall’Euro. La fiducia è un 
bene prezioso che comunque l’Italia si è conquistata e che non deve disperdere. 

Ma la cosa importante è che con questo sistema, si inizierebbe a ridurre il debito complessivo: 
arriverebbe all’80% del PIL (attuale, quindi in ipotesi molto conservativa) dopo c.a. 60 anni. 

Sembrano numeri spaventosi ma non si può prescindere, le altre ricette non cambiano la sostanza e 
soprattutto vista la mole del debito e delle finanze italiane (dei flussi di cassa) non si può pretendere di 
fare le cose più in fretta. Ci son voluti decenni per “montare” il DP  e ci vorranno decenni per 
“smontarlo”, ma iniziando un circolo virtuoso.  

Si tratta di una manovra sicuramente complessa e, ovviamente politica, come sottolineato dal dott. De 
Benedetti, trattandosi di argomenti (entrate e uscite statali) che sono proprio quelli posti alla base della 
fondazione degli stati moderni e alla nascita dei parlamenti, etc.. 

Però non c’è alternativa e non porsi il problema il prima possibile,  rischia di farci dipendere da tanti 
soggetti/variabili esterne, non sempre governabili e che potrebbero minare la stessa capacità di 
manovra dei governi futuri. 

 

 


