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INTRODUZIONE  

L’obiettivo principale che si intende conseguire con il presente lavoro, è quello di presentare e 

analizzare il panorama dei Titoli Governativi, cosa sono e quali funzioni assolvono nel nostro 

sistema economico, le diverse tipologie di Titoli di Stato, sottolineando le loro caratteristiche 

tecniche, ponendo particolare attenzione al rischio e al rendimento legato all’attività di investimento 

nei Titoli. Il punto focale di questo lavoro sta nell’evidenziare il ruolo di grande rilevanza che hanno 

i Titoli all’interno dell’economia degli Stati, sottolineando l’incidenza sul debito pubblico e la 

differenza sullo spread a confronto tra i diversi Stati facenti parte dell’Unione Europea.    

Seconda finalità, non meno importante e rigorosamente personale, è quella di creare un lavoro che 

effettivamente rappresenti un interesse personale nei conforti di questa disciplina che va ben oltre il 

panorama universitario, e che spero in futuro possa costituire parte integrante della mio percorso 

lavorativo. 

La tesi è articolata in tre capitoli, nel primo si definisce cosa sono effettivamente i Titoli di Stato e 

si esaminano dettagliatamente le diverse tipologie di Titoli previsti dall’ordinamento,  spiegando 

altresì le tecniche di emissione e di collocamento nel mercato finanziario attraverso i sistemi 

dell’asta competitiva e marginale, spiegando approfonditamente il procedimento di entrambe. Si 

passa poi al secondo capitolo, dove si pone particolare attenzione nell’illustrare la struttura e il 

calcolo del rendimento dei titoli in riferimento ai tassi di interesse, per poi analizzare le diverse 

tipologie di rischio collegate all’attività di investimento in Titoli di Stato. Nel terzo ed ultimo 

capitolo, si affronta la questione principale oggetto di suddetta tesi, ossia si illustra il ruolo che 

concretamente e realmente svolgono i Titoli Governativi all’interno dell’economia degli Stati, 

attraverso la spiegazione di concetti quali il debito pubblico ed il suo rapporto con il PIL nazionale, 

rapportato a confronto con i valori riportati dai paesi compresi nell’Eurozona, infine si determina 

l’importanza dello Spread nel confronto fra le varie economie europee.   

Al termine del lavoro, viene esposta una sintetica conclusione, oltre ad una bibliografia dei testi che 

trattano di tali argomenti assieme ai principali siti web di cui si è fatto uso durante la redazione 

della tesi.   
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CAPITOLO 1   

I TITOLI GOVERNATIVI  

1.1. Cosa sono i Titoli di Stato  

I Titoli Governativi, soprattutto nell’economia moderna, occupano una posizione che via via 

acquista un ruolo sempre più rilevante, specialmente per quanto riguarda il dibattito sullo spread e 

sul debito pubblico che interessa maggiormente una valutazione comparata sullo “stato di salute” 

tra i vari Stati, ma andiamo ora ad analizzare cosa sono effettivamente i Titoli Governativi, come si 

compongono e quali sono le caratteristiche principali che li contraddistinguono.  

I Titoli di Stato sono obbligazioni che vengono emesse periodicamente dal Governo, più 

precisamente, attraverso il Ministero delle Finanze e dell’Economia al fine di ottenere liquidità per 

far fronte al debito pubblico, soddisfare il fabbisogno del paese e far fronte alle attività istituzionali, 

ovvero finanziare le spese previste nelle aree di competenza, come ad esempio la sanità, 

l’istruzione, la difesa, la sicurezza, ecc. Ricordiamo che le obbligazioni sono per l’appunto dei titoli 

di tipo finanziario che di fatto rappresentano un prestito e che, di conseguenza, conferiscono a chi le 

sottoscrive il diritto al rimborso di quanto erogato con l’aggiunta degli interessi. Questi ultimi 

possono venire corrisposti tramite il pagamento di cedole periodiche (variabili o fisse), oppure 

attraverso lo “scarto di emissione”, rappresentato dalla differenza tra il costo di emissione e quello 

di rimborso al momento della scadenza del titolo in questione.   

Come riportato sul sito ufficiale della Borsa Italiana (https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/

formazione/ititolidistatoitaliani.htm), sul MOT (Mercato Telematico  

delle Obbligazioni), che è l’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano, è possibile 

negoziare i titoli di Stato di diversi paesi dell’Unione Europea, oltre naturalmente a tutti i Titoli di 

Stato italiani. Sono infatti quotati titoli governativi tedeschi, francesi, spagnoli, greci, austriaci e 

svedesi.  Possiamo individuare specifiche caratteristiche che identificano i Titoli di Stato e sono:  

Regolarità nei collocamenti: le emissioni di titoli statali vengono fatte con cadenze regolari 

secondo programmi stabiliti dai singoli governi nazionali per soddisfare il fabbisogno del Paese.  

Possibilità di impostare diverse strategie di trading: attraverso l’accesso a tali strumenti è 

possibile, per gli investitori più esperti, “scommettere” sulla futura pendenza della curva dei 
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rendimenti di un paese, oppure sull’andamento del differenziale tra i tassi di rendimento di titoli 

similari appartenenti a curve di paesi diversi. 

Alto livello di liquidità: la semplicità delle strutture e gli elevati quantitativi emessi 

contribuiscono a dare a questi strumenti un alto livello di liquidabilità, garantito da numerose 

proposte in acquisto e in vendita che facilitano la possibilità per gli investitori di negoziare in 

ogni momento il titolo stesso. 

1.2. Le tipologie dei Titoli di Stato Italiani  

Per quanto riguarda le tipologie di Titoli di Stato provenienti dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, esse sono suddivisibili in cinque categorie, considerando che sul mercato, nel tempo, ne 

sono state introdotte sempre di nuove, le differenze fra le varie categorie di Titoli sono date dalla la 

durata e le modalità di remunerazione: 

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 

Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 

Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) 

Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) 

Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all'inflazione europea (BTP€i) 

1.2.1. Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli del debito pubblico italiano di breve termine, ossia 

con una vita a scadenza di 3, 6 o 12 mesi. Questo comporta un rischio minore per i sottoscrittori e 

un minore rendimento rispetto a scadenze più lunghe. Data la loro breve vita, questi titoli vengono 

pertanto considerati strumenti di liquidità, ossia strumenti caratterizzati da un basso rapporto 

rischio/rendimento. Rientrano in questa categoria  tutte le attività finanziarie a reddito fisso a breve 

termine, con un rischio minimo di perdita di valore.  

