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1. INTRODUZIONE 

L’attuale livello del debito pubblico in rapporto al PIL ha raggiunto valori 

prossimi al massimo storico, vissuto nel primo dopoguerra. Ad oggi, il 

rapporto debito/PIL è:  

▪ Il 18% inferiore rispetto al picco massimo del 1920; 

▪ Il 22% superiore rispetto al picco della Seconda Guerra Mondiale.  

A fine dicembre 2018 lo stock di debito pubblico italiano ammontava a 2.316,7 

miliardi di Euro, pari al 132,1% del valore del PIL: rappresentando ormai una 

delle principali criticità del sistema Paese, è argomento quotidiano del dibattito 

pubblico nazionale. Alla luce del rallentamento della crescita, che da molte parti 

è stimata intorno allo 0% per il 2019, il futuro rapporto debito/PIL potrà anche 

crescere, superando il 133%. 

Per comprenderne le implicazioni, i rischi e i fattori di incertezza è necessario 

comprenderne la natura: l’obiettivo del presente paper è quindi analizzarne 

sinteticamente l’evoluzione, raccontando le manovre di politica economica che i 

65 Governi che si sono susseguiti alla guida del Paese hanno perseguito e i loro 

impatti sul debito pubblico, fotografarne la struttura, i principali fattori di rischio 

e di sostenibilità, e discutere i potenziali impatti per il sistema produttivo e le 

famiglie italiane. In chiusura vengono illustrate alcune considerazioni 

riguardanti le strategie necessarie a ridurre gli impatti negativi sul sistema 

produttivo italiano. 

Questo studio si pone in continuità con i contenuti e le analisi che The European 

House – Ambrosetti ha presentato durante il Workshop Finanza 20181, “La fine 

del Quantitative Easing in Europa e conseguenze su imprese e cittadini. Impatti 

sul debito pubblico italiano e proposte per gestirlo”, e aggiornato e ampliato in 

occasione del forum “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” 

a Villa d’Este di Cernobbio2.  

La struttura dello studio è organizzata come segue: 

▪ Il capitolo 2 presenta una sintesi storica che identifica il percorso di 

accumulazione di debito pubblico negli ultimi 50 anni. Il capitolo indaga 

in chiave storica i fattori che influenzano il rapporto debito/PIL (interessi, 

crescita economica, inflazione e finanza pubblica), per comprendere quali 

siano stati i motivi della crescita del rapporto. 

▪ Il capitolo 3 presenta la fotografia del debito pubblico ad oggi, 

evidenziando i principali fattori di sostenibilità e le criticità connesse al 

debito pubblico italiano. 

                                                   
1 5-6 aprile 2018. 
2 7-8-9 settembre 2018. 
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▪ Il capitolo 4 illustra gli impatti del debito pubblico e dell’aumento del 

rischio ad esso associato sul sistema produttivo italiano, sul sistema 

finanziario e sulle famiglie. 

▪ Il capitolo 5 presenta una sintesi delle considerazioni per il contenimento 

degli impatti negativi – alcuni già in atto, altri ancora potenziali,  in parte 

basati sulle interviste che The European House – Ambrosetti ha effettuato 

negli ultimi mesi. 

Nel corso della stesura del presente documento sono infatti stati raccolti le 

opinioni di esponenti del mondo accademico, economico, bancario e politico 

italiano. In particolare, desideriamo ringraziare i tantissimi manager della 

community del Club Ambrosetti, Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui 

conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica di Milano e già Advisor 

scientifico delle ricerche menzionate), Veronica De Romanis (Docente 

Universitaria di Politica Economica Europea alla Stanford University di Firenze 

e alla LUISS di Roma) e Pier Carlo Padoan (deputato ed ex Ministro 

dell’Economia e delle Finanze). 
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2. IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO: UNA SINTESI STORICA 

Nell’ultimo decennio il rapporto debito/PIL è salito dal 102,4% del 2008 al valore 

attuale di 132,1%, con aumenti particolarmente pronunciati nel corso della Crisi 

del 2008 (+10,1 punti percentuali dal 2008 al 2009) e nella Crisi del 2011 (+12,6 

punti percentuali dal 2011 al 2013), portando il rapporto ad un valore superiore 

al picco vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ed inferiore di soli 28 punti 

percentuali al punto di massimo indebitamento dello Stato, vissuto nel primo 

dopoguerra. 

L’onere rappresentato dal debito di uno Stato è una dimensione che va 

analizzata in prospettiva alla dimensione del sistema economico: per 

questo motivo il presente studio tratterà principalmente il rapporto fra debito e 

PIL, piuttosto che lo stock di debito in sé. Analogo approccio viene adottato per 

le riflessioni riguardante la sostenibilità (e l’insostenibilità) di un debito pubblico. 

Infatti, uno stock di debito che cresce meno del PIL è sempre sostenibile, a 

prescindere dal suo livello. È quindi rilevante l’analisi della dinamica del rapporto 

debito/PIL piuttosto che il livello assoluto dello stock, in quanto presenta 

elementi più significativi per desumerne la sostenibilità e analizzarne l’impatto 

sull’economia.3 

Il rapporto fra debito pubblico e PIL italiano, dal secondo dopoguerra ad oggi, ha 

seguito una strada di quasi costante crescita – eccezion fatta per il decennio 1995-

2007. L’evoluzione storica presentata in figura 2.1 illustra questa dinamica. La 

prima metà del XX secolo è caratterizzata dalle due Guerre Mondiali, che 

incidono in maniera drastica sul rapporto debito/PIL sia a seguito dell’aumento 

del debito (in larga parte finanziato tramite prestiti dall’estero), sia a causa del 

crollo del PIL. I dati presentati sono tratti da un paper del Centro Studi di Banca 

d’Italia4 che affronta questo esercizio di ricostruzione delle serie storiche. 

Tuttavia, è importante sottolineare quanto sia difficile ottenere una stima esatta 

del rapporto debito/PIL, non tanto per quanto riguarda il valore nominale del 

debito, quanto per la quantificazione puntuale del PIL.  

Per meglio comprendere le cause dell’accumulazione di debito e i fattori che ne 

hanno determinato la crescita, il presente capitolo ripercorre la formazione delle 

passività dello Stato dal Secondo dopoguerra ad oggi. L’analisi storica permette 

di mettere in luce i diversi meccanismi alla base della formazione del debito e, 

soprattutto, dell’andamento del rapporto debito/PIL. 

 

                                                   
3 Questo tema è stato oggetto di una recente riflessione di Oliver Blanchard, che nel paper “Public Debt and 

Low Interest Rates” (NBER Working Paper No. 25621, febbraio 2019) evidenzia come, storicamente, il tasso 

d’interesse corretto per l’inflazione sia storicamente inferiore al tasso di crescita di medio periodo 

dell’economia.  
4 Francese e Pace (2008): “ Il debito pubblico italiano dall’Unità a oggi. Una ricostruzione della serie 

storica”, Occasional Paper 31. 
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Figura 2.1 Sintesi storica dell’evoluzione del rapporto debito/PIL, 1900-2018, punti 

percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d'Italia, 2019 

Il Secondo Dopoguerra vede ridursi in maniera significativa il peso del debito 

accumulato durante la Seconda Guerra Mondiale grazie ad un effetto combinato 

di crescita economica ed elevata inflazione.  

Gli anni ’70, per cui disponiamo di dati più precisi e certi, sono caratterizzati da 

un aumento della spesa pubblica (32,7% del PIL nel 1970, 40,8% nel 1980)5, da 

progressivi disavanzi primari e da un rallentamento della crescita economica 

(3,4% di media all’anno), ma la crescita del rapporto debito/PIL è contenuta da 

un’inflazione a due cifre, che abbatte il valore reale del debito: nel 1980 il rapporto 

debito/PIL è pari al 55%.  

Il grafico seguente illustra l’evoluzione del rapporto debito/PIL, e lo stock 

nominale del debito in milioni di Euro, dal 1965 ad oggi,6 illustrando le cinque 

fasi che, dal 1981 ad oggi, hanno inciso più profondamente sulla 

dinamica del debito pubblico e che abbiamo quindi assunto come struttura 

dell’analisi presentata nel capitolo. 

                                                   
5 Fonte: “La Spesa dello Stato dall’Unità d’Italia”, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2011. 
6 In appendice i dati sono presentati in forma tabulare, indicando per ogni anno l’esecutivo in carica e i 

Ministri interessati. 
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Figura 2.2 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico in stock (asse sinistro) 

e in percentuale sul PIL (asse destro), 1965-2018, milioni di Euro e punti percentuali. 

Elaborazione The European House – Ambrosetti su: dati OECD, ISTAT, Ministero del Tesoro e 

Banca d'Italia, 2019 

Negli anni’80 il rapporto debito/PIL inizia a crescere in maniera più accentuata: 

è pari a 54% nel 1980, 77,9% nel 1985, 91,7% nel 1990. La crisi dello SME nel 1992 

pone sotto ulteriore pressione i conti pubblici: in quell’anno, infatti, il rapporto 

debito/PIL supera per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale il valore del 

100%, attestandosi al 101,5%. 

Per meglio comprendere le dinamiche di evoluzione del debito a partire dagli anni 

‘807, la figura 2.3 presenta un modello di scomposizione dei fattori che 

influenzano il rapporto debito/PIL. 8  

Sulla base di analisti storiche e quantitative è quindi possibile individuare 

cinque differenti fasi. In questi cinque periodi la dinamica dell’evoluzione del 

rapporto debito/PIL ha seguito logiche differenti ed è stata influenzata da fattori 

diversi: 

I. Il decennio 1980-1990, nel quale si sono susseguiti 9 Governi e il rapporto 

debito/PIL è cresciuto dal 56,3% (1981) al 91,7% (1990); 

II. La Crisi del Sistema Monetario Europeo (1991-1994), durante la quale si 

sono susseguiti 4 Governi e il rapporto debito/PIL è cresciuto dal 94,9% 

(1991) al 117,2% (1994); 

III. La riduzione nel periodo 1995-2007, durante la quale si sono susseguiti 8 

Governi e il rapporto debito/PIL è calato dal 116,9% (1995) al 99,8% 

(2007); 

                                                   

7 L’analisi parte dal 1981 sia a causa della miglior qualità dei dati, che permette un’analisi più precisa, sia per 

focalizzarsi sulle fasi storicamente più rilevanti riguardo la dinamica del rapporto debito/PIL. 
8 Per un’analisi più dettagliata del processo di accumulazione del debito italiano si rimanda alla ricerca “La 

fine del Quantitative Easing della BCE: quali impatti sul debito pubblico e sul sistema bancario” pubblicata 

da The European House – Ambrosetti. 
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IV. La Grande Recessione (2008-2012), durante la quale si sono susseguiti 2 

Governi e il rapporto debito/PIL è salito dal 102,4% (2008) al 123,4% 

(2012); 

V. L’eredità del Whatever it takes (2013-2018), periodo durante il quale si 

sono susseguiti 4 Governi e il rapporto debito/PIL è salito dal 129% (2013) 

al 132,1% (2018). 

 

 

Figura 2.3 Modello di evoluzione del debito pubblico, 1981-2018, punti percentuali. 

Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

 

Il modello evidenzia le quattro componenti che incidono sul rapporto debito/PIL: 

▪ Il tasso di crescita reale del PIL, che riduce il rapporto debito/PIL 

(all’aumentare del PIL aumenta il denominatore); 

▪ Il tasso di inflazione, che riduce il peso reale del debito (il debito è 

espresso in maniera nominale: un aumento dell’inflazione, aumentando il 

PIL nominale, riduce il rapporto debito/PIL); 

▪ Gli interessi da pagare sullo stock di debito; 

▪ Il disavanzo primario, ovvero la differenza fra uscite dello Stato al netto 

degli interessi ed entrate dello Stato (nel caso le entrate fossero superiori 

alle uscite di parla di avanzo primario): se è negativo – e quindi le 

entrate superano le uscite – esso contribuisce a ridurre il rapporto 

debito/PIL. 

È così possibile scomporre, per ogni periodo individuato, il peso che ogni singola 

componente ha avuto sulla variazione del rapporto debito/PIL. 
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Tabella 2.1 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 1981-2018, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

Il grafico in figura 2.4 riporta inoltre la crescita del PIL reale italiano, europeo e 

mondiale durante le cinque fasi sopra descritte, per meglio inquadrare il 

contesto macroeconomico di riferimento. 

 

Figura 2.4 Crescita del PIL reale, 1980-2017, numero indice 1981 = 100. Elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2019 
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BOX 1: Il modello di crescita del debito 

L’evoluzione del debito è espressa dall’equazione 

𝐵𝑡 = (1 + 𝑟𝑡)𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 − 𝑇𝑡 (1) 

Dove 𝐵𝑡 rappresenta lo stock nominale di debito al tempo t, 𝐺𝑡la spesa pubblica al 

netto degli interessi e 𝑇𝑡 le entrate dello Stato. 𝑟𝑡 è il tasso d’interesse reale. 

Dividendo per il PIL, dopo opportuni arrangiamenti si ha 

𝑏𝑡 = (1 + 𝑟𝑡 − 𝑔𝑡)𝑏𝑡−1 + 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 (2) 

dove 𝑏𝑡 è il rapporto debito/PIL e 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 il disavanzo primario. Il tasso d’interesse 

reale può essere scomposto, tramite l’equazione di Fisher, in 

𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 −  𝜋𝑡 (3) 

ovvero il tasso d’interesse reale è il tasso di interesse nominale meno l’inflazione. 

La variazione del rapporto debito/PIL si può quindi esprimere come combinazione 

dei vari fattori, evidenziandone il peso individuale 

∆𝑏𝑡 = (𝑖𝑡 −  𝜋𝑡 − 𝑔𝑡)𝑏𝑡−1 + 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 (4) 

Si possono quindi distinguere tre casi: 

▪ La differenza fra il tasso di interesse (𝑖𝑡) e il tasso di crescita nominale (𝜋𝑡 +
𝑔𝑡) è molto prossima a zero: in questa situazione l’evoluzione del rapporto 
debito/PIL è quasi interamente dipendente dalla dinamica dell’avanzo 
primario. Il rapporto debito/PIL sale in presenza di disavanzi e si riduce in 
presenza di avanzi. 

▪ Il tasso d’interesse è maggiore del tasso di crescita nominale: il rapporto 
debito/PIL esplode a meno di consistenti avanzi primari. 

▪ Il tasso d’interesse è minore del tasso di crescita nominale: il rapporto 
debito/PIL converge ad un livello di equilibrio. 
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I. IL DECENNIO 1980-1990 

Come espresso dal modello ed evidenziato dal grafico, gli anni ’80 sono 

caratterizzati da un progressivo aumento del rapporto debito/PIL, 

+35,4 punti percentuale in 10 anni, passando dal 56,3% nel 1981 al 91,7% nel 

1990.  

 

Tabella 2.2 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 1981-1990, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

Questa crescita è indotta da conti pubblici caratterizzati da ampi disavanzi 

primari (ovvero una maggior spesa, anche al netto degli interessi, rispetto alle 

entrate), dovuti ad un progressivo aumento della spesa pubblica (il tasso di 

crescita medio annuo reale – al netto quindi dell’inflazione – è pari a +6,8% nel 

decennio considerato)9. La componente che più pesa è la spesa per 

l’Amministrazione generale (e quindi stipendi, spese di manutenzione e 

funzionamento della macchina pubblica, ecc.), che cresce ad un tasso medio 

annuo reale superiore al 10% (depurando il dato dalla crescita dovuta 

all’inflazione).  

Nel 1981 il rialzo dei tassi di interesse americani, voluto dall’allora governatore 

della FED Paul Volcker, genera un aumento a cascata di tutti i tassi dei paesi 

allineati, fra cui l’Italia. In meno di 18 mesi il tasso medio italiano passa dal 16,2% 

(gennaio 1981) al 21% (settembre 1981). Nel 1981 viene inoltre sancito il divorzio 

fra Stato e Banca d’Italia: a quest’ultima viene abolito il vincolo (stipulato nel 

1975) di acquisto dei titoli di debito pubblico rimasti invenduti dopo le aste. 

Questa manovra ripristina l’indipendenza della Banca Centrale, contribuendo a 

ridurre l’inflazione ma allargando il differenziale fra tasso d’interesse ed 

inflazione (il cosiddetto tasso reale d’interesse), che contribuisce ad aggravare i 

conti pubblici e, di conseguenza, il rapporto debito/PIL.  

                                                   

9 Fonte: Elaborazione The European House – Ambrosetti su “La Spesa dello Stato dall’Unità d’Italia”, 

Ragioneria Generale dello Stato.  
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Figura 2.5 Principali variabili macroeconomiche, 1981-1990, punti percentuali e 

percentuale sul PIL (Avanzo primario). Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, Istat e Banca d’Italia, 2019 

Il decennio è inoltre caratterizzato da un’inedita alleanza fra la Democrazia 

Cristiana (DC), il Partito Socialista Italiano (PSI), il Partito Socialista 

Democratico Italiano (PSDI), il Partito Repubblicano Italiano (PRI) e il Partito 

Liberale Italiano (PLI), il cosiddetto Pentapartito. Il primo governo sostenuto dal 

Pentapartito è il Governo Spadolini (28 giugno 1981 – 23 agosto 1982) a cui fanno 

seguito, nei successivi 10 anni, altri 8 differenti esecutivi.  

 
Anno di 

riferimento 
Governo in 

carica 
Ministri di riferimento in carica 

nell’anno 
Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

1981 Forlani 
Spadolini 

Finanze: Reviglio - Bilancio: La Malfa 
Finanze: Formica - Bilancio: La Malfa 

145.246 56,28% 

1982 

Spadolini Spadolini 
Fanfani 

Finanze: Formica  - Bilancio: La Malfa 
Finanze: Formica  - Bilancio: La Malfa 
Finanze: Forte - Bilancio: Bodrato 

185.489 60,79% 

1983 Fanfani Craxi Finanze: Forte - Bilancio: Bodrato 
Finanze: Visentini - Bilancio: Longo 

234.181 66,81% 

1984 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: 
Longo/Romita 

284.825 72,11% 

1985 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: Romita 346.005 77,88% 

1986 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: Romita 401.498 81,94% 

1987 

Craxi Fanfani 
Goria 

Finanze: Visentini - Bilancio: Romita 
Finanze: Guarino - Bilancio: Goria 
Finanze: Gava - Bilancio: Colombo 

460.418 85,79% 

1988 Goria 
De Mita 

Finanze: Gava - Bilancio: Colombo 
Finanze: Colombo - Bilancio: Fanfani 

522.731 87,45% 

1989 De Mita Andreotti Finanze: Colombo - Bilancio: Fanfani 
Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 

589.995 89,83% 

1990 Andreotti Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 663.831 91,67% 

In totale: 9 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni anno 

Tabella 2.3 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 1981-1990, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD,  

ISTAT, Ministero del Tesoro e  Banca d'Italia, 2019 
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II. LA CRISI DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO (1991-1994) 

Nel 1992, la Crisi del Sistema Monetario Europeo pone sotto ulteriore 

pressione le finanze pubbliche. Un attacco speculativo sulla sterlina inglese 

e, in seguito, sulla lira italiana, costringe il Governo italiano ad abbandonare lo 

SME, che dal 1979 regolava l’ampiezza delle oscillazioni del tasso di cambio entro 

bande controllate: a settembre 1992 Governo Amato svaluta la lira del 7% e il 

tasso d’interesse medio raggiunge, a settembre 1992, il picco del 14,2%. In 

contemporanea, il tasso di crescita del PIL si riduce notevolmente (pari 

in media al 2,4% nel decennio 1981-1990, scende ad un valore medio pari a 0,9% 

nel quadriennio considerato). Nonostante quindi la maggior virtuosità dei conti 

pubblici (dal 1992 lo Stato inizia a registrare un avanzo primario) il rapporto 

debito/PIL cresce fino al 117,2% del PIL (+25,6 punti percentuale)  nel 1994 in 

soli quattro anni. 

 

 

Tabella 2.4 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 1991-1994, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

I fondamentali macroeconomici del periodo riflettono l’andamento del quadro 

economico e politico del tempo. Con la riunificazione della Germania, la 

Bundesbank fissa un tasso di cambio 1 a 1 fra il marco della Germania dell’Est e il 

marco della Germania dell’Ovest: questa manovra genera una forte ondata 

inflazionistica, che induce la Banca Centrale Tedesca ad attuare una stretta 

monetaria alzando i tassi d’interesse. 

I Paesi aderenti al Sistema Monetario Europeo sono, di conseguenza, obbligati a 

fare la medesima operazione, attuando politiche monetarie più restrittive e 

aumentando il costo del denaro. 
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Figura 2.6 Principali variabili macroeconomiche, 1991-1994, punti percentuali e 

percentuale sul PIL (Avanzo primario). Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, Istat e Banca d’Italia, 2019 

Il 1992, in Italia, segna inoltre un punto di svolta storico e politico. La cosiddetta 

inchiesta Mani Pulite, guidata dal pool di magistrati di Milano, denuncia un 

diffuso sistema di tangenti che, in pochi mesi, travolge tutta la classe politica, 

portando a 1.300 condanne e patteggiamenti. L’inchiesta coinvolge anche alcuni 

esponenti di spicco di quei partiti che per i primi cinquant’anni avevano guidato 

la Repubblica, segnandone il tramonto. 

Le elezioni politiche del 1992, svoltesi in un clima di grande sfiducia verso i partiti 

tradizionali, segnano la nascita del Governo Amato, sostenuto da Democrazia 

Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano e 

Partito Liberale Italiano.  

L’estate del 1992 è caratterizzata dalle tensioni economiche legate al contesto 

internazionale descritto nei paragrafi precedenti (il 16 settembre 1992 la lira 

sarebbe stata oggetto dell’attacco speculativo e forzata a ritirarsi dallo SME). Si 

rende necessaria una manovra straordinaria, per il cui finanziamento fu 

promulgato un decreto ad hoc dal titolo “Misure urgenti per il risanamento della 

finanza pubblica”, che istituisce un prelievo forzoso del 6‰ su tutti i 

conti correnti e la tassazione sugli immobili. 

Il Governo Amato ha vita breve: il Presidente del Consiglio si dimette il 21 aprile 

1993 e, vista l’impossibilità di formare un Governo politico, il presidente della 

Repubblica Scalfaro affida la Presidenza del Consiglio a Carlo Azeglio Ciampi, 

segnando la nascita del primo governo non guidato da un parlamentare. 
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Anno di 
riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

1991 Andreotti 
Andreotti 

Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 
Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 

750.798 94,87% 

1992 Andreotti 
Amato 

Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 
Finanze: Goria - Bilancio: Reviglio 

847.596 101,48% 

1993 Amato 
Ciampi 

Finanze: Goria - Bilancio: Reviglio 
Finanze: Gallo - Bilancio: Spaventa 

959.111 111,25% 

1994 Ciampi 
Berlusconi 

Finanze: Gallo - Bilancio: Spaventa 
Finanze: Tremonti - Bilancio: Pagliarini 

1.006.672 117,21% 

In totale: 4 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni anno 

Tabella 2.5 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 1991-1994, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD,  

ISTAT, Ministero del Tesoro e  Banca d'Italia, 2019 

 

 

III. LA RIDUZIONE NEL PERIODO 1995-2007 

Il 7 febbraio 1992 viene firmato, a Maastricht, il trattato che pone le basi 

della nascita dell’Unione Monetaria, stabilendo i parametri economici che 

ogni Paese deve perseguire al fine dell’adesione. Dopo le turbolenze politiche del 

biennio 1992-1992, i Governi succedutisi nella seconda metà degli anni ’90 

attuano  un’inversione di tendenza nella gestione della politica economica che 

porta ad una progressiva riduzione del rapporto debito/PIL, che passa dal 

116,9% nel 1995 al 105,1% nel 2000 (-11,8 punti percentuali). Il trend discendente 

prosegue negli anni successivi, anche se ad una velocità inferiore, portando il 

valore del rapporto debito/PIL al 100,1% nel 2004.  

 

Tabella 2.6 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 1995-2007, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

Questa riduzione è in larga parte imputabile al maggior avanzo primario 

(pari in media al 3,6% del PIL nel periodo considerato), anche se l’alto costo degli 

interessi, pari all’11,1% del PIL nel 1995, non permette un percorso di riduzione 

più drastico. 

Inoltre, inizia a manifestarsi una criticità che caratterizzerà il Paese negli anni 

seguenti, al punto da diventare un elemento strutturale ancora oggi presente: la 

bassa crescita economica. Il tasso di crescita medio del PIL reale nel periodo 

1996-2000 è infatti pari al 2%, con un ulteriore rallentamento nei primi anni 

2000 (tasso di crescita medio 2001-2007 pari a 1,2%, a fronte di una media 

europea del 2,3%). 



© The European House - Ambrosetti  14 

 

Figura 2.7 Principali variabili macroeconomiche, 1995-2007, punti percentuali e 

percentuale sul PIL (Avanzo primario). Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, Istat e Banca d’Italia, 2019 

In questi anni si avvia un percorso di parziale razionalizzazione del quadro fiscale 

italiano, con l’obiettivo di allineare i fondamentali economici nazionali ai requisiti 

necessari all’ammissione nella moneta unica. 

Questo percorso è basato su un mix di manovre una tantum (come la cosiddetta 

Eurotassa: un addizionale sull’imposta sui redditi approvata a dicembre ’96, 

valida solo per l’esercizio successivo) e di manovre strutturali. 

Nel 1995, la riforma Dini ristruttura il sistema pensionistico, superando la 

precedente legge Amato (1992). Il precedente sistema previdenziale, retributivo 

(ovvero l’assegno pensionistico era proporzionale allo stipendio medio degli 

ultimi 10 anni di attività lavorativa), viene sostituito da un sistema su base 

contributiva (ovvero l’assegno pensionistico è proporzionale all’ammontare dei 

contributi versati). 

Nel quinquennio 1995-2000 la spesa pubblica per l’amministrazione generale 

viene ridotta del 9,3% in termini reali (considerando quindi la spesa a prezzi 

costanti). 
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Anno di 
riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

1995 Dini Finanze: Fantozzi - Bilancio: Masera 1.148.570 116,91% 

1996 Dini 
Prodi 

Finanze: Fantozzi - Bilancio: Masera/Arcelli 
Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 

1.210.697 116,34% 

1997 Prodi Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 1.238.126 113,76% 

1998 Prodi 
D’Alema 

Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 
Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 

1.254.511 110,81% 

1999 D’Alema 
D’Alema 

Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi/Amato 
Finanze: Visco - Bilancio: Amato 

1.282.032 109,66% 

2000 D’Alema 
Amato 

Finanze: Visco - Bilancio: Amato 
Finanze: Del Turco - Bilancio: Visco 

1.300.106 105,11% 

2001 Amato Berlusconi Finanze: Del Turco - Bilancio: Visco Economia e 
Finanze: Tremonti 

1.357.376 104,73% 

2002 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.367.169 101,92% 

2003 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.392.285 100,49% 

2004 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti/Siniscalco 1.442.994 100,09% 

2005 Berlusconi 
Berlusconi 

Economia e Finanze: Siniscalco Economia e 
Finanze: Tremonti 

1.512.779 
101,94% 

2006 Berlusconi Prodi Economia e Finanze: Tremonti Economia e 
Finanze: Padoa-Schioppa 1.582.009 102,56% 

2007 Prodi Economia e Finanze: Padoa-Schioppa 1.602.115 99,79% 

In totale: 8 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni 1,6 anni 

Tabella 2.7 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 1995-2007, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD,  

ISTAT, Ministero del Tesoro e  Banca d'Italia, 2019 

 

 

IV. LA GRANDE RECESSIONE (2008-2012) 

Una nuova discontinuità si presenta nel 2008: in quell’anno scoppia in America 

la bolla dei mutui subprime, che coinvolge altri Paesi e rappresenta un 

turning point nella storia economica, politica e sociale italiana: la recessione 

incide negativamente, contribuendo ad aumentare il rapporto debito/PIL, e il 

costo del debito cresce. 

 

Tabella 2.8 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 2008-2012, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

Il grafico 2.8 presenta la crescita dello stock nominale di debito pubblico e la 

crescita del rapporto debito/PIL dal 2008 ad oggi. Come si nota dal grafico, il 

tasso di crescita del debito nominale è rimasto pressoché costante: la crescita 

del rapporto debito/PIL è dipesa infatti da una riduzione del 

denominatore (il PIL). Gli ultimi anni hanno visto un’inversione della 

dinamica: a fronte di una costante crescita dello stock nominale di debito, la 

crescita del PIL ha mantenuto costante il rapporto debito/PIL. 
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Figura 2.8 Stock nominale del debito pubblico italiano (asse sinistro) e rapporto 

debito/PIL (asse destro), 2008-2018, milioni di Euro e punti percentuali. Elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2019 

Si osservano due eventi di forte riduzione del PIL nazionale, nel 2008 e nel 2012. 

I due momenti di recessione hanno cause diverse: nel 2008 la crisi si forma negli 

Stati Uniti e da lì si diffonde in tutta Europa, mentre nel 2011-2012 il fenomeno è 

interamente europeo e coinvolge i Paesi più esposti (Portogallo, Italia, Irlanda, 

Grecia e Spagna).  

 

Figura 2.9 Principali variabili macroeconomiche, 2008-2012, punti percentuali e 

percentuale sul PIL (Avanzo primario). Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, Istat e Banca d’Italia, 2019 

La differente dinamica viene esplicitata anche da un diverso comportamento dei 

tassi d’interesse: nel 2008 non si osserva un aumento del costo medio del debito 

(anzi, è il contrario: il costo medio all’emissione nel 2008 è pari a 4,09%, rispetto 

al 4,14% dell’anno precedente). Nel 2011, invece, nascono i primi timori 

sulla solidità della moneta unica e iniziano a manifestarsi i primi 

disallineamenti fra i tassi d’interesse dei Paesi esposti e il tasso d’interesse 

tedesco, assunto a benchmark di riferimento. Come si nota dal grafico in figura 

2.10, dall’introduzione dell’Euro (1° gennaio 1999, per poi entrare ufficialmente 
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in circolazione il 1° gennaio 2002) i tassi d’interesse italiano e tedesco si sono 

mantenuti allineati, portando a valori di spread BTP/Bund prossimi allo zero.  

In occasione della Grande Recessione del 2008 si osserva addirittura una 

riduzione dei rendimenti dovuti al taglio dei tassi ufficiali della BCE: a ottobre 

2008 il tasso di operazione sulle operazioni di rifinanziamento principali, il 

principale tasso della BCE, viene abbassato da 4,25% a 3,75%. Nel corso dei mesi 

successivi il tasso viene ulteriormente abbassato in sei differenti occasioni, e a 

maggio 2009 è pari all’1%. 

Differente dinamica si osserva nel 2011: i tassi d’interesse della Banca Centrale 

Europea sono ancora a livelli contenuti, e di conseguenza lo spettro di soluzioni  

di politica monetaria ordinaria è limitato. Una crisi di fiducia provoca un 

rialzo dello spread, che raggiunge i 575 punti base nel novembre 2011. 

 

 

Figura 2.10 Spread BTP/Bund (sinistra) e tassi d’interesse su BTP a 10 anni e Bund a 

10 anni (destra), 1999-2012, differenziale di punti percentuali e percentuale. Elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Bloomberg, 2019 

Nel novembre 2011, il contesto economico induce il Presidente della Repubblica 

a nominare Mario Monti, nominato senatore a vita pochi giorni prima, Presidente 

del Consiglio. L’esecutivo guidato da Monti, composto interamente da figure 

tecniche, vara a dicembre 2011 un pacchetto di manovre (il cosiddetto decreto 

Salva Italia) con il duplice obiettivo di introdurre rigore fiscale per assicurare la 

sostenibilità dei conti pubblici e riconquistare la fiducia dei mercati e degli 

investitori esteri. I punti principali della manovra sono la reintroduzione della 

tassazione sul patrimonio immobiliare, l’introduzione di una patrimoniale su 

alcune attività finanziarie, della deducibilità totale dell’IRAP per le imprese allo 

scopo di incentivare le assunzioni, e di un limite (1.000 €) ai pagamenti in 

contanti allo scopo di combattere l’evasione. 
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Anno di 

riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

2008 Prodi Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.666.603 102,40% 

2009 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.763.864 112,55% 

2010 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.843.015 115,41% 

2011 Berlusconi Monti Economia e Finanze: Tremonti  
Economia e Finanze: Monti 1.897.900 116,52% 

2012 Monti Economia e Finanze: Grilli  1.989.781 123,36% 

In totale: 2 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni 1,7 anni 

Tabella 2.9 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 2008-2012, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD,  

ISTAT, Ministero del Tesoro e  Banca d'Italia, 2019 

 

V. L’EREDITÀ DEL WHATEVER IT TAKES (2013-OGGI) 

Nel pieno della Crisi del debito sovrano, il Governatore della Banca Centrale 

Europea Mario Draghi pronuncia l’ormai celebre “Whatever it takes”, ovvero 

manifesta l’impegno della BCE a mettere in atto misure straordinarie per ridurre 

la crisi di fiducia che aveva investito alcuni Paesi dell’Eurozona e messo in 

discussione la solidità della stessa. 

Negli anni successivi vengono introdotte alcuni strumenti di politica 

monetaria straordinaria, il più importante dei quali è il programma di 

acquisto titoli della BCE (l’Asset Purchase Programme) – il cosiddetto 

Quantitative Easing – che prevede l’acquisto, a ritmi regolari, di titoli 

obbligazionari. Larga parte di questi acquisti è diretta verso titoli di Stato 

(nell’ambito del Public Sector Purchase Programme). Il solo annuncio delle 

politiche monetarie straordinarie di Draghi ha contribuito a ridurre le tensioni 

sui mercati finanziari, abbassando i rendimenti sui titoli di stato. 

 

Tabella 2.10 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL, 2013-2018, punti percentuali. Elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2019 

Il grafico di scomposizione dei fattori di variazione del rapporto debito/PIL 

evidenzia come, nell’ultimo quinquennio, si sia ridotto il contributo portato 

dall’inflazione e dalla crescita. 

Il grafico in figura 2.11 presenta i dati macroeconomici del periodo. Si osserva 

come il tasso d’inflazione si sia mantenuto, per tutto il quinquennio, su valori 

estremamente ridotti. Ciò contribuisce a rallentare il processo di riduzione del 

valore reale del debito, inficiando il percorso di diminuzione del rapporto 

debito/PIL. 
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Figura 2.11 Principali variabili macroeconomiche, 2013-2018, punti percentuali e 

percentuale sul PIL (Avanzo primario). Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Federal Reserve, Istat e Banca d’Italia, 2019 

Nell’ultimo quinquennio l’avanzo primario ha contribuito a contenere la 

crescita del rapporto debito/PIL, la cui riduzione però prevede un percorso 

di razionalizzazione fiscale più incisivo e, soprattutto, una ripresa della crescita. 

 
Anno di 

riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

2013 Monti Letta Economia e Finanze: Grilli  
Economia e Finanze: Saccomanni 

2.070.228 129,02% 

2014 Letta Renzi Economia e Finanze: Saccomanni 
Economia e Finanze: Padoan 2.137.322 131,78% 

2015 Renzi Economia e Finanze: Padoan 2.173.403 131,55% 

2016 Renzi Economia e Finanze: Padoan 2.219.581 131,30% 

2017 Gentiloni Economia e Finanze: Padoan 2.263.479 131,30% 

2018 Gentiloni Conte Economia e Finanze: Padoan 
Economia e Finanze: Tria 2.316.697 132,10% 

In totale: 5 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni 1,2 anni 

Tabella 2.11 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 2013-2018, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD,  

ISTAT, Ministero del Tesoro e  Banca d'Italia, 2019 

Le operazioni di politica monetaria straordinaria varate dalla Banca Centrale 

Europea hanno permesso l’avvio di un percorso di virtuoso di debt management, 

improntato all’allungamento delle scadenze e caratterizzato da un 

progressivo abbassamento dei rendimenti all’emissione. Ad oggi, lo stock di 

debito ha una durata medio-lunga (6,8 anni) e un tasso medio all’emissione 

pari a 1,07%. Queste operazioni hanno permesso progressivamente di ridurre il 

costo del debito, e di avviare un percorso di riduzione del rapporto debito/PIL. 

Come abbiamo visto da questo capitolo, l’andamento del rapporto debito/PIL 

dipende da una pluralità di componenti e la fotografia ad oggi è il risultato di 
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molte dinamiche, anche diverse e di segno opposto, che si sono alternate nei 

decenni. Non esiste un unico motivo che spiega la crescita del rapporto 

debito/PIL, o un’unica politica o elemento strutturale che ne ha provocato 

l’aumento. Allo stesso modo, e per questo motivo, non esiste un’unica strada per 

la sua riduzione: una pluralità di fattori – alcuni rappresentati da eventi ripetibili, 

altri da circostanze uniche – ne determinano l’evoluzione. 

Nei prossimi capitoli indagheremo gli elementi di maggior criticità, l’esistenza di 

fattori strutturali di sostenibilità, i canali di trasmissione che generano impatti 

negativi per il business. In conclusione, presenteremo delle considerazioni di 

sintesi volte a ridurre gli impatti negativi del debito pubblico sul sistema Paese e 

sul tessuto produttivo. 
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3. FATTORI DI SOSTENIBILITÀ E DI CRITICITÀ DEL DEBITO 

PUBBLICO ITALIANO OGGI 

Il debito attuale presenta alcuni fattori di sostenibilità e dei fattori di 

rischio. L’obiettivo del presente capitolo è dunque definirli e analizzarli. 

I principali fattosi di sostenibilità sono: 

▪ Una maturity di 6,8 anni, che permette di contenere gli effetti di breve 

periodo di fluttuazioni del tasso d’interesse; 

▪ Un tasso medio di emissione ancora inferiore al tasso medio dello 

stock, che porterà ad una decrescita di quest’ultimo. 

Esistono altresì molteplici fattori di rischio che è opportuno considerare: 

▪ Le aspettative sui fondamentali macroeconomici e sugli effetti 

delle politiche di sviluppo; 

▪ L’aumento del costo degli interessi; 

▪ Le determinanti dello spread: il rischio di credito e default e il rischio 

di ridenominazione. 

Il primo elemento di sostenibilità del debito pubblico italiano è rappresentato da 

una maturity attuale pari a 6,8 anni, grazie al percorso di allungamento della 

stessa perseguito dall’implementazione del Quantitative Easing in poi. 

 

Figura 3.1 Maturity media dello stock di titoli, 2008-2018, mesi. Elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Ministero del Tesoro, 2019 

Tale maturity permette di contenere gli effetti di uno shock di spread, che va ad 

incidere solamente sull’emissione netta – cioè i titoli in emissione – e non sullo 

stock in circolazione.  

La struttura delle scadenze mette ulteriormente in luce questo aspetto: il processo 

di allungamento della maturity ha fatto sì che, ad oggi, un terzo dei titoli in 

circolazione abbia una scadenza oltre il 2026, e che quindi non sia 

dipendente da fluttuazioni anche di medio periodo del ciclo economico e 

finanziario. 
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Figura 3.2 Stock di debito pubblico per scadenza e tipologia, marzo 2018, milioni di 

Euro. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero del Tesoro, 2019 

È ovviamente necessario considerare che una parte di questi titoli (in particolare 

BOT e CTZ) vengono emessi con tagli di breve durata (6 e 12 mesi per i BOT, 2 

anni per i CTZ) e che quindi le emissioni dei prossimi anni andranno in scadenza 

prima del 2026. Al netto di questo aspetto (BOT e CTZ rappresentano meno del 

10% del totale dei titoli in circolazione) lo stock di titoli attualmente in 

circolazione non è influenzato dalle dinamiche macroeconomiche correnti – 

ovvero la crescita dello spread.  

Il secondo elemento di sostenibilità è la progressiva riduzione del tasso 

medio di emissione. Attualmente, il tasso medio di emissione corrente è molto 

inferiore al tasso medio dell’intero stock di debito, in quanto sono ancora in 

circolazione titoli emessi a tassi d’interesse decisamente superiori a quelli attuali. 

Nei prossimi anni, quindi, è lecito supporre – salvo aumenti straordinari del tasso 

d’interesse medio di emissione – una progressiva riduzione del tasso d’interesse 

medio dello stock di titoli.  

 

Figura 3.3 Stock di debito pubblico per anno di emissione (asse sinistro) e tasso 

medio di emissione nell’anno (asse destro), marzo 2018, milioni di Euro e punti 

percentuale. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero del Tesoro, 2019 
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Questo punto è ulteriormente sostanziato da un’altra osservazione: nei prossimi 

anni andranno in scadenza prevalentemente titoli10 emessi nel periodo 2008-

2014, mentre il “buffer” di titoli emessi a bassi tassi d’interesse ha una scadenza 

più posticipata nel tempo. 

 

Figura 3.4 Stock di debito pubblico per scadenza e anni di emissione, marzo 2018, 

milioni di Euro. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero del Tesoro, 

2019 

È tuttavia importante sottolineare che questa riduzione del tasso medio dello 

stock di debito non basta di per sé a ridurre il costo per il servizio del debito stesso, 

che dipende dal tasso medio, ma anche dall’ammontare complessivo di tale stock. 

La spesa per interessi in percentuale sul PIL dipende inoltre dal tasso di crescita 

del PIL: in caso di crescita ridotta (o assente) e in presenza di deficit la spesa per 

interessi (nel 2018 pari al 2,86% del PIL) è destinata ad aumentare a partire dal 

breve periodo.11 

In relazione ai fattori di rischio, isoliamo innanzitutto la struttura 

macroeconomica del Paese e la scarsa capacità di crescita economica. 

Come accennato nel capitolo precedente, la condizione fondamentale affinché un 

debito pubblico sia sostenibile è che il tasso di crescita dell’economia sia superiore 

al tasso d’interesse. In tal caso, infatti, la crescita del PIL ripaga in maniera 

automatica il costo degli interessi. Il primo punto di attenzione legato al debito 

pubblico italiano riguarda quindi lo stato dei fondamentali macroeconomici e le 

aspettative sulla crescita.  

Nel corso del 2018 tutti i principali istituti di ricerca hanno rivisto al ribasso le 

prospettive di crescita del Paese. Il nostro non è un caso isolato: le aspettative di 

crescita mondiali e delle principali economie sono state analogamente riviste al 

ribasso, creando i primi timori per una possibile, futura, inversione del ciclo 

economico. Ad oggi il tasso di crescita italiano per il 2019 è previsto pari a:  

▪ Previsione BCE: +1% (pubblicata a dicembre 2018) 

                                                   
10 Sono considerati i titoli con durata superiore a 2 anni. 
11 Fonte: AMECO 2019. 
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▪ Previsione FMI: +0,6% (pubblicata a gennaio 2019) 

▪ Previsione Commissione Europea: +0,2% (pubblicata a gennaio 2019) 

▪ Previsione OCSE: -0,2% (pubblicata a febbraio 2019)  

A differenza della maggior parte delle economie avanzate, tuttavia, la proiezione 

della differenza fra il tasso di interesse e il tasso di crescita è positiva12 

sull’orizzonte 2018-2023. Questo significa che, in proiezione, il rapporto debito 

pubblico/PIL non è sostenibile.13 

Il rallentamento della crescita è il problema principale che potrebbe porre delle 

criticità legate alla situazione del debito pubblico italiano. La crescita a singhiozzo 

del Paese non è un tema nuovo (ad esempio, nel periodo 2001-2007 il tasso di 

crescita medio del Paese è stato pari a 1,2%, a fronte di una media UE del 2,3%) 

ed è stata trattata più approfonditamente in altri lavori.14 

Le cause della scarsa performance economica del Paese sono complesse e 

numerose. Si possono identificare tre macrotemi che spiegano questo ritardo, 

consapevoli della molteplicità delle possibili spiegazioni: 

▪ La scarsa crescita della produttività;  

▪ La scarsa formazione di capitale umano; 

▪ Lo scarso livello degli investimenti. 

La produttività, ovvero la capacità di un sistema economico di convertire gli input 

in output, è una criticità che si è manifestata sin dagli anni ’90. Il grafico in figura 

3.5 presenta il rapporto fra PIL e ore lavorate15. Il grafico riporta i valori per 

l’Italia, in arancione, e permette un confronto con i principali paesi europei e con 

l’Unione Europea nel suo complesso. 

                                                   
12 Fonte: IMF Fiscal Monitor Database, ottobre 2018. Gli unici Paesi il cui rapporto r-g è previsto positivo 

sono Danimarca (+0,1), Israele (+0,4), Italia (+0,5), Nuova Zelanda (+0,6) e Islanda (+1,7), su 33 economie 

considerate.  
13 Formalmente, questo significa che, se 𝑟𝑡 − 𝑔𝑡 > 0, l’equazione del debito 𝑏𝑡 = (1 + 𝑟𝑡 − 𝑔𝑡)𝑏𝑡−1 + 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 

non convergerà ad uno stato stazionario ma tenderà a crescere. 
14 Cfr. la ricerca “Obiettivo Crescita. Cosa possono fare le imprese e lo Stato per tornare a far crescere l’Italia” 

pubblicata da The European House – Ambrosetti. 
15 Il grafico parte dal 1995, anno di inizio rilevazione delle serie storiche OECD. 
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Figura 3.5 Produttività del lavoro (PIL/ore lavorate), 1995-2018, numero indice, 1995 = 

100. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

La produttività italiana è cresciuta del 6,7% in 23 anni, a fronte di un aumento 

del 31,6% in Germania, del 27,8% in Francia, del 16,8% in Spagna e del 27,4% per 

l’Unione Europea. Questa bassa performance è spiegata dal contributo nullo – 

anzi, addirittura negativo – che la produttività multifattoriale ha apportato alla 

crescita italiana negli ultimi 20 anni. La produttività multifattoriale è 

calcolata come residuo della crescita dell’output non imputabile a variazioni di 

produttività del lavoro e del capitale, ed esprime il contributo che managerialità, 

digitalizzazione, meritocrazia, equità, qualità del lavoro, formazione, know-how 

e ambiente economico danno alla crescita complessiva. 

Il grafico in figura 3.6 scompone il tasso di crescita medio del PIL nel periodo 

1995-2017 (rombo) in quattro componenti: produttività del lavoro, del capitale 

ICT, del capitale non ICT e la produttività multifattoriale. 

Si può osservare come il contributo di quest’ultima, in Italia, sia stato negativo: 

la produttività multifattoriale italiana è un freno alla crescita. Negli altri paesi 

presi a confronto16 rappresenta invece un punto di forza: la produttività 

multifattoriale spiega, ad esempio, più della metà della crescita tedesca. 

                                                   

16 Ad eccezione della Spagna, che rappresenta un caso a sé. Si veda la ricerca “Obiettivo Crescita. Cosa 

possono fare le Imprese e il Governo per tornare a far crescere l’Italia” per ulteriori approfondimenti. 
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Figura 3.6 Contributo alla crescita delle differenti componenti della produttività, 

1995-2018, percentuale. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

La seconda area di criticità riguarda la formazione di capitale umano: l’Italia 

presenta una percentuale di laureati inferiore rispetto agli altri Paesi 

benchmark, con ricadute impattanti sulle competenze della futura forza lavoro, 

la creazione di conoscenza e, nel medio periodo, con effetti negativi sulla capacità 

di innovare. 

 

 

Figura 3.7  Popolazione per titolo di studio, 2018, percentuale. Elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

 

La percentuale di laureati inferiori ai competitor europei si accompagna ad una 

spesa pubblica in educazione analogamente inferiore a quella sostenuta dagli altri 

Paesi. 

Il grafico in figura 3.8 riporta la spesa pubblica in percentuale al PIL per 

l’istruzione primaria, secondaria e terziaria. Se per la scuola primaria e le 
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superiori la spesa pubblica italiana è in linea con Francia, Germania e Spagna, 

per le università vengono allocati la metà dei fondi allocati negli altri Paesi.   

 

Figura 3.8 Spesa pubblica per istruzione in percentuale al PIL, 2017, percentuale. 

Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019 

 

 

La terza area di criticità è legata ai bassi investimenti. Sia gli investimenti 

privati che quelli pubblici si mantengono su valori inferiori a quelli degli altri 

Paesi europei, come si può osservare nel grafico 3.9. 

Inoltre, se per gli investimenti privati il trend presenta una leggera crescita 

nell’ultimo triennio, gli investimenti pubblici sono in riduzione da un decennio.  

 

Figura 3.9 Investimenti privati (sinistra) e pubblici (destra) in percentuale al PIL, 

2006-2017, percentuale. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019 
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Le tre macroaree di criticità sopra descritte sono estremamente interconnesse fra 

loro: solo la creazione di adeguate competenze permette di sfruttare le 

innovazioni tecnologiche e gli investimenti; solo un ambiente economico 

favorevole all’innovazione e produttivo spinge le imprese ad investire; solo la 

creazione di capitale fisico (digitale ed infrastrutturale) e di capitale umano può 

incidere sulla produttività multifattoriale. 
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BOX 2: Il caso del Belgio 

Fra il 1993 e il 2007 il Belgio ha ridotto il proprio rapporto debito/PIL di 51,1 

punti percentuali, passando dal 138,1% del PIL all’87,0%. 

 

Figura 3.10 Rapporto debito pubblico/PIL del Belgio, 1990-2008, percentuale. 

Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2019 

Questa riduzione così significativa (3,7 punti percentuale per anno) è stata 

generata da una pluralità di fattori. 

La prima è il flusso costante di avanzi primari, pari in media al 4,7% del PIL 

ogni anno. Come emerge anche dalla tabella seguente, il flusso costante di 

avanzi primari ha giocato un ruolo centrale nella riduzione del rapporto 

debito/PIL. La sostenuta crescita economica ha contribuito: il PIL è cresciuto, 

in media, del 2,4% all’anno. 

 

 

Tabella 3.1 Effetto delle diverse componenti del modello sulla variazione del 

rapporto debito/PIL belga, 1993-2004, punti percentuali. Elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati FMI, 2019 

La rigorosa disciplina fiscale è stata resa possibile da una cooperazione 

regolata da una serie di trattati fra i diversi livelli di governo (nel 1993 il Belgio 

ha completato il processo di federalizzazione iniziato nel 1980) e da una 

marcata stabilità politica: nei 14 anni in oggetto si sono susseguiti solo 4 

Governi. 
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La stretta fiscale è stata attuata agendo sia sul lato delle entrate che su quello 

delle spese, razionalizzando le prime e diminuendo le seconde.  

In particolare, sul fronte delle entrate l’aliquota IVA è stata progressivamente 

innalzata (pari al 19,5% nel 1993, aumentata al 20,5% nel 1994 e portata al 

21% nel 1996), così come sono state aumentate le tasse sui capitali e sulle 

proprietà, così come le accise.  

Contemporaneamente vengono riviste al ribasso le imposte sulle persone 

fisiche e sulle imprese. Il gettito fiscale si mantiene così pressoché costante 

durante tutto il periodo considerato: è infatti pari al 49,1% del PIL nel 1993 e 

al 48,3% del PIL nel 2007. 

 

Figura 3.11 Entrate e spese lorde (a sinistra) e deficit e avanzo primario (a 

destra), 1993-2007, percentuale sul PIL. Elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati FMI, 2019 

La spesa pubblica subisce invece un drastico ridimensionamento, passando 

dal 56,8% del PIL al 48,2% nel 2007. Questa riduzione è frutto di due 

elementi: la costante riduzione della spesa per interessi e la stabilità della 

spesa pubblica primaria, che viene mantenuta costante in termini reali 

durante tutto il decennio. 

 

Figura 3.12 Spesa per interessi in percentuale sul PIL, 1993-2007, percentuale sul 

PIL. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati FMI, 2019 
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Il secondo fattore di rischio legato alla sostenibilità del debito pubblico è legato 

alla crescita dei tassi d’interesse e ai costi di gestione del debito. 

Nell’ultimo anno le tensioni politiche ed economiche hanno infatti provocato un 

deciso aumento dello spread, traslando la curva dei rendimenti a scadenza verso 

l’alto. 

 

Figura 3.13 Curva dei rendimenti a scadenza, gennaio 2018, maggio 2018, novembre 2018 

e marzo 209, punti percentuale. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2019 

L’aumento del costo di rifinanziamento ha generato nell’ultimo anno una spesa 

aggiuntiva per interessi (aggiuntiva rispetto ai valori di inizio anno, ovvero la 

curva in verde in figura 3.13) di 1,5 miliardi di Euro nel 2018, 5 nel 2019 e 

9 nel 2020. L’aumento dei tassi d’interesse incide ovviamente solo sui titoli di 

nuova emissione (per i titoli in circolazione il tasso d’interesse è stato fissato 

all’origine). Il Ministero del Tesoro stima che nel 2019 saranno emessi titoli per 

circa 201 miliardi di Euro destinati al rifinanziamento del debito in scadenza, e 

ulteriori 50 miliardi di debito netto aggiuntivo: questa è la parte dello stock di 

debito che è influenzata dal quadro macroeconomico. 

L’aumento del costo degli interessi andrà inoltre ad incidere sui saldi di finanza 

pubblica, come illustrato nel modello di scomposizione del debito in figura 2.3. A 

parità di avanzo primario, infatti, un maggior costo degli interessi genera una 

maggior emissione netta (necessaria per coprire il fabbisogno dello Stato), che a 

sua volta – in un circolo vizioso – genera un effetto a cascata di crescita del 

rapporto debito/PIL. Per contenere questo aumento del rapporto, a parità di 

crescita ed inflazione, è quindi necessario generare avanzi primari superiori.  

Il terzo ed ultimo elemento di criticità associato al debito pubblico italiano è 

legato al rischio Paese, misurato attraverso lo spread BTP/Bund, ovvero il 

differenziale di interesse fra i titoli di stato a 10 anni italiani e tedeschi. L’aumento 

del rischio percepito impatta peraltro in negativo sui rendimenti dei titoli di Stato, 
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incrementando i tassi d’interesse17 e mostrando come tutti questi fattori siano tra 

loro collegati e interdipendenti.  

 

Figura 3.14 Spread BTP/Bund, gennaio 2018 – marzo 2019, punti base. Elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Bloomberg, 2019 

Dal grafico in figura 3.14 si osserva chiaramente una discontinuità a fine maggio. 

Il valore medio dei primi 5 mesi del 2018 è stato pari a 133 punti base, da inizio 

giugno a inizio marzo 2019 la media è 261 punti base. 

Sono molteplici i fattori che possono spiegare l’aumento dello spread, che in 

ultima analisi esprime la sfiducia degli investitori nella capacità di un 

Paese di ripagare un debito (assumendo che il benchmark, cioè la Germania, 

sia perfettamente solvibile). Sono diverse le cause che possono portare ad un 

aumento del rischio percepito, e tipicamente (negli ultimi 8 anni) esse sono legate 

a criticità di natura fiscale – e quindi al timore che lo Stato in oggetto non sia 

capace di ripagare il proprio debito. 

Tuttavia, un nuovo canale di trasmissione del rischio e dell’incertezza si è 

aggiunto alla discussione negli ultimi mesi. Per la prima volta, infatti, una parte 

dell’aumento dello spread è dovuto al redenomination risk, ovvero il 

premio che gli investitori richiedono in cambio del rischio di uscita dell’Italia 

dall’Euro e ridenominazione del debito in valuta soggetta a svalutazione. Dalla 

fine di maggio si è infatti ampliato il divario tra il premio sui Credit Default Swap 

(CDS) che offrono una protezione in caso di ridenominazione del debito e quelli 

                                                   

17 È importante sottolineare questo punto: un rialzo dei tassi d’interesse non è necessariamente dovuto ad 

un rialzo dello spread – un aumento dei tassi ufficiali della Banca Centrale Europea provocherebbe un rialzo 

generalizzato dei tassi di tutti i paesi dell’Eurozona, non impattando lo spread. 
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che non coprono tale rischio18, divario che rappresenta il prezzo che il mercato 

chiede per tutelarsi in caso di uscita del Paese dall’Euro. 

Il redenomination risk, misurato attraverso questo differenziale di CDS, ha 

causato circa la metà della crescita dello spread da maggio ad oggi. 

Considerando che tale crescita ha provocato una spesa aggiuntiva di 1,5 miliardi 

di Euro solo nel 2018, il timore di una possibile Italexit ha impattato per 750 

milioni di Euro sui conti pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 I CDS basati sulla normativa 2014 (ISDA 2014) introducono questa protezione, assente nella normativa 

precedente (ISDA 2003). I CDS ISDA 2003 quindi proteggono solo contro il rischio di insolvenza, mentre i 

CDS ISDA 2014 assicurano l’investitore anche in caso di ridenominazione.  
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BOX 3: Il caso del Giappone 

Vorremmo discutere il caso del Giappone, che è spesso oggetto di comparazioni 

e analisi il più delle volte fuorvianti. Il caso giapponese è infatti spesso citato in 

quanto, nonostante il Paese abbia un rapporto debito/PIL pari al 238,2% in 

costante ascesa dai primi anni ’90, non ha mai attraversato crisi del debito ma, 

anzi, i tassi d’interesse sono sempre stati molto contenuti. 

Il caso giapponese non è rilevante, e non può essere portato ad esempio, a causa 

della presenza di due fattori irripetibili:  

▪ La politica monetaria della Bank of Japan (Boj);  

▪ La struttura della detenzione del debito. 

A causa di queste due unicità, il rapporto fra crescita nominale e tassi 

d’interesse discusso nel Box 1 si è sempre mantenuto su valori tali da assicurare 

la sostenibilità del debito.  

La Bank of Japan ha avviato un massiccio programma di acquisto titoli, 

espandendo la base monetaria fino a superare, a novembre 2018, il valore del 

PIL del Paese. Ha inoltre avviato un programma di controllo della curva dei 

tassi, mantenendo prossimi allo zero non solo i tassi sulla parte breve della 

curva, ma anche sui titoli a più lunga durata. Questa manovra non ha generato 

(come la teoria economica classica avrebbe suggerito) fenomeni inflazionistici, 

rendendo possibile perseguire nel tempo una politica monetaria estremamente 

aggressiva. 

Il secondo elemento di unicità è legato ai settori detentori del debito: l’80% dei 

titoli sono infatti posseduti da soggetti avversi al rischio (BoJ, banche nazionali 

e assicurazioni). La quota di titoli detenuta all’estero è estremamente ridotta, e 

questa struttura di allocazione ha permesso di contenere notevolmente i tassi 

premio.  

 

Figura 3.15 Debito giapponese per settori detentori, dicembre 2018, percentuale. 

Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Bank of Japan, 2019 

 

 

41,1%

     

18,8%

11,2%

4,2%

3,1% 1,2% 1,1%
BoJ

Banche

Assicurazioni

Non residenti

Sistema previdenziale
pubblico

Fondi pensione

Altri

Famiglie



 35 © The European House - Ambrosetti 

4. GLI IMPATTI DEL DEBITO PUBBLICO SUL SISTEMA PRODUTTIVO 

In che modo il debito pubblico impatta sul sistema produttivo del Paese? 

Obiettivo del presente capitolo è discuterne le principali implicazioni per il 

sistema bancario, le imprese e le famiglie. 

Come sottolineato nei precedenti capitoli, il tema del debito pubblico si declina 

in due dimensioni temporali, che sono influenzate da componenti diverse. 

▪ Nel lungo periodo, la sostenibilità del debito pubblico è 

dipendente dal rapporto fra il tasso di crescita dell’economia e 

il tasso d’interesse reale: se la differenza è positiva (ovvero se il PIL 

cresce in media più del costo del debito) il rapporto debito/PIL tenderà a 

stabilizzarsi attorno ad un valore di equilibrio. Nel lungo periodo, quindi, 

il debito pubblico è intrinsecamente collegato ai fondamentali 

macroeconomici di un Paese. 

▪ Nel breve-medio periodo, invece, è possibile il verificarsi di shock non 

necessariamente dovuti a fondamentali macroeconomici, che vanno ad 

incidere sulle aspettative degli agenti, e quindi sul tasso 

d’interesse e lo spread.  

Evidenziamo questa duplice natura della dinamica del rapporto debito/PIL in 

quanto è essenziale comprenderne la diversità: nel lungo periodo il tema delle 

aspettative assume un ruolo marginale19, mentre è cruciale nel breve. Non si 

spiega altrimenti perché in poche settimane, fra maggio e luglio 2018, lo spread 

sia più che raddoppiato: i fondamentali macroeconomici sono rimasti i medesimi, 

ma le aspettative degli investitori hanno influenzato i rendimenti richiesti, e 

quindi il costo del debito e, in ultimo, il percorso stesso di riduzione del rapporto 

debito/PIL. 

Questa premessa si collega all’analisi del presente capitolo: tratteremo infatti gli 

impatti del debito pubblico sul sistema produttivo nel breve-medio periodo, 

ovvero analizzeremo come una variazione dello spread si trasmette al tessuto 

economico del Paese. Pertanto, nel prosieguo del capitolo, si parlerà 

indistintamente di “rischio” e “spread”, intendendo con ciò un aumento dello 

spread non derivante interamente da una variazione dei fondamentali 

macroeconomici, ma da una diversa percezione del rischio-Paese. 

Individuiamo tre canali di trasmissione del rischio: 

▪ Il canale del costo del credito e della raccolta obbligazionaria; 

▪ Il canale del rating; 

▪ Il canale delle perdite in conto capitale. 

                                                   

19 Almeno indirettamente: ovviamente, le aspettative influenzano il tasso di crescita e, quindi, hanno un 

impatto indiretto anche nel lungo periodo. 
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Il costo del credito e della raccolta obbligazionaria è il canale che, più di tutti, 

trasmette shock di spread all’economia reale. Il settore bancario è 

particolarmente esposto verso il debito pubblico: Banca d’Italia indica 

come poco meno del 30% del debito pubblico sia detenuto dal settore bancario 

nazionale. La quota attuale è inferiore a quella osservata nel momento di picco 

(giugno 2013, pari al 32,9%), ma rappresenta comunque un’esposizione 

significativa, pari al 9% del totale degli attivi bancari. Negli ultimi mesi del 2018 

si osserva inoltre un aumento della percentuale di debito pubblico detenuto dal 

settore bancario. Questo può avere due spiegazioni: da un lato il sistema bancario 

ha accumulato titoli da poter impiegare come collaterali in vista delle successive 

aste di TLTRO20, dall’altro ha approfittato dell’abbassamento del prezzo dei titoli 

per acquistarne una quantità da rivendere successivamente a prezzo maggiore. 

 

Figura 4.1 Debito detenuto dal settore bancario nazionale, 2008-2018, percentuale sul 

totale del debito. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2019 

L’esposizione del settore bancario al debito pubblico si manifesta in due direzioni: 

▪ Impatti sul CET1 ratio 

▪ Impatti sul costo della raccolta 

Il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio è il principale indicatore della solidità 

patrimoniale di una banca, definito dalla regolamentazione di Basilea. Nel 

capitale Tier 1 sono compresi gli utili non distribuiti, le riserve, le azioni ordinarie 

(l’ammontare di queste tre voci non dev’essere inferiore all’85% dell’intero Tier 

1) e preferred stock. Questo valore viene rapportato alle attività ponderate per il 

rischio per ottenere il CET1 ratio. Il CET1 ratio minimo è fissato all’8%, anche se 

per ogni paese e per ogni istituto di credito la BCE fissa un parametro target 

specifico (per l’Italia è pari al 10,5%).  

Un aumento dello spread riduce il valore dei titoli (che sono contabilizzati mark-

to-market, ovvero al valore attuale di mercato), inducendo quindi una potenziale 

                                                   

20 Vedi infra. 
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perdita in conto capitale. Questa perdita attesa riduce i profitti attesi, con 

ripercussioni negative sul valore azionario e sul Common Equity Tier 1. 

Si osserva chiaramente una correlazione negativa fra il valore dello 

spread e il valore azionario del settore bancario italiano.21 

 

Figura 4.2 Spread e indice azionario FTSE all bank Italy, (base 100, 02/02/2018 = 100), 

gennaio 2018 – marzo 2019. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Bloomberg, 2019 

 

Si è infatti osservata una riduzione del CET1 ratio di circa 40 punti base fra il 

primo e il secondo trimestre 2018, contestualmente all’aumento dello spread di 

circa 100 punti base.22 Questa variazione – è importante sottolinearlo – è una 

variazione puntuale nel tempo, e non un trend: un valore dello spread stabile, per 

quanto alto, non inficia direttamente i requisiti di sostenibilità bancaria, in 

quanto la perdita attesa futura viene immediatamente scontata nel momento del 

rialzo. 

Il secondo impatto sul sistema bancario è legato al costo della raccolta. Il 

finanziamento bancario è dipendente dal costo degli interessi passivi e dal costo 

dell’emissione obbligazionaria. Gli interessi passivi sono tendenzialmente molto 

più rigidi rispetto allo spread e al rischio percepito23, mentre il costo 

dell’emissione obbligazionaria è più sensibile a variazioni nel breve periodo dei 

tassi d’interesse sui titoli pubblici. Un punto di relativa sostenibilità del sistema 

bancario italiano è la limitata dipendenza dalla raccolta obbligazionaria: solo il 

10,2% del totale della raccolta avviene tramite tale veicolo, rispetto al 13,7% del 

sistema bancario tedesco e 16,4% del sistema bancario francese. 

Banca d’Italia evidenzia come nel periodo 2010-2011 un aumento di 100 punti 

base dello spread ha provocato un rialzo di 40 punti base dei tassi sui 

                                                   
21 La correlazione è pari a -0,91. 
22 Questo rappresenta un valore medio per il sistema bancario. Banca d’Italia ha stimato che, per gli istituti 

di minori dimensioni, la riduzione può attestarsi fino a 90 punti base. 
23 Per un’analisi formale di questo tema si veda la ricerca “La fine del Quantitative Easing della BCE: quali 

impatti sul debito pubblico e sul sistema bancario” pubblicata da The European House – Ambrosetti. 
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depositi a termine e un rialzo di 100 punti base sulle nuove emissioni 

obbligazionarie. 

Non si osserva contestualmente un eguale rincaro degli interessi attivi, in quanto 

l’attivo bancario – ovvero i crediti emessi – sono tendenzialmente di più lunga 

durata e il relativo tasso d’interesse è fissato all’origine. Questo punto, se da un 

lato rappresenta un fattore di forza (il rialzo del costo del finanziamento bancario 

non si scarica immediatamente sul sistema economico), dall’altro comprime i 

margini di redditività delle banche, pregiudicando potenzialmente l’erogazione di 

nuovo credito. 

Il maggior costo delle emissioni obbligazionarie non si limita al settore bancario, 

ma si riflette su tutte le imprese. Il rendimento medio delle obbligazioni  

emesse nel terzo trimestre 2018 si è attestato al 3,5%, rispetto all’1,8% 

del primo trimestre. 

L’inasprirsi delle condizioni del finanziamento alle imprese – sia direttamente 

tramite emissioni obbligazionarie, sia indirettamente tramite un maggior costo 

del credito bancario – ha un effetto negativo sugli investimenti e, in ultima 

analisi, sulla capacità reddituale delle imprese. 

Un elemento di parziale ottimismo deriva dall’annuncio di nuove aste di Targeted 

Long Term Refinancing Operations: aste di liquidità effettuate dalla Banca 

Centrale Europea, rivolte al settore bancario, a tassi agevolati, a condizione che 

questa liquidità venga utilizzata per erogare prestiti a famiglie ad imprese. Il 

TLTRO è stato annunciato per la prima volta dalla BCE nel giugno del 2014, nel 

tentativo di interrompere il credit crunch e stimolare la ripresa dell’economia.24 

Anche in vista delle scadenze del primo programma, e della necessità quindi per 

il sistema bancario di restituire l’ammontare preso in prestito, l’annuncio di una 

nuova asta contribuisce a rallentare l’aumento del costo del finanziamento 

bancario e i suoi effetti negativi sull’economia. 

Il secondo canale di trasmissione del rischio Paese al sistema produttivo è legato 

al rating dei titoli sovrani. Al momento il debito pubblico italiano è valutato:  

▪ Baa3 con outlook stabile da Moody’s (rilasciato a ottobre 2018),  

▪ BBB con outlook negativo da Standard & Poors (rilasciato a ottobre 2018),  

▪ BBB con outlook negativo da Fitch (febbraio 2019)  

▪ BBB high con outlook stabile da DBRS (gennaio 2019).25 

                                                   

24 Un precedente programma di aste di liquidità agevolate – il Long Term Refinancing Operations (LTRO) 

– era stato introdotto nel 2011, con momenti di erogazione: il 22/12/20111, che ha visto la partecipazione di 

523 banche partecipanti, per un valore complessivo erogato pari a € 489,19 miliardi; il 29/02/2012, con 800 

banche partecipanti ed un valore complessivo pari a € 529,53 miliardi. Questa liquidità è stata in larga parte 

utilizzata per acquistare titoli di stato. 
25 Le scale dei rating sono le seguenti, dal titolo più solido al meno solido.  
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Si osserva una leggera discrepanza fra le quattro agenzie di rating: DBRS colloca 

i titoli italiani 3 gradini sopra il livello high yield – o come sono comunemente 

chiamati, junk bond; Fitch e Standard & Poors 2 gradini sopra, mentre basterebbe 

un solo declassamento da parte  di Moody’s per rientrare nella categoria. 

Il giudizio delle agenzie di rating sembra essere più positivo di quello del mercato. 

Il grafico in figura 4.3 presenta la correlazione fra tasso d’interesse medio sul 

titolo a dieci anni e il rating per i principali paesi europei. Si può osservare come, 

nonostante un rating all’apparenza migliore rispetto a quello portoghese, il 

mercato richieda rendimenti decisamente superiori per acquistare 

titoli italiani, prezzandolo quasi al livello di un junk bond. 

 

Figura 4.3 Tasso d’interesse sul titolo a 10 anni e rating medio, (media novembre 2018-

marzo 2019 e media delle 4 principali agenzie di rating), marzo 2019. Elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Bloomberg e fonti varie, 2019 

Quali sarebbero gli impatti di un declassamento? Il più importante è relativo 

all’eleggibilità dei titoli italiano come controparti in caso di prestiti da parte della 

Banca Centrale Europea: se tutti e quattro i rating fossero inferiori alla soglia high 

yield (Baa1/BB+/BB high) le banche italiane non potrebbero utilizzarli come 

controparti26 agli attuali costi, aumentando il costo di rifinanziamento e 

provocando potenziali crisi di liquidità.  

Inoltre, se non ci fosse neanche un rating superiore a tale soglia27, la BCE non 

acquisterebbe più titoli di stato italiani nell’ambito dell’Asset Purchase 

Progamme (APP), noto come Quantitative Easing. Il programma di acquisti netti 

                                                   
Moody’s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa, Ca, C, I titoli con 

rating pari o inferiore a Ba1 rientrano nei titoli speculativi, considerati not prime.  

S&P e Fitch: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, D. I titoli con 

rating pari o inferiore a BB+ rientrano nei titoli speculativi.  

DBRS: AAA, AA(h), AA, AA(l), A(h), A, A(l), BBB(h), BBB, BBB(l), BB(h), BB, BB(l), B(h), B, B(l), CCC. I 

titoli con rating pari o inferiore a BB(h) rientrano nei titoli speculativi.  
26 I prestiti della BCE tipicamente si configurano come operazioni Pronti Contro Termini. 
27 Per valutare l’eleggibilità di un titolo la BCE utilizza la regola del “first best”, ovvero utilizza il miglior 

rating fra i quattro considerati. 
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– e quindi di espansione della base monetaria – è stato interrotto a gennaio 2019, 

ma prosegue fino a data da definirsi il reinvestimento dei titoli in scadenza. 

Un declassamento impedirebbe anche l’acquisto di titoli da parte di intermediari 

finanziari che propongono fondi a rischio contenuto e che sono quindi 

contrattualmente obbligati a mantenere un rating superiore ad una certa soglia. 

Infine, i rating obbligazionari delle imprese nazionali seguono l’andamento del 

rating sovrano: il declassamento dei titoli di debito pubblico indurrebbe un 

declassamento dei titoli obbligazionari privati, con conseguente aumento dei 

rendimenti.  

La valutazione circa la sostenibilità e la qualità del debito sovrano italiano è un 

tema di particolare rilevanza a seguito della fine del programma di acquisto titoli 

da parte della Banca Centrale Europea. Nell’ultima fase del Quantitative Easing 

gli acquisti netti ammontavano a 30 miliardi di Euro al mese, di cui il 17,49% 

(5,25 miliardi di Euro) destinati all’acquisto di titoli italiani.  

Venendo a mancare un compratore così significativo, è naturale chiedersi chi 

coprirà questa somma.   

In sintesi, si possono identificare cinque tipologie di detentori: Banca d’Italia, 

banche nazionali, altre istituzioni finanziarie nazionali, altri residenti e investitori 

esteri. Il grafico in figura 4.4 ne evidenza la quota di detenzione. Il 17,3% detenuto 

da Banca d’Italia è eredità del programma di acquisto titoli varato dalla BCE, la 

cui implementazione prevedeva un coinvolgimento diretto delle Banche Centrali 

Nazionali come acquirenti dei titoli di debito pubblico. 

 

Figura 4.4 Percentuale di debito pubblico per settore detentore, (percentuale), 

dicembre 2018. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2019 
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Il primo settore detentore sembrerebbe essere rappresentato dagli investitori non 

residenti. Il dato, tuttavia, se inserito in una cornice più dinamica, presenta una 

sfumatura differente. La quota di debito detenuta da investitori esteri a gennaio 

2018 era pari al 32,4% del debito complessivo (741 miliardi di Euro), a dicembre 

2018 era pari al 29,5% (684 miliardi di Euro), con un disinvestimento netto 

di 56,6 miliardi in un anno. 

 

Figura 4.5 Percentuale di debito pubblico detenuto da investitori esteri, (percentuale), 

2011-2018. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2019 

 

La riduzione di investimenti da parte di investitori esteri è un segnale che induce 

preoccupazione: è il primo fenomeno strutturale derivante unicamente 

dall’aumento del rischio percepito. Il sistema economico italiano non può fare a 

meno degli investimenti esteri: il sistema bancario è già pesantemente esposto 

verso il debito pubblico, e un ulteriore incremento dei titoli detenuti rischierebbe 

di indurre nuovamente il cosiddetto “doom loop”, ovvero il legame fra rischio 

sovrano e rischio di credito. In caso di alta esposizione, infatti, una crisi di debito 

si ripercuote sul sistema bancario, come discusso in precedenza, e quindi 

sull’erogazione di credito, e a sua volta questa stretta del credito danneggerebbe 

l’economia reale rendendo più difficile l’uscita dalla crisi di debito. Si tratta di un 

circolo vizioso indotto (anche) da un’eccessiva esposizione bancaria ai titoli di 

stato. È quindi prioritario riuscire a ristabilire la fiducia verso i titoli italiani sui 

mercati esteri, per assicurare quel flusso di investimenti finanziari necessario a 

stabilizzare la domanda di titoli, contenere i rendimenti e ridurre l’esposizione 

del settore bancario italiano. 

Il terzo canale di trasmissione riguarda le perdite in conto capitale. Prezzi e 

rendimenti dei titoli sono inversamente correlati: al crescere degli interessi i 

prezzi si riducono. Nel caso di un titolo obbligazionario, ovviamente, non si riduce 

il valore di facciata (ovvero il valore che sarà erogato a scadenza), ma si riduce il 

prezzo al quale è possibile vendere il titolo. I primi due trimestri 2018 hanno 

visto ridursi il valore della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane 

per 85 miliardi.  
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5. CONSIDERAZIONI 

Dall’analisi storica del caso italiano e del caso belga, e dalle riflessioni sui fattori 

di sostenibilità e rischio del debito pubblico italiano emergono alcune 

considerazioni e alcune azioni che possono essere poste in essere per 

assicurare il contenimento e la riduzione del rapporto debito/PIL e i 

suoi impatti sul sistema produttivo. 

Ad oggi, il dibattito pubblico è polarizzato tra chi propone misure eterodosse e 

straordinarie, e chi invece sostiene la necessità di rimanere all’interno delle 

politiche ortodosse sia sul piano fiscale che su quello della gestione del debito. 

Tra le prime rientrano proposte riguardanti la ristrutturazione del debito, che a 

fronte di probabili benefici nel medio periodo avrebbero un costo 

reputazionale molto elevato. Sempre alla categoria delle misure eterodosse 

appartiene una proposta di intervento che compare frequentemente nel dibattito 

pubblico, riguardante l’introduzione di una tassazione straordinaria sul 

patrimonio. Anche l’agenzia di rating Moody’s rileva, fra i fattori di sostenibilità 

del nostro Paese, un’elevata ricchezza privata.  

La strategia presenta alcune criticità di natura tecnica e altre di natura politica. 

La prima criticità di natura tecnica riguarda la natura stessa di questo patrimonio, 

che in larga parte, e soprattutto per le fasce meno abbienti della popolazione, è 

rappresentato da immobili (l’Italia è uno dei paesi con la più alta percentuale di 

cittadini possessori di immobili, oltre il 70%).  

Una tassazione sul patrimonio, inoltre, presenta un costo politico altissimo, tant’è 

che nella storia del Paese è stata introdotta solo in situazioni di estrema difficoltà. 

Più che manovre straordinarie ed eterodosse sarebbe auspicabile un 

percorso di riduzione dei rischi Paese associati ad un recupero della 

credibilità internazionale, e l’avvio di un programma di ampio respiro 

finalizzato alla crescita economica e la riduzione delle spese correnti dello Stato. 

Come emerso dallo studio, esistono due cantieri di azione in parte sovrapposti 

che possono portare alla riduzione del rapporto debito/PIL e alla minimizzazione 

degli impatti sul sistema produttivo: il primo agisce sul canale del rischio – 

ovvero lo spread –, il secondo interessa la dimensione strutturale – ovvero la 

crescita e l’avanzo primario. 

Con riferimento al primo cantiere, il rischio associato allo spread può essere 

ridotto tramite un insieme di politiche di debt management che proseguano il 

percorso virtuoso intrapreso dal Paese negli ultimi quattro anni. Una maturity 

allungata e l’emissione di strumenti di debito tali da minimizzare il rischio e 

incoraggiare gli investitori esteri a tornare ad investire nel nostro Paese sono le 

prime, indispensabili, linee d’azione verso un percorso di sostenibilità. 

▪ Così come nel 2014 è stato introdotto il BTP Italia, un titolo pluriennale 

indicizzato all’inflazione italiana, può essere perseguibile l’introduzione di 
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titoli di media-lunga durata indicizzati alla crescita nominale del Paese. 

Questa tipologia di titoli – per quanto impattanti dal punto di vista del 

costo degli interessi, dal momento che i rendimenti sarebbero 

proporzionali al PIL indipendentemente dalla crescita dello stesso – 

potrebbero rappresentate un investimento appetibile per gli investitori 

istituzionali ed esteri. 

All’azione di debt management, strumento di per sé utile ma non sufficiente a 

garantire una riduzione del rischio Paese (spread) devono essere associati 

stabilità politica e comportamenti economici virtuosi nel breve 

periodo. 

In un’ottica di medio periodo, è inoltre auspicabile l’introduzione di safe asset 

a livello europeo, in linea con un progetto di condivisione dei rischi, emessi a 

livello sovranazionale e quindi non soggetti a shock localizzati a livello di singolo 

Paese. Elemento imprescindibile per l’attuazione di tale progetto è la volontà 

politica di tutti i Paesi dell’Eurozona. Il nostro Paese deve farsi portavoce di 

questo progetto, dal quale trarremmo ampi benefici in termini di riduzione dei 

rendimenti e, quindi, di costo degli interessi. Per poter fare ciò, è indispensabile 

potersi porre come interlocutori credibili nei confronti delle controparti. Un 

progetto di condivisione dei rischi, infatti, espone al rischio di moral hazard, 

connesso alla consapevolezza dell’esistenza di un “paracadute” in caso di 

comportamenti non virtuosi. Il primo passo per la condivisione dei rischi, quindi, 

passa attraverso la riduzione individuale ed autonoma dei propri rischi: 

solamente quando l’Italia avrà dimostrato di essere in grado di ridurre le proprie 

esposizioni sarà possibile disporre della leva politica per implementare safe asset 

europei. 

Con riferimento al secondo ambito d’intervento, connesso alla dimensione 

strutturale, la linea d’azione deve coniugare crescita economica e 

razionalizzazione dei conti pubblici.   

Il caso del Belgio, discusso nel capitolo 3, è emblematico, ma è possibile portare 

altri esempi di interventi strutturali volti a ridurre il rapporto debito/PIL:  

▪ l’Irlanda, che fra il 1994 e il 2006 ha ridotto il proprio rapporto debito/PIL 

di 69,2 punti percentuale (passando dal 94,1% al 24,9%);  

▪ la Danimarca, che fra il 1994 e il 2007 ha ridotto il proprio rapporto 

debito/PIL di 53,2 punti percentuale (dall’80,1% al 26,8%); 

▪ l’Olanda, che fra il 1996 e il 2002 ha ridotto il proprio debito/PIL di 25,6 

punti percentuale (da 76,1% a 50,5%). 

L’elemento che ha caratterizzato tutti questo percorsi è un progetto 

pluriennale chiaro, definito e solido da parte dei Governi. In tutti questi 

Paesi, la riduzione del rapporto debito/PIL ha previsto un combinato di crescita 
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e maggiori avanzi primari: è essenziale definire un piano di medio periodo e 

rispettarlo nel tempo. 

Un punto importante da sottolineare riguarda le strategie per assicurare maggiori 

avanzi primari. Ci sono due strade per perseguire tale obiettivo: aumentare le 

entrate o diminuire le spese (o una combinazione delle due). Un aumento delle 

entrate, tramite una maggior pressione fiscale, ha tipicamente un effetto 

recessivo: i vantaggi derivanti dalla maggior avanzo primario sarebbero vanificati 

dalla minor crescita. Una riduzione delle spese è quindi una strada più 

auspicabile, con il caveat che non tutte le spese sono uguali. Negli ultimi anni il 

contenimento delle spese è passato attraverso una forte riduzione degli 

investimenti, a fronte di una crescita costante della spesa corrente. Sarebbe 

auspicabile il percorso inverso: un aumento degli investimenti, in maniera tale da 

stimolare la crescita, e un contenimento di quelle parti della spesa corrente (al 

netto quindi della spesa sanitaria e previdenziale) che possono essere ridotte. 

I percorsi di razionalizzazione fiscale, spesso annunciati ma mai 

implementati, potrebbero essere un punto di partenza importante. 
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6. APPENDICE 

Anno di 
riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

1965 Moro Finanze: Tremelloni - Bilancio: Pieraccini 7.555 35,02% 

1966 Moro Finanze: Tremelloni - Bilancio: Pieraccini 
Finanze: Preti - Bilancio: Pieraccini 

8.775 37,54% 

1967 Moro Finanze: Preti - Bilancio: Pieraccini 9.626 37,39% 

1968 

Moro 
Leone Rumor 

Finanze: Preti - Bilancio: Pieraccini 
Finanze: Aggradi - Bilancio: Colombo Finanze: 
Reale - Bilancio: Preti 

11.117 39,84% 

1969 Rumor Finanze: Reale - Bilancio: Preti Finanze: Bosco - 
Bilancio: Caron 

12.390 40,22% 

1970 

Rumor 
Rumor Colombo 

Finanze: Bosco - Bilancio: Caron 
Finanze: Preti - Bilancio: Giolitti Finanze: Preti - 
Bilancio: Giolitti 

14.350 40,68% 

1971 Colombo Finanze: Preti - Bilancio: Giolitti 17.650 45,86% 

1972 

Colombo 
Andreotti 
Andreotti 

Finanze: Preti - Bilancio: Giolitti Finanze: Pella - 
Bilancio: Taviani 
Finanze: Valsecchi - Bilancio: Taviani 

21.695 51,46% 

1973 Andreotti Rumor Finanze: Valsecchi - Bilancio: Taviani Finanze: 
Colombo - Bilancio: Giolitti 

27.105 53,23% 

1974 

Rumor 
Rumor Moro 

Finanze: Colombo - Bilancio: Giolitti 
Finanze: Tanassi - Bilancio: Giolitti Finanze: 
Visentini - Bilancio: Andreotti 

32.971 51,04% 

1975 Moro Finanze: Visentini - Bilancio: Andreotti 42.869 57,94% 

1976 

Moro 
Moro Andreotti 

Finanze: Visentini - Bilancio: Andreotti 
Finanze: Stammati - Bilancio: Andreotti Finanze: 
Pandolfi - Bilancio: Morlino 

52.498 56,40% 

1977 Andreotti Finanze: Pandolfi - Bilancio: Morlino 63.877 56,47% 

1978 Andreotti Finanze: Pandolfi - Bilancio: Morlino 
Finanze: Malfatti - Bilancio: Morlino 

81.324 61,12% 

1979 

Andreotti 
Andreotti 
Cossiga 

Finanze: Malfatti - Bilancio: Morlino Finanze: 
Malfatti - Bilancio: La Malfa Finanze: Reviglio - 
Bilancio: Andreatta 

97.837 60,11% 

1980 

Cossiga 
Cossiga Forlani 

Finanze: Reviglio - Bilancio: Andreatta 
Finanze: Reviglio - Bilancio: La Malfa Finanze: 
Reviglio - Bilancio: La Malfa 

117.131 53,99% 

1981 Forlani 
Spadolini 

Finanze: Reviglio - Bilancio: La Malfa Finanze: 
Formica - Bilancio: La Malfa 

145.246 56,28% 

1982 

Spadolini 
Spadolini 
Fanfani 

Finanze: Formica  - Bilancio: La Malfa 
Finanze: Formica  - Bilancio: La Malfa Finanze: 
Forte - Bilancio: Bodrato 

185.489 60,79% 

1983 Fanfani Craxi Finanze: Forte - Bilancio: Bodrato Finanze: 
Visentini - Bilancio: Longo 

234.181 66,81% 

1984 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: Longo/Romita 284.825 72,11% 

1985 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: Romita 346.005 77,88% 

1986 Craxi Finanze: Visentini - Bilancio: Romita 401.498 81,94% 

1987 

Craxi Fanfani 
Goria 

Finanze: Visentini - Bilancio: Romita Finanze: 
Guarino - Bilancio: Goria Finanze: Gava - 
Bilancio: Colombo 

460.418 85,79% 

1988 Goria 
De Mita 

Finanze: Gava - Bilancio: Colombo Finanze: 
Colombo - Bilancio: Fanfani 

522.731 87,45% 

1989 De Mita Andreotti Finanze: Colombo - Bilancio: Fanfani Finanze: 
Formica - Bilancio: C. Pomicino 

589.995 89,83% 

1990 Andreotti Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 663.831 91,67% 

1991 Andreotti 
Andreotti 

Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 
Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 

750.798 94,87% 

1992 Andreotti 
Amato 

Finanze: Formica - Bilancio: C. Pomicino 
Finanze: Goria - Bilancio: Reviglio 

847.596 101,48% 

1993 Amato 
Ciampi 

Finanze: Goria - Bilancio: Reviglio 
Finanze: Gallo - Bilancio: Spaventa 

959.111 111,25% 

1994 Ciampi 
Berlusconi 

Finanze: Gallo - Bilancio: Spaventa 
Finanze: Tremonti - Bilancio: Pagliarini 

1.006.672 117,21% 

1995 Dini Finanze: Fantozzi - Bilancio: Masera 1.148.570 116,91% 
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Anno di 
riferimento 

Governo in 
carica 

Ministri di riferimento in carica 
nell’anno 

Debito pubblico 
(Milioni di Euro) 

Rapporto 
debito/PIL 

1996 Dini 
Prodi 

Finanze: Fantozzi - Bilancio: Masera/Arcelli 
Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 

1.210.697 116,34% 

1997 Prodi Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 1.238.126 113,76% 

1998 Prodi 
D’Alema 

Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 
Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi 

1.254.511 110,81% 

1999 D’Alema 
D’Alema 

Finanze: Visco - Bilancio: Ciampi/Amato 
Finanze: Visco - Bilancio: Amato 

1.282.032 109,66% 

2000 D’Alema 
Amato 

Finanze: Visco - Bilancio: Amato 
Finanze: Del Turco - Bilancio: Visco 

1.300.106 105,11% 

2001 Amato Berlusconi Finanze: Del Turco - Bilancio: Visco Economia e 
Finanze: Tremonti 

1.357.376 104,73% 

2002 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.367.169 101,92% 

2003 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.392.285 100,49% 

2004 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti/Siniscalco 1.442.994 100,09% 

2005 Berlusconi 
Berlusconi 

Economia e Finanze: Siniscalco Economia e 
Finanze: Tremonti 

1.512.779 
101,94% 

2006 Berlusconi Prodi Economia e Finanze: Tremonti Economia e 
Finanze: Padoa-Schioppa 1.582.009 102,56% 

2007 Prodi Economia e Finanze: Padoa-Schioppa 1.602.115 99,79% 

2008 Prodi Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.666.603 102,40% 

2009 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.763.864 112,55% 

2010 Berlusconi Economia e Finanze: Tremonti 1.843.015 115,41% 

2011 Berlusconi Monti Economia e Finanze: Tremonti  
Economia e Finanze: Monti 1.897.900 116,52% 

2012 Monti Economia e Finanze: Grilli  1.989.781 123,36% 

2013 Monti Letta Economia e Finanze: Grilli  
Economia e Finanze: Saccomanni 

2.070.228 129,02% 

2014 Letta Renzi Economia e Finanze: Saccomanni 
Economia e Finanze: Padoan 2.137.322 131,78% 

2015 Renzi Economia e Finanze: Padoan 2.173.403 131,55% 

2016 Renzi Economia e Finanze: Padoan 2.219.581 131,30% 

2017 Gentiloni Economia e Finanze: Padoan 2.263.479 131,30% 

2018 Gentiloni Conte Economia e Finanze: Padoan 
Economia e Finanze: Tria 2.316.697 132,10% 

In totale: 46 esecutivi, in media un cambio di Governo ogni 1,2 anni 

Tabella A.1 Sintesi storica dell’evoluzione del debito pubblico, 1965-2018, milioni di 

Euro e punti percentuali. Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 

ISTAT, Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, 2019 
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