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La politica monetaria in Europa degli ultimi anni è stata ca-
ratterizzata da azioni straordinarie realizzate dalla BCE che, 
all’interno del proprio mandato, ha intrapreso iniziative a favo-
re della tenuta dell’Eurozona e con l’obiettivo di riportare l’in-
flazione nell’Area Euro a un livello inferiore, ma vicino al 2%.

I primi interventi, anche in forma di annunci, risalgono tra la 
fine del 2011 e la metà del 2012 con le operazioni di Long Term 
Refinancing Operation e l’ormai famoso “The ECB is ready to 
do whatever it takes to preserve the Euro” del Governatore della 
BCE Mario Draghi nel luglio 2012.

Da quel momento, lo spread, cioè il premio per il rischio che 
i mercati chiedevano per comprare titoli del debito pubblico ita-
liano rispetto a quello tedesco, si è lentamente normalizzato, 
passando da 575 punti del 9 novembre 2011 sul titolo decenna-
le, all’attuale range di 100-140 punti.

Da Marzo del 2015 la BCE ha attivato un programma di ac-
quisto di titoli (noto come quantitative easing) che, ad oggi 
(aprile 2018), ha raggiunto 2.400 miliardi di Euro. Questo pro-
gramma, insieme ad altre operazioni condotte dal 2011 ad oggi, 
ha portato l’attivo della BCE ad espandersi superando i 4.500 
miliardi di Euro (che per avere un termine di confronto rappre-
sentano oltre il 40% del PIL dell’Eurozona).

L’azione della BCE è stata lunga, profonda e incisiva, in 
quanto non solo ha interessato acquisti diretti di titoli, ma ha 
portato i tassi sulle operazioni principali a zero e i tassi applicati 
sui depositi in territorio negativo a -0,4%.

L’annuncio a fine 2017 della riduzione mensile di acquisto 
dei titoli, che fa presagire ad una cessazione del programma di 
acquisto titoli (Asset Purchase Programme-APP) ha aperto la 
discussione su quali potrebbero essere gli impatti della fine del-
le manovre di politica monetaria straordinaria sull’economia 
dell’Eurozona.
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L’obiettivo della presente ricerca è, quindi, quello di indaga-
re se e quanto la fine del programma di acquisto di titoli (APP – 
Asset Purchase Program) ed in particolare di Obbligazioni Go-
vernative (PSPP – Public Sector Purchase Program) impatterà 
sulla sostenibilità del debito pubblico italiano. 

Il primo passo della nostra ricerca è stata l’analisi della situa-
zione debitoria attuale italiana. Dal 1980 al 2017 il rapporto de-
bito/PIL è passato dal 54,0% del 1980 a un picco del 117,2% nel 
1994, fino a ridursi al 99,8% nel 2007 per poi tornare a crescere 
fino al 132,1% nel dicembre del 2017, il livello più alto degli ul-
timi 30 anni, secondo i dati di Banca d’Italia. Le cause di queste 
variazioni sono molteplici, come molteplici sono i fattori che 
influenzano le dinamiche del rapporto debito/PIL.

L’impennata osservata durante gli anni ’80, infatti, è stata 
causata da un elevato costo degli interessi e dalla presenza di di-
savanzi primari, mentre le cause della recente esplosione vanno 
ricercate nella pressoché totale assenza di crescita.

A dicembre 2017 l’Italia ha un debito di 2.256 miliardi di 
Euro, di cui circa l’84% (1.911 miliardi di Euro) rappresentato 
da titoli di Stato. La maturity del debito è di 82,81 mesi e il tas-
so medio all’emissione è ai minimi storici (0,68% tasso medio 
nel 2017; questo livello dei tassi è confermato, se non ridotto 
ulteriormente, nelle aste dei primi 3 mesi del 2018). Il 16% dello 
stock attuale di debito va in scadenza dopo il 2030 e paga ren-
dimenti che sono destinati a calare nel breve e medio termine, 
in assenza di shock di particolare violenza sui tassi d’interesse.

Partendo dalla situazione attuale abbiamo costruito un mo-
dello di simulazione che, sulla base di alcuni input macroeco-
nomici esterni ed esogeni (il tasso di crescita del PIL, il tasso di 
inflazione, l’evoluzione della curva dei rendimenti a scadenza e 
l’avanzo primario) simula possibili traiettorie di evoluzione del 
debito.
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Il modello non restituisce previsioni, in quanto gli input 
esterni non sono stati oggetto di un’analisi previsionale ma sono 
stati imputati. Pertanto, il modello da noi costruito è finalizza-
to a illustrare cosa succederebbe se la situazione economica si 
evolvesse secondo determinati scenari così simulati: 

• Scenario “Consenso Ambrosetti Club”: basato su input 
raccolti dalla community Ambrosetti Club sulla crescita 
del PIL, sul tasso di inflazione, sull’evoluzione della curva 
dei rendimenti a scadenza e sull’avanzo primario;

• Scenario “Raggiungimento degli obiettivi DEF, BCE e di 
dinamica dei tassi come quella registrata in USA”: basato 
sulle previsioni del Documento di Economia e Finanza e 
della BCE (obiettivo inflazione al 2%), con una curva dei 
tassi la cui dinamica è simile a quella osservata negli Stati 
Uniti dopo l’annuncio del tapering (inizio della fine del 
quantitative easing);

• Scenario “Shock esterno sulla crescita”: simula una reces-
sione nel 2019 che non si ripercuote sullo spread;

• Scenario “Spread”: simula una recessione nel 2019 che si 
ripercuote sullo spread, cioè tornano i timori circa la per-
manenza dell’Italia nell’Eurozona e questo produce un 
innalzamento del premio per il rischio sui titoli di debito 
italiani;

• Scenario “Raggiungimento obiettivi DEF e BCE con re-
cessione al 2021”: simula una recessione nel 2021 dopo 
un triennio in cui i valori macroeconomici sono stati in li-
nea con le previsioni espresse dal DEF e dalla BCE (obiet-
tivo inflazione al 2%).

Gli scenari simulati che come detto, non hanno valenza pre-
dittiva e a cui non abbiamo associato delle probabilità, offrono 
numerose evidenze e spunti di riflessione.

• L’attuale maturity del debito italiano rappresenta un 
importante elemento che consente una gestione del 
debito, nel breve-medio periodo, anche in presenza di 
shock al rialzo dei tassi d’interesse.
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• In assenza di shock esterni, fino al 2020-2021 il tasso 
medio all’emissione risulterebbe inferiore al costo 
medio attuale dello stock di titoli. 

• In assenza di shock esterni il costo degli interessi sul 
PIL sarà decrescente per i prossimi 2/3 anni. 

• In presenza di shock esterni, il ruolo della BCE e delle 
manovre di politica monetaria straordinaria è indispen-
sabile per limitarne gli impatti sulla sostenibilità del de-
bito. 

• Il principale driver di sostenibilità del debito sembra es-
sere la crescita economica.

•	 Avanzo primario e rapporto deficit/PIL sono elementi 
finalizzati a creare un buffer	di	risorse	indispensabi-
le per far fronte ai potenziali rallentamenti o inversioni 
del ciclo economico.

• L’inflazione, pur importante, assume un peso meno 
rilevante rispetto alle altre variabili nell’influenzare la 
dinamica evolutiva del rapporto debito/PIL.

• La variabile tassi di interesse non sembra essere 
così critica nei prossimi 2/3 anni. 

• Per tutti questi motivi, al netto di shock esterni, il debito 
per i prossimi due/tre anni sembra essere relativamen-
te sostenibile e relativamente resiliente.

• L’unico evento realmente critico per la sostenibilità 
del debito pubblico italiano, dunque, è una eventuale 
e prossima recessione globale che coinvolga anche 
l’Italia.

• Sulla base delle nostre simulazioni, se per ogni punto per-
centuale (100 punti base) di aumento dei tassi si produ-
cesse un aumento di pari dimensione del costo medio 
di	finanziamento	per	imprese	e	cittadini, si avreb-
be ogni anno un costo aggiuntivo di 1,8-2,8 miliar-
di di Euro sotto forma di incremento di interessi 
passivi.
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Alla luce di quanto emerso, per migliorare la sostenibilità del 
debito pubblico italiano è necessario promuovere politiche a fa-
vore della crescita economica. In questo senso, tutti gli elemen-
ti caratterizzati da effetti potenzialmente recessivi hanno degli 
impatti che potrebbero mettere in discussione la sostenibilità 
del debito italiano. Secondariamente, a maggiori avanzi primari 
corrispondono maggiori possibilità di affrontare con successo 
eventuali schock esterni recessivi che possono colpire l’Italia 
nei prossimi anni, riducendone la crescita e mettendo a rischio 
la sostenibilità del debito.
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Gli attori della ricerca:
il Comitato Guida e il Gruppo di 
Lavoro The European House - 

Ambrosetti

I

Questo rapporto riassume e sintetizza i risultati della ricerca 
“La fine del Quantitative Easing in Europa e impatti sull’Italia”. 
Il lavoro è stato indirizzato da un Comitato Guida composto da 
membri dell’Ambrosetti Club.

Sono membri del Club i Vertici delle seguenti società: 

• 3M Italia
• A. Agrati
• Abb
• Abb Italia
• Abbvie
• Acea
• Acea - European             

Automobile 
      Manufacturers’
      Association
• Adient Italy
• Aerea
• Agedi
• Agrati Group
• Agsm Verona
• Alessi
• Allianz
• Alstom Ferroviaria
• Altran Italia
• Amgen
•	 Amundi	Sgr
• Angelantoni Industrie
• Ankorgaz
• Apax Partners
• April Italia

• Archimede Solar Energy
• Arexpo
• Arper
• Asja Ambiente Italia
•	 Assicurazioni	Generali
• Assobiotec
• Astrazeneca
• Autorità Per L’energia 

Elettrica Il Gas E Il 
Sistema Idrico

• Axpo Italia
• Banca Esperia
• Banca Generali
• Banca Ifis
• Banca Nazionale Del 

Lavoro
• Banca Patrimoni
• Banca Sella Holding
•	 Banca	Sistema
• Banco Santander
• Bank Of America
       Merrill Lynch                
       International
• Barclays Bank
• Basf Italia

• Bayer
• Bcube
• Bonduelle Italia
• Bonfiglioli Riduttori
• Bravosolution
• Brembo
• Bridgestone Technical 

Center Europe
• Bros Manifatture
• Business Strategies
• C.l.n.
• C.v.a. - Compagnia        

Valdostana delle
      Acque
• Ca Technologies
•	 Caretti	&	Associati
•	 Cassa	di	Risparmio	

di	Bolzano
• Cassa Nazionale
      di Previdenza e                 
      Assistenza dei Dottori
      Commercialisti
• Cesare Fiorucci
• Chiesi Farmaceutici
• Cinven
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• Cisco Systems Italy
• Citrix Systems Italy
• Clouditalia 
      Telecomunicazioni
• Co.mec.
• Co.pro.b. Cooperativa 

Produttori Bieticoli
• Comau
• Compugroup Medical 

Italia Holding
• Confederazione
      Nazionale Coltivatori 
      Diretti
• Continuus - Properzi 

Convergenze
• Crédit Agricole  
      Corporate &              
      Investment Bank
      Corporate &
      Invest Ment Bank
• Crédit Agricole
      Italia
• Daiichi Sankyo Italia
• Data Management Hrm
• Data Management Pa
• Dedagroup
• Delfino E Associati 

Willkie Farr &
      Gallagher
• Deutsche Bank
• Dhl Sc Italy
• Dobank
• Dow Italia
• Ducati Motor
      Holding
• E.on Italia
• Edelweiss Energia
• Edenred Italia
• Egea Ente Gestione 

Energia E Ambiente
• Electro Power Systems 

Manufacturing
• Electrolux Italia
• Elettronica
• Elior Ristorazione
• Elma

• Enel
• Engie
• Eni
• Esseco
• Eur
• Euroitalia
• Eustema
• Evolve Consorzio
      Stabile
• Facebook Italy
• Facilitylive Opco
• Fainplast
•	 Falck
• Falck Renewables
• Faper Group
• Federmeccanica
• Ferfina - Holding Di 

Condotte D’acqua
• Ferring
• Ferrovie Dello Stato 

Italiane
• Fersovere
• Fiat
• Fieldfisher Italy
• Fimer
•	 Finanziaria																					

Internazionale					
Holding

• Fintermica 2
• Fnm Ferrovie Nord 

Milano
• Fondazione 3M
• Fondazione Sicilia
• Fontana Gruppo 
      Bullonerie
• Fratelli Cosulich
• Fujitsu Technology 

Solutions
• Gamenet
• Gas Natural Italia
• Gesco - Gruppo Amadori
• Ghelfi Ondulati
• Giochi Preziosi
• Goldmann & Partners
• Google Cloud Italy
• Green Network

• Groupm
• Gruppo De Nigris
• Gruppo Dompé
• Gruppo Inghirami
• Gruppo Innova
• Gruppo Mutuionline
• Guccio Gucci
• Hewlett Packard
      Enterprise In Italia
• Hewlett-Packard    

Belgium Sprl/Bvba
• Hitachi Europe
• Holding Terra Moretti
• HP Enterprise            

Services Italy
• Hsbc Bank
•	 IBM	Italia
• Iccrea Holding
• Imr Automotive
• Indra Italia
• Infocert
•	 Ing	Bank	NV
• Interbrand
• Intertek Italia
• Intesa Sanpaolo
• Iren
• Iris Ceramica
• Isa
• Ista Italia
• Istituto Centrale     

delle Banche Popolari 
Italiane

• Istituto Di Vigilanza 
Dell’urbe

• Italcanditi
• Italgas
• Italpreziosi
• Johnson & Johnson 

Medical
• Kedrion
• Leonardo
• Lottomatica
• Luigi Lavazza
• Magazzini Gabrielli
• Manitalidea
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• Manni Group
• Manutencoop
       Facility Management
• Marchesi Antinori
• Mastercard Europe
• Mattel South Europe
• Mep Macchine
      Elettroniche 
      Piegatrici
• Mercury Payment      

Services
• Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali
•	 Monier
• Mp Filtri
• Ntt Data Italia
• Olimpia Agency
• Openjobmetis
• Orrick, Herrington & 

Sutcliffe
• Parmalat
• Pb Tankers
•	 Pelliconi	&	C.
• Perini Navi
• Pfizer
• Pfizer Italia
• Philip Morris Italia
• Philips
• Philips Italia
• Philips Lighting Italy
• Pirelli & C.
• Principia Sgr
• Qualcomm Europe
• Randstad Group Italia

• Reply
• Rina
• Rina Consulting -   

D’Appolonia
• Rina Services
• Sa.mi.ro. Costruzioni
• Sab Ortofrutta
• Sacmi Imola
• Saes Getters
• Saipem
• San Polo Lamiere
• Sanofi
• Santander Global    

Corporate Banking
• Sap Italia
• Scavolini
• Schneider Electric 

Systems Italia
• SEA Società per Azioni 

Esercizi
• Aeroportuali
• Segesta - Korian Italia
• Selta
• Serenity
• Sia
• Siemens
• Simest
• Sira Industrie
• Sisal Group
• Società Italiana per 

Condotte d’Acqua
• Sopra Steria Group
• Sorgente Group
• Spal Automotive

• Stamet
• Studio De Tilla
• Summa - Gruppo Loccioni
• T.t. Tecnosistemi
• Terna
• Ternienergia
• Toyota Material      

Handling Europe
• Toyota Material     

Handling Italia
•	 Tratos	Cavi
•	 Unicredit
• Uniqa Assicurazioni
• Unisalute
• Uvet Global Business 

Travel
• Valagro
•	 Value	Italy	Sgr
• Ventura
• Versalis
•	 Vitale	&	Co.
• Vitali
• Vittoria Industries
• Volpato Industrie
• Volvo Group Belgium
• Warrant Group
•	 Webasto
• Welcome Italia
• Whirlpool R&D
• Worldstone
       Ventures
• Wpp Holding Italy
• Zobele Holding

La ricerca si è avvalsa del contributo di Carlo Cottarelli, Di-
rettore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già Direttore Ese-
cutivo del Fondo Monetario Internazionale per Italia, Albania 
Grecia, Malta, Portogallo e Repubblica di San Marino e, in pre-
cedenza, Direttore del Dipartimento Affari Fiscali per il FMI. 
Da ottobre 2013 a ottobre 2014 è stato Commissario Straordi-
nario per la Spending Review in Italia.
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Ringraziamo Maria Cannata (Direttore Dipartimento del 
Tesoro-Debito Pubblico, MEF), Gregorio De Felice (Chief Eco-
nomist, Intesa San Paolo), Mauro Ferrari (Vice President, We-
basto), Alberto Gallo (Portfolio Manager Algebris Macro Credit 
Fund – Head of Macro Strategies, Algebris), Paolo Pizzoli (Se-
nior Economist EMU, Italy, Greece, ING), Massimo Rostagno 
(Direttore Generale per la Politica Monetaria, BCE), Bruno Ro-
velli (Managing Director, BlackRock Italia), per i contributi di 
pensiero e le informazioni fornite. Le analisi, le riflessioni e le 
indicazioni sono esclusivamente del gruppo di lavoro TEH-Am-
brosetti e non rappresentano in nessun modo le posizioni degli 
intervistati. Eventuali errori e/o omissioni sono responsabilità 
dal gruppo di lavoro TEH-Ambrosetti.

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European 
House-Ambrosetti composto da Valerio De Molli, Massimiliano 
Sartori, Sara Lelli, Riccardo Maria Barchiesi, Diego Begnozzi e 
Silvia Ganora.
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Ambrosetti Club, nato nel 1999 e riservato ai massimi re-
sponsabili di gruppi ed imprese nazionali e multinazionali ope-
ranti in Italia (oggi conta più di 350 membri), persegue diversi 
scopi, tra cui contribuire al progresso civile ed economico dell’I-
talia in un’epoca di competizione globale.

Da alcuni anni il Club ha avviato un percorso di riflessione 
sul Sistema Paese con l’obiettivo di:

• Analizzare e interpretare secondo una prospettiva stra-
tegico-competitiva i tratti distintivi che caratterizzano il 
mondo contemporaneo.

• Declinare sulla realtà italiana tali elementi per capire i 
nodi strutturali per la crescita del Paese.

• Proporre azioni e correttivi per accrescere il livello di at-
trattività e di sviluppo dell’Italia.

Con questi obiettivi sono state realizzate nel tempo diverse 
ricerche che hanno alimentato il dibattito politico e indicato li-
nee d’azione ai decisori pubblici; a titolo di esempio, tra le re-
centi, si ricordano:

• “Come ridurre il Debito Pubblico italiano: il piano d’azio-
ne” (2012)

• “La burocrazia nel nostro Paese: una sfida strategica per 
la competitività dell’Italia” (2012)

• “Crescita, lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa 
dell’Italia” (2013)

Le ricerche di Ambrosetti Club 
sul Sistema Paese

II
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• “Il ruolo di una efficace politica industriale per la compe-
titività del nostro Sistema Paese” (2014)

• “Finanza per la Crescita” (2015)

• “Come cambiare il sistema giudiziario e come contrastare 
la corruzione per migliorare la competitività dell’Italia” 
(2015)

• “Gli impatti della Riforma della PA, del Jobs Act, del set-
tore bancario e del credito e della Riforma Costituzionale 
al servizio delle imprese e dei cittadini” (2016)

• “Verso una Better Regulation del sistema finanziario eu-
ropeo tra obiettivi di sicurezza e stabilità e di competitivi-
tà e crescita” (2017)

• “Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento” (2017)

Ciascuna ricerca di Ambrosetti Club si contraddistingue per:

• L’approccio concreto, fornendo una fotografia di alto li-
vello della situazione analizzata e – soprattutto – affron-
tando il “che fare” in maniera pragmatica e con proposte 
immediatamente implementabili.

• La prospettiva di sistema, tenendo conto di tutti gli aspet-
ti e le interrelazioni che caratterizzano ogni realtà territo-
riale.

• L’apertura sul mondo, indagando percorsi eccellenti di 
sviluppo e buone pratiche da cui trarre ispirazione per il 
contesto italiano.

Le ricerche Ambrosetti Club intendono dare un contributo 
fattivo e costruttivo al dibattito per il miglioramento del Siste-
ma Italia.
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Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti
19

1 Si ricorda tra questa la “Lettera Club” che periodicamente affronta 
temi rilevanti per le imprese e i sistemi territoriali nell’epoca contempora-
nea. La “Lettera Club” è veicolata ai leader del Paese e raccoglie diagnosi, 
ipotesi e terapie che si distinguono per profondità di analisi e ampiezza di 
prospettive.

Questo studio si inserisce nel background concettuale e di 
soluzioni individuate nei lavori di Ambrosetti Club e nel patri-
monio di conoscenza sviluppato nell’ambito delle attività pro-
fessionali del Gruppo The European House - Ambrosetti1.

La ricerca affronta il tema “La fine del Quantitative Easing in 
Europa e impatti sull’Italia ”.

Gli obiettivi della presente ricerca sono:

a. Indagare se e quanto la fine del programma di ac-
quisto di titoli (APP – Asset Purchase Program) ed, in 
particolare, di Obbligazioni Governative (PSPP – Public 
Sector Purchase Program) impatterà sulla sostenibi-
lità del debito pubblico italiano.

b. Quantificare e simulare i possibili impatti su me-
dio-grandi imprese, PMI e cittadini.

c. Formulare proposte per garantire la sostenibilità del 
debito.

Il Quantitative Easing ha inciso profondamente sul tessuto 
economico dell’Eurozona e, in vista della fine delle politiche 
monetarie straordinarie, l’argomento è stato ritenuto dai CEO 
di Ambrosetti Club meritevole di essere messo al centro di un 
apposito approfondimento, attraverso l’avvio di un percorso di 
riflessione volto a misurare e descrivere da un punto di vista 
quantitativo alcune possibili evoluzioni della situazione econo-
mica e finanziaria italiana.

Perché questa ricercaIII
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Il tema della fine del Quantitative Easing è stato sollevato dal 
presidente della BCE Mario Draghi durante la conferenza del 
26 ottobre 2017, dove ha annunciato che “From January 2018 
our net asset purchases are intended to continue at a monthly 
pace of €30 billion until the end of September 2018, or beyond, 
if necessary. […] The Eurosystem will reinvest the principal 
payments from maturing securities purchased under the APP 
for an extended period of time after the end of its net asset pur-
chases, and in any case for as long as necessary.”

Sebbene si sia trattato di un annuncio di tapering, cioè di 
riduzione dell’incremento netto degli acquisti, e non di un an-
nuncio di downsizing, cioè di riduzione del bilancio della Banca 
Centrale Europea, la centralità dell’avvenimento e le possibi-
li conseguenze (anche solo a livello di aspettative di mercato) 
hanno reso necessario affrontare il tema dei possibili sviluppi 
futuri.

Per comprendere, quindi, quali possano essere le possibili 
evoluzioni del debito pubblico italiano il gruppo di lavoro ha 
costruito un modello di analisi “ad hoc”. Partendo dallo stock di 
debito attuale, sono stati tratteggiati alcuni scenari di possibile 
sviluppo, sulla base dell’evoluzione della situazione macroeco-
nomica e delle scelte di policy.

Questo modello non restituisce previsioni sull’evoluzione 
del tasso di crescita, dell’inflazione e del rapporto deficit/PIL. 
Il modello descrive cosa succederebbe allo stock di debito se la 
situazione economica italiana si evolvesse seguendo una parti-
colare traiettoria.

Senza avere l’obiettivo (molto ambizioso, e forse molto irre-
alistico) di prevedere la situazione economica da qui al 2023, 
il modello fornisce interessanti spunti di riflessione e illustra 
alcune delle possibili dinamiche.

Introduzione
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Il presente rapporto è organizzato in sette capitoli di seguito 
sinteticamente illustrati.

CAPITOLO 1: Origine ed evoluzione del debito pubbli-
co italiano 

Il capitolo ripercorre l’evoluzione del debito pubblico italia-
no, analizzandone l’andamento in una prospettiva storica. Tra-
mite un modello di evoluzione viene discusso l’impatto che ogni 
componente – crescita economica, inflazione, finanza pubblica 
e costo del debito – ha avuto sulla crescita del debito.

CAPITOLO 2: La	fotografia	del	debito	pubblico	italia-
no ad oggi

Il capitolo descrive la natura del debito pubblico italiano, ap-
profondendo la natura dello stock di titoli che ne compone la 
parte più rilevante. Si analizzano composizione, durata, tipolo-
gia di rendimenti e l’evoluzione di queste caratteristiche negli 
ultimi anni.

CAPITOLO 3: Review	della	letteratura:	Variabili	chia-
ve, sostenibilità, origini e utilizzo degli strumenti  di 
politica monetaria straordinari 

Il capitolo illustra le riflessioni elaborate in letteratura circa 
la sostenibilità dei debiti sovrani, discutendo degli elementi e 
le eventuali soglie critiche. Il capitolo descrive inoltre gli studi 
che analizzano l’impatto sulla yield curve delle politiche di ri-
duzione del tasso ufficiale di sconto e del Quantitative Easing. 
Il capitolo si chiude con uno studio delle metodologie di imple-
mentazione delle politiche monetarie straordinarie negli Stati 
Uniti, in Gran Bretagna e in Giappone.

La struttura della ricercaIV

Introduzione
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CAPITOLO 4:	 Il	 QE	 in	 Europa:	 struttura,	 logiche	 e	
modalità di implementazione 

Il capitolo ripercorre le condizioni economiche e finanziarie 
che hanno portato la BCE a lanciare le politiche monetarie stra-
ordinarie. Viene descritto il funzionamento dell’Asset Purchase 
Programme, le sue finalità (anche in prospettiva di confronto 
con le politiche delle altre Banche Centrali) e gli obiettivi che ha 
raggiunto.

CAPITOLO 5: Il modello di Ambrosetti Club sull’evo-
luzione del debito pubblico italiano

Il capitolo descrive il modello elaborato dai CEO di Ambro-
setti Club per investigare gli scenari futuri in seguito alla fine 
delle politiche monetarie straordinarie. Il capitolo descrive la 
costruzione del database, le ipotesi adottate, la metodologia di 
implementazione, gli input e gli output del modello.

CAPITOLO 6: I risultati nei diversi scenari futuri si-
mulati

Il capitolo descrive l’evoluzione della finanza pubblica nei 
vari scenari simulati, ne riporta i risultati e propone un primo 
confronto fra il set di possibili input e le conseguenti traiettorie 
di evoluzione del rapporto debito/PIL dal 2018 al 2023.

CAPITOLO 7: Principali evidenze emerse e primi 
spunti	di	riflessione	per	la	sostenibilità	del	debito	pub-
blico italiano

Il capitolo mette in luce le principali evidenze emerse a segui-
to dei risultati ottenuti dalle simulazioni e riporta i primi spunti 
di riflessione evidenziati da Ambrosetti Club per favorire la so-
stenibilità del debito pubblico italiano e la crescita del Paese.

Introduzione
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Origine ed evoluzione del
debito pubblico

1.1

Il debito pubblico è il valore cumulato dei saldi di bi-
lancio	di	uno	Stato	dal	momento	della	sua	formazio-
ne	fino	al	momento	attuale. È costituito da titoli di Stato, 
prestiti di banche e fondi monetari, monete e depositi passivi e 
passività di altro genere (per una spiegazione di dettaglio delle 
singole voci che compongono lo stock di debito di uno Stato si 
rimanda al capitolo 2).

A fine dicembre 2017 lo stock di debito pubblico italiano am-
montava a 2.256 miliardi di Euro e, dal periodo che va dal 2000 
(entrata in vigore dell’Euro) fino al 2017, il tasso annuo medio 
di crescita è stato del 3,4%1.

Figura 1.1 |
Evoluzione dello 
stock di debito 

italiano dall’entrata 
in vigore dell’Euro, 
2000–2017, milioni 

di Euro. Elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018
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1 CAGR 2000 – 2017 dello stock di debito pubblico italiano, elabora-
zione The European House - Ambrosetti su dati Bloomberg, 2018.
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Il tasso di crescita del debito pubblico italiano, se confrontato 
con quello dei principali Paesi dell’Unione Europea2, non è così 
elevato come ci si potrebbe aspettare: se si esclude, infatti, la Ger-
mania per quanto riguarda il periodo 2011-2016 (CAGR Germa-
nia +0,1% vs. Italia +3,1%) e la Spagna per il 2001-2006 (CAGR 
Spagna +0,7% vs. Italia +3,1%), l’Italia è lo Stato europeo che ha 
registrato il minor tasso di crescita annuale dello stock di debito 
pubblico negli ultimi 15 anni (Germania +3,6%, Spagna +7,4%, 
Francia +6,0%, Italia +3,3% e Regno Unito +8,0%).

Figura 1.2 |
CAGR dello stock di 
debito pubblico di 
Francia, Germania, Italia, 
Spagna e Regno Unito, 
2001 – 2016, punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2018

Analizzare l’evoluzione del debito, tuttavia, non è sufficiente per 
valutare la bontà delle scelte politiche ed economiche di un Pa-
ese rispetto alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Più utile, a 
tal fine, è valutare e confrontare il rapporto tra lo stock di debito 
pubblico (di seguito semplicemente debito) e il Prodotto Interno 
Lordo dello Stato (di seguito PIL).
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CAGR

2 Inclusa la Gran Bretagna che ancora ne fa parte.
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Dal 1980 al 2017 il rapporto debito/PIL è passato dal 54,0% 
del 1980 a un picco del 117,2% nel 1994, fino a ridursi al 99,8% 
nel 2007 e poi tornare a crescere fino al 132,1% nel dicembre 
del 2017, il livello più alto degli ultimi 30 anni, secondo i dati di 
Banca d’Italia. Il dato appare ancora più critico se confrontato 
con l’obiettivo del rapporto debito/PIL fissato con il “Trattato 
sull’Unione Europea”, che impegna gli Stati firmatari a conver-
gere verso un valore pari al 60%.

I fattori che determinano le variazioni del rapporto debito/
PIL italiano e che ne hanno influenzato gli andamenti dal 1980 
ad oggi sono identificabili attraverso l’equazione del modello di 
crescita del debito e sono:

• gli interessi che lo Stato deve pagare sul proprio stock di 
debito in circolazione3;

• l’inflazione nazionale;

• il tasso di crescita reale del PIL4;

• l’ammontare di avanzo primario conseguito nell’anno.

Figura 1.3 |
Evoluzione del rapporto 

debito/PIL italiano, 
1980 – 2017, punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati Banca 
d’Italia, 2018
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3 Nel peso degli interessi viene calcolata anche la componente di 
“stock-flow adjustment”; per un approfondimento su questa grandezza, si 
rimanda al Capitolo 5.

4 Per reale si intende il tasso di crescita al netto dell’effetto esercitato 
dall’inflazione nazionale.
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Considerando quanto appena detto, la variazione del rapporto 
debito/PIL si può esprimere come combinazione dei vari fattori:

∆bt= (it – πt – gt)bt-1 + primt

Dove ∆bt rappresenta la variazione percentuale del rapporto 
debito/PIL nel tempo t rispetto al tempo t – 1; it rappresenta il 
tasso d’interesse nominale nel tempo t; gt rappresenta il tasso 
di crescita nominale del PIL nel tempo t rispetto al tempo t – 1; 
πt rappresenta il tasso d’inflazione domestica nel tempo t; primt 
rappresenta l’avanzo primario espresso come percentuale del 
PIL nel tempo t (l’avanzo primario è la differenza tra spesa 
pubblica, al netto degli interessi sui titoli in circolazione, ed 
entrate statali).

Secondo questo modello il tasso d’interesse pagato sul debito 
in circolazione da uno Stato esercita un effetto incrementale sul-
la variazione annuale del rapporto debito/PIL (sono grandezze 
correlate positivamente), mentre il tasso d’inflazione e il tasso 
di crescita del PIL esercitano un effetto contenitivo (sono gran-
dezze correlate negativamente). Fintanto che le entrate dello 
Stato saranno superiori alla spesa pubblica, si parlerà di avanzo 
primario e l’effetto sarà contenitivo rispetto alla variazione del 
rapporto debito/PIL, nel caso contrario si parlerà di disavanzo 
primario e l’effetto sarà incrementale: quando uno Stato spen-
de più delle proprie disponibilità deve emettere nuovo debito 
per finanziare la propria attività (quindi nell’equazione il valore 
di primt sarà positivo e incrementerà il rapporto debito/PIL). 
Considerando le variazioni storiche del rapporto debito/PIL dal 

Figura 1.4 |
Modello di crescita 
del rapporto debito/
PIL italiano, 1980-
2017, punti percentuali. 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Peso degli interessi Peso dell'in�azione Peso della crescita Avanzo primario Variazione del rapporto debito/PIL



Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti
29

1980 ad oggi e volendone analizzare i movimenti sulla base del 
comportamento delle determinanti prima presentate, si posso-
no distinguere quattro fasi:

1. Fase 1: dal 1980 al 1994;

2. Fase 2: dal 1995 al 2007;

3. Fase 3: dal 2008 al 2012;

4. Fase 4: dal 2013 ad oggi.

Dal 1980 al 1994 (Fase 1) l’Italia conosce uno dei periodi di 
più ingente e duratura crescita del rapporto debito/PIL. L’ef-
fetto della crisi petrolifera del 1979 spinge al rialzo l’inflazione 
italiana, il cui effetto sul rapporto debito/PIL è controbilancia-
to più che proporzionalmente dagli ingenti tassi d’interesse che 
l’Italia deve pagare sul proprio debito in circolazione. L’effetto 
della crisi energetica globale sull’inflazione rientra a partire dal-
la seconda metà degli anni ’80, tuttavia i tassi d’interesse sono 
ancora alti e, in tutto il decennio fino agli anni ‘90, la cresci-
ta del PIL non compensa abbastanza il disavanzo primario che 

BOX	1:	il	modello	di	crescita	del	debito

L’evoluzione del debito è espressa dall’equazione:

Bt = (1 + rt)Bt-1 + Gt – Tt

Dividendo per il PIL, dopo opportuni arrangiamenti si ha:

bt = (1 + rt – gt)bt-1 + primt

Dove bt è il rapporto debito/PIL e primt è l’avanzo primario. Il tasso di interesse reale può 
essere scomposto, tramite l’equazione di Fisher, in:

rt = it – πt

ovvero il tasso di interesse reale è il tasso di interesse nominale meno l’inflazione. La va-
riazione del rapporto debito/PIL si può quindi esprimere come combinazione dei vari fattori, 
evidenziandone il peso individuale:

∆bt = (it – πt – gt)bt-1 + primt
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raggiunge livelli di incidenza sul rapporto debito/PIL tra i più 
alti della storia italiana del dopoguerra. Tra gli anni ’80 e gli 
anni ’90 il rapporto debito/PIL passa dal 54% al 91,7% 
e l’effetto incrementale del disavanzo primario è quasi doppio 
rispetto a quello contenitivo esercitato dalla crescita del PIL. 
L’impatto netto sul debito/PIL esercitato da crescita del PIL e 
disavanzo primario è pari a 11,9 punti percentuali. Il restante 
incremento è da attribuire all’effetto netto tra peso degli inte-
ressi sul debito in circolazione (+91,6 punti percentuali) e infla-
zione nazionale (-65,8 punti percentuali).

Variazione del 
rapporto debito/PIL

Effetto della 
componente di 

interessi

Effetto della 
componente di 

inflazione

Effetto della 
componente di crescita 

del PIL

Effetto della 
componente di 

disavanzo primario

1980 - 1990

+37,7 +91,6 -65,8 -18,8 +30,7

Figura 1.5 |
Effetto delle diverse 
componenti del modello 
sulla variazione del 
rapporto debito/PIL, 
1980-1990, e punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

Dal 1991 al 1994, lo sforzo dell’Italia è stato quello di ridurre 
il disavanzo primario fino ad ottenere un avanzo primario, ma 
per effetto, tra i molteplici fattori che hanno giocato un ruolo, 
della crisi dello SME5, l’incremento dovuto alla componente di 
interessi ha vanificato i risultati positivi raggiunti sulla compo-
nente di disavanzo primario (diventato avanzo pari al 6,5% del 
PIL), provocando nel periodo 1991-1994 un ulteriore 
aumento del rapporto debito/PIL di 25,5 punti percen-
tuali.

Variazione del 
rapporto debito/PIL

Effetto della 
componente di 

interessi

Effetto della 
componente di 

inflazione

Effetto della 
componente di crescita 

del PIL

Effetto della 
componente di 
avanzo primario

1991 - 1994

+25,5 +55,7 -19,9 -3,7 -6,5

Figura 1.6 |
Effetto delle diverse 
componenti del modello 
sulla variazione del 
rapporto debito/PIL, 
1991-1994, e punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

5 Sistema Monetario Europeo.
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Figura 1.7 |
Evoluzione del rapporto 

debito/PIL ed effetto 
delle diverse componenti 

del modello sulla 
variazione dello stesso, 

1980-1994, e punti 
percentuali. Elaborazione 

The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 

e Banca d’Italia, 2018

Dal 1980 al 1994 (Fase 1), dunque, si assiste a un periodo 
di forte accumulazione di debito dovuto agli ingenti disavanzi 
primari, con conseguente incremento della quota d’interessi da 
pagare sullo stesso, il tutto non bilanciato da un’adeguata cre-
scita del PIL, che ci porta per la prima volta a un rapporto debi-
to/PIL superiore al 100%. Nel	1994	il	rapporto	debito/PIL	
si attesta al 117,2%, con una variazione totale di +63,2 punti 
percentuali rispetto al 1980.

Variazione del 
rapporto debito/PIL
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Nel 1995 l’Italia registra per la prima volta dal 1980 un de-
cremento del proprio rapporto debito/PIL. Ha inizio, dunque, 
il periodo che va dal 1995 al 2007 (Fase 2), durante il quale le 
politiche pubbliche mirate alla creazione di avanzi primari di 
bilancio, unite con l’allineamento dei tassi d’interesse italiani 
con quelli europei a seguito dell’entrata in vigore della moneta 
unica, hanno portato a una riduzione del rapporto debito/PIL 
da 117,2% a 99,8%.
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Figura 1.8 |
Confronto tra i valori 
medi dei fattori che 
influenzano la variazione 
del rapporto debito/
PIL, 1980-1994 vs 
1995-2007, punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

Il forte decremento dei tassi d’interesse (in media -7,54 punti 
percentuali rispetto al PIL) e la drastica inversione di segno del 
disavanzo primario (diventato avanzo primario) sono i fattori 
che hanno reso possibile il risultato del periodo. L’inflazione ha 
notevolmente ridotto il suo apporto positivo sul rapporto de-
bito/PIL rispetto al periodo 1980-1994 (da -85,7 punti percen-
tuali del 1980-1994 ai -36,5 punti percentuali del 1995-2007), 
mentre quello del PIL è rimasto all’incirca invariato.

Figura 1.9 |
Evoluzione del rapporto 

debito/PIL ed effetto 
delle diverse componenti 

del modello sulla 
variazione dello stesso, 

1995-2007, e punti 
percentuali. Elaborazione 

The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 

e Banca d’Italia, 2018
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Figura 1.10 |
Confronto tra il CAGR 

del PIL dell’Italia e quello 
degli altri 11 Paesi 

membri dell’Unione 
Monetaria europea, 

2002-2007, valori 
percentuali. Elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Eurostat, 2018

In questa positiva fase del ciclo economico, l’Italia, nonostan-
te l’andamento virtuoso del rapporto debito/PIL, non esprime 
una crescita pari alla media di quelli che erano gli stati membri 
dell’Area Euro nel periodo 2002-20076, cioè i 5 anni precedenti 
la crisi del 2008. 
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Italia EU (12)*

Nel periodo che va dal 2008 al 2012 (Fase 3), il mondo en-
tra in una fase di forte recessione. Per la prima volta da molti 
anni, il PIL dei Paesi sviluppati si contrae in termini nominali. 
L’Italia non è causa o epicentro della crisi, ma viene colpita du-
ramente. Con la crisi dei Sub-Prime originata negli Stati Uniti 
la recessione si diffonde a livello globale e la crescita del PIL ita-
liano si arresta bruscamente fino a far registrare un’inversione 
di tendenza: nel 2008, per la prima volta dal 1993, il PIL italia-
no si riduce del -1,05%, l’anno successivo del -5,48%. Dopo una 
debole ripresa nel 2010 e nel 2011, l’Italia torna in recessione a 
causa di timori sulla sostenibilità del debito e sulla sua perma-
nenza nell’Euro. Nel	2012	il	rapporto	debito/PIL	era	pari	
al 123,4% e il PIL si contrae nuovamente del -2,82%. 

6 Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lus-
semburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Grecia.

* EU12 esclusa l’Italia
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Figura 1.11 |
Confronto tra i valori 
medi dei fattori che 
influenzano la variazione 
del rapporto debito/
PIL, 1995-2007 vs 
2008-2012, valori 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

Con l’inflazione sostanzialmente in linea al periodo preceden-
te, per l’Italia viene a mancare per la prima volta il contributo 
contenitivo al rapporto debito/PIL della crescita economica e, 
contestualmente, anche il forte impatto degli avanzi primari va 
quasi ad azzerarsi.
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L’impatto sul costo di rifinanziamento del debito è rilevante 
e questi raggiunge il picco di 8,46 punti percentuali sul finan-
ziamento a breve (BOT a 12 mesi del 9 settembre 2011) e di 7,26 
punti percentuali sul finanziamento a lungo (BTP a 10 anni del 
25 settembre 2011).
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Tutto ciò provoca un incremento del rapporto debito/PIL 
di 23,6 punti percentuali, che vanifica gli sforzi contenitivi del 
periodo 1995-2007, portando il valore dello stesso a superare 
anche il picco degli anni ’90 raggiungendo quota 123,4 punti 
percentuali. Per la prima volta la componente contenitiva della 
crescita del PIL sul rapporto debito/PIL si inverte (con un effet-
to di +7,4 punti percentuali, contro i -23,0 punti percentuali del 
periodo 1995-2007).
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Figura 1.12 |
Tasso di rendimento dei 

titoli di stato, luglio 2009 
-dicembre 2012, punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018
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Figura 1.13 |
Evoluzione del rapporto 
debito/PIL ed effetto delle 
diverse componenti del 
modello sulla variazione 
dello stesso, 2008-2012, 
valori percentuali e punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018
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Tra l’agosto del 2011 e il luglio 2012, l’andamento dei tas-
si d’interesse sul debito italiano spinge al rialzo lo spread tra 
i BTP e il Bund a 10 anni, che raggiunge i massimi storici. In 
questo periodo vengono implementate le prime politiche mo-
netarie straordinarie europee che porteranno alla dichiarazione 
del governatore della BCE, Mario Draghi, del “Whatever it ta-
kes” del 26 luglio 2012 e successivamente all’implementazione 
del Quantitative Easing in Europa (per un approfondimento di 
dettaglio si rimanda al Capitolo 4).
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Dal 2013 al 2017 (Fase 4), l’Italia beneficia degli effetti delle 
politiche monetarie della BCE che riducono il costo del debito.

Figura 1.14 |
Spread BTP/Bund a 10 

anni, gennaio 2011 – 
dicembre 2012, 

differenziale di punti 
base (100 punti base 

= 1%). Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018
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Figura 1.15 |
Tasso di rendimento dei 
titoli di Stato, gennaio 
2013-dicembre 2017, 
punti percentuali. 
Elaborazioni The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Bloomberg, 2018.

In questa fase, tuttavia, viene a mancare l’effetto conteniti-
vo sul rapporto debito/PIL dell’inflazione e, nonostante la lenta 
uscita dalla recessione riporti i tassi di crescita del PIL a valori 
positivi, anche questo fattore non si dimostra sufficiente per ar-
restare la crescita del rapporto debito/PIL. Si registra un 2013 
ancora in recessione al -1,73% e negli anni successivi i valori 
medi di crescita del PIL (+0,36 nel periodo 2013 – 2017) sono 
al di sotto della media dell’1,62% registrata nel periodo pre-crisi 
tra il 1995 e il 2007.
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Figura 1.16 |
Confronto tra i valori 
medi dei fattori che 
influenzano la variazione 
del rapporto debito/
PIL, 2008-2012 vs 
2013-2017, valori 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018
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L’effetto complessivo si traduce in un contenimento della 
crescita del rapporto debito/PIL, che aumenta di +8,8 punti 
percentuali e si attesta al 132,1%, dal 123,4% del 2012.

Figura 1.17 |
Evoluzione del rapporto 

debito/PIL ed effetto 
delle diverse componenti 

del modello sulla 
variazione dello stesso, 

2013-2017, valori 
percentuali e punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House – 

Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018
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In	 sintesi:	 l’Italia	 dal	 1980	 ad	 oggi	 ha	 accumulato	
78,1 punti percentuali di rapporto debito/PIL in più, 
passando dal 54% al 132,1%. Considerando la dinamica del 
rapporto debito/PIL dei membri dell’Unione Europea dal 2007 
(anno d’inizio della crisi, che rappresenta lo “spartiacque” per 
quanto riguarda le dinamiche economiche mondiali) al 2016 
(anno per il quale i dati di tutti i Paesi presi in considerazione 
sono disponibili), l’Italia appare uno dei Paesi più virtuosi in 
termini di variazione del rapporto debito/PIL.
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Figura 1.18 |
Confronto tra i CAGR 
del rapporto debito/PIL 
dei Paesi dell’Unione 
Europea, 2007-2016, 
valori percentuali. 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2018

Se invece di osservare la variazione del rapporto debito/
PIL tra il 2007 e il 2016, confrontiamo la dimensione assoluta 
del debito/PIL, i risultati cambiano. Se considerando il CAGR 
2007-2016 del rapporto debito/PIL l’Italia risultava 18° in Eu-
ropa e tra i Paesi virtuosi, considerando il valore assunto dal 
debito/PIL nel 2016, l’Italia risulta, dopo la Grecia, il Paese 
peggiore.
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Figura 1.20 |
Dinamica di incremento 

del rapporto debito/
PIL scomposta per i 

principali fattori, 1980-
2017, punti percentuali. 

Elaborazione The 
European House - 

Ambrosetti su dati ISTAT 
e Banca d’Italia, 2018

Figura 1.19 |
Confronto tra il 

rapporto debito/PIL 
dei Paesi dell’Unione 
Europea, 2016, punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Eurostat, 2018

L’obiettivo da perseguire per il nostro Paese è, dunque, quel-
lo di ridurre il valore del rapporto debito/PIL, non tanto quel-
lo di contenerlo. Andando, infatti, a valutare la dinamica dello 
stesso nei due periodi pre e post-crisi, emerge chiaramente che 
se in un primo momento la principale fonte di incremento era 
rappresentata dall’ingente peso degli interessi sul debito, dopo 
il 2007 è venuto totalmente a mancare l’effetto contenitivo della 
crescita del PIL (consideriamo anche che il peso dell’inflazione 
difficilmente potrà raggiungere i livelli precedenti l’entrata in 
vigore dell’Euro).
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Il risultato del confronto della crescita del PIL con gli altri 
Paesi europei dal 2007 al 2017, infatti, conferma questa urgen-
za:	il	CAGR	del	PIL	italiano	è	il	quart’ultimo	in	Europa.
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Figura 1.21 |
Confronto tra il CAGR del 
PIL dei Paesi dell’Unione 
Europea, 2016, valori 
percentuali. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2018

I bassi tassi d’interesse degli ultimi anni (conseguenza delle 
politiche monetarie straordinarie della BCE) hanno agevolato 
il contenimento del rapporto debito/PIL nonostante l’assen-
za di crescita. Vista l’attuale congiuntura economica europea, 
con crescita e inflazione in ripresa, è probabile che nei prossimi 
anni si assista a una normalizzazione delle politiche monetarie 
della BCE, con la fine del programma di acquisto titoli e un con-
seguente rialzo dei tassi d’interesse sul debito.

L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare se e quanto 
la fine del programma di acquisto di titoli (APP – Asset Pur-
chase Program) ed in particolare di Obbligazioni Governative 
(PSPP – Public Sector Purchase Program) impatterà sulla so-
stenibilità del debito pubblico italiano.
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A fine dicembre 2017 lo stock di debito pubblico italiano am-
montava a 2.256 miliardi di Euro ed era composto per l’84,7% 
da titoli (breve, medio e lungo termine) e per il 15,3% da monete 
e depositi passivi, prestiti di banche e fondi e altre passività.

La fotografia del debito 
pubblico italiano ad oggi

2.1

Nello specifico:
• monete e depositi passivi in valuta nazionale (7,68%, per 

un ammontare totale di 173,3 miliardi di Euro): questa 
voce include la raccolta postale, le monete in circolazio-
ne e i depositi in Tesoreria di soggetti non appartenenti 
al settore delle Amministrazioni pubbliche. A partire dal 

Figura 2.1 |
Composizione del 
debito pubblico italiano, 
dicembre 2017, 
milioni di Euro e valori 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati MEF, 
2018
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dicembre 2003, a seguito dell’uscita della Cassa Depositi 
e Prestiti dal settore delle Amministrazioni pubbliche, la 
raccolta postale include solo la quota di pertinenza del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Essa compren-
de buoni postali, ordinari e a termine, e conti correnti po-
stali1;

• prestiti di banche e fondi monetari (5,65%, per un am-
montare totale di 127,4 miliardi di Euro): questa voce 
comprende i prestiti a favore delle Amministrazioni Pub-
bliche erogati da Istituzioni finanziarie monetarie resi-
denti, dalla Banca Europea per gli Investimenti e, a par-
tire dal settembre 2006, dalla Cassa Depositi e Prestiti. A 
seguito della decisione dell’Eurostat del 23 maggio 2005, 
la serie include anche i prestiti erogati da Infrastrutture 
SpA per il finanziamento degli investimenti per l’alta ve-
locità ferroviaria. L’aggregato è al netto della quota parte 
dei prestiti di scopo della Cassa Depositi e Prestiti non 
ancora erogata e presente nei depositi nelle segnalazioni 
di vigilanza;

• altre passività (1,94%, per un ammontare totale di 43,8 
miliardi di Euro): in questa voce sono consolidate le pas-
sività verso la Banca d’Italia e i proventi delle operazioni 
di cartolarizzazione per la parte considerata come presti-
to. La serie comprende anche i prestiti erogati dalla Cassa 
Depositi e Prestiti in favore delle Amministrazioni Pub-
bliche al netto della quota parte dei prestiti di scopo non 
ancora erogata e presente nei depositi nelle segnalazioni 
di vigilanza. La serie include le passività connesse con i 
prestiti in favore di Stati Membri dell’Unione Econ0mica 
e Monetaria erogati attraverso l’European Financial Sta-
bility Facility e le cessioni pro-soluto a favore di interme-
diari finanziari non bancari2.

1 A seguito della decisione dell’Eurostat del 23 maggio 2005 la serie 
include anche i versamenti anticipati effettuati dai concessionari d’imposta 
(DL 10/12/03, n. 341 convertito con la L. 9/2/04, n. 31 e DL 29/ 11/04, n. 
282 convertito con la L.27/12/04, n. 307). 

2 Fonte: “Supplementi al Bollettino Statistico – Indicatori monetari e 
finanziari”, edizione maggio 2016.
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La parte più rilevante, rappresentata dall’84,7% dello stock 
complessivo di debito, è composta da titoli a breve (4,72%) e a 
medio e lungo termine (80,01%), per un ammontare totale di 
1.911 miliardi di Euro. I primi comprendono titoli con scadenza 
originaria fino a un anno emessi dalle Amministrazioni Pubbli-
che e non sottoscritti da enti appartenenti allo stesso settore. I 
titoli sono valutati al valore nominale. Per i titoli denominati in 
una valuta diversa da quella nazionale la conversione è effettua-
ta al tasso di cambio di fine periodo; sono incluse le operazioni 
di swap. 

Per titoli a medio e lungo termine si intendono i titoli con 
scadenza iniziale superiore a un anno emessi dalle Amministra-
zioni Pubbliche e non sottoscritti da enti appartenenti allo stes-
so settore. Anche questi sono valutati al valore nominale, le mo-
dalità adottate per la conversione sono le medesime della voce 
precedente e nella voce sono comprese le operazioni di swap.

Figura 2.2 |
Composizione dello 

stock di titoli che 
compongono il debito 

pubblico italiano, 
dicembre 2017, valori 

percentuali. Elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati MEF, 
2018
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Esistono 9 tipologie di titoli che vanno a comporre lo stock 
di 1.908 miliardi di Euro (al netto delle operazioni di swap, che 
valgono circa 3 miliardi di Euro), base di partenza per le analisi 
di questo lavoro:

• BTP - Buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli a medio-lun-
go termine, con una cedola fissa pagata semestralmente. 
Vengono emessi con scadenze di 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 
50 anni. A dicembre 2017 erano presenti in circolazione 
75 tipologie di BTP, per un valore nominale totale pari a 
1.368,4 miliardi di Euro.
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• BTP €i - Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’infla-
zione europea: sono titoli di Stato per i quali sia il capita-
le rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestral-
mente sono rivalutati sulla base dell’Indice Armonizzato 
dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco. 
Il rimborso del montante è garantito alla pari3, mentre 
i rendimenti cedolari sono variabili. I BTP €i sono titoli 
a medio-lungo termine, emessi a 5, 10, 15 e 30 anni. A 
dicembre 2017 erano presenti in circolazione 11 tipologie 
di BTP €i, per un valore nominale totale pari a 146,8 mi-
liardi di Euro.

3 Vale a dire che alla scadenza verrà rimborsato il valore nominale 
anche nel caso in cui l’effetto dell’indicizzazione dovesse prevedere un am-
montare inferiore.

BOX:	il	Coefficiente	di	Indicizzazione

Il Coefficiente di Indicizzazione (CI), a cui sono legati il va-
lore del capitale e il valore delle cedole dei BTP €i, è calcolato 
sulla base dell’inflazione rilevata dall’Indice Armonizzato dei 
Prezzi al Consumo dell’Area euro con esclusione del tabacco 
(elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat). Tale coef-
ficiente permette di conoscere, ad una generica data (giorno d 
del mese m), il valore del capitale nominale rivalutato sulla base 
dell’andamento dei prezzi. Il CI è calcolato mediante la seguen-
te formula: 

Dove per Inflazione Base si intende il valore dell’Inflazione di 
Riferimento alla data di godimento del titolo; l’Inflazione di Ri-
ferimento ad una generica data (giorno d del mese m), invece, è 
ottenuta a partire dagli Indici Eurostat relativi a tre mesi e due 
mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo, secondo la 
seguente formula:

Inflazione di Riferimentod,m

Inflazione Base
CId,m =
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4 Rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di 
godimento della cedola.

• CCTeu - Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tas-
so Euribor 6 mesi: sono titoli di stato dalla durata di 7 
anni. Come per i BTP €i, si tratta di titoli a rendimento 
variabile. Gli interessi vengono corrisposti con cedole se-
mestrali posticipate (l’effettivo pagamento degli interessi 
avviene sei mesi dopo la definizione dell’ammontare del-
la cedola) calcolate come il prodotto tra il tasso cedolare 
semestrale ed il valore nominale del bond arrotondato al 
centesimo di euro. Il tasso cedolare semestrale viene cal-
colato a partire dal tasso annuo lordo tenendo conto del 
numero di giorni effettivi del semestre di riferimento su 
360. Il tasso annuo lordo è la somma algebrica del tasso 
Euribor 6 mesi4 e di un margine che viene definito al mo-
mento di emissione del nuovo titolo (e tenuto costante 
per il resto della vita del titolo stesso). A dicembre 2017 
erano presenti in circolazione 10 tipologie di CCTe, per 
un circolante totale pari a 132,9 miliardi di Euro.

d – 1
gg

IRd,m = IEm – 3 +            (IEm – 2 – IEm – 3)

dove:

IRd,m è l’Inflazione di Riferimento del giorno d del mese m;

IEm – 3 è l’Indice Eurostat che precede di 3 mesi quello per
  il quale viene effettuato il calcolo;

IEm – 2 è l’Indice Eurostat che precede di 2 mesi quello per
  il quale viene effettuato il calcolo;

d  è il giorno del mese per cui si sta effettuando il  
  calcolo;

gg  è il numero di giorni effettivi del mese m.



Capitolo 2

© The European House - Ambrosetti
50

• BOT - Buoni Ordinari del Tesoro: sono titoli a scadenza 
non superiore ai 12 mesi. Non maturano diritti al paga-
mento di interessi tramite cedola. Il rendimento, infatti, 
viene corrisposto sotto forma di scarto di emissione (vale 
a dire la differenza fra il valore nominale del titolo e il 
prezzo pagato al momento dell’acquisto). Esistono BOT 
da 3 mesi (attualmente non in circolazione), da 6 e da 
12. Il circolante totale è pari a 106,6 miliardi di Euro ed è 
composto da 17 tipologie di BOT.

• BTP Italia - Buoni del Tesoro Pluriennali: indicizzati all’in-
flazione italiana, sono titoli a rendimento variabile, emes-
si attualmente con scadenza a 6 o 8 anni. L’inflazione di 
riferimento per l’indicizzazione è quella calcolata dall’I-
stat attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai ed impiegati (FOI) con esclusione 
dei tabacchi. Il pagamento degli interessi avviene tramite 
cedola, calcolata moltiplicando la metà del tasso di inte-
resse reale cedolare annuale fisso, stabilito all’emissione, 
per il capitale sottoscritto rivalutato. La rivalutazione del 
capitale sottoscritto, come per il pagamento della cedola, 
avviene semestralmente. A dicembre 2017 erano presenti 
in circolazione 7 tipologie di BTP Italia, con un valore no-
minale totale pari a 66,4 miliardi di Euro.

• Estero in Euro/in Valuta: si tratta di titoli di debito dello 
Stato italiano emessi in Euro o in valuta locale sui mercati 
esteri. Il programma di emissione sui mercati internazio-
nali mira a diversificare la base degli investitori interna-
zionali in titoli di Stato italiani “in modo da contenere il 
costo complessivo della provvista ed il rischio connesso 
al rifinanziamento del debito”5. A dicembre 2017 erano 
presenti in circolazione 69 tipologie di titoli emessi su 
mercati esteri (10 dei quali emessi in valuta estera), per 
un ammontare complessivo di 45,8 miliardi di Euro (8,8 
miliardi di Euro sono emessi in valuta estera al 31 dicem-
bre 2017).

5 Fonte: Dipartimento del Tesoro, Programma di Emissione sui Mer-
cati Internazionali (http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/emissio-
ni_sui_mercati_internazionali/).
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• CTZ - Certificati del Tesoro Zero coupon: sono titoli di 24 
mesi. Come per i BOT, il rendimento dei CTZ è dato dallo 
scarto d’emissione, che è la differenza tra il valore nomi-
nale del titolo e il prezzo pagato al momento dell’acquisto 
dello stesso. A dicembre 2017 erano presenti in circola-
zione 4 tipologie di CTZ, per un ammontare complessivo 
di 40,7 miliardi di Euro.

• BTP Atipici: si definiscono BTP atipici quei Buoni del Te-
soro Pluriennali che non maturano interesse e, dunque, 
non pagano una cedola. Come nel caso degli altri titoli 
zero coupon, il rendimento è pagato sotto forma di scar-
to d’emissione. Attualmente esiste un unico BTP atipico 
in circolazione dell’ammontare di 363,5 milioni di Euro, 
emesso nel 1994 con scadenza al 1° febbraio 2024.

Nel corso del tempo la vita media ponderata dello stock di 
titoli di debito italiani si è modificata. Guardando agli ultimi 7 
anni, infatti, in un primo momento si è ridotta dai circa 86 mesi 
del marzo 2011 fino al punto di minimo del luglio 2014 (75,72 
mesi); successivamente la maturity6 complessiva dello stock di 
titoli ha iniziato ad allungarsi, arrivando a 82,81 mesi nel di-
cembre 2017.
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6 Termine tecnico che sta a indicare la durata di uno strumento finan-
ziario.

Figura 2.3 |
Vita media ponderata 

dello stock di titoli che 
compongono il debito 

pubblico italiano, 
gennaio 2011-dicembre 

2017, mesi. Elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati MEF, 
2018
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Dal 2011 lo Stato italiano ha iniziato a ridurre la percentua-
le di titoli a breve termine (i BOT passano da un massimo del 
9,8% del totale nel novembre 2011 al 5,6% del dicembre 2017), 
andando a prediligere l’emissione di titoli a più lunga scadenza 
(i BTP passano da un minimo di 64,08% nel febbraio 2011 al 
71,78% del dicembre 2017).
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Figura 2.4 |
Percentuale di BOT sul 
totale dell’ammontare di 
titoli italiani in circolazione, 
gennaio 2011-dicembre 
2017, mesi. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati MEF, 
2018

Figura 2.5 |
Percentuale di BTP sul 
totale dell’ammontare di 
titoli italiani in circolazione, 
gennaio 2011-dicembre 
2017, mesi. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati MEF, 
2018

Questa dinamica, unita all’aumento della vita media ponde-
rata degli stessi BTP (con l’emissione dal 2014 al 2017 di un 
ammontare pari 45,2 miliardi di Euro con scadenza oltre i 30 
anni7), ha generato l’allungamento della maturity del debito 
complessivo così come descritto sopra.

7 In particolare, il 1° settembre 2016 è stato emesso per la prima volta 
un titolo a 50 anni, il BTP “Matusalemme”.
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Figura 2.6 |
Vita media ponderata 

dello stock di BTP, 
gennaio 2014-dicembre 

2017, mesi. Elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati MEF, 
2018

Importante evidenziare, dalla fotografia attuale dello stock 
di debito in scadenza a dicembre 2017, come più di 300 mi-
liardi di Euro di titoli (circa il 16% dell’attuale stock di 
titoli in circolazione) saranno riemessi oltre il 2030.
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Figura 2.7 |
Ammontare dello 
stock di debito al 

31/12/2017 diviso per 
scadenza e tipologia, 
2018–2030+, milioni 

di Euro. Elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati MEF, 
2018

La nota positiva è che l’aumento della maturity dello stock 
di titoli di debito è stata avviata in un momento in cui i tassi 
d’interesse si stavano riducendo per effetto delle politiche mo-
netarie straordinarie della BCE8.

8 Per una trattazione di dettaglio delle politiche monetarie straordi-
narie e dei loro impatti, si rimanda al Capitolo 4.
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La riemissione di titoli a tassi inferiori rispetto allo storico ha 
provocato una riduzione del tasso d’interesse medio ponderato 
dello stock di titoli in circolazione che oggi si attesta al 2,77%. 
Ciò continua tutt’ora poiché, nel 2017, il costo medio all’emis-
sione è risultato pari allo 0,68%.
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Figura 2.8 |
Andamento dei tassi 
d’interesse sui BOT, i 
BTP a 10 anni e i BTP 
a 15 anni, gennaio 
2013-dicembre 2017, 
mesi. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Bloomberg, 20182018
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Figura 2.9 |
Ammontare dello stock 
di debito al 31/12/2017 

diviso per anno di 
emissione (asse sx) e 

tasso medio all’emissione 
(asse dx), 1993-2017, 
milioni di Euro e punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018

Il tasso d’interesse medio ponderato dello stock oggi è ai mi-
nimi storici e nei prossimi anni (quanti dipenderà dal verificar-
si o meno di shock sulla curva dei tassi9) potrebbe continuare, 
anche in presenza di un innalzamento dei tassi: avendo un tas-
so medio all’emissione dello 0,68%, anche un aumento medio 
dell’1% (100 punti base) sarebbe comunque inferiore al 2,77% 
che è il costo medio del debito attuale. Pertanto il costo com-
plessivo del debito potrebbe continuare a ridursi anche con un 
aumento (contenuto) dei tassi di interesse.

Le politiche monetarie straordinarie hanno avuto un forte 
impatto anche sulla composizione della struttura proprietaria 
del debito italiano: dal 2011 al 2017 la percentuale di titoli in 
capo alla Banca d’Italia (che effettua acquisti per conto della 
BCE) è circa triplicata (passando dal 5,6% al 18,1%), sottraendo 
quote agli investitori esteri e residenti (che passano complessi-
vamente dal 59,8% del 2011 al 40,4% del 2017).

9 Una valutazione degli effetti di tali eventualità è l’oggetto centrale di 
questo lavoro e per approfondimenti si rimanda al Capitolo 6.
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Figura 2.10 |
Stock di titoli italiani 
suddivisi per tipologia di 
titolare, 2011-2017, valori 
percentuali. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Banca 
d’Italia, 2018
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03 Review della 
letteratura: 
variabili chiave, 
sostenibilità, 
origini e utilizzo 
degli strumenti di 
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Per identificare quali siano i parametri che rendono un debi-
to sostenibile, è necessario, in primis, definire cosa sia un debi-
to sostenibile. 

La prima osservazione necessaria, scontata per gli addetti 
ai lavori ma non per chi non si occupa di finanza pubblica, è 
che ogni valutazione circa il debito pubblico di uno Stato deve 
essere fatta in rapporto al PIL e non in termini nominali, cioè 
in valore assoluto. Il valore assoluto dell’indebitamento è, per 
certi versi, senza significato, se non è rapportato alla relativa 
dimensione economica.

Quando apprendiamo dai mezzi di informazione che il de-
bito pubblico ha raggiunto un nuovo livello record, una corret-
ta valutazione richiederebbe un confronto con la dimensione 
economica, quindi il PIL. In tal senso, è possibile aumentare il 
debito pubblico, riducendo il rapporto debito/PIL, finché l’au-
mento del debito pubblico in valore assoluto rimane inferiore 
all’aumento del PIL in valore assoluto.

Pertanto, per “sostenibilità del debito” intendiamo “soste-
nibilità del debito, in rapporto al PIL”. In questo contesto, ci 
sono due temi paralleli sui quali la letteratura scientifica si è 
concentrata: quali sono gli effetti di un alto debito pubblico e 
quali sono le condizioni tali per definire un debito “sostenibile”.

La valutazione della
sostenibilità dei debiti sovrani

3.1
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BOX	1:	Il	trattato	di	Maastricht

Nel 1992 i 12 paesi della Comunità Europea hanno firmato 
il Trattato sull’Unione Europea, che fra le altre cose fissava dei 
paletti molto precisi sulle condizioni di accesso all’Euro.

Nello specifico, un paese per poter accedere all’Euro avrebbe 
dovuto rispettare almeno le seguenti condizioni:

• tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% al tasso d’infla-
zione dei tre paesi più virtuosi;

• tasso di cambio stabile all’interno delle bande definite dal 
Sistema Monetario Europeo per almeno due anni prima 
dell’ingresso;

• tasso d’interesse a lungo termine non superiore del 2% al 
tasso d’interesse dei tre paesi più virtuosi;

• sostenibilità del debito pubblico.

Quest’ultimo punto è stato esplicitato nei parametri che, an-
cora oggi, governano la politica fiscale europea: rapporto debito/
PIL obiettivo al 60% e rapporto deficit/PIL non superiore al 3%.

Non è mai stata data una giustificazione scientifica a questi 
due valori.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL al 60% la spiega-
zione più condivisa è che esso fosse il valore medio del rapporto 
debito/PIL francese e tedesco. Già all’epoca era ritenuto un va-
lore difficilmente raggiungibile da alcuni paesi (tanto che Belgio 
e Italia ottennero una deroga).

Risulta invece più complesso da giustificare economicamen-
te il valore del 3%.

Un’ipotesi implicita necessaria per giustificare il valore al 3% 
è che un debito pubblico è stato ritenuto sostenibile se (e solo 
se) è decrescente. Ovvero, se

(  )t ≤  (  )t - 1

 B
Y

 B
Y
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Circa gli effetti del debito pubblico sulla crescita, emergono 
evidenze molto contrastanti: risulta difficile isolare l’effetto del 
debito sul tasso di crescita del PIL, in quanto quest’ultima è una 
variabile che dipende da una pluralità di fattori. 

C’è inoltre un problema di causalità inversa: non è infre-
quente che, in funzione anticiclica, si finanzi spesa pubblica in 
debito. Si osserva quindi un rallentamento dell’economia con-
testualmente all’aumentare del debito, ma non è immediato 
estrapolare un nesso di causalità fra i due fenomeni (è la bassa 
crescita che genera l’aumento del debito o è l’aumento del debi-
to che rallenta la crescita?). 

Queste due criticità metodologiche fanno sì che non sia pos-
sibile quantificare in maniera univoca il peso del debito sulla 
crescita.

Con B stock di debito e Y PIL. Di conseguenza il debito è so-
stenibile se θ ≤ g, dove θ è il tasso di crescita dello stock di de-
bito e g il tasso di crescita nominale del PIL.

Definendo il deficit (D) come differenza fra entrate (T), spesa 
pubblica (G) e costo del debito (iB, dove i è il tasso d’interesse e 
B lo stock di debito) la condizione di sostenibilità sopra riporta-
ta si può esprimere come

Ovvero che il rapporto deficit/PIL non può essere superio-
re all’opposto del prodotto fra tasso di crescita dell’economia e 
rapporto debito/PIL.

Si può verificare che con un tasso di crescita nominale del 
PIL del 5% (in linea con i valori medi europei al tempo del Trat-
tato) e un rapporto debito/PIL pari al 60% il rapporto deficit/
PIL di sostenibilità è

     ≤ - g D
Y

 B
Y

     ≥ - 5% * 60% ⇒ D
Y      ≥ - 3% D

Y
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Una parte del mondo accademico evidenzia come alti livelli 
di debito provochino riduzioni del tasso di crescita potenzia-
le dell’economia. Alcuni dei lavori più rilevanti sono Chudik, 
Mohaddes, Pesaran e Raissi (2015), “Is There a Debt-threshold 
Effect on Output Growth?”1; Mika e Zumer (2017), “Indebte-
dness in the EU: a drag or a catalyst for growth?”2; Cecchetti, 
Mohanty e Zampolli (2011), “The real effects of debt”3; Baum, 
Checherita-Westphal e Rother (2012), “Debt and growth new 
evidence for the euro area”4.

Il lavoro di Chudik, Mohaddes, Pesaran e Raissi esamina le 
dinamiche di lungo periodo causate dell’espansione del debito 
sulla crescita economica e studia quanto e come questa relazio-
ne varia al crescere del livello dell’indebitamento. Il risultato 
principale che emerge dalle analisi è che non esiste un valore 
universale oltre il quale il debito diventa insostenibile. Si riscon-
trano però effetti significativi sulla crescita di lungo periodo in 
presenza di variazioni positive del livello debito: non è tanto il 
livello di indebitamento che è rilevante, quanto la dinamica.

Mika e Zumer, esaminando un panel di paesi UE nel periodo 
1995-2015, non evidenziano anch’essi un livello comune di “in-
debitamento critico” oltre il quale il debito diventa insostenibi-
le. Evidenziano però una correlazione negativa fra alto debito 
pubblico e crescita di lungo periodo.

Cecchetti, Mohanty e Zampolli, invece, evidenziano come un 
debito pubblico superiore all’85% del PIL danneggi la crescita 
di lungo periodo. Il risultato emerge da un’analisi econometrica 
basata su un panel di 18 paesi OCSE per il periodo 1980-2010.

Baum, Checherita-Westphal e Rother raggiungono risultati 
simili a quelli di Cecchetti, Mohanty e Zampolli. Evidenziano 
come ad un livello di debito pubblico superiore al 95% il debito 
addizionale abbia un impatto negativo sulla crescita economi-

1 IMF Working Paper WP/15/197.
2 ECB Working Paper Series No 2118.
3 BIS Working Papers No 352.
4 ECB Working Paper Series No 1450.
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ca. Inoltre, rilevano come se nel breve periodo la crescita del 
debito possa avere un effetto positivo sulla crescita economica, 
la significatività statistica di questo effetto decresce al crescere 
del debito. 

Sulla sponda opposta troviamo lavori come quello di Hern-
don, Ash e Pollin (2013), “Does high public debt consistently 
stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff”5; 
Ègert (2015), “Public debt, economic growth and nonlinear 
effects: myth or reality”6; Panizza e Presbitero (2014), “Public 
debt and economic growth: is there a causal effect?”7.

Il lavoro di Herndon, Ash e Pollin prende spunto da un fa-
moso – e molto criticato – paper scritto da Reinhart e Rogoff8, 
replicandone l’analisi. La conclusione a cui pervengono Hern-
don, Ash e Pollin è che il tasso di crescita del PIL dei paesi il cui 
rapporto debito/PIL è superiore al 90% (soglia identificata da 
Reinhart e Rogoff come soglia critica) non è sostanzialmente 
diverso dai paesi con un rapporto debito/PIL inferiore.

Ègert, prendendo anche lui spunto dal lavoro di Reinhart e 
Rogoff, conduce un’analisi econometrica più raffinata. La con-
clusione a cui perviene è che non esista una soglia di debito 
critica, e che gli effetti depressivi sulla crescita potenziale sono 
molto inferiori a quelli stimati da Reinhart e Rogoff. Evidenzia 
inoltre come il legame fra debito e crescita non sia lineare.

Panizza e Presbitero, in uno studio condotto su un campione 
di paesi OCSE giungono a risultati che contraddicono l’eviden-
za di una correlazione negativa fra debito e crescita. 

5 Cambridge journal of economics 38.2 (2014): 257-279.
6 Journal of Macroeconomics 43, pp 226-238.
7 Journal of Macroeconomics 41, pp 21-41.
8 “Growth in a time of debt”, lavoro che ipotizza una correlazione nega-

tiva fra debito e crescita economica. Il lavoro presenta errori metodologici noti 
e ampiamente discussi dalla comunità accademica, per cui non è stato inserito 
nella review della letteratura in quanto non è scientificamente significativo. 
Il paper ha generato un notevole dibattito, sia in campo accademico che in 
campo politico, venendo più volte citato come giustificazione di politiche di 
austerity.
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Circa la definizione di “sostenibilità” del debito, esistono 
molti studi che tentano di quantificare una soglia critica di de-
bito pubblico. I risultati in letteratura variano molto e dipendo-
no, quasi sempre, dal metodo di stima utilizzato9. 

La constatazione storica ed economica è che ci sono molte 
ragioni che possono rendere un debito sostenibile o meno, che 
vanno oltre la semplice quantificazione del rapporto debito/PIL.

Un esempio noto è il caso del Giappone, che ha un debito 
pubblico lordo superiore al 240%, ma per alcuni motivi (la pre-
senza di una banca centrale che finanzia il debito, l’allocazione 
interna dei titoli, l’assenza di investitori propensi al rischio, una 
moneta che è utilizzata anche come valuta di riserva) la sosteni-
bilità di questo debito non è mai stata messa in discussione e il 
Giappone non ha mai affrontato crisi di debito.

Giova ricordare il fondamentale contributo di Domar, che 
già nel 1994, in un paper diventato poi centrale per le successi-
ve analisi economiche10, sosteneva che “il problema del fardel-
lo del debito è essenzialmente il problema del raggiungimento 
della crescita del prodotto domestico”. In altre parole, un de-
bito	che	cresce	meno	del	PIL	è	sempre	sostenibile.

9 Nel paper “Assessing sustainability” del 2002 nel paragrafo 46 si evi-
denzia come “la probabilità condizionata di una crisi di debito per paesi con 
rapporto debito/PIL inferiore al 40% è 2-5%, per paesi oltre questa soglia la 
probabilità cresce al 15-20%. […]. Bisogna enfatizzare che un rapporto debito/
PIL al di sopra del 40% non implica necessariamente una crisi, anzi: il risulta-
to è che esiste l’80% di probabilità di non avere una crisi. Altri studi dell’IMF 
giungono a risultati discordanti come quello di Ostry, Atish, Ghosh, Kim e 
Qureshi (2010), “Fiscal Space”, IMF Staff Position Paper, SPN/10/11

10 “The burden of the debt and the national income”, 1944, The Ameri-
can Economic Review Vol. 34, No. 4, pp. 798-827.
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Di recente nell’ambito della ricerca scientifica si sono realiz-
zati studi con l’obiettivo di valutare gli impatti del Quantitative 
Easing implementato dalla BCE.

Una prima evidenza si ha in Andrade, Breckenfelder, De Fio-
re, Karadi e Tristani (settembre 2016), “The ECB’s asset pur-
chase programme: an early assessment”11. In questo paper si 
evidenziano i primi risultati del programma di Asset Purchase 
Programme12:

• riduzione del duration risk e conseguente riduzione dei 
tassi di rendimento dei titoli di stato;

• aumento del prezzo dei titoli con conseguenti effetti posi-
tivi sui bilanci bancari e conseguenti effetti positivi sull’e-
rogazione di credito ad imprese e famiglie;

• effetto di signalling sui mercati, con variazioni positive 
dell’inflazione attesa13.

Un’analisi interessante riguarda la scomposizione degli effet-
ti derivanti dall’annuncio dell’APP e quelli derivanti dall’effet-
tiva implementazione del programma di acquisto titoli. Grazie 
ad un database a scadenze giornaliere gli autori hanno potuto 
scindere i due effetti, evidenziando come il semplice annuncio 
dell’attuazione del programma abbia generato effetti superiori 
all’effettiva implementazione.

Gli impatti 
dell’implementazione 

del Quantitative Easing

3.2

11 ECB Working Paper Series No 1956
12 La metodologia di implementazione del Quantitative Easing della 

BCE viene descritta in maniera più approfondita nel Capitolo 4.
13 L’analisi degli effetti del Quantitative Easing è trattata più in dettaglio 

nel Capitolo 4.



Capitolo 3

© The European House - Ambrosetti
66

Un’ulteriore evidenza dell’importanza della comunicazione 
della BCE sull’andamento dei fondamentali macroeconomici 
si ha nel paragrafo dedicato agli effetti dell’annuncio dell’APP 
sull’inflazione, il cui valore atteso nel medio periodo (per i pri-
mi mesi dopo l’annuncio) è tornato ad essere in linea con l’o-
biettivo della BCE.

Ci sono altri studi che sono giunti a simili conclusioni, come 
ad esempio Altavilla, Carboni e Motto (2015), “Asset purcha-
se programmes and financial markets: lesson from the euro 
area”14; De Santis (2016), “Impact of the asset purchase pro-
gramme on the euro area government bond yields using market 
news”15; Koijen, Koulischer, Nguyen e Yogo (2016), “Quantita-
tive Easing in the Euro Area: the dynamics of risk exposure and 
the impact on asset prices”16.

Un successivo studio di Gambetti e Musso (giugno 2017), 
“The macroeconomic impact of the ECB’s expanded asset pur-
chase programme”17 ha evidenziato gli effetti del Quantitative 
Easing non solo sul piano finanziario, ma anche sul tasso di 
crescita del PIL e sul tasso di inflazione. I punti principali che 
emergono da questo studio sono:

• il programma APP ha avuto un effetto statisticamente si-
gnificativo sia sul tasso di crescita reale del PIL sia sull’in-
flazione;

• l’effetto sul tasso di crescita del PIL è stato più marcato 
nei primi mesi di implementazione per poi ridursi, men-
tre gli effetti sull’inflazione hanno avuto una dinamica 
più lenta;

• il programma APP ha avuto un effetto statisticamente si-
gnificativo su diversi canali di trasmissione della politica 
monetaria: la ricomposizione dei portafogli bancari, il ri-
alzo dell’inflazione attesa e la facilitazione del credito. 

14 ECB Working Paper Series No 1864.
15 ECB Working Paper Series No 1939.
16 Banque de France Document de Travail No 601.
17 ECB Working Paper Series No 2075.
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Una simile conclusione viene raggiunta da Cova e Ferrero 
(2015), “Il programma di acquisto di attività finanziarie per fini 
di politica monetaria dell’Eurosistema”18. Questo paper si foca-
lizza sugli effetti che il Quantitative Easing ha avuto sull’econo-
mia italiana. Una prima evidenza è che il programma di Quan-
titative Easing ha generato una riduzione del costo del credito 
di circa 20 punti base per i prestiti erogati alle imprese e di 35 
punti base per i prestiti erogati alle famiglie. Sul fronte macroe-
conomico, l’APP ha generato crescita per 0,5 punti percentuali 
nel 2015 e per 0,8 punti percentuali nel 2016; avrebbe inoltre 
contribuito al rialzo dell’inflazione per 0,5 punti percentuali nel 
2015 e 0,7 nel 2016.

18 Banca d’Italia Occasional Papers No 270.
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La BCE è stata l’ultima delle principali Banche Centrali inter-
nazionali che ha introdotto politiche monetarie straordinarie di 
Quantitative Easing. Federal Reserve, Bank of England e Bank 
of Japan, hanno avviato politiche monetarie straordinarie ed 
espansive prima della BCE.

Questi casi sono di interesse non solo per la loro rilevanza a 
livello mondiale, ma anche per analizzare operazioni di politica 
monetaria straordinaria introdotte con finalità diverse e imple-
mentate con modalità diverse.

Non esiste infatti un’unica modalità di Quantitative Easing: 
sotto questo nome rientra un’ampia classe di operazioni straor-
dinarie.

La Federal Reserve ha avviato il programma di Quantitative 
Easing subito dopo lo scoppio della Grande Crisi, cioè dopo il 
fallimento di Lehman Brothers. La prima tranche di Quantita-
tive Easing rispondeva, quindi, alla necessità di “frenare” l’e-
spansione della crisi, fermare possibili effetti di credit crunch 
e di segnalare al mercato la volontà della FED di contrastare il 
diffondersi della Crisi. Il grafico in figura 3.1 riporta l’evoluzio-
ne della base monetaria statunitense, che presenta un chiaro 
salto in corrispondenza del primo intervento (QE1), durante il 
quale sono stati acquistati asset per 1.750 miliardi di dollari.

Gli strumenti di politica
monetaria straordinaria: Stati 

Uniti, Giappone e Gran
Bretagna

3.3
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Figura 3.1 |
Attivo della FED, 
gennaio 2008 – 

dicembre 2017, milioni 
di dollari. Elaborazione 

The European House 
– Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, 2018

La seconda fase di Quantitative Easing (QE2) è stata imple-
mentata due anni dopo, a novembre 2010, per stimolare l’infla-
zione. Anche questa volta si è trattato di un’operazione limitata 
nel tempo. L’entità del QE2 fu pari a 600 miliardi di dollari, 
notevolmente inferiore al QE1.  

La terza fase (QE3) è stata invece implementata in una ma-
niera più graduale, tramite l’acquisto di 40 miliardi di dollari 
al mese, senza una scadenza iniziale prefissata. La figura 3.1, 
infatti, evidenzia come in corrispondenza del QE3 l’attivo della 
FED inizia a salire in maniera costante fino all’annuncio del ta-
pering, cioè dell’inizio della fine degli acquisti di titoli.
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BOX	1:	Timetable	del	Quantitative	Easing	americano

Settembre/ottobre	2008	–	inizio	della	Crisi:

record di perdita del Dow Jones (-500 punti base il giorno 
del fallimento di Lehman Brothers, -700 punti base il mese suc-
cessivo). Inflazione: 4,9% a settembre, 1,2% a novembre. Disoc-
cupazione: +0,6% in due mesi, in crescita 

Novembre	2008	–	QE1:

acquisto di mortgage-backed securities con l’obiettivo di age-
volare il credito volto all’acquisto di immobili. Acquisto di titoli 
per 1.750 mld $

Novembre	2010	–	QE2:

acquisto di titoli di stato con l’obiettivo di «promuovere una 
ripresa economica più rapida e per assicurare che l’inflazio-
ne nel tempo si attesti ai livelli coerenti con il mandato [della 
FED]». Acquisto di titoli per 600 mld $

Settembre	2012	–	QE3:

implementato a ritmo mensile – 40 mld $ al mese – senza 
una scadenza iniziale prefissata, ma fino a che  «il mercato del 
lavoro non presenterà significativi miglioramenti […] in un con-
testo di stabilità dei prezzi»

Giugno	2013	-	Ottobre	2014	–	tapering:

riduzione graduale dell’acquisto netto, fino allo stop

Impatti:	un totale di 4,5 trilioni di dollari di asset acquistati dalla FED. 
L’annuncio di tapering da parte di Bernake ha generato un rialzo del tasso 
di rendimento del titolo a 10 anni di circa un punto percentuale. Inflazione a 
ottobre 2014: 1,7%
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La Bank of Japan ha operato un Quantitative Easing con dif-
ferenti finalità. Differente era anche il contesto macroeconomi-
co: il Giappone è in una situazione di bassa crescita e bassis-
sima inflazione sin dai primi anni ’90, e negli anni sono state 
implementate diverse misure di stimolo che, tuttavia, non han-
no ottenuto i risultati sperati, sia sul lato dell’inflazione, sia su 
quello della crescita.

Negli anni successivi alla Crisi del 2008 sono state lanciate 
diverse manovre di stimolo tra cui un programma di acquisto 
titoli pubblici e privati per 5 trilioni di yen al mese avviato nel 
2010.

Il cambio di passo è avvenuto con l’introduzione della cosid-
detta Abenomics, un mix di politiche fiscali e monetarie intro-
dotto dal primo ministro Shinzo Abe, eletto nel dicembre 2012.

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

ge
n-

08

ge
n-

10

ge
n-

12

ge
n-

14

ge
n-

16

Abenomics
di

c-
17

Figura 3.2 |
Attivo della BoJ, gennaio 

2008 – dicembre 
2017, milioni di yen. 
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European House – 

Ambrosetti su dati Bank 
of Japan, 2018

La Bank of Japan ha operato un netto incremento degli ac-
quisti di titoli (e quindi dell’immissione di liquidità), con l’o-
biettivo di stimolare la ripresa dell’inflazione, deprezzare lo yen 
per favorire le esportazioni e permettere al Governo di finanzia-
re un pacchetto di stimoli fiscali.

A dicembre 2017 la Bank of Japan detiene il 39,1% del debito 
pubblico giapponese.
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BOX	2:	Timetable	del	Quantitative	Easing	giapponese

Dicembre	2008	–	annuncio	di	Special-Funds-											
Supplying-Operations:

prestiti trimestrali per le banche al tasso overnight (che era 
al 0,3%). Incremento dell’acquisto di titoli di debito pubblico: 
1,4 trl ¥ al mese (la BoJ acquistava 1,2 trl ¥ di titoli al mese dal 
2002). Occupazione: +0,6% in due mesi, in crescita

Ottobre	2010	–		APP:	

acquisto di titoli, sia privati che pubblici, con l’obiettivo di 
«abbassare il tasso di lungo periodo, per incoraggiare ulterior-
mente l’accesso al credito». Acquisto di titoli per 5 trl ¥

Novembre	2010	–	espansione	APP:

incremento a 60 trl ¥ complessivi di acquisto titoli gover-
nativi e 1 trl ¥ complessivo in titoli privati nel periodo ottobre 
2011-dicembre 2012

Dicembre	2012	–		elezione	di	Shinzo	Abe:

promulgazione della Abenomics, cioè di una politica fiscale e 
monetaria ultra-espansiva

Aprile	2013	 -	Aprile	2013	–	 implementazione	della	
Abenomics

annuncio di acquisto annuale di titoli di debito pubblico 
per 70 trl ¥ 

Impatti: un totale di circa 400 trilioni di yen di asset acquistati dalla BoJ 
da ottobre 2011 a dicembre 2017. Attualmente il tasso d’inflazione è dello 
0,6% e la BoJ detiene il 39,1% del debito pubblico giapponese

Ottobre	2014	–	espansione	della	Abenomics

incremento dell’acquisto annuale di titoli di debito pubblico 
a 80 trl ¥ 
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La Bank of England ha implementato un Quantitative Easing 
con modalità e finalità ulteriormente differenti dalla FED e dal-
la BOJ.

La Bank of England ha, infatti, per ogni tranche di Quan-
titative Easing, annunciato preventivamente un target di base 
monetaria, e poi ha acquistato sufficienti titoli per espandere la 
liquidità e raggiungere il livello desiderato. 

Il Quantitative Easing della Bank of England è stato imple-
mentato con l’obiettivo dichiarato di stimolare la ripresa dell’in-
flazione. 

Le varie fasi del Quantitative Easing inglese si sono caratte-
rizzate come una serie di annunci di target di base monetaria ri-
visti al rialzo: 75 miliardi di sterline a marzo 2009, 200 miliardi 
di sterline a novembre 2009, 275 miliardi di sterline a ottobre 
2011, 325 miliardi di sterline a febbraio 2012, 375 miliardi di 
sterline a luglio 2012.

Figura 3.3 |
Attivo della BoE, gennaio 

2008 – dicembre 2016, 
milioni di sterline. 
Elaborazione The 

European House – 
Ambrosetti su dati Bank 

of England, 2018

Una manovra correttiva è stata successivamente introdotta 
ad agosto 2016, con l’acquisto una tantum, di 60 miliardi di 
sterline di titoli di debito pubblico e 10 miliardi di sterline di 
corporate bond, per tranquillizzare i mercati dopo l’esito del re-
ferendum sulla Brexit.
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BOX	2:	Timetable	del	Quantitative	Easing	inglese

Marzo	2009		–	Asset	Purchase	Facilities	(APF):	

acquisto di titoli di debito pubblico e corporate bond con l’o-
biettivo di espandere la base monetaria di 75 mld £, per «am-
pliare l’offerta di moneta e generare una domanda coerente con 
il target di inflazione»

Novembre	2009	–		espansione	APF:	

target di base monetaria ampliato a 200 mld £

Febbraio	2010	–	primo	tapering:

la BoE annuncia che cesserà l’acquisto netto di titoli

Ottobre	2011	–		espansione	APF:	

la BoE incrementa il target monetario a 275 mld £, ritornan-
do ad emettere moneta. 

Febbraio	2012	–	espansione	APF:

target innalzato a 325 mld £

Impatti: un totale di circa 268 miliardi di sterline di asset acquistati dalla 
BoE da marzo a ottobre 2016

Luglio	2012	–	espansione	APF:

target innalzato a 375 mld £

Agosto	2016	–	manovra	post-Brexit:

la BoE annuncia nuovi acquisti per tranquillizzare i mercati 
dopo Brexit. Acquisto di 60 mld £ di titoli di debito pubblico e 
10 mld £ di corporate bond
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Nell’estate del 2011 la crescente apprensione riguardo la 
possibile uscita dell’Italia dall’Eurozona ha generato un rapido 
incremento dei tassi di rendimento dei titoli del debito pubbli-
co. La situazione economica italiana aveva spinto il governato-
re della Banca Centrale Europea Jean Claude Trichet e il suo 
successore in pectore Mario Draghi ad inviare una lettera al 
Governo italiano per sollecitare una serie di riforme strutturali 
necessarie, a loro avviso, a stimolare la ripresa dell’economia e 
assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. 

Nonostante il Governo avesse varato, il 14 settem-
bre 2011, una manovra specifica1 per assecondare le 
richieste della BCE, le misure non sono state giudicate 
sufficienti dal mercato, che ha continuato a chiedere 
rendimenti molto elevati per sottoscrivere o detenere 
debito pubblico italiano, sia per i titoli a medio-lun-
ga scadenza che, soprattutto, per i titoli a breve, non 

confidando sulla sostenibilità nel breve periodo del Paese (e 
speculando sulla debolezza del sistema economico italiano).

Si è assistito ad una vertiginosa crescita dello spread BTP/
Bund sui titoli a 10 anni, che è passato dai 185 punti base di fine 
giugno 2011 agli oltre 500 punti di dicembre 2011, con un picco 
di 575 punti base nel 9 novembre 2011.

L’Eurozona dal 2011 al 2015 e 
l’avvio del QE

4.1

1 La legge 14 settembre 2011 n. 148, che convertì, con modificazioni, il 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.
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I timori di un collasso dell’Eurozona, con situazioni proble-
matiche non solo in Italia ma anche in Grecia, Spagna e Porto-
gallo, hanno spinto la BCE ad adottare politiche monetarie stra-
ordinarie. La prima operazione straordinaria implementata è 
stata il Long Term Refinancing Operation (LTRO), due aste di 
liquidità riservate agli operatori del settore bancario. La BCE si 
è resa disponibile ad erogare alle banche richiedenti un prestito 
triennale ad un tasso pari alla media del tasso sulle operazioni 
di rifinanziamento marginale dei tre anni successivi, che alla 
data dell’annuncio era pari a 1,75%2. La prima tranche, svoltasi 
il 22 dicembre 2011, ha visto la partecipazione di 523 banche 
che hanno richiesto € 489,19 miliardi; alla seconda, in data 29 
febbraio 2012, hanno partecipato 800 banche che hanno richie-
sto € 529,53 miliardi.
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Figura 4.1 |
Spread BTP/Bund 
a 10 anni, gennaio 
2009 – dicembre 2011, 
differenziale di punti 
base (100 punti base 
= 1%). Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Bloomberg, 2018

2 La media dei tre anni successivi è stata 1,11%.

Long	term	refinancing	operation
• 22/12/20111, 523 banche partecipanti, € 489,19 miliardi 

erogati
• 29/02/2012, 800 banche partecipanti, € 529,53 miliardi 

erogati
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Le istituzioni finanziarie hanno potuto acquistare titoli di sta-
to, alzandone i prezzi e riducendone i rendimenti3. In seguito al 
primo LTRO si è assistito, infatti, ad una discesa dello spread di 
circa 100 punti base, contestualmente ad una riduzione dei ren-
dimenti, sia sulla parte lunga che sulla parte breve della curva.
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Figura 4.2 |
Tassi di rendimento dei 

titoli di stato, giugno 
2011-marzo 2012, punti 

percentuali. Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018

3 Da statuto la BCE non può acquistare titoli di stato sul mercato pri-
mario, rendendo quindi necessario un intermediario bancario per poter effet-
tuare l’operazione.

4 Non si assiste infatti ad una variazione significativa dei prestiti con-
cessi: la liquidità richiesta dalle banche è stata in larga parte investita nell’ac-
quisto di titoli.

5 Che era stato istituito il 9 maggio 2010.

Le operazioni di Long Term Refinancing non possono essere 
considerate operazioni di Quantitative Easing a pieno titolo. Si 
è trattato infatti di prestiti, con scadenza breve, e non di espan-
sione dell’offerta monetaria. Gli effetti del LTRO sono stati qua-
si interamente finanziari, generando una riduzione dei tassi sui 
titoli di stato, e non reali4.  

Nel luglio 2012 è stata inoltre portata a compimento la trasfor-
mazione del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria5 nel Mecca-
nismo Europeo di Stabilità, un fondo con sede in Lussemburgo, 
partecipato dagli stati dell’Area Euro. Il valore del fondo ad oggi 
è di circa € 650 miliardi. Il fondo può concedere prestiti a paesi 
in difficoltà, per assicurarne la stabilità finanziaria.
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Figura 4.3 |
Tassi d’interesse BCE, 
2010 – 2017, punti 
percentuali. Elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati BCE, 
2018

La	BCE	ha	iniziato	inoltre	una	politica	di	progressiva	
riduzione	dei	tassi	ufficiali,	diventati	negativi	nel	2014. 
Il grafico in figura 4.3 riporta i tassi ufficiali BCE. In particolare 
si può osservare come tra il luglio 2011 e il gennaio 2012 la BCE 
abbia abbassato i tassi per due trimestri consecutivi. Appare 
poi evidente come il margine per politiche monetarie ordinarie, 
nel gennaio 2015, fosse estremamente compresso, in quanto il 
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale aveva già 
raggiunto il valore di 0,3%, molto prossimo allo 0.
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A seguito di una nuova ondata di timori e ad una ripresa del-
la crescita degli spread su alcuni paesi europei, fra cui l’Italia, il 
presidente della BCE Mario Draghi ha annunciato, il 26 luglio 
2012, che “Within our mandate, the ECB is ready to do whate-
ver it takes to preserve the euro. Believe me, it will be enough.”. 

Il solo annuncio di ulteriori misure straordinarie, la cui ef-
fettiva implementazione sarebbe avvenuta due anni più tardi, 
ha avuto un effetto tranquillizzante sui mercati: lo spread BTP/
Bund è sceso, nel triennio 2012-2015, di 400 punti (addirittura, 
la differenza fra il picco massimo e il picco minimo è 439 punti 
base). 
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Gli effetti di questa prima tranche di politiche straordinarie 
è stato però quasi interamente confinato al piano finanziario, 
non riuscendo a stimolare né la ripresa dell’economia 
né	dell’inflazione,	che	è	anzi	precipitata.
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Nel luglio 2014 la BCE ha lanciato il piano di Targeted Long 
Term Refinancing Operation (TLTRO), una nuova serie di aste 
di liquidità per il settore bancario, a ritmo semestrale, vincolate 
all’emissione di credito a imprese e famiglie.
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Nonostante il progressivo abbassamento dei tassi ufficiali6  e 
le operazioni di finanziamento LTRO e TLTRO, l’inflazione in 
Europa era lontana dall’obiettivo del 2%. Ciò in larga parte era 
dovuto alla crisi economica, che aveva raffreddato i consumi. 
A gennaio 2015 il presidente Draghi ha dunque annunciato un 
piano di acquisto di titoli effettuato direttamente dalla BCE – 
l’Asset Purchase Programme (APP), che è entrato a pieno regi-
me nel marzo dello stesso anno.

L’Asset Purchase Programme è diviso in quattro sottopro-
grammi che si differenziano a seconda del tipo di security ac-
quistate dalla BCE:

• Corporate sector purchase programme (CSPP)

• Public sector purchase programme (PSPP)

• Asset-backed securities purchase programme (ABSPP)

• Covered bond purchase programme 3 (CBPP3)

L’8% degli acquisti viene effettuato direttamente dalla BCE, 
mentre la parte rimanente è in capo alle Banche Centrali Na-
zionali. Gli acquisti dell’APP vengono divisi fra i paesi dell’A-
rea Euro in ragione della quota di Capital Key, che equivale alla 
quota di capitale della BCE detenuta dalla singola Banca Cen-
trale Nazionale7 (per l’Italia 17,49%).

I programmi CBPP3, lanciato nell’ottobre 2014, e ABSPP, 
lanciato nel novembre 2014, sono stati successivamente inglo-
bati nel più ampio Asset Purchase Programme.

L’Asset-backed securities purchase programme (ABSPP) 
prevede l’acquisto sia sul mercato primario che secondario di 
tranches senior e mezzanine di ABS8, denominate in euro, con 
un secondo miglior rating pari almeno a BBB- o equivalente. 

6 A gennaio 2015 il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento 
principali era 0,05%, il tasso d’interesse sui depositi overnight -0,2% e il tasso 
di rifinanziamento marginale era 0,3%. 

7 Le quote di Capital Key sono state ricalcolate per escludere i paesi 
che, pur partecipando al bilancio BCE, non fanno parte dell’area Euro.

8 Ovvero le Asset-Backed Securities, quelle meno esposte al rischio di 
insolvenza.
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Non sono previste limitazioni di maturity. Per ogni titolo, la 
BCE non può detenere più del 70% del valore complessivo del 
titolo stesso.

Il Covered bond purchase programme 3 (CBPP3) prevede 
invece l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite, aventi an-
ch’esse un secondo miglior rating pari almeno a BBB- o equiva-
lente. 

Il Corporate sector purchase programme (CSPP) preve-
de l’acquisto di titoli emessi da società non bancarie con sede 
nell’Area Euro. Sono presi in considerazione tutti i titoli con du-
rata residua compresa fra i 6 mesi e i 31 anni, con rendimenti 
anche negativi ma non inferiori al tasso sui depositi overnight.

La parte più rilevante, sia come impatto sulla trasmissione 
della politica monetaria che come impegno finanziario, è costi-
tuita dal Public sector purchase programme (PSPP). Circa il 
90% degli acquisti dell’APP sono infatti effettuati nell’ambito 
del programma PSPP. 

Il programma prevede l’acquisto di titoli di stato emessi dai 
Paesi dell’Area Euro, con una durata residua compresa fra 2 e 
30 anni. Una parte minoritaria degli acquisti (il 12%) è inoltre 
diretta verso titoli emessi da organizzazioni europee sovrana-
zionali, come la Banca Europea degli Investimenti, l’European 
Financial Stability Facility e l’European Stability Mechanism. 

A differenza dei programmi precedenti, le obbligazioni ven-
gono acquistate solo sul mercato secondario. Al fine di non di-
storcere il mercato, la Banca Centrale ha fissato dei limiti mas-
simi agli acquisti pari al 25% dell’emissione per singolo titolo e 
al 33% del debito complessivo emesso da un Paese.

Valore	delle	partecipazioni	al	29/12/2017:
• ABSPP € 25.015 mln
• CBPP3 € 240.687 mln
• CSPP € 131.593 mln
• PSPP € 1.888.764 mln
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Figura 4.6 |
Ammontare degli acqui-
sti durante l’APP, per 
sottoprogrammi, marzo 
2015–gennaio 2018, mi-
lioni di euro. Elaborazio-
ne The European House 
- Ambrosetti su dati BCE, 
2018

Da marzo 2015 a marzo 2016 l’ammontare mensile di acqui-
sti netti per tutto il programma APP è stato fissato a € 60 mi-
liardi, incrementato temporaneamente a € 80 miliardi da 
aprile 2016 a marzo 2017, ridotto a € 60 miliardi da aprile 
2017 a dicembre 2017 e successivamente ulteriormente ridotto 
a € 30 miliardi da gennaio 2018. 

La figura 4.6 illustra la divisione dell’APP nei quattro sotto-
programmi e l’obiettivo di acquisti mensili dichiarato dalla BCE. 
Si vede come il flusso di acquisti non sia meccanico, ma abbia 
seguito logiche di non distorsione del mercato tramite una pia-
nificazione flessibile della gestione del portafoglio. Si vede, inol-
tre, come l’incremento nel periodo aprile 2016 – marzo 2017 sia 
stato caricato quasi interamente sull’acquisto di titoli di stato.
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Ogni	mese	la	BCE	ha	reinvestito	il	capitale	dei	titoli	
scaduti	e	anche	gli	interessi	generati:	l’acquisto	lordo	
mensile	è	quindi	maggiore	dell’ammontare	ufficiale. Il 
differenziale di reinvestimento però non genera una variazione 
dell’offerta di moneta, in quanto gli acquisti vengono effettuati 
utilizzando gli interessi ricevuti – cioè utilizzando moneta che 
era già nel sistema economico. 
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Ai	fini	degli	obiettivi	di	questo	studio	consideriamo,	
come	fine	del	Quantitative	Easing,	la	fine	degli	acquisti	
netti,	cioè	la	fine	dell’espansione	monetaria. Al termine 
degli acquisti netti la BCE continuerà a reinvestire i titoli in sca-
denza in portafoglio e i relativi interessi, fino ad una scadenza 
non ancora precisata.

Lo schema in figura 4.7 riassume la distribuzione degli acqui-
sti, per tipologia di titoli e per compratore. I valori si riferiscono 
alla prima fase della sua implementazione (marzo 2015 – mar-
zo 2016). Nel periodo aprile 2016 – marzo 2017 l’incremento di 
acquisti netti (ulteriori 20 miliardi di euro al mese) non è stato 
distribuito proporzionalmente su tutti i quattro programmi, ma 
è stato caricato principalmente sul PSPP.

Figura 4.7 |
Schema di funzionamen-
to dell’APP al momento 

della sua implementazio-
ne. Elaborazione The Eu-
ropean House - Ambro-
setti su dati BCE, 2018
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Gli obiettivi dell’Asset Purchase Programme sono tre: 

1. accompagnare la discesa dei tassi di rendimento dei titoli 
di stato;

2. segnalare al sistema economico la volontà di mantenere 
invariati i tassi per un prolungato orizzonte temporale;

3. agevolare il credito al settore privato, incentivando la ri-
presa di investimenti e consumi e conseguentemente sti-
molare la ripresa della crescita e dell’inflazione.

Il primo obiettivo è stato pienamente raggiunto: gli acquisti 
sul mercato secondario dei titoli effettuati da un nuovo com-
pratore (la BCE) hanno permesso di favorire e prolungare la 
discesa dei tassi di rendimento di titoli di stato dell’Eurozona – 
che hanno infatti proseguito la loro discesa. Il tasso d’interesse 
sui BOT a 12 mesi è sceso al di sotto dello zero il 22/10/2015, 
proseguendo la discesa nei mesi successivi.

Obiettivi, evoluzione del
programma, similitudini e

differenze con i casi di QE della 
Federal Reserve, della Bank of 
Japan e della Bank of England

4.2
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L’annuncio del PSPP ha immediatamente generato una ri-
duzione dei rendimenti di circa 50 punti base, con una ridu-
zione più marcata per i titoli a più lunga scadenza9. Nel medio 
periodo si osserva una risalita dei tassi a medio e lungo termi-
ne, in quanto i mercati hanno scontato l’aspettativa di aumento 
dell’inflazione. Successivamente i tassi si sono stabilizzati attor-
no a valori molto inferiori alle loro medie storiche, con quelli a 
breve – BOT a 6 e 12 mesi e BTP a 3 anni – che hanno continua-
to a scendere, raggiungendo valori negativi da novembre 2015.

Considerando il secondo obiettivo, l’acquisto di titoli a me-
dia-lunga scadenza ha svolto una funzione di signaling nei con-
fronti dell’economia, indicando la volontà della Banca Centrale 
di mantenere i tassi ufficiali invariati per un prolungato periodo 
di tempo. 

Riguardo al terzo obiettivo, la principale controparte della 
BCE durante gli acquisti sul mercato secondario è stato il sistema 
bancario. Ciò ha permesso alle banche commerciali una trasfor-
mazione delle voci del loro attivo: da titoli a riserve presso la Ban-
ca Centrale. La disponibilità di liquidità a basso costo ha quindi 
permesso alle banche commerciali di ridurre il costo del finanzia-
mento e, di conseguenza, del credito a imprese e famiglie. 

9 Come appare dall’analisi di Andrade et al. (2016).
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Inoltre la ricomposizione dei portafogli e la compressio-
ne della remuneratività dei titoli avrebbe dovuto incentivare 
le banche a ribilanciare l’attivo a favore della concessione di 
prestiti, più remunerativi rispetto alla detenzione di titoli10. In 
figura 4.9 sono presentati i tassi d’interesse armonizzati per i 
prestiti concessi dal settore bancario in Italia. Si evidenzia la 
viscosità rispetto ai tassi ufficiali BCE nel periodo 2012 – 2014, 
nel quale i tassi d’interesse bancari sono stati più rigidi dei tassi 
ufficiali (il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamen-
to principale passa da 1% a gennaio 2012 a 0,05% a dicembre 
2014), e poi una netta decrescita in prossimità dell’annuncio 
dell’Asset purchase programme e del Targeted Long Term Re-
financing Operation.

10 Cfr. Bollettino economico BCE numero 7 (2015).

Nel complesso l’espansione monetaria, sia tramite l’immis-
sione di liquidità come contropartita all’acquisto di titoli, sia 
tramite l’aumento del credito erogato dalle banche, avrebbe do-
vuto stimolare l’inflazione e la ripresa economica. Ciò è avve-
nuto nel 2016 e nel 2017, anche se l’inflazione è ancora lontana 
dall’obiettivo della BCE (below, but close, to 2%).

Il programma europeo presenta sostanziali differenze con i 
programmi di QE1 e QE2 implementati dalla Federal Reserve 
(FED), dal programma di Quantitative Easing della Bank of En-
gland e da quello della Bank of Japan.
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Le prime due tranche di Quantitative Easing (QE1 e QE2) 
effettuate dalla FED si sono svolte in un ristretto orizzonte 
temporale, quasi in un’unica soluzione una tantum. La base 
monetaria, infatti, presenta un salto molto accentuato in cor-
rispondenza dell’implementazione dei due programmi (si veda 
il grafico nel capitolo precedente). Il programma QE3, invece, è 
stato implementato in maniera simile al programma APP del-
la BCE: acquisto di titoli di stato su base mensile, per un am-
montare prefissato, senza una scadenza iniziale nota. Va però 
osservato che la terza tranche di acquisti della FED non è stata 
effettuata in un contesto di bassa inflazione (che era già attorno 
al valore obiettivo del 2%), bensì per stimolare il mercato del la-
voro11. Il mandato della FED, infatti, non prevede solo un target 
di inflazione ma anche la piena occupazione, a differenza della 
BCE, il cui unico mandato riguarda la stabilità dei prezzi.

Il QE della Bank of England si è invece strutturato fin dall’i-
nizio con un obiettivo monetario da raggiungere, al fine di sti-
molare l’inflazione.

Il Quantitative Easing della Bank of Japan, infine, è stato 
implementato con una duplice funzione. Da un lato, l’obiettivo 
era di espandere la base monetaria per stimolare l’inflazione, 
stagnante dalla metà degli anni ’90, e favorire il deprezzamento 
dello yen per incrementare le esportazioni. Dall’altro, il mas-
siccio acquisto di titoli di stato ha permesso il finanziamento di 
una politica fiscale espansiva atta a stimolare la ripresa dell’eco-
nomia giapponese. A dicembre 2017 la BoJ detiene circa il 40% 
del debito pubblico giapponese. Nonostante l’aggressività della 
BoJ e la monetizzazione del debito, l’inflazione è rimasta mol-
to contenuta – senza raggiungere il target del 2%. A settembre 
2016 la Bank of Japan ha annunciato un’ulteriore espansione 
del programma, illustrando la strategia di controllo della cur-
va dei rendimenti, focalizzandosi non più solamente sui tassi a 
breve termine ma anche sui tassi a lungo. L’obiettivo della BoJ 
è di mantenere tutta la curva dei rendimenti prossima allo zero.

11 L’annuncio del Board della Federal Reserve del 13/09/2013 dice che 
gli acquisti proseguiranno “as long as the outlook for the labor market does 
not improve substantially […] in a context of price stability.”
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Nei due anni successivi all’implementazione del QE il tasso 
di crescita dei principali paesi dell’Eurozona ha dato segnali di 
ripresa, anche se non in maniera omogenea. Il grafico in figura 
4.10 riporta i tassi di crescita annuali del PIL reale per alcuni 
paesi dell’Eurozona.

Impatti del Quantitative Easing 
sul sistema economico

dell’Eurozona e dell’Italia
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Figura 4.10 |
Tassi di crescita annuale 
del PIL reale, 2011-2017, 
punti percentuali. Ela-
borazione The European 
House–Ambrosetti su 
dati OCSE, 2018

L’Italia, in particolare, pur avendo vissuto una fase espansi-
va, è cresciuta ad un ritmo inferiore ad altre economie dell’Eu-
rozona, anche rispetto a paesi – come Spagna e Portogallo – og-
getto di attacchi speculativi e crisi del debito sovrano. 



Capitolo 4

© The European House - Ambrosetti
91

Allo stesso modo l’inflazione ha ripreso a crescere e anche 
questo dato, pur seguendo il trend di rialzo diffuso in tutta l’Eu-
rozona, è inferiore alla media europea. In figura 4.11 sono in-
dicati i tassi di inflazione europea e italiana, e il mandato della 
BCE – inflazione vicina, ma inferiore, al 2%. Si nota che, per 
tutto il 2015, l’inflazione è rimasta molto prossima allo zero, 
raggiungendo in alcuni momenti valori negativi. A seguito del 
perdurare della bassa inflazione, la BCE ha deciso di rafforzare 
l’Asset Purchase Programme, innalzando il tetto degli acquisti 
netti a € 80 miliardi al mese ad aprile 2016. 
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Figura 4.11 |
Tassi di variazione 

dell’indice dei prezzi al 
consumo, 2011-2017, 
punti percentuali. Ela-

borazione The European 
House - Ambrosetti su 

dati Eurostat, 2018

Sicuramente l’Asset Purchase Programme – ed in partico-
lare il Public Sector Purchase Programme – ha permesso di 
ridurre notevolmente il costo del debito e di gestire la politica 
fiscale con più tranquillità. La spesa per interessi è passata da 
€ 79.448 milioni nel 2014 a € 70.511 nel 2016 (-11,2%), nono-
stante lo stock di debito in titoli sia cresciuto da € 1.792.282 
milioni a dicembre 2014 a € 1.906.389 milioni a dicembre 2016 
(+6,3%), mentre l’ammontare totale del debito lordo è passato 
da € 2.137.315 milioni a dicembre 2014 a € 2.218.471 milioni a 
dicembre 2016.
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Il rapporto deficit/PIL è passato da -3% nel 2014 a -2,5% 
nel 2016 senza variazioni dell’avanzo primario12, ma grazie 
alla riduzione della spesa per interessi.

Inoltre,	dall’avvio	del	PSPP	l’azione	della	BCE	ha	
favorito l’allungamento della scadenza media (ma-
turity) del debito italiano. A tal proposito, la BCE ha 
comprato molti più titoli a media e lunga durata13 di quan-
ti sono stati emessi nel periodo marzo 2015-dicembre 2017, 
come riportato in figura 4.12.
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Figura 4.12 |
Acquisto di titoli italiani 
ed emissione media 
mensile, marzo 2015–di-
cembre 2017, milioni di 
euro. Elaborazione The 
European House-Am-
brosetti su dati Banca 
d’Italia e BCE

12 Ovvero la differenza fra entrate e spesa pubblica al netto degli inte-
ressi.

13 In particolare ha acquistato titoli con durata superiore a 3 anni.
14 Si è preferito riportare una variazione media dello stock di titoli a me-

dio e lungo periodo anziché la variazione mese su mese perché, a causa della 
distribuzione delle scadenze e delle politiche di gestione del debito, essa non è 
un dato significativo: in alcuni mesi – tipicamente agosto e dicembre, ma non 
sono gli unici casi – la variazione è negativa.

La variazione media mensile14 dello stock di titoli a me-
dio-lungo periodo (€ 3.192 milioni) risulta essere molto infe-
riore all’acquisto medio da parte della BCE (€ 9.609 milioni). 



Capitolo 4

© The European House - Ambrosetti
93

Questa “tranquillità” finanziaria ha permesso di rimodulare 
il debito: sono stati emessi titoli a più lunga durata e, di con-
seguenza, la maturity media si è allungata15. Ciò ha consentito 
di costruire un buffer di salvaguardia anche nel caso di un im-
provviso futuro rialzo dei tassi, in quanto una parte consistente 
del nostro debito, le cui scadenze sono distribuite nel prossimo 
decennio, è stato emesso a tassi fissi mentre i tassi erano al mi-
nimo storico.

 Gli scenari illustrati nel Capitolo 6 approfondiranno meglio 
tali dinamiche.

15 Si rimanda al Capitolo 2 per ulteriori approfondimenti.
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Il database su cui è costruito il modello di The European 
House – Ambrosetti per stimare i possibili impatti della fine 
del QE sulla sostenibilità del debito pubblico italiano è compo-
sto da tutti i titoli di stato italiani in circolazione al 31/12/2017, 
come da pubblicazioni MEF1. In quella data erano presenti sul 
mercato 193 titoli, di cui 17 BOT, 75 BTP, 7 BTP Italia, 11 BTP 
€i, 10 CCT eu, 4 CTZ e 69 altri titoli di diversa tipologia. Il da-
tabase contiene data di emissione e di scadenza, ammontare e 
tasso d’interesse di ogni titolo, identificato univocamente dal 
codice ISIN. La tabella 5.1 riporta un estratto del database.

Poiché per alcuni titoli (BTP Italia e BTP €i) il tasso d’in-
teresse non è fisso, ma è indicizzato tramite un coefficiente di 
rivalutazione associato al titolo al momento dell’emissione, 
abbiamo approssimato l’indice di rivalutazione dei titoli indi-
cizzati dall’inflazione con la media storica 2000 – 2017 della 
variazione del corrispondente indice sottostante – l’indice FOI2 
per i BTP Italia e l’HICP ex tobacco3 per i BTP €i. 

Le motivazioni che giustificano l’uso di una media storica 
piuttosto che di un’interpolazione sono molteplici. In primo 
luogo, sia per l’indice FOI (elaborato da ISTAT) che per l’HICP 

Le fonti dei dati e la 
composizione del database

5.1

1 Il database è consultabile alla pagina delle statistiche del Dipartimen-
to del Tesoro dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/scadenze_tito-
li_suddivise_anno/ 

2 L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI) rappresenta il prezzo di un paniere di beni e servizi consumati 
da una famiglia il cui principale percettore di reddito è un operaio o un impie-
gato. 

3 L’harmonised consumer price index (HICP) rappresenta il prezzo 
medio europeo di un paniere di beni e servizi standard.
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Tabella 5.1 |
Database The European 
House - Ambrosetti, 
frammento. Elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati MEF, 
2018

ex tobacco (elaborato da Eurostat) non vengono pubblicate pre-
visioni ufficiali. Bisognerebbe quindi produrre una previsione 
degli indici, il che aggiungerebbe un ulteriore livello di possibile 
incertezza4.

4 L’indice FOI è meno volatile dell’indice dei prezzi al consumo. Non ri-
sulta quindi metodologicamente corretto interpolare i coefficienti di rivaluta-
zione sulla base del tasso d’inflazione – un input esogeno che verrà presentato 
nel paragrafo 3 di questo capitolo.

Codice ISIN  Tipo titolo  Emissione  Scadenza  Interesse  Circolante Euro  

IT0004286966 BTP 01/08/2007 01/08/2039 5,00 22.520.265.000 
IT0004532559 BTP 01/09/2009 01/09/2040 5,00 22.152.355.000 
IT0004923998 BTP 01/03/2013 01/09/2044 4,75 17.119.363.000 
IT0005083057 BTP 01/09/2014 01/09/2046 3,25 15.552.825.000 
IT0005162828 BTP 09/02/2016 01/03/2047 2,70 15.711.894.000 
IT0005273013 BTP 01/03/2017 01/03/2048 3,45 8.213.000.000 
IT0005217390 BTP 01/09/2016 01/03/2067 2,80 5.750.000.000 
IT0005012775 BTP Italia 23/04/2014 23/04/2020 1,65 20.564.569.000 
IT0005058901 BTP Italia 27/10/2014 27/10/2020 1,25 7.506.032.000 
IT0005105835 BTP Italia 20/04/2015 20/04/2023 0,5 9.379.071.000 
IT0005253668 BTP Italia 22/05/2017 22/05/2023 0,45 8.589.516.000 
IT0005312134 BTP Italia 20/11/2017 20/11/2023 0,25 7.107.158.000 
IT0005174898 BTP Italia 11/04/2016 11/04/2024 0,4 8.014.368.000 
IT0005217762 BTP Italia 24/10/2016 24/10/2024 0,35 5.219.918.000 
IT0004890882 BTP€i 31/01/2013 15/09/2018 1,7 11.093.712.984 
IT0004380546 BTP€i 15/03/2008 15/09/2019 2,35 19.264.642.562 
IT0004604671 BTP€i 15/03/2010 15/09/2021 2,1 19.119.722.078 
IT0005188120 BTP€i 15/05/2016 15/05/2022 0,1 8.053.435.871 
IT0004243512 BTP€i 15/03/2007 15/09/2023 2,6 20.542.003.349 
IT0005004426 BTP€i 15/03/2014 15/09/2024 2,35 13.561.875.014 
IT0004735152 BTP€i 15/03/2011 15/09/2026 3,1 13.589.034.765 
IT0005246134 BTP€i 15/11/2016 15/05/2028 1,3 6.982.227.340 
IT0005138828 BTP€i 15/09/2015 15/09/2032 1,25 9.091.619.991 
IT0003745541 BTP€i 15/09/2004 15/09/2035 2,35 15.936.353.540 
IT0004545890 BTP€i 15/09/2009 15/09/2041 2,55 9.612.732.938 
IT0004716319 CCTeu 15/04/2011 15/04/2018 1,00 11.902.973.000 
IT0004922909 CCTeu 01/05/2013 01/11/2018 1,80 10.286.159.000 
IT0005009839 CCTeu 15/11/2013 15/11/2019 1,20 12.679.855.000 
IT0005056541 CCTeu 15/06/2014 15/12/2020 0,80 15.368.775.000 
IT0005104473 CCTeu 15/12/2014 15/06/2022 0,55 16.453.945.000 
IT0005137614 CCTeu 15/06/2015 15/12/2022 0,70 15.545.977.000 
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In secondo luogo, l’indice di rivalutazione per i BTP Italia è 
calcolato come rapporto tra il valore FOI alla data del calcolo 
e il valore FOI sei mesi prima. Questo rapporto è poco volatile 
nel tempo, come riportato in tabella 5.2. Un discorso analogo 
può essere fatto per l’indice di rivalutazione applicato ai BTP 
€i. Quindi, data la bassa volatilità nel tempo, siamo confidenti 
nell’usare un’approssimazione basata sulla media storica.

Tabella 5.2 |
Statistiche degli indici 

di rivalutazione dei titoli 
indicizzati all’inflazione. 

Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2018

 
Media Varianza

Indice di rivalutazione BTP Italia 1,008406 0,0000415
Indice di rivalutazione BTP €i 1,008348 0,0000415

Ad altri titoli emessi sui mercati esteri (22 su 69) sono asso-
ciate cedole a tasso variabile, che seguono varie forme di indi-
cizzazione. Molti di questi titoli sono indicizzati a indici quali, 
ad esempio, Libor e Euribor. La previsione di un valore pun-
tuale per questi indici non genererebbe risultati affidabili nel 
medio periodo . Si è scelto quindi di approssimare il tasso d’in-
teresse di questi titoli con il tasso d’interesse fisso che avrebbe 
avuto un BTP di egual durata, emesso la medesima data. Per i 
titoli la cui durata è diversa da quella dei BTP il tasso d’interesse 
imputato è la media ponderata dei tassi d’interesse dei BTP con 
durata simile (in questo caso 10 anni e 15 anni).

5 L’intervallo di confidenza per la previsione di serie storiche cresce con 
l’orizzonte temporale della previsione.

Esempio: il titolo XS1180157544 è un titolo emesso il 02/02/2005 con scadenza il 
02/02/2028 (durata 13 anni). Il tasso d’interesse sui BTP a 10 anni il 02/02/2005 era 1,627% 
e sui BTP a 15 anni 2,089%. Il tasso medio ponderato è 1,627ω + 2,089(1 – ω), con il coeffi-
ciente di ponderazione ω =            . Il risultato è quindi 1,904%.

15 – 13
15 – 10
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L’imputazione è stata effettuata per tutti i titoli emessi sul 
mercato estero, compresi quelli emessi a tasso fisso. Per questi 
titoli si è mantenuto il tasso ufficiale, e il confronto fra quest’ul-
timo e il tasso imputato ha permesso di verificare la validità del-
la metodologia di imputazione6 

6 Il test t per il confronto dei due campioni restituisce un p-value di 
0,0096, portando a rifiutare l’ipotesi di valori diversi ed evidenziando quindi 
la verosimiglianza dei tassi imputati.
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Il modello considera l’evoluzione dello stock di titoli che, 
come illustrato nei capitoli introduttivi, rappresenta l’84% del 
debito pubblico complessivo. Questo rapporto è mantenuto co-
stante nel tempo, e viene utilizzato per ricalcolare il valore com-
plessivo del debito7. 

Negli scenari presentati nel capitolo successivo si mantiene 
la distinzione fra stock di titoli – derivato direttamente dal mo-
dello – e debito pubblico complessivo – utilizzato per stimare il 
rapporto debito/PIL e calcolato a partire dal valore dello stock 
di titoli. 

L’ipotesi alla base del meccanismo di funzionamento del mo-
dello è che per ogni titolo in scadenza, viene emesso un 
titolo di durata pari a quella del titolo scaduto, e di am-
montare pari al valore dello scaduto più una parte di emissione 
netta per coprire il deficit aggiuntivo. 

Ogni anno, il nuovo debito da emettere per coprire il deficit 
viene distribuito su tutti i titoli in remissione nell’anno con du-
rata superiore a 12 mesi8, proporzionalmente al valore dei titoli.

Meccanismi e ipotesi di
funzionamento

5.2

7 Ovvero, il debito complessivo è uguale allo stock di titoli diviso 0,84.
8 Vengono quindi esclusi i BOT.

Esempio	(semplificato): se in un anno scadono due titoli, A (il cui valore è 10 milioni di 
Euro) e B (il cui valore è 5 milioni di Euro), il deficit viene spalmato per due terzi sul titolo A e 
per un terzo sul titolo B. Se il deficit è 3 milioni di Euro, il titolo A sarà riemesso per un valore 
pari a 12 milioni di Euro e il titolo B per 6 milioni di Euro.
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Il mancato carico del deficit sui titoli a breve durata ha una 
duplice funzione. Da un lato evita distorsioni della maturity 
media dello stock: dal momento che i BOT vanno a scadenza 
ogni anno, impegnando una percentuale considerevole dei titoli 
da riemettere. 

Quindi anche se l’ammontare dei BOT rappresenta meno del 
6% dello stock di debito, caricare il nuovo debito su tutti i tito-
li in riemissione porterebbe ad una sovrarappresentazione dei 
BOT, che finirebbero per assorbire la maggior parte dell’emis-
sione netta9. 

Inoltre le riemissioni di BOT nei primi mesi del 2018 han-
no confermato l’ipotesi di una riemissione ad importo fisso: le 
nuove emissioni sono state collocate sul mercato per un am-
montare pari a quello scaduto, confermando la bontà della no-
stra ipotesi.

In generale, nel modello non abbiamo previsto una po-
litica di gestione attiva del debito, come ad esempio una 
ristrutturazione delle scadenze o l’introduzione di nuovi titoli. 
Tale scelta è giustificata dall’approccio prudenziale utilizzato 
nel simulare cambiamenti strutturali nella composizione del 
debito.

Ogni mese – da gennaio 2018 a dicembre 2025 – il modello 
elabora l’ammontare degli interessi da ripagare e, nel caso di 
scadenza di un principale, crea un nuovo titolo simile a quello 
scaduto il cui tasso d’interesse è pari al tasso d’interesse ipotiz-
zato esogenamente. 

9 Nel 2018, ad esempio, vanno in scadenza titoli per 290.614 milioni di 
euro, di cui 106.600 milioni di euro (il 36,6%) rappresentati da BOT.
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Tabella 5.3 |
Frammento del foglio di calcolo degli interessi. Elaborazione The European House - 
Ambrosetti su modello proprietario, 2018

Tipo 
titolo

Codice 
ISIN

gen 
2018

feb 
2018

mar 
2018

apr 
2018

mag 
2018

giu 
2018

lug 
2018

ago 
2018

set 
2018

ott 
2018

nov 
2018

dic 
2018

BTP IT0004
273493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT00051
06049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
907843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
361041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT00051
39099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
957574

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0003
493258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
423957

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT00051
77271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
992308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0005
030504

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
489610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0005
217929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0005
069395

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0003
644769

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
536949

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT00051
07708

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0005
250946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
594930

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0005
285041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT00051
42143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
634132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BTP IT0004
966401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402.10
7.985

17.009
.574

323.74
3.858

535.98
4.943

535.98
4.943

18.29
8.850

18.29
8.850

328.36
5.380

328.36
5.380

502.64
2.294

502.64
2.294

536.88
3.525

536.88
3.525

5.563
.668

5.563
.668

215.25
7.100

215.25
7.100

109.62
4.643

109.62
4.643

513.74
1.658

513.74
1.658

3.551
.658

3.551
.658

81.222
.587

81.222
.587

526.71
7.125

526.71
7.125

517.02
9.670

517.02
9.670

57.60
3.525

57.60
3.525

27.794
.760

27.794
.760

498.44
2.480

498.44
2.480

7.201
.500

7.201
.500

48.97
3.275

48.97
3.275

455.03
9.663

455.03
9.663

344.9
54.119

344.9
54.119
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Il modello non prende in considerazione spese per la co-
pertura di derivati e altri oneri finanziari di diversa natura. In 
dettaglio, il Documento di Economia e Finanza prevede per il 
triennio 2018-2020 circa 49 miliardi di Euro di deficit, ma sono 
previsti 87 miliardi di euro di nuovo debito10. La differenza tra 
i due valori, nota come stock-flow adjustment, rappresenta la 
variazione di debito non dovuta a nuovo deficit. 

Non tutte le spese sostenute dall’Amministrazione Pubblica, 
infatti, rientrano nel calcolo del deficit, anche se rappresenta-
no oneri da pagare (e quindi generano ulteriore debito). Queste 
voci sono spese per interessi sugli swap, spesa per interessi su 
Buoni Postali fruttiferi, stime riguardanti la rivalutazione dei 
titoli indicizzati all’inflazione, l’acquisto di titoli (come nel caso 
delle operazioni di sostegno alle banche), i prestiti a istituti so-
vra-governativi e a organizzazioni internazionali.

Il valore degli stock-flow adjustment è imputato in maniera 
esogena, ed è pari a 0,7% del PIL nel triennio 2018-2020 (per 
ricondurre il modello alla cifra espressa nel DEF), e poi pari a 
0,3% del PIL dal 2021 in avanti (cioè allineato alla media sto-
rica).

10 Nel DEF sono previsti 55 miliardi di Euro nei prossimi tre anni di 
stock-flow adjustment, che equivalgono a 55 miliardi di Euro di incremento 
di debito pubblico. Poiché nel DEF sono anche previsti 17 miliardi di Euro di 
privatizzazioni sullo stesso orizzonte temporale, il saldo complessivo è di 38 
miliardi di Euro di variazione dello stock di debito, aggiuntivi ai 49 miliardi 
già previsti come deficit.
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Gli input esogeni del modello sono 

• la curva dei rendimenti11;

• il tasso di crescita del PIL; 

• il tasso di inflazione;

• l’avanzo primario; 

• lo stock-flow adjustment.

Il valore dello stock-flow adjustment è mantenuto fisso in-
dipendentemente dallo scenario ipotizzato, mentre per le altre 
variabili si sono ipotizzati diversi scenari di evoluzione.

È essenziale sottolineare come il modello non restituisca 
previsioni sull’evoluzione del tasso di crescita, dell’in-
flazione	e	del	rapporto	deficit/PIL.	Il	modello	descrive	
cosa succederebbe allo stock di debito se la situazione 
economica italiana si evolvesse seguendo una partico-
lare traiettoria.

Sono stati disegnati cinque scenari di simulazione della si-
tuazione macroeconomica europea12, tratteggiando l’evoluzione 
delle variabili. 

Prevedere lo sviluppo di queste variabili, soprattutto con un 
orizzonte temporale così prolungato, è difficile (per non dire 
impossibile). I modelli simulano, pertanto, situazioni possibili e 
di consenso, senza la pretesa di avere valenza predittiva. 
Inoltre, gli scenari non vengo presentati in ordine di probabilità 
e non è stato previsto un “ordinamento di verosimiglianza” fra 
le varie possibilità.

Gli input del modello5.3

11 Definita dal tasso d’interesse sui titoli a 6 mesi, 12 mesi, 2 anni, 3 
anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni e 30 anni.

12 Alcuni scenari vengo declinati in più sotto scenari. Per non appesan-
tire eccessivamente la presentazione le simulazioni vengono presentate, ove 
possibile, accorpate. 
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L’evoluzione delle variabili di input è stata fatta secondo cri-
teri di coerenza, costruendo scenari il più possibile realistici. 
Ad esempio, uno scenario caratterizzato da una rapida accele-
razione dell’inflazione senza un corrispettivo incremento dei 
tassi d’interesse sarebbe incoerente, in quanto i tassi d’interes-
se tipicamente scontano l’aspettativa di inflazione, o comunque 
risultano storicamente correlati ad essa. 

Il modello non prevede interazioni esplicite che la politica 
fiscale (cioè l’avanzo primario) genera sull’evoluzione delle va-
riabili macroeconomiche (nello specifico il tasso di crescita del 
PIL), anche se riconosciamo il livello di correlazione fra esse. 
La motivazione principale di questa scelta è l’estrema varianza 
dell’impatto che la finanza pubblica ha sul tasso di crescita del 
PIL – ovvero la stima del moltiplicatore fiscale. Esiste un’ampia 
letteratura13 che ha provato a stimare la dimensione dell’impat-
to della spesa pubblica sul Prodotto Interno Lordo, senza giun-
gere ad una risposta condivisa14.

Gli scenari si limitano ad assumere l’effetto opposto: ad una 
crescita del PIL più marcata corrisponde un aumento dell’avan-
zo primario (dovuto al maggior gettito) in un rapporto di 2 a 
1 rispetto al caso benchmark rappresentato dal Documento di 
Economia e Finanza. La correlazione è valida anche in senso 
opposto: ad una crescita inferiore di un punto percentuale ri-
spetto al benchmark corrisponde un avanzo primario inferiore 
di mezzo punto percentuale.

13 Esistono quattro tecniche per stimare gli impatti della spesa pubblica 
sul PIL: lo Structural VAR proposto da Blanchard e Perotti (2002), ed este-
so in Perotti (2002), Iltzetzki, Mendoza e Vègh (2011), van Aarle, Garrestse 
e Gobbin (2003), Favero e Giavazzi (2007); l’approccio narrativo proposto 
da Ramey and Shapiro (1998), applicato da Ramey (2007), Romer e Romer 
(2010); la restrizione di segno introdotta in Mountford e Uhlig (2005); l’ap-
proccio ricorsivo ideato da Sims (1980) e applicato da Fatàs e Mihov (2001).

14 Un ulteriore criticità che mette in guardia dall’ipotizzare relazioni 
predeterminate fra saldi di finanza pubblica e variabili macroeconomiche è la 
pressoché totale assenza di studi che analizzino gli impatti della spesa pubbli-
ca in dipendenza dalla funzione in cui è allocata. L’unico tentativo di scompo-
sizione del moltiplicatore fiscale si ha in Perotti (2004), “Public Investment: 
Another (Different) Look”.
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Abbiamo costruito gli scenari consultando i membri del Co-
mitato Guida e l’Advisor scientifico della ricerca15, e li abbiamo 
sottoposti a validazione da parte di esperti del mondo accade-
mico e finanziario.

15 Il prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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Il modello restituisce 

• il costo medio dello stock di titoli;

• il tasso medio all’emissione;

• il rapporto debito/PIL;

• il rapporto deficit/PIL;

• il costo degli interessi in percentuale sul PIL;

• il valore nominale degli interessi;

• il valore nominale dello stock di debito.

Il costo medio dello stock di titoli è calcolato come rap-
porto fra gli interessi pagati nell’anno e il valore complessivo 
dei titoli di stato. È quindi un valore di sintesi del tasso d’inte-
resse medio. In alcuni scenari il costo medio dello stock di titoli 
converge ad un valore molto simile al costo degli interessi in 
percentuale sul PIL. I due valori, tuttavia, hanno origini e signi-
ficati diversi. È possibile che il valore dello stock di titoli con-
verga al valore del PIL, facendo quindi convergere costo medio 
dello stock di titoli e costo degli interessi. In tal caso però il rap-
porto debito/PIL non converge al 100%, ma resta superiore in 
quanto lo stock di titoli rappresenta solamente l’84% del debito.

Il tasso medio all’emissione è la media dei tassi di emis-
sione ponderata per il valore dei titoli riemessi. Non sono state 
applicate procedure di armonizzazione, quindi il tasso medio è 
soggetto a variazioni dovute alla durata dei titoli riemessi. Ad 
esempio, il tasso medio all’emissione nel 2021 è maggiore del 
tasso medio all’emissione nel 2022 per quasi ogni scenario, in 
quanto nel 2021 vanno in scadenza titoli con una durata parti-
colarmente lunga (e che quindi sono emessi ad un tasso d’inte-
resse più alto).

Gli output del modello 5.4
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Il rapporto debito/PIL è la variabile di output più esplica-
tiva e di più immediata comprensione. Come già detto, il debito 
è calcolato come stock di titoli diviso per 0,84. In omogeneità 
con la metodologia più diffusa, si calcola il rapporto debito/PIL 
utilizzando lo stock di debito a fine anno.

Il rapporto	deficit/PIL è la differenza fra il costo degli in-
teressi e l’avanzo primario. Rappresenta la variazione di debito 
(al netto dello stock-flow adjustment) in rapporto al PIL. È la 
misura di politica fiscale più usata in sede europea, in quanto 
è la variabile utilizzata per il controllo dei parametri fissati dal 
trattato di Maastricht.

Il costo degli interessi in percentuale sul PIL è utile 
per avere una panoramica immediata sulla sostenibilità del de-
bito. Il modello presentato nel Capitolo 1 illustra il legame fra la 
sostenibilità del debito e i – π – g17, che rappresenta il differen-
ziale fra tasso d’interesse reale e tasso di crescita18. Il debito si 
avvia verso la sostenibilità solo se il tasso di crescita reale, π + 
g, è maggiore del costo degli interessi.

Il valore nominale degli interessi e dello stock di debito 
rappresentano output di minore rilevanza ai fini della compren-
sione della sostenibilità, ma di interesse per avere una quantifi-
cazione della dimensione del fenomeno. Ogni proposta relativa 
alla gestione del debito non può prescindere dall’analisi della 
dimensione, anche nominale, delle manovre correttive discusse.

17 Dove i è il costo degli interessi in percentuale sul PIL, π il tasso d’in-
flazione e g il tasso di crescita reale del PIL.

18 La crescita del debito è descritta dall’equazione differenziale bt = (1 + 
it – πt – gt) b(t-1) + primt. L’equazione converge ad uno stato stazionario se e solo 
se it < πt + gt.
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Gli	output:
	il costo medio dello stock di titoli: indica il tasso d’interesse medio;
	il tasso medio all’emissione: indica a quale tasso viene emesso il nuovo debito;
	il rapporto debito/PIL: esprime la dimensione, proporzionale, del debito;
	il rapporto deficit/PIL: esprime il saldo finale di finanza pubblica;
	il costo degli interessi sul PIL: indica la dimensione dell’esborso annuale per il 

pagamento degli interessi sul debito;
	la grandezza nominale dello stock di titoli e degli interessi: danno una fotografia 

quantitativa della dimensione del fenomeno.



Capitolo 5

© The European House - Ambrosetti
109



Capitolo 1

© The European House - Ambrosetti
110

© The European House - Ambrosetti

06 I risultati nei 
diversi scenari 
futuri simulati

110



Capitolo 6

© The European House - Ambrosetti
111

Il primo scenario che presentiamo1 è basato sugli input rac-
colti presso la business community dell’Ambrosetti Club trami-
te una apposita survey. I valori di consenso indicano un tasso di 
crescita del PIL che dal 2019 si attesta all’1,3% e un’inflazione 
che non raggiunge il target BCE del 2%, ma si ferma ad un livel-
lo inferiore, 1,7%.

Gli scenari di consenso
Ambrosetti Club

6.1

Figura 6.1 |
Tasso di crescita del PIL, 

Scenario Ambrosetti 
Club

1 Sottolineiamo nuovamente che gli scenari non hanno valenza pre-
dittiva e non vengono presentati in ordine di probabilità. Gli scenari descri-
vono cosa succederebbe se l’economia italiana si muovesse seguendo la tra-
iettoria ipotizzata.

2 Il valore dell’avanzo primario per il 2018 è stato fissato dalla legge di 
bilancio 2017. 

Figura 6.2 |
Tasso di inflazione, 

Scenario Ambrosetti 
Club

Le finanze pubbliche non raggiungono il pareggio di bilan-
cio, con l’avanzo primario che si posiziona all’1,5% dal 20192.

1,5
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
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Abbiamo simulato due situazioni evolutive della curva dei 
rendimenti, una caratterizzata da una crescita più moderata3 ed 
una da una crescita più marcata. Nel primo caso abbiamo una 
curva che presenta un ritorno a tassi positivi anche nel breve 
periodo dal 2019, una ulteriore variazione positiva di 80 punti 
base nel 2020 e di altri 20 punti base all’anno dal 2021 in poi. 
Nel secondo caso, cioè un rialzo dei tassi più accelerato rispetto 
al primo caso, abbiamo simulato un rialzo di circa 100 punti 
base nel 2019 rispetto al 2018 e di ulteriori 100 punti base nel 
2020 rispetto al 2019. 

Figura 6.3 |
Avanzo primario, 
Scenario Ambrosetti 
Club
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Figura 6.4a |
Curva dei rendimenti, 
Scenario Ambrosetti 
Club
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Figura 6.4b |
Curva dei rendimenti, 
Scenario Ambrosetti 
Club con rialzo dei tassi 
accelerato3 Basata sui valori di consenso espressi dalla community.

I risultati evidenziano come tassi di rendimento dei titoli di 
stato più elevati incidano poco, nel breve-medio periodo, sulla 
sostenibilità del debito misurata come debito/PIL, a parità del-
le altre condizioni macroeconomiche.
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Per la struttura del debito e per la sua durata, approfonditi 
nel Capitolo 2, gli effetti di un rialzo più o meno marcato dei 
tassi saranno visibili solo nel medio e lungo termine.

Il grafico sottostante presenta l’evoluzione del rapporto debi-
to/PIL nei due scenari sopra descritti.

Figura 6.5 |
Rapporto debito/PIL, 
Scenario Ambrosetti 

Club

Come già evidenziato, nonostante le curve dei rendimenti si 
differenzino già dal 2019 i primi effetti visibili sul rapporto de-
bito/PIL si presentano due anni dopo (la differenza è di 0,25 
punti percentuali nel 2020, 0,61 nel 2021, 1,13 nel 2022 e 1,82 
nel 2023), e l’effetto cumulato è comunque modesto.

In questo scenario, anche se l’avanzo primario è contenuto 
(1,5%), e i conti pubblici presentano un rapporto deficit/PIL co-
stantemente negativo, il combinato di crescita e inflazione fa 
crescere il denominatore del rapporto debito/PIL in maniera 
più sostanziosa di quanto non cresca il numeratore, riducendo 
il rapporto.
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BOX	1:	Output	dello	Scenario	di	Consenso	Ambro-
setti Club

2018 2019 2020 2021 2022 2023

interessi stock di titoli (% stock di titoli)tasso medio all'emissione

0,28%

0,86%

1,42%
1,91% 1,82%

2,07%

2,69%
2,52% 2,41% 2,42% 2,48% 2,53%

Figura 6.6 |
Costo medio del debito (interessi) - Tasso medio all’emissione, Scenario di consenso 
Ambrosetti Club
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Figura 6.7 |
Costo medio del debito (interessi) - Tasso medio all’emissione, Scenario di consenso 
Ambrosetti Club con rialzo dei tassi accelerato
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Figura 6.8 |
Interessi in percentuale sul PIL, Scenario di consenso Ambrosetti Club

Figura 6.9 |
Rapporto deficit/PIL, Scenario di consenso Ambrosetti Club

tassi di consensorialzo accelerato dei tassi

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3,50%
3,28%

3,25%

3,30%

3,09%

3,38%

3,07% 3,10% 3,14%

3,58%
3,73%

tassi di consenso rialzo accelerato dei tassi

2018 2019 2020 2021 2022 2023

-1,5 -1,5

-1,75 -1,78
-1,59

-1,8
-1,57

-1,88

-1,6

-2,08

-1,64

-2,23



Capitolo 6

© The European House - Ambrosetti
116

Questo scenario simula per il triennio 2018-2020 che il tasso 
di crescita del PIL e l’inflazione siano in linea con i valori indi-
cati nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza. Dopo il 2020 (ultimo anno per il quale il DEF indica 
delle previsioni), il tasso di crescita del PIL si attesta al valore di 
crescita potenziale stimato dall’OCSE e il tasso di inflazione si 
attesta al valore obiettivo BCE.

Lo scenario base prevede l’attivazione delle clausole di sal-
vaguardia a partire dal 2019. Abbiamo simulato anche uno sce-
nario in cui le clausole vengono disattivate4. Gli effetti di questa 
disattivazione sono due: da un lato una riduzione permanente 
dell’avanzo primario, a seguito del minor gettito fiscale5, dall’al-
tro una crescita maggiore nel breve periodo grazie alla mancata 
riduzione dei consumi dovuti all’aumento dell’IVA6.

Gli scenari di “raggiungimento 
degli obiettivi DEF, BCE e di

dinamica dei tassi come quella 
registrata in USA”

6.2

4 L’ipotesi alla base della simulazione è che il DEF incorpori già gli 
effetti dell’attivazione delle clausole di salvaguardia, sia dal punto di vista 
della fiscalità, sia dal punto di vista dei consumi.

5 La stima dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio prevede una riduzio-
ne dello 0,7% nel 2019 e dell’1% nel 2020.

6 Abbiamo stimato, sulla base dei precedenti rialzi dell’aliquota or-
dinaria dell’imposta sui consumi, una riduzione dello 0,66% dei consumi 
privati per ogni punto di IVA aggiuntivo. Tale riduzione dei consumi genera 
una riduzione del PIL di circa lo 0,4%. 
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L’avanzo primario è simulato sulla base delle previsioni del 
DEF fino al 2020, per poi stabilizzarsi al 3%. Nello scenario in 
cui le clausole di salvaguardia vengono disattivate, l’avanzo pri-
mario si riduce in misura pari alla riduzione del gettito fiscale.

1,5
1,3 1,3 1,3 1,3

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL - clausole di salvaguardia attivate
PIL - clausole di salvaguardia disattivate

1,51,5

2,3

1,6
1,3 1,3 1,3

Figura 6.10 |
Tasso di crescita 
del PIL, Scenario 

“Raggiungimento 
obiettivi DEF, BCE e 

curva dei tassi USA”

Figura 6.11 |
Tasso di inflazione, 

Scenario 
“Raggiungimento 

obiettivi DEF, BCE e 
curva dei tassi USA” 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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I tassi d’interesse si muovono seguendo la stessa dinamica 
dei tassi d’interesse americani dopo la fine del QE della FED. 
Il paragone è consistente, in quanto i fondamentali macroeco-
nomici americani7 nel 2013 (anno di inizio del tapering della 
FED) possono essere assimilati a quelli europei attuali. In USA 
dal 2013 al 2018 (ora) la parte a breve della curva (da 3 mesi 
a 3 anni) si è alzata consistentemente, mentre la parte a lunga 
(oltre i 15 anni) è rimasta praticamente ferma.

7 Il tasso di crescita medio del PIL americano nel periodo 2013-2017 è 
stato di poco superiore al 2%, il tasso d’inflazione di poco inferiore all’1,5%. 
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Figura 6.12 |
Avanzo primario, 
Scenario 
“Raggiungimento 
obiettivi DEF, BCE e 
curva dei tassi USA”

Figura 6.13 |
Curva dei 
rendimenti, Scenario 
“Raggiungimento 
obiettivi DEF, BCE e 
curva dei tassi USA”
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I risultati di questo scenario rappresentano il best case sce-
nario: la crescita robusta unita ad avanzo primario decisamente 
sostenuto fa sì che il rapporto debito/PIL si riduca di più di 15 
punti percentuali in cinque anni, passando dal 129,8 del 2018 
al 112,7 nel 2023.
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clausole di salvaguardia disattivate
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Figura 6.14 |
Rapporto debito/

PIL, Scenario 
“Raggiungimento 

obiettivi DEF, BCE e 
curva dei tassi USA”
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Le clausole di salvaguardia

Le clausole di salvaguardia sono state introdotte nel luglio 2011 come salvaguardia in caso 
di mancato rispetto dei vincoli europei. Quelle attualmente in vigore prevedono un aumento 
automatico dell’IVA nel gennaio 2019 nel caso in cui lo Stato non riuscisse a reperire le risorse 
previste in altro modo (pari, per il 2019, a 12,473 miliardi di Euro). Le clausole sono state più 
volte posticipate dalle varie leggi di bilancio promulgate dai Governi che si sono succeduti.

Clausole di salvaguardia attive post legge di bilancio 2018 e valore della copertura 
(milioni di euro)

2018 2019 2020

Incremento IVA dal 10% al 11,5% nel 2019 0 3.479 3.479

Incremento IVA dal 22% al 24,2% nel 2019 0 8.994 8.994

Incremento IVA dall’11,5% al 13% nel 2020 0 0 3.479

Incremento IVA dal 24,2% al 24,9% nel 2020 0 0 2.862

Incremento accise sui carburanti 0 0 350

Totale aumenti di gettito previsti 0 12.473 19.164
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BOX	2:	Output	dello	Scenario	Raggiungimento	degli	
obiettivi DEF, BCE e di dinamica dei tassi come quella 
registrata	in	USA

Figura 6.15 |
Costo medio del debito (interessi) -  Tasso medio all’emissione, Scenario 

Raggiungimento obiettivi DEF, BCE e curva dei tassi USA

Figura 6.16 |
Interessi in percentuale sul PIL, Scenario Raggiungimento obiettivi DEF, BCE e curva 

dei tassi USA
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Figura 6.17 |
Costo medio del debito (interessi) -  Tasso medio all’emissione, Scenario 
Raggiungimento obiettivi DEF, BCE e curva dei tassi USA
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Lo scenario simula uno shock esterno che colpisce l’Italia 
nel 2019, mandandola in recessione e rallentando la dinami-
ca dell’inflazione. Il tasso di crescita del PIL diventa negativo 
e l’inflazione torna a valori prossimi allo 0: 0,5% sia nel 2019 
che nel 2020. Negli anni successivi il tasso di crescita del PIL 
e l’inflazione tornano a convergere ai valori di medio periodo 
stimati da OCSE e BCE. Abbiamo simulato tre versioni di que-
sta recessione (lieve, moderata e forte), per osservare quanto 
la magnitudo di questa impatti sulla sostenibilità del debito, a 
parità di altre condizioni.

Gli scenari di shock esterni
sulla crescita che colpiscono

l’Italia mandandola in recessione

6.3

lieve

moderata

forte

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,31,3
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Figura 6.18 |
Tasso di crescita del PIL, 

Scenario “Shock”



Capitolo 6

© The European House - Ambrosetti
124

Figura 6.19 |
Tasso d’inflazione, 
Scenario “Shock”

Figura 6.20 |
Avanzo primario, 
Scenario “Shock”

Il Governo nel 2019 utilizza la leva della finanza pubblica per 
fronteggiare la crisi, azzerando l’avanzo primario. Dal 2020 l’a-
vanzo primario torna a crescere e tende all’1,5% nel 2023.
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Lo scenario simula una pronta risposta di politica monetaria 
da parte della BCE che interviene e mantiene i tassi d’interesse 
al livello attuale fino alla fine della crisi nel 2021.
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I risultati delle simulazioni sono abbastanza esplicativi sulla 
centralità del ruolo della crescita. Anche in presenza di politiche 
monetarie estremamente accomodanti che proiettano l’attuale 
curva dei rendimenti fino alla fine del 2021, contenendo quindi 
lo spread e il costo degli interessi sui titoli di debito, il rapporto 
debito/PIL si impenna, anche nello scenario di recessione lieve.

Figura 6.21 |
Curva dei rendimenti, 

Scenario “Shock”
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Figura 6.22 |

Rapporto debito/PIL, 
Scenario “Shock”
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Dopo il 2021 la ripresa economica e la riduzione del rappor-
to deficit/PIL (grazie al contenimento della spesa per interessi 
e all’aumento dell’avanzo primario) permetterebbe di tornare 
lentamente a ridurre il rapporto debito/PIL che risulterebbe in 
ogni caso superiore a quello attuale.

L’assenza di spread, infatti, permetterebbe di proseguire l’ab-
battimento del costo del debito, che arriverebbe a valere meno 
del 3% del PIL nel 2023 (contro il 3,8% del 2017) nonostante la 
crescita dello stock di titoli.

BOX	3:	Output	dello	Scenario	Shock

Figura 6.23 |
Costo medio del debito (interessi) - Tasso medio all’emissione, Scenario Shock
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lieve moderata
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Figura 6.25 |
Rapporto deficit/PIL, Scenario Shock
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Figura 6.24 |
Interessi in percentuale sul PIL, Scenario Shock
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Come nel caso precedente, lo scenario simula uno shock 
esterno nel 2019, che colpisce l’Italia mandandola in recessione 
e rallentando la dinamica dell’inflazione . Negli anni successivi 
il tasso di crescita del PIL e l’inflazione tornano a convergere ai 
valori di medio periodo stimati da OCSE e BCE.

Lo scenario spread 6.4

Figura 6.26 |
Tasso di crescita del PIL, 
Scenario “Spread”

8 I valori dei fondamentali macroeconomici – crescita del PIL e infla-
zione – sono gli stessi dello scenario “shock moderato”.
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Figura 6.27 |
Tasso di inflazione, 
Scenario “Spread”

Per fronteggiare la crisi il Governo utilizza gli spazi possibili 
di finanza pubblica azzerando l’avanzo primario. Dal 2020 l’a-
vanzo primario torna a crescere e tende all’1,5% nel 2023 (come 
nel caso precedente).

Figura 6.28 |
Avanzo primario, 

Scenario “Spread”

La differenza rispetto a prima è che, in questa simulazione, 
riemergono timori sulla permanenza dell’Italia nell’Eurozona e 
lo spread sui titoli del debito (premio per il rischio) torna a sali-
re9. Negli anni successivi l’Italia non perde l’accesso ai mercati, 
ma rifinanzia il proprio debito a tassi elevati.

9 Abbiamo imputato una curva sui rendimenti simile a quella del 2011
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Figura 6.29 |
Curva dei rendimenti, 
Scenario “Spread”

A differenza dello scenario precedente, l’impennata dei tassi 
a seguito dell’aumento dello spread (premio per il rischio) ge-
nera un sostanzioso aumento del costo del debito, che impatta 
in modo significativo sul rapporto deficit/PIL e non permette 
di contenere, nel medio periodo, l’esplosione del rapporto de-
bito/PIL.
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Figura 6.30 |
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Scenario “Spread”
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Anche quando il paese supera la fase recessiva e torna a cre-
scere, il costo degli interessi (che supera il 5% del PIL nel 2021 e 
arriva a 6,35% del PIL nel 2023) produce un aumento rapporto 
debito/PIL.

BOX	4:	Output	dello	Scenario	Spread

Figura 6.31 |
Costo medio del debito (interessi) - Tasso medio all’emissione, Scenario Spread

Figura 6.32 |
Interessi in percentuale sul PIL, Scenario Spread
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Figura 6.33 |
Rapporto deficit/PIL, Scenario Spread
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BOX	2:	Gli	impatti	su	cittadini	e	imprese

Un aumento dei tassi, oltre ad aumentare il costo di finan-
ziamento del debito pubblico, impatta anche sul costo di finan-
ziamento per cittadini e imprese. Oltre al costo per le finanze 
pubbliche, quindi, è opportuno considerare anche un aumento 
di costi a carico di cittadini e imprese, sotto forma di aumento 
di interessi da pagare relativi, ad esempio, all’acquisto di abi-
tazioni, prestiti personali o per gli investimenti realizzati dalle 
imprese.

Dagli ultimi dati disponibili  i prestiti a residenti in Italia, 
famiglie e imprese, si attestano a 1.771 miliardi di Euro. Oggi in 
media i tassi su nuovi prestiti si attestano su valori ai minimi 
storici e rispettivamente all’1,89% per le famiglie e all’1,65% per 
le imprese (non finanziarie). Sulla base dei dati raccolti stimia-
mo, per i finanziamenti già in essere, una quota di tasso fisso 
del 65% per le famiglie e compresa tra il 35% e il 50% per le im-
prese. La scadenza media dei prestiti in essere, a seconda della 
tipologia di prestito, è compresa tra 5-7 anni per le famiglie e 
3-5 anni per le imprese.

Sulla base delle nostre simulazioni, ogni punto percen-
tuale (100 punti base) di aumento nel costo	medio	di	fi-
nanziamento per imprese e cittadini ha un impatto di 1,8-
2,8 miliardi di Euro aggiuntivi ogni anno sotto forma di 
incremento di interessi passivi.

Nel caso dovessimo trovarci nuovamente in una condizione 
di spread elevati (500 punti base) il costo incrementale annuo 
a carico di cittadini e imprese sarebbe compreso tra 9 e 14 mi-
liardi di Euro, che nel caso peggiore rappresenterebbe un 
impatto negativo quasi pari all’impatto negativo sulle finanze 
pubbliche (gli interessi sul debito pubblico aumenterebbero in 
un anno di 19 miliardi di Euro in caso di spread simili a quelli 
registrati nel 2011).

10 Banca D’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2018
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L’ultimo scenario simulato rappresenta una situazione in 
cui, dopo tre anni di crescita ai tassi previsti nella Nota di Ag-
giornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) il Pa-
ese incorre in una recessione nel 202110, che abbatte il tasso di 
crescita del PIL che diventa negativo -1%, e riduce l’inflazione.

Lo scenario di “raggiungimento 
obiettivi DEF e BCE con

recessione al 2021”

6.5

Figura 6.34 |
Tasso di crescita 
del PIL, Scenario 
“Raggiungimento 
obiettivi DEF e BCE con 
recessione”

10 Ovvero al termine potenziale dell’attuale ciclo economico espansivo. 
L’ipotesi della fine del ciclo espansivo nel medio periodo trova consenso ne-
gli ambienti accademici e finanziari.
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Figura 6.35 |
Tasso d’inflazione, 

Scenario 
“Raggiungimento 

obiettivi DEF e BCE con 
recessione”

La BCE interviene sul mercato acquistando titoli e abbat-
tendo i rendimenti che, dopo essere cresciuti nel biennio 2019-
2020, tornano ai livelli odierni.

Figura 6.36 |
Curva dei 

rendimenti, Scenario 
“Raggiungimento 

obiettivi DEF e BCE con 
recessione”

Abbiamo simulato tre diversi scenari di politica fiscale per 
valutare la sostenibilità del debito pubblico a fronte di differenti 
avanzi primari, ceteris paribus.
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• Il primo scenario prevede che, al 2020, l’Italia non sia ri-
uscita a raggiungere l’obiettivo DEF di avanzo primario 
al 3,3%, che invece si attesta al 2% del PIL per tutto il 
triennio 2018-2020.

• Il secondo scenario prevede il raggiungimento degli 
obiettivi DEF (2,6% nel 2019 e 3,3% nel 2020).

• Il terzo scenario prevede un avanzo primario ancora più 
marcato nel 2020, pari al 4% del PIL.

La dinamica dell’avanzo primario dal 2021 in poi viene im-
putata seguendo le logiche già presentate nel Capitolo 5: ad una 
perdita di 1 punto percentuale di PIL corrisponde una riduzione 
di mezzo punto percentuale di avanzo primario 

Figura 6.37 |
Avanzo primario, 
Scenario 
“Raggiungimento 
obiettivi DEF e BCE con 
recessione”11 Non sono state invece inserite correlazioni che vanno nel senso op-

posto: il tasso di crescita del PIL è invariante rispetto alle politiche fiscali 
adottate. La giustificazione alla base di questo ragionamento si trova nel Ca-
pitolo 5.
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Il risultato dello scenario è chiaramente indicativo di quanto 
la costruzione di un avanzo primario marcato, che non incida 
negativamente sulla crescita, rappresenti un buffer di salva-
guardia capace di contenere potenziali effetti esplosivi sul rap-
porto debito/PIL.

Lo scenario ipotizza una ripresa abbastanza rapida: il tasso 
di crescita del PIL nel 2023 è tornato ad essere pari all’1%, ge-
nerando una contestuale risalita dell’avanzo primario.

Figura 6.38 |
Rapporto debito/

PIL, Scenario 
“Raggiungimento 

obiettivi DEF, BCE con 
recessione”

In caso di avanzi primari minori l’impatto della recessione è 
più marcato: il rapporto debito/PIL cresce per due anni conse-
cutivi, aumentando di 5 punti percentuali. 

• Nel caso di un avanzo primario che, al 2020, non supera 
il 2%, il rapporto debito/PIL cresce di 5,3 punti percen-
tuali dal 2020 al 2022, per poi scendere di 0,9 punti per-
centuali nel 2023, anno nel quale si attesta al 130,26% 
del PIL.
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• Nel caso di un avanzo primario che rispetta gli obiettivi 
del DEF fino al 2020, il rapporto debito/PIL cresce so-
lamente nel 2021 (+2,04 punti percentuali), si stabiliz-
za nel 2022 e riprende a scendere nel 2023, arrivando al 
123,41% del PIL.

• Nel caso di un avanzo primario più robusto nel 2020 la 
ripresa della discesa del debito è ancora più rapida: il 
rapporto debito/PIL cresce di 1,14 punti percentuali nel 
2021, e poi diminuisce di 0,77 punti percentuali nel 2022 
e di ulteriori 3,38 punti percentuali nel 2023, anno in cui 
arriva a valere 120,11% del PIL. 

BOX	5:	Output	dello	Scenario	raggiungimento	obiet-
tivi DEF, BCE e FED con recessione

Figura 6.39 |
Costo medio del debito (interessi) -  Tasso medio all’emissione, Scenario 
Raggiungimento obiettivi DEF e BCE con recessione 
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Figura 6.40 |
Interessi in percentuale sul PIL, Raggiungimento obiettivi DEF e BCE con recessione

Figura 6.41 |
Rapporto deficit/PIL, Scenario Raggiungimento obiettivi DEF e BCE con recessione
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Il confronto fra diversi scenari restituisce una panoramica 
su quanto le differenze macroeconomiche e di politica fiscale 
impattino sull’evoluzione del rapporto debito/PIL.

Il primo confronto che presentiamo è fra lo scenario in cui gli 
obiettivi del DEF e della BCE vengono raggiunti e lo scenario in 
cui nel 2021 avremo uno shock esterno che produrrà una reces-
sione in Italia (confronto tra lo scenario DEF e BCE illustrato 
nel paragrafo 2 lo scenario DEF e BCE con recessione illustrato 
nel paragrafo 5 del presente capitolo).

Come si vede chiaramente, nel caso di recessione al 2021 il 
rapporto debito/PIL torna a crescere, con le dinamiche illustra-
te nel paragrafo 5. Risulta però interessante osservare come, 
grazie alla gestione prudenziale dell’avanzo primario, l’impatto 
di una recessione di moderata entità (-1%) non generi una si-
tuazione di tracollo e di esplosione del debito, ma solo un tem-
poraneo allontanamento dal sentiero di riduzione del rapporto 
debito/PIL.

Considerazioni conclusive 6.6

Figura 6.42 |
Riassunti rapporti 
debito/PIL: Recessione 
nel 2021 - avanzo al 
2%, Recessione nel 
2021 - avanzo al 3,3%, 
Recessione nel 2021 
- avanzo al 4%, DEF - 
clausole di salvaguardia 
disattivate, DEF - 
clausole di salvaguardia 
attivate
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Il secondo confronto riguarda invece la differenza fra gli sce-
nari di crisi nel breve periodo (scenario 3: Shock e scenario 4: 
Spread) e gli scenari senza crisi (scenario 1: Consenso Ambrosetti 
Club e scenario 2: Raggiungimento degli obiettivi DEF e BCE). 

Quello che emerge è che una crisi economica (pur moderata) 
che si rifletta anche sullo spread ha effetti, nel medio periodo, 
più gravi di una crisi di pari entità ma con un contenimento de-
gli spread (il differenziale fra lo scenario “Spread” e lo scenario 
“Recessione moderata”, che sono costruiti sulle medesime ipo-
tesi macroeconomiche, a parte l’evoluzione della curva di tassi, 
è di 11,21 punti percentuali in meno di rapporto debito/PIL al 
2023 per lo scenario “recessione moderata”). In altre parole, 
in caso di crisi economica, il ruolo della BCE sarebbe impre-
scindibile per la sostenibilità finanziaria dell’Italia. Qualora nei 
prossimi anni, invece, si registrasse crescita, inflazione e avanzo 
primario in linea con il DEF, il rapporto debito/PIL seguirebbe 
una traiettoria costante di riduzione, anche in caso di disattiva-
zione delle clausole di salvaguardia nel 2019, anche se con una 
velocità inferiore in quest’ultimo caso.

Figura 6.43 |
Riassunti rapporti debito/
PIL: Recessione nel 2019

moderata con spread, 
Recessione nel 2019

forte, Recessione 
nel 2019 moderata, 

Recessione nel 2019
lieve, Ambrosetti Club 

con rialzo accelerato dei 
tassi, Ambrosetti Club,  

Raggiungimento obiettivi
DEF e BCE - 

clausole disattivate, 
Raggiungimento obiettivi

DEF e BCE - clausole 
attivate.
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Alla luce di quanto emerso, nel Capitolo 7 verranno messe 
in luce le 10 principali evidenze utili per comprendere appieno 
i risvolti dei possibili scenari che l’Italia si troverà ad affronta-
re nei prossimi 5 anni, e saranno presentati i primi spunti di 
riflessione sulle leve che, ad oggi, potrebbero permettere una 
gestione prudenziale dei conti pubblici per garantire maggior 
sostenibilità del debito.
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Come spiegato nel Capitolo 5, il modello utilizzato per le si-
mulazioni non è costruito per restituire previsioni sulle possi-
bili traiettorie di evoluzione delle variabili macroeconomiche 
prese in considerazione o sulla curva dei rendimenti a seguito 
delle diverse scelte di politica monetaria che la BCE si troverà 
a implementare: obiettivo non è, quindi, quello di fornire delle 
stime riguardo alla probabilità con la quale uno scenario si ve-
rifichi o meno. Il modello, invece, è costruito con l’intento di va-
lutare la sostenibilità del debito pubblico italiano, in concomi-
tanza con differenti congiunture macroeconomiche, siano esse 
di consenso o di particolare stress, e di differenti scenari sui 
tassi di interesse sul debito, di inflazione e di avanzo primario.

Alla luce del lavoro di analisi svolto le principali evidenze 
emerse sono le seguenti:

1. L’attuale maturity del debito italiano (82,8 mesi a 
dicembre 2017, vs 75,7 mesi a luglio 2014) rappresenta 
un importante	elemento	che	consente	una	gestio-
ne	del	debito,	nel	breve-medio	periodo,	anche	in	
presenza	di	shock	al	rialzo	dei	 tassi	d’interesse. 
L’allungamento della scadenza media del debito unita ad 
una riduzione dei tassi hanno prodotto due effetti stretta-
mente collegati fra loro1:

a. oggi il tasso medio di rendimento sui titoli in circo-
lazione è ancora superiore al tasso medio dei titoli 
emessi (ciò è avvenuto nel 2017, nei primi mesi del 
2018, e questo andamento si può estendere in pro-
spettiva fino al biennio 2019-2020); questo fa sì che il 
costo del debito complessivo stia ancora progressiva-
mente diminuendo;

Principali evidenze emerse7.1

1 Per approfondimenti si rimanda al Capitolo 2.
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b. alla luce di quanto detto sopra, traiettorie fisiologiche 
al rialzo della curva dei rendimenti sui titoli del de-
bito non causeranno un rialzo del costo complessivo 
del debito per il nostro Paese nel breve-medio termi-
ne (in presenza di forti rialzi come quelli registrati a 
fine 2011 si verificherebbe, invece, un rialzo del costo 
medio del debito pubblico italiano).

2. In assenza	di	shock	esterni:

a.	 fino	al	2020-2021	il	tasso	medio	all’emissione	
risulterebbe inferiore al costo medio attuale 
dello stock di titoli, anche in caso di rialzo acce-
lerato dei tassi (+100 punti base su tutta la curva nel 
2019 rispetto al 2018 e ulteriori +100 punti base su 
tutta la curva nel 2020 rispetto al 2019, equivalente a 
200 punti base su tutta la curva entro il 2020 rispetto 
alla situazione attuale di aprile 2018);

b. il costo degli interessi sul PIL sarà decrescen-
te per i prossimi 2/3 anni (l’Italia ha un buffer di 
2/3 anni a disposizione), vista l’attuale maturity del 
debito e gli effetti di questa spiegati brevemente nel 
punto precedente.

3. In presenza	di	shock	esterni, il ruolo della BCE e 
delle manovre di politica monetaria straordinaria è	 in-
dispensabile per limitarne gli impatti sulla soste-
nibilità del debito. In presenza di pressioni esterne a 
rialzo dei tassi, infatti, la BCE potrebbe scegliere di non 
concludere la fase di politiche monetarie espansive, deci-
dendo di tornare nuovamente a incrementare gli acquisti 
di titoli nazionali (o di implementare nuove misure) in 
modo da contenere gli shock esterni.

4. Il principale driver di sostenibilità del debito sem-
bra essere la crescita economica e tutti gli elementi 
caratterizzati da effetti potenzialmente recessivi hanno 
degli impatti che potrebbero mettere in discussione la so-
stenibilità del debito italiano.
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5. Avanzo primario e rapporto	deficit/PIL sono ele-
menti	finalizzati	a	creare	un	buffer	di	risorse in-
dispensabile per far fronte ai potenziali rallentamenti o 
inversioni del ciclo economico.

6. L’inflazione, pur importante, assume un peso meno 
rilevante rispetto alle altre variabili nell’influenzare la 
dinamica evolutiva del rapporto debito/PIL.

7. La variabile tassi di interesse non sembra essere 
così critica nei prossimi 2/3 anni; come spiegato nei 
punti 1, 2 e 3, infatti, in presenza di congiunture econo-
miche ordinarie, le caratteristiche del debito pubblico ita-
liano sono tali per cui nel breve-medio termine non si do-
vrebbero verificare criticità particolarmente preoccupanti 
sul versante del costo del debito. In presenza di rialzi nei 
rendimenti, sarebbe la volontà di intervento da parte del-
la BCE a fare la differenza.

8. L’attivazione delle clausole di salvaguardia potreb-
be indurre una contrazione dei consumi, e quindi 
un rallentamento del PIL, con effetti	negativi	sul	rap-
porto debito/PIL negli anni dell’attivazione; la loro di-
sattivazione, tuttavia, sembra richiedere sforzi economici 
importanti, anche solo considerando le soglie di attiva-
zione come dei valori assoluti e non come degli obiettivi 
corretti per le performance economiche del Paese2.

9. Per tutti questi motivi, al netto di shock esterni, il debito 
per i prossimi due/tre anni sembra essere relativamen-
te sostenibile e relativamente resiliente.

2 A un miglioramento strutturale delle variabili di crescita, di avanzo 
primario e quindi di rapporto deficit/PIL, infatti, gli obiettivi che portereb-
bero alla disattivazione delle clausole di salvaguardia si innalzerebbero di 
conseguenza.
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10. L’unico evento realmente critico per la sostenibili-
tà del debito pubblico italiano, dunque, è	una	even-
tuale	e	prossima	recessione	globale	che	coinvolga	
anche	l’Italia. Per far fronte a questa eventualità, una 
possibilità concreta sembra essere quella di preparare il 
Paese, nei prossimi anni (purtroppo non quantificabili) 
che ci separano dalla crisi, arrivando a ottenere un avanzo 
primario pari o superiore al 3,3% (rispetto al PIL). Questo 
dovrebbe consentire all’Italia di avere un buffer di risorse 
da utilizzare al fine di assorbire parte dell’impatto nega-
tivo legato alla caduta del PIL con conseguente rialzo del 
rapporto debito/PIL.

A conclusione di quanto detto, inoltre, c’è da evidenziare 
come la condizione economica italiana attuale sia migliore ri-
spetto a quella che si registrava nel 2008, nel 2011 e nel 2013. 
L’Italia è meno esposta sull’estero in termini di passività ban-
carie, statali e posizione netta (tutto ciò dovrebbe garantire una 
minore permeabilità dell’Italia rispetto a crisi esogene), una 
maggiore capitalizzazione, dunque solidità, del sistema banca-
rio e maggiori partite correnti. Questi elementi dovrebbero es-
sere presi in considerazione nel caso in cui si simulassero situa-
zioni simili a quelle registrate negli anni di crisi, in quanto oggi 
molti indicatori economici sono significativamente migliorati. 

Indebitamento 
estero del

settore 
bancario

(% su totale 
passività)

Settore
bancario: quota 

di capitale e 
riserve

(% su totale 
passività)

Posizione 
netta

sull’estero

(milioni di 
euro)

Partite
correnti

(milioni di 
euro)

Debito 
pubblico 

detenuto da 
non residenti

(% su debito)

Vita media 
ponderata del 

debito pubblico

(mesi)

Spesa per 
interessi

(% su PIL)

Costo
all’emissione

2008 16,22% 7,78% -357.515 -4.070 48,99% 81,24 4,90% 4,14%

2011 11,19% 9,78% -330.765 -47.431 44,98% 84,78 4,70% 3,61%

2013 8,17% 9,27% -361.228 21.607 36,19% 77,44 4,80% 2,08%

2017 7,65% 11,37% -139.278 50.033 34,98% 81,64 3,80% 0,68%

Tabella 7.1 |
Confronto tra le variabili 
di esposizione a crisi 
esogene, 2008, 2011, 
2013, 2017, milioni di 
Euro e valori percentuali. 
Elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Banca 
d’Italia e MEF, 2018
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Sulla base di quanto emerso dall’analisi, la sostenibilità 
del	 debito	 pubblico	 è	 perseguibile,	 in	 primis,	 con	 la	
crescita economica, che è l’elemento centrale e più impor-
tante in tutti gli scenari simulati.

In tal senso tutte le azioni e proposte finalizzate a incentivare 
una crescita sostenibile e di lungo periodo sono anche proposte 
finalizzate alla sostenibilità del debito pubblico italiano.

Secondariamente, l’avanzo	 primario	 è	 un	 elemento	
che	crea	un	buffer/un	cuscinetto	di	manovra nella situa-
zione in cui shock esterni sulla crescita, anche fuori dal Paese, 
colpissero l’Italia.

Resta comunque valido, al netto di tutto ciò che verrà detto di 
seguito, che la scelta di continuare la politica di allungamen-
to della maturity dello stock di titoli di debito pubblico 
può rivelarsi funzionale al fine di incrementare la resilienza del 
debito pubblico italiano a variazioni sfavorevoli dei tassi, ceteris 
paribus.

Per far questo, ovviamente, l’Italia dovrà essere capace di ri-
sultare economicamente attrattiva e strutturalmente sostenibi-
le nel lungo periodo, promuovendo scelte politiche che mirino a 
incrementarne la competitività internazionale.

Spunti di riflessione sulla
sostenibilità del debito pubblico 

italiano

7.2
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Sul tema dell’avanzo primario è importante dare seguito 
agli	studi	di	Spending	Review realizzati negli anni passati 
(non necessariamente con l’obiettivo di ridurre la spesa, ma di 
reindirizzarla verso voci di spesa più produttive):
•	 informatizzazione della PA;
•	 controllo delle Partecipate Pubbliche;
•	 reindirizzamento della spesa di Welfare Pubbli-

co a favore di famiglia, disoccupazione e formazione, an-
che tramite processi di accorpamento e semplificazione.

In tale contesto, si potrebbe valutare la convenienza di lungo 
periodo ad avviare un piano di privatizzazioni e cessioni del 
patrimonio immobiliare.

Per favorire la crescita, invece, sarebbe opportuno:

•	 innalzare la quota di investimenti pubblici pro-
duttivi (digitale, ricerca e sviluppo, educazione, ecc.) 
colmando il gap con il passato. In particolare sarebbe 
utile investire nelle città per trasformarle in smart cities 
e investire nell’energia pulita e nella logistica digitale e 
integrata;

•	 favorire l’accesso al credito alle piccole e medie 
imprese tramite l’accelerazione della Capital Market 
Union e di politiche di incentivi che rafforzino lo stato pa-
trimoniale delle imprese;

•	 realizzare misure volte a favorire le fusioni fra 
imprese, aumentandone nel tempo la dimensione me-
dia e la produttività sui mercati;

• accelerare con il completamento della riforma della 
giustizia civile;

• implementare politiche a favore dell’innovazione e del-
la ricerca.
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