I BOT rientrano nella tipologia di titoli “zero coupon” (senza cedola), come i CTZ. Questo significa 

che il rendimento di queste obbligazioni è basato non sul pagamento di una cedola (coupon), ma 

avviene con una remunerazione a scarto di emissione. Vuole dire che il titolo viene emesso a 

sconto, ossia pagato al momento della sottoscrizione per un valore inferiore a quello del valore 
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nominale. L’investitore riceverà però a scadenza il valore nominale, quindi il suo guadagno sarà 

dato dalla differenza tra questo e quanto versato in fase di emissione o sottoscrizione. I BOT 

vengono emessi tramite le aste competitive, a cui possono aderire unicamente gli intermediari 

finanziari, che operano dietro richiesta specifica dei clienti.   La percentuale di tassazione è del 

12,5% e la cifra minima da investire è pari a 1000 euro, per un lasso di tempo non superiore ad un 

anno.  

1.2.2. Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 

II CCT (Certificati di Credito del Tesoro) durano invece ben sette anni e vengono corrisposti 

attraverso aste marginali con frequenza mensile, generalmente per la riapertura di precedenti 

posizioni oppure annuale nel caso di nuove emissioni. Questa tipologia di Titolo viene scambiata 

principalmente sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) nel caso di investimenti di 

piccoli importi di 1.000 euro, mentre per un ammontare superiore ai 2,5 milioni di euro gli scambi 

vengono sul MTS (Mercato telematico a pronti dei Titoli di Stato). 

Il minimo capitale da investire è di 1000 euro ed il guadagno previsto al momento della scadenza ha 

un tasso variabile per quanto riguarda i titoli di credito al portatore o all’ordine.  

Gli interessi sono corrisposti tramite cedole semestrali posticipate, il cui rendimento è pari al 

rendimento dei BOT semestrali nell'ultima asta che precede il godimento della cedola, aumentato di 

uno spread che dal 1996 è stato fissato a 15 punti base (0,15%). Il rimborso avviene alla pari in 

un'unica soluzione alla scadenza.  

A partire dal 2010 sono stati introdotti anche i CCTEu, ovvero Certificati di Credito del Tesoro 

indicizzati all’Euribor. Gli interessi di un CCTeu vengono corrisposti con cedole posticipate 

semestrali variabili perché indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi. Questa caratteristica permette 

un'efficace opportunità di protezione soprattutto per gli investitori che hanno passività correlate 

all’andamento dell’Euribor (come i mutui immobiliari a tasso variabile).   

1.2.3. Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) 

Titoli di Stato privi di cedole (zero coupon), a tasso fisso con scadenza pari o inferiore a 24 mesi, 

che che presentano la caratteristica unica di essere al contempo bond pluriennali come i BTp e 
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senza cedola come i BoT. Il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso (pari al 

valore nominale) e il prezzo di emissione (sempre sotto la pari).  Non avendo cedole, infatti, 

l’investitore otterrà alla scadenza un capitale maggiore di quello investito e proprio tale differenza 

sarà pari al suo margine, tenuto conto della durata del CTz. 

Sono collocati attraverso un'asta marginale sul prezzo, a cui aderiscono banche e altri operatori 

autorizzati. I risparmiatori possono acquistare i titoli presso questi operatori istituzionali o presso gli 

uffici postali, oppure sul mercato secondario successivamente all'emissione. Possono essere 

scambiati presso il Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per importi di 

1.000 euro e presso il MTS, per quantità superiori ai 2,5 milioni di euro. Sul mercato secondario i 

CTZ sono negoziati a corso tel quel. Sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 12,50% sullo scarto di 

emissione, applicata al momento del rimborso. Hanno le stesse caratteristiche dei Buoni Ordinari 

del Tesoro, ma la durata è maggiore.  

 1.2.4. Buoni del Tesoro Poliennali (BTp)……………………………………………    

I BTp (Buoni del Tesoro Poliennali), che sono costituiti da certificati di debito aventi cedola con 

validità pluriennale, scadenza superiore all’anno, solitamente  3, 5, 7, 10, 15 o 30 anni. Si tratta di 

bond governativi con cedola fissa semestrale. L'emissione avviene, di norma, sotto la pari secondo 

un sistema di asta marginale svolta dalla Banca d'Italia e alla quale possono partecipare solo 

investitori istituzionali. I rendimenti dei BTp prevedono una tassazione del 12,50%, una percentuale 

inferiore alla metà del 26% dovuto sulle altre rendite finanziarie. Ciò significa che, a parità di 

rendimento e di scadenza residua, i BTp sono più convenienti degli altri bond, tralasciando anche il 

fatto che si tratti di titoli praticamente a rischio zero. 

La tassazione dei rendimenti non è l’unico costo che l’investitore dovrà sostenere. Per acquistare un 

BTp, infatti, è necessaria la mediazione di un intermediario finanziario, che ovviamente graverà 

l’operazione di una certa commissione, espressa in percentuale del valore dell’acquisto, ma magari 

prevedendo un costo minimo. Inoltre, è necessario aprire un conto titoli, sul quale dovranno 

transitare tutte le operazioni afferenti la compravendita di strumenti finanziari. Questo comporta il 

pagamento di un’imposta di bollo. 
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L’ammontare minimo da investire in BTp è pari a 1.000 euro per i titoli quotati al MOT, mentre sul 

mercato MTS le negoziazioni hanno per oggetto un quantitativo minimo pari a 2,5 milioni di euro.  

Per i BTp possiamo individuare due sottocategorie, i BTp Italia e i BTp Indicizzati all'inflazione 

europea.  

1.2.4.1. Buoni del Tesoro Poliennali Italia (BTp Italia) 

C’è un BTp che non necessita, però, di alcuna mediazione, potendo anche essere acquistato 

direttamente dal piccolo risparmiatore. Risulta essere il BTp Italia, sbarcato sul mercato per la 

prima volta nel 2012 e che ha riscosso un notevole successo. Si tratta di un bond retail, pensato per 

le famiglie, che possono acquistarlo all’atto dell’emissione anche online, attraverso qualsiasi 

sistema di home banking dove è attiva la funzione di trading, grazie all'accordo con Borsa Italiana 

– London Stock Exchange Group sull'utilizzo della piattaforma elettronica MOT, qualora 

avessero un conto corrente abilitato al trading. Il Tesoro comunica prima dell’asta, la cui durata è di 

alcuni giorni, la cedola minima garantita, alla quale si sommerà l’inflazione del semestre, secondo 

l’indice FOI. Chi acquista il titolo all’emissione e lo detiene fino alla scadenza otterrà anche un 

rendimento premio, pari ad oggi allo 0,4% del capitale nominale. 

 Pensato inizialmente per il piccolo risparmiatore, il loro gradimento è stato tale, che alle ultime aste 

il Tesoro ha aperto una sezione specifica per gli investitori istituzionali. A differenza delle consuete 

aste, dove i BTp sono offerti per un importo contenuto all’interno di un rango prefissato dal Tesoro 

stesso, i BTp Italia sono piazzati secondo la tecnica a rubinetto, ossia soddisfacendo la domanda dei 

risparmiatori anche illimitatamente, ovvero viene emesso un numero di Btp pari alla quantità 

richiesta dai risparmiatori, sebbene sia possibile per il Tesoro chiudere in anticipo l’asta. 

Il titolo ha durata poliennale con scadenze di quattro anni e presenta cedole annuali pagate 

semestralmente, dietro un investimento minimo pari a 1000 euro,  ha due principali differenze che 

lo contraddistinguono dal classico BTp: 

il rendimento del Btp Italia è costituito da un tasso fisso, il quale verrà comunicato a 

conclusione del periodo di sottoscrizione, ma che verrà calcolato sul capitale rivalutato in base 

all'inflazione registrata in Italia;  
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il criterio di indicizzazione, l'inflazione italiana, cioè quella che realmente sconta il 

risparmiatore italiano 

Nella seguente Tabella, riportata dal sito ufficiale della Borsa Italiana nella sezione dedicata ai BTp 

Italia, troviamo riassunti gli aspetti più significativi che connotano i BTp Italia. 

1.2.4.2. Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all'inflazione europea (BTP€i) 

Nel 2003 sono stati introdotti i BTP€i (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione), 

indicizzato all’inflazione europea è un titolo di Stato che fornisce all’investitore una protezione 

contro l’aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate 

semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, misurata 

dall’Eurostat attraverso l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del 

tabacco.  
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Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è riconosciuto al detentore il 

recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso 

il BTP€i garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si 

verifichi, nel periodo di vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l’ammontare rimborsato a scadenza 

non sarà mai inferiore al valore nominale. In caso di rimborso anticipato, l’ammontare corrisposto 

sarà pari  all’intero capitale sottoscritto moltiplicato per il coefficiente di indicizzazione e, solo nel 

caso in cui questo coefficiente fosse inferiore o uguale ad uno, l’ammontare rimborsato sarà pari al 

valore nominale del titolo stesso; più il rateo di interessi.  

Le caratteristiche principali dei BTP€i sono le seguenti:  

1.3. Tecniche di emissione e meccanismi di collocamento dei Titoli di Stato  

I titoli di Stato italiani vengono emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Direzione II - 

“Debito Pubblico” del Dipartimento del Tesoro). I titoli sono tipicamente collocati con il metodo 

dell’asta pubblica, ma in qualche caso si è fatto ricorso al sindacato di collocamento e a piattaforme 

di negoziazione elettroniche.  

Un aspetto cruciale per il successo del collocamento è l’efficienza dei mercati secondari che danno 

la possibilità agli investitori di liquidare il titolo prima della scadenza. La credibilità dello Stato nel 

mantenere gli impegni presi, il buon funzionamento delle aste e del mercato secondario sono tutti 
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Scadenze 5, 10, 15 e 30 anni

Meccanismo 
d’Asta

Asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di 

aggiudicazione e della quantità emessa, con vincolo sul limite massimo da 

poter offrire. La periodicità delle aste è pari ad una volta al mese 

Modalità di 
Rimborso 

In un’unica soluzione a scadenza; il capitale rimborsato è rivalutatoin base 

al Coefficiente d’Indicizzazione relativo al giorno di scadenzae non può 

essere inferiore al valore nominale del titolo.

Remunerazione 

Cedole variabili posticipate, semestrali, indicizzate all’Indice Armonizzato 

dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco) ed eventuale scarto 

d’emissione piùrivalutazione del capitale a scadenza



fattori rilevanti per garantire la fiducia degli investitori e quindi il piazzamento di tutti i titoli ad 

ogni emissione.  

 Possiamo individuare tre principali modalità di collocamento dei titoli: 

Collocamento a fermo, maggiormente utilizzato per le obbligazioni delle società e delle banche, 

l’emittente riferisce le sue decisioni in quanto a prezzo e volume dei titoli, gli acquirenti hanno 

poi una settimana di tempo per fare le loro richieste. Con questa procedura l’emittente rischia, 

nel caso di una domanda maggiore rispetto l’offerta, di perdere l’opportunità di vendere i titoli 

ad un prezzo più alto, viceversa se la domanda è più bassa dell'offerta non si ha il collocamento 

completo dei titoli emessi.   

Collocamento a rubinetto, con questa modalità l’emittente fissa solamente il prezzo dei titoli e 

non la quantità,  le richieste da parte degli acquirenti possono arrivare in tempi anche molto 

lunghi, c’è anche la possibilità di modificare il prezzo nell’arco temprale.  

Collocamento attraverso asta, questo sistema è la modalità standard con la quale vengono 

collocati i titoli di Stato in Italia. Sono attualmente utilizzate due tecniche: l’asta competitiva per 

i BOT e l’asta marginale per i titoli a medio e lungo termine. Le operazioni d’asta sono svolte 

sulla base di un calendario annuale di emissione, predisposto all’inizio di ogni anno dal 

Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che riporta le date operative in cui sarà 

annunciata l’emissione dei nuovi prestiti, le aste e il relativo regolamento. I decreti del MEF che 

dispongono le emissioni affidano l’esecuzione delle operazioni di collocamento alla Banca 

d’Italia, che a tal fine stipula apposite convenzioni con gli operatori partecipanti, dopo avere 

accertato la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici previsti dai decreti stessi. Nel caso delle 

prime emissioni di titoli a lungo termine, per il lancio di nuovi titoli, o per il collocamento dei 

titoli sul mercato estero, il MEF utilizza in genere lo strumento del sindaca-to di collocamento, 

vale a dire affida ad un gruppo di banche il mandato di collocare un determinato ammontare di 

titoli di Stato sul mercato. Tutte le fasi della procedura d’asta (annuncio agli operatori, invio 

delle offerte, aggiudicazione, diffusione dei risultati, invio al regolamento) sono altamente 

automatizzate. 
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1.3.1 Il sistema dell’Asta Competitiva 

L’asta competitiva è il metodo di collocamento dei BOT, ciascun operatore (sono ammessi all’asta i 

soli intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 58/1998, vale a dire le banche e le imprese di 

investimento) può presentare alla Banca d’Italia, per via telematica, al massimo tre richieste di 

acquisto, differenziate nel prezzo di almeno un centesimo e di ammontare pari ad almeno 1,5 

milioni di euro ciascuna. L’assegnazione viene fatta privilegiando prima di tutto le offerte con il 

prezzo più alto e poi, gradualmente, quelle con i prezzi inferiori, fino all’esaurimento dei titoli da 

collocare.  

Nell’asta competitiva prevede che le domande vengano soddisfatte al tasso proposto da ciascun 

operatore secondo rendimenti crescenti, da quelle con i rendimenti più bassi a quelle con i più alti, 

fino all’esaurimento della quantità offerta. Per convenzione, le quotazioni vengono espresse in 

termini di rendimento e non di prezzo. Poiché le richieste allocate sono aggiudicate al tasso 

proposto da ciascun operatore, si ha una molteplicità di tassi di allocazione. La Banca d’Italia 

calcola successivamente il rendimento medio ponderato e il suo corrispondente prezzo: questo 

prezzo è importante perché è quello a cui gli intermediari rivendono i titoli alla clientela retail.  Per 

evitare che il rendimento medio ponderato sia influenzato eccessivamente da domande non in linea 

con l’andamento del mercato, vengono fissati rendimenti minimi e massimi accoglibili.  

1.3.2 Il sistema dell’Asta Marginale 

L’asta marginale, invece, è la modalità utilizzata per i titoli a medio-lungo termine (CTZ, BTP,  

CCT/CCTeu e BTP€i) ogni soggetto ammesso a partecipare all'asta e interessato può presentare al 

massimo 3 richieste differenziate nel prezzo di almeno un centesimo e per almeno € 500.000 

ciascuna e prevede che le richieste allocate siano aggiudicate tutte allo stesso prezzo, ovvero il 

prezzo marginale. In particolare, la quantità e il prezzo di aggiudicazione vengono determinati con 

un meccanismo discrezionale: la prima è compresa tra l’ammontare minimo e massimo che 

vengono annunciati nel comunicato stampa precedente all’asta, mentre il prezzo marginale è il 

prezzo meno elevato tra quelli offerti dagli aggiudicatari e vale per tutti gli operatori assegnatari; 

anche in questo caso si escludono i prezzi ritenuti non convenienti rispetto alle condizioni di 
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mercato, fissando un prezzo di esclusione al di sotto del quale le domande di sottoscrizione non 

vengono considerate.  

Facendo un semplice esempio, Il Tesoro decide di emettere euro 70.000.000 di Btp attraverso 

un’asta marginale senza indicazione del prezzo base. gli aggiudicatari pagano tutti lo stesso prezzo 

“margine” che è quello che esaurisce l’offerta. Le quantità sono assegnate fino a che si esaurisce 

l’offerta. Il prezzo al “margine” è 97,75 euro infatti a tale prezzo la somma delle quantità 

domandate è di 70 milioni di euro, cioè pari alla quantità offerta. 

1.4 Acquisto sul mercato secondario 

Una volta che i titoli di Stato sono stati emessi e collocati nel mercato primario, le operazioni 

successive all’asta, come la compravendita e le negoziazioni dei titoli già in circolazione, 

avvengono sul mercato secondario. Il mercato secondario, quindi, esiste in risposta ad esigenze di 

liquidità, offrendo la possibilità di vendere l’obbligazione prima della sua scadenza. In Italia vi sono 

due principali mercati secondari in cui vengono negoziati i titoli di Stato: il Mercato Secondario 

Telematico dei Titoli di Stato (M.T.S.). e il Mercato Obbligazionario Telematico (MOT). Questi 

sono mercati regolamentati, ossia soggetti ad una disciplina rigorosa che ne assicura la massima 

trasparenza.  

Il M.T.S. è un mercato secondario all’ingrosso, regolamentato, nel quale possono agire solo 

operatori specializzati, ovvero investitori istituzionali quali banche nazionali, comunitarie ed 

extracomunitarie, imprese d’investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie, il Ministero del 
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Operatore Quantità Domandata Prezzo Offerto 

A 30.000.000 97,81

B 30.000.000 97,78

C 10.000.000 97,75

D 8.500.000 97,70

E 5.000.000 97,68

Totale 83.500.000



Tesoro e la Banca d’Italia. Vi si negoziano titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato con un minimo 

delle transazioni fissato a 2,5 milioni di euro, in modalità “quote driven”: in altre parole, il mercato 

è basato su quotazioni esposte da operatori, i quali possono essere operatori principali (primary 

dealers), che hanno l’obbligo di esporre prezzi sia in acquisto che in vendita e svolgono quindi la 

funzione di market maker, oppure semplici dealers, e si conclude un contratto ogniqualvolta un 

investitore è disposto ad accettare le condizioni di prezzo quotate dall’operatore. In sostanza, prezzi 

esposti sono impegnativi ed immediatamente eseguiti, non appena un operatore “clicca” sul prezzo 

quotato da un altro operatore, in acquisto o in vendita. 

Il MOT, invece, è il mercato regolamentato italiano per le negoziazioni di titoli al dettaglio, è 

finalizzato ad agevolare l’accesso degli investitori privati al mercato obbligazionario e a rendere più 

efficiente l’operatività degli investitori professionali, grazie ad un sistema di negoziazione 

elettronico e completamente automatizzato in ogni fase. Il MOT è caratterizzato da una struttura di 

mercato “order driven”: i partecipanti, sia retail che professionali, possono inserire la propria 

proposta di acquisto o vendita concorrendo così direttamente alla formazione del prezzo. In 

particolare, in questo mercato gli investitori possono inserire proposte con limite di prezzo, oppure 

senza limite di prezzo. Nel primo caso le offerte saranno eseguibili solo a prezzi uguali o maggiori 

rispetto al limite indicato; invece nel secondo caso le offerte sono "al meglio" e vengono eseguite al 

miglior prezzo che il mercato offre in un dato momento. 

Le contrattazioni avvengono con un’asta iniziale, durante la quale i contratti sono conclusi ad un 

prezzo teorico, determinato al termine dell'asta, che massimizza il quantitativo scambiato. 

Successivamente si ha una fase di negoziazione continua, nel corso della quale si confrontano gli 

ordini consolidati nel market order book e si incrociano in base al criterio prezzo/tempo (ovvero si 

parte dall’offerta presentata a prezzo più alto e in caso di parità di prezzo tra le offerte si dà priorità 

quella presentata prima). Il MOT è ripartito in due segmenti, DomesticMOT ed EuroMOT, che 

utilizzano due diversi sistemi di liquidazione. I Titoli di Stato Italiani e altri titoli di debito venduti 

attraverso il sistema di liquidazione nazionale sono negoziati nel primo segmento.  
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CAPITOLO 2   

RENDIMENTO DEI TITOLI E RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITÀ DI 

INVESTIMENTO   

2.1. Componenti principali del rendimento  

Le componenti principali del rendimento dei titoli di Stato sono due: gli interessi e il guadagno in 

conto capitale. Gli interessi possono essere pagati in forma di cedole o di scarto di emissione. Il 

guadagno in conto capitale è la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, quando il 

titolo viene acquistato e venduto sul mercato secondario.  

Un altro fattore importante per la valutazione di un Titolo di Stato è la certezza delle componenti 

del rendimento. Gli elementi certi del rendimento di un investimento in Titoli di Stato sono: 

le cedole, quando a tasso fisso;  

la differenza tra prezzo di acquisto o di sottoscrizione e il prezzo di rimborso, quando il titolo è 

tenuto fino a scadenza, e quando il prezzo di rimborso è fisso e non indicizzato.  

Mentre gli elementi incerti sono:  

le cedole, quando a tasso variabile;  

i guadagni e le perdite derivanti dalla differenza del prezzo di acquisto o di sottoscrizione e 

quello di vendita sul mercato secondario se il titolo non viene portato a scadenza;  

andamento del tasso di cambio se il titolo è denominato in valuta straniera.  

La presenza di elementi certi e di elementi incerti genera due differenti tipi di valutazione del 

rendimento di un investimento obbligazionario e in Titoli di Stato: il rendimento ex ante, che viene 

calcolato stimando le grandezze che al momento iniziale sono incerte.  

Il rendimento ex post, che viene calcolato alla fine del periodo di investimento, quando tutte le 

grandezze sono ormai certe. Il rendimento ex ante ed ex post di un titolo coincidono solo se il bond 

è uno zero coupon oppure se reinvestiamo le cedole nello stesso titolo alle medesime condizioni. In 

caso contrario rendimento ex ante ed ex post divergeranno. In tutti gli altri casi bisogna fare stime, e 

più sono gli elementi da stimare e più è alta l’incertezza del risultato. 
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2.1.1. Strumenti di calcolo del rendimento  

La variabile più importante da valutare prima di decidere se e quanto investire in Titoli di stato è 

sicuramente il loro rendimento che dipende fondamentalmente da tre fattori:  

Il reddito generato dall’investimento;  

L’ammontare capitale investito;  

Il tempo impiegato ovvero la durata di tale operazione. 

Di solito il rendimento viene espresso in termini percentuali e su base annua. 

Gli strumenti che abbiamo a disposizione per calcolare il rendimento dei titoli governativi sono 

principalmente tre: 

TREN: Tasso di Rendimento Nominale  

TRI: Tasso di Rendimento Immediato 

TRES: Tasso di Rendimento Effettivo a Scadenza 

Il TREN (Tasso di Rendimento Nominale) fornisce esclusivamente un’informazione sul livello del 

tasso contrattualmente dovuto dall’emittente di un titolo a reddito fisso:  

considera solo il reddito staccato (cedole) 

non tiene conto né del prezzo né del profilo finanziario del titolo (es. scadenza e distribuzione 

temporale cedole). 

È il rapporto tra cedola annuale e valore nominale e si calcola nel seguente modo: 

Nel caso di titolo con cedole semestrali il TREN è generalmente indicato su base annua: l’importo 

della cedola si calcola secondo il regime di capitalizzazione semplice.  È un indicatore di 

rendimento molto grezzo, dal momento che pesa il reddito derivante dallo stacco della cedola 

rispetto al valore nominale, e pertanto trascura la periodicità delle cedole e i guadagni/perdite in 

conto capitale e considera una sola cedola.  

Il TRI (Tasso di Rendimento Immediato) è considerato un indicatore parziale della redditività di un 

titolo, questo perché valuta solo il reddito derivante dallo stacco della cedola, in riferimento 
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all’intervallo di tempo che intercorre tra lo stacco di due cedole successive. Non tiene conto, quindi, 

della vita residua dell'obbligazione e il valore di rimborso del capitale.  

Il TRI è dato dal rapporto tra i frutti periodici di un investimento e il capitale investito: 

Nel caso di cedole con frequenza inferiore all’anno, si considerano i tassi equivalenti in regime di 

capitalizzazione composta, per considerare i frutti da reinvestimento cedole  

Rispetto al TRN, considera il prezzo di mercato piuttosto che il valore nominale e i frutti da 

reinvestimento cedole, ma non considera il possibile capital gain e il completo profilo finanziario 

dell’investimento.  

Il TRES (Tasso di rendimento effettivo a scadenza) rappresenta una misura più completa del 

rendimento (ex ante) di un titolo obbligazionario. Nel calcolo si considerano tutti i flussi finanziari, 

positivi (cedole e valore di rimborso) e negativi (prezzo pagato), nella loro esatta manifestazione 

temporale. si valuta il tasso di rendimento che soddisfa l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi 

di cassa futuri e il prezzo pagato. 

Il TRES è quindi il tasso interno di rendimento delle obbligazioni che, in regime di capitalizzazione 

composta, soddisfa l’uguaglianza tra il prezzo di acquisto e la sommatoria dei valori attuali dei 

flussi di cassa.   

Nel calcolo del TRES si presume che il titolo sia detenuto sino a scadenza e che le cedole siano 

reinvestite al tasso TRES. Questo tasso di rendimento supera i limiti del tasso di rendimento 

nominale e del tasso di rendimento immediato, infatti considera la durata dell'obbligazione, il piano 
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di ammortamento e i guadagni/perdite in conto capitale. Ila differenza sta nel fatto che il tasso 

immediato considera solo reddito staccato (cedole), mentre al contrario, il TRES considera tutte le 

cedole fino a scadenza, i proventi ottenibili da loro reinvestimento allo stesso tasso, quindi anche i 

profitti/perdite da differenza tra valore di acquisto e di rimborso.  

2.2. Rischi legati all’attività di investimento in titoli governativi 

La Il rischio associato ai titoli di Stato è molto basso. E’ infatti difficile che uno Stato fallisca. Ci 

sono state eccezioni, come l’Argentina, la Grecia e l’Islanda dove alcune emissioni di Titoli di Stato 

sono andate i default, e cioè non sono state ripagate ai sottoscrittori, in tutto o in parte. Ma possiamo 

comunque considerare l’investimento in Titoli di Stato come quasi del tutto sicuro. Se diamo come 

quasi certo il rimborso a scadenza, l’unica parte a rischio sono le cedole quando l’interesse è 

variabile.  

Se poi, per qualsiasi motivo il titolo venisse venduto sul mercato secondario prima della sua 

scadenza naturale, allora anche il capitale investito verrebbe messo a rischio, nel senso che non è 

dato sapere in anticipo a quale prezzo si potrà vendere il titolo. Possiamo individuare diverse 

tipologie  di rischio legate all’investimento in titoli governativi, ma in linea più generale, e per un 

quadro più completo, i rischi che corre chi investe in obbligazioni sono i seguenti:  

Rischio di interesse; 

Rischio di credito;  

Rischio di liquidità; 

Rischio di cambio. 

2.2.1. Rischio di Interesse  

Per rischio di interesse si intende il rischio che ci possa essere una variazione dei tassi d'interesse. 

Come sappiamo, il suo effetto sarà maggiore o minore a seconda della volatilità del titolo. Inoltre, e' 

bene considerare che raramente esiste un unico tasso per tutta la durata del contratto 

obbligazionario. I tassi d’interesse e i prezzi delle obbligazioni hanno un rapporto inversamente 

proporzionale, quando i tassi d’interesse crollano, il prezzo delle obbligazioni sul mercato 

generalmente sale. Viceversa, quando i tassi d’interesse aumentano, il prezzo delle obbligazioni 
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tende a crollare. Questo avviene perché quando i tassi d’interesse sono in declino, gli investitori 

tentano di fissare i tassi più alti il più a lungo possibile. Per fare ciò, prendono le obbligazioni 

esistenti che pagano un tasso d’interesse maggiore rispetto all’attuale tasso di mercato.  

Questo aumento della domanda si traduce in un aumento del prezzo delle obbligazioni. D’altra 

parte, se l’attuale tasso d’interesse fosse in aumento, ovviamente gli investitori si disfarebbero delle 

obbligazioni che pagano tassi d’interesse più bassi. Ciò farebbe scendere i prezzi delle obbligazioni. 

2.2.2. Rischio di Credito  

Per rischio di credito si intende il rischio legato alla solvibilità dell'emittente, ovvero la sua capacita' 

di rispettare i pagamenti accumulati. E' sicuramente il rischio a cui il soggetto e' maggiormente 

esposto e sul quale bisogna prestare molta attenzione. Un valido strumento per valutare la solvibilità 

del soggetto è, come sappiamo, il rating attribuitogli dalle agenzie specializzate.  

Generalmente più elevato è il rischio di credito, più elevato sarà il tasso di interesse richiesto 

dall'acquirente del titolo come compenso per la maggiore esposizione a tale rischio. Nel caso si 

verificasse l’eventualità che l’emittente non sia in grado di ripagare il debito contratto, le agenzie di 

rating provvedono a ridurre il rating attribuito all’emittente, effettuando il cosiddetto dowgrading.  

2.2.3. Rischio di Liquidità   

Il rischio di liquidità è il rischio che l'investimento non possa essere convertito in moneta nel 

momento desiderato. La liquidità di un qualsiasi titolo dipende fortemente dalle caratteristiche del 

mercato nel quale esso e' scambiato. Se questo mercato è liquido, ovvero vi sono un gran numero di 

investitori pronti a comprare/vendere i titoli, tale rischio si riduce.  

Viceversa nel caso in cui il numero delle persone che operano al suo interno non è così elevato da 

garantire liquidità all’investimento. Inoltre è previsto un premio per gli investimenti in titoli a lungo 

termine, a causa della maggiore sensibilità dei loro prezzi  alle oscillazioni nei tassi di interesse 

rispetto ai titoli a breve termine, questo per incentivare maggiormente ad acquistare titoli a lungo 

termine, maggiormente soggetti al rischio di perdita in conto capitale.  
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2.2.4. Rischio di Cambio  

Il rischio di cambio riguarda gli investimenti obbligazionari emessi in valute diverse dal mercato 

nel quale sono scambiate. Un esempio e' dato dall'acquisto di un titolo di un'azienda italiana 

quotata, per esempio, al NYSE (New York Stock Exchange).  

In questo caso l'investitore dovrebbe valutare attentamente non solo la perfomance dell'azienda in 

questione, ma anche la relazione tra l'Euro/Dollaro statunitense. Operazioni di questo tipo 

espongono gli operatori al rischio di cambio qualora i flussi di cassa coinvolti in una data 

transazione vengano convertiti in una valuta straniera.  

Qualora il valore della valuta estera diminuisca rispetto all'euro, il valore in euro dei flussi di cassa 

oggetto di trasferimento subisce una riduzione. Viceversa, qualora il valore della valuta estera 

aumenti rispetto all'euro, il valore in euro dei flussi di cassa oggetto della transazione aumenterà.  
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CAPITOLO 3  

RUOLO DEI TITOLI GOVERNATIVI NELLO SCENARIO EUROPEO    

3.1. Debito pubblico   

I titoli di Stato, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, sono sono delle obbligazioni, emesse 

periodicamente e per conto dello Stato, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo scopo dei 

titoli è quello di finanziare il debito pubblico di fatto, vendendolo agli investitori, ma andiamo ora 

ad analizzare meglio cos’è il debito pubblico. Il debito pubblico costituisce l'insieme dei debiti che 

uno Stato contrae nei confronti di persone o gruppi di persone nazionali o straniere. Questo può 

essere stipulato verso individui, banche, imprese o Stati esteri, i quali hanno siglato un credito 

mediante titoli od obbligazioni al fine di coprire il fabbisogno monetario dello Stato, vale a dire 

l'eventuale deficit pubblico cumulato nel bilancio dello Stato, e la copertura degli interessi. Si parla 

di debito estero quando questo è contratto con soggetti economici stranieri, avremo invece un 

deficit interno nel caso in cui si abbia a che fare con soggetti economici appartenenti allo stesso 

Stato. Entrambe le tipologie figurano normalmente all'interno del debito pubblico di uno Stato.  

Il debito contratto è sottoposto a una scadenza entro cui questo deve essere ripagato con interessi 

proporzionati: questo costituisce, dunque, una voce della spesa pubblica. Nel caso in cui il debito 

non possa essere saldato si parla di condizione di insolvenza sovrana ed è, nei fatti, un vero e 

proprio fallimento da parte dello Stato, il quale non è più in grado di farsi garante degli stipendi dei 

dipendenti pubblici, delle pensioni, dell'assistenza sociale e quant'altro, causando potenzialmente il 

blocco dell'amministrazione pubblica e innescando una fase di grave crisi recessiva.  

Numerosi sono i casi di insolvenza sovrana nella storia sotto riportati; casi noti di insolvenza 

sovrana si sono avuti durante la crisi economica argentina e la crisi economica della Grecia, mentre 

altri paesi europei sono, o sono stati, a rischio insolvenza durante la crisi economica iniziata nel 

2008 per effetto della crisi europea del debito degli stati sovrani. Il tasso d'interesse dei titoli è uno 

degli indici più immediati per misurare la rischiosità percepita dagli investitori; un altro indice 

(comunque basato sul tasso di interesse) che misura la rischiosità relativa percepita, è il cosiddetto 
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spread: esso infatti valuta la differenza di rendimento tra un titolo di stato di un paese, e un titolo di 

pari caratteristiche emesso da un altro paese, preso come riferimento.  

3.2. Il mercato dei titoli di Stato italiani nel Rapporto sulla gestione Debito Pubblico 

Nel 2018 la vita media dello stock di titoli di Stato ha mostrato una leggera contrazione rispetto 

all’anno precedente, passando dai 6,90 anni del 2017 ai 6,78 del 2018. Così si legge nel Rapporto 

sulla gestione Debito Pubblico con dati al 31 dicembre 2018 pubblicato dal Dipartimento del 

Tesoro. La leggera contrazione, si legge nel documento, è dovuto, da un lato, a condizioni di 

mercato meno favorevoli per il debito pubblico italiano, e dall’altro al minor volume di titoli in 

scadenza nell’anno che comporta un naturale riduzione delle scadenze. Nel 2018 il Dipartimento 

del Tesoro ha privilegiato, in sede di emissione dei BTP nominali, i comparti a 7 e 10 anni, mentre 

sono state ridotte, rispetto al 2017, le emissioni di BTP sulle durate di 3-5 anni e su quelle superiori 

a 10 anni. In aumento anche le emissioni di CTZ e di BTP€i.  

Il costo medio ponderato dei titoli di nuova emissione è aumentato sensibilmente nel 2018 

portandosi all’1,07% dal precedente 0,68% e nonostante la dimensione dell’incremento va tuttavia 

ricordato che questo livello è il quarto più basso degli ultimi 25 anni. Il mercato dei titoli di Stato, 

sottolinea il MEF nel Rapporto, ha attraversato nel corso dell’anno diverse fasi di difficoltà, che 

hanno portato all’applicazione di numerose iniziative di gestione attiva del debito attraverso 

riacquisti di titoli sul mercato e concambi, ossia operazioni concluse sul mercato mobiliare 

attraverso le quali titoli già in circolazione e collocati nei portafogli degli investitori vengono 

scambiati e sostituiti con titoli di nuova emissione.   

Nel corso del 2018, anche l’attività di buy-back è stata piuttosto intensa, ed ha mirato a mitigare 

l’obiettivo di riduzione del debito con quello di dare sostegno all’efficienza del mercato secondario. 

Complessivamente, la gestione attiva tramite buy-back del 2018 ha portato ad una riduzione di 

debito per 5.900 milioni di euro. Rispetto agli anni precedenti, i CCTeu hanno rappresentato una 

parte molto più importante dei riacquisti. Ciò, si legge nel Rapporto, è dovuto non solo a condizioni 

di prezzo di norma più favorevoli al Tesoro, ma anche all’importante impatto che il generale clima 

di incertezza ha avuto in questo settore.  
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3.3. Il Debito Pubblico negli Stati dell’Eurozona  

Secondo quanto comunicato dall’Eurostat nella prima notifica dei dati definitivi del 2018, si 

certifica l’aumento del già elevato debito italiano, che nel 2018 è salito al 132,2% del Pil, dal 

131,4% del 2017. Il deficit è invece sceso al 2,1%, dal 2,4% del 2017. Il debito italiano resta il 

secondo più elevato della Ue dopo quello della Grecia (181,1%).  Sono solo 3 su 28 i Paesi 

dell’Unione in cui il debito pubblico è aumentato lo scorso anno (Grecia, Italia e Cipro), mentre in 

Francia è rimasto invariato: in 24 Paesi Ue su 28 dunque il debito è sceso e non di poco, essendo 

calato di quasi 5 punti rispetto al 2015. Le ultime previsioni economiche Ue, pubblicate a novembre 

scorso, davano il debito italiano 2018 al 131,1%, e il deficit a 1,9%.  

Rispetto alle stime di autunno dunque il debito tricolore è salito di oltre un punto percentuale.  Si è 

verificato un surplus in 13 paesi, si tratta di 8 della zona euro Germania, Olanda, Grecia, Austria, 

Lituania, Lussemburgo, Estonia, Slovenia e 5 fuori dall’Eurozona Repubblica Ceca, Danimarca, 

Croazia, Bulgaria e Svezia, questo in un contesto in cui i conti pubblici in Europa migliorano e non 

di poco. Secondo Eurostat, nella zona euro nel 2018 il rapporto deficit/pil si è dimezzato rispetto al 

2017 dall’1% allo 0,5 per cento. Nella Ue è calato dall'1% allo 0,6%. Migliora anche il rapporto 

debito/pil, calato nella zona euro di ben due punti, dall’87,1% nel 2017 all’85,1%; nella Ue è calato 

dall’81,7% all'80 per cento. Volendo analizzare la situazione di Paesi più grandi, secondo i dati 

Eurostat il debito della Germania nel 2018 è sceso al 60,9%, dal 64,5% del 2017, mentre il deficit è 

salito da 1% a 1,7%. In Francia il debito è rimasto stabile al 98,4%, mentre il deficit è sceso dal 

2,8% a 2,5%. In Spagna il debito è sceso al 97,1%, dal 98,1% dell'anno precedente, e il deficit dal 

3,1% a 2,5%. Ma la performance più impressionante è quella del Portogallo, il sui debito è calato al 

121,5% dal 124,8%, e il deficit dal 3% allo 0,5%.  

Nel 2016 il debito portoghese era superiore al 129% del Pil e dunque si è ridotto di ben 8 punti 

grazie a una politica di bilancio del governo di centro-sinistra che è riuscita a mantenere la barra 

diritta del contenimento della spesa pubblica e al tempo stesso ha saputo ridare slancio alla crescita. 
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Nella seguente tabella riportata dal giornale “Il Sole 24 Ore”, nell’articolo relativo al debito italiano 

troviamo il riepilogo della situazione debito contratto dai paesi dell’Eurozona  inerenti all’anno 

2 0 1 8 . … … … … … … … .

#  

3.4. Rapporto Debito/PIL  

Per valutare l’effettiva entità del debito pubblico di uno Stato e rappresentarlo rispetto alla ricchezza 

economica di una nazione e quindi confrontarlo con altri debiti pubblici nazionali lo si rapporta 

solitamente al Pil, il Prodotto Interno Lordo di una nazione. In materia di macroeconomia per PIL si 

intende il totale di beni e servizi prodotti da uno Stato espresso in valuta. Viene misurato in un 

determinato arco di tempo, di solito un anno, e tiene conto, come detto, della produzione di beni e 

servizi, realizzati da parte di soggetti residenti e non, destinati al consumo da parte dell’acquirente 
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finale, alle esportazioni nette (differenziale fra esportazioni totali e importazioni totali) o a 

investimenti sia pubblici che privati.  

Non rientra in questo conteggio il prodotto destinato a consumi intermedi per ottenere nuovi beni e 

servizi. Il PIL, in altre parole, può essere spiegato come: 

produzione totale di beni e servizi dell'economia (diminuita dei consumi intermedi e aumentata 

delle imposte nette sui prodotti); 

totale della spesa fatta dalle famiglie per i consumi (spesa, gas, luce, …) e dalle imprese per gli 

investimenti (sede, risorse umane, benefit, …); 

strettamente legato a quanto sopra espresso, il PIL può quindi essere considerato dipendente 

dalla somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle imprese. 

Generalmente piuttosto che conoscere in termini assoluti il suo debito pubblico, è importante 

valutare il rapporto debito/PIL di uno Stato, poiché solamente da tale rapporto si avrà una sintetica 

valutazione della sua solidità finanziaria ed economica. Questo accade perché uno Stato molto 

indebitato in termini assoluti, ma che riesce, con la sua produzione complessiva, a poter generare 

un’adeguata capacità di risanamento, è sicuramente visto “meglio”, agli occhi degli investitori, 

rispetto a uno Stato poco indebitato in termini assoluti, ma che non riesce, con un PIL ancora più 

scarso, a reperire le risorse utili per poter fronteggiare tale esposizione.   

A tal punto si possono verificare quattro differenti ipotesi: 

La prima è il caso in cui il tasso di sviluppo del PIL sia inferiore al tasso di interesse dei titoli di 

Stato, e vi sia anche un disavanzo primario in relazione al PIL. In questo caso, il rapporto tra debito 

e PIL non potrà che crescere, alimentando, anno dopo anno, il rischio di insolvenza di una nazione. 

La seconda ipotesi è che il tasso di crescita del PIL sia maggiore del tasso di interesse dei titoli di 

Stato, ma vi sia altresì un disavanzo primario in relazione al PIL. In tale ipotesi, il rapporto debito/

PIL potrà diminuire solamente se il PIL riesce a crescere a tal punto da rendere il differenziale tra il 

suo tasso di crescita e il tasso di interesse dei titoli di Stato molto grande, e il disavanzo primario 

molto piccolo. 

La terza ipotesi è che il tasso di crescita del PIL sia minore del tasso di interesse dei titoli di Stato, e 

vi sia un avanzo primario cioè, le entrate in relazione al PIL sono maggiori delle uscite, sempre in 
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relazione al PIL. In questo caso, il rapporto debito/PIL andrà a decrescere gradualmente, ma è 

necessario che la differenza tra il tasso di crescita del PIL e il tasso di interesse dei titoli di Stato sia 

piuttosto piccola, e che di contro le entrate siano molto grandi. 

Infine, vi è una quarta ipotesi (la più positiva, ma anche la più rara!) relativa all’ipotesi in cui il 

tasso di crescita del PIL sia maggiore del tasso di interesse dei titoli di Stato, e vi sia un avanzo 

primario. In questo caso, come risulta chiaramente intuibile da quanto abbiamo detto, il rapporto 

debito/PIL decrescerà fino ad annullarsi.  

3.5. L’importanza dello Spread nel confronto tra le economie    

Lo spread è un indice utilizzato come parametro di riferimento per poter determinare la stabilità 

economica di un Paese in correlazione con il contesto internazionale. 

In realtà, il termine generico spread in economia indica la differenza esistente fra due valori e può 

assumere diversi significati in base al contesto in cui è inserito tuttavia, di recente, ha assunto un 

significato specifico e determinato. Dal 2011, di fatti, denota nello specifico il differenziale 

esistente fra il rendimento dei titoli di stato decennali italiani, i BTP, e quelli tedeschi, detti Bund.  

Il rendimento di uno Stato viene essenzialmente percepito come la misura della sua stabilità, un 

rendimento basso identifica un paese in grado di ripagare facilmente i suoi debiti, mentre un 

rendimento elevato equivale a una situazione di incertezza e, dunque, gli investitori richiedono 

incentivi per il rischio che si assumono. Lo spread viene misurato in “punti base”, ogni punto base è 

un centesimo di punto percentuale. 

Lo spread, fino a pochi anni fa, era un indice noto quasi esclusivamente agli addetti del settore: tutti 

i paesi appartenenti all'eurozona erano considerati economicamente stabili e gli operatori non 

necessitavano di stimoli per acquistare da nazioni economicamente meno dinamiche. L'equilibro si 

è spezzato a partire dal 2008, con il fallimento della banca Lehman Brothers e l'innesco della crisi 

economica internazionale, e subì un ulteriore scossone del 2010 con il tracollo della Grecia. Visto 

che nell’Unione Europea le potenze solide sono numerose, ci si potrebbe chiedere perché prendere 

proprio i titoli tedeschi come termine di confronto. Appare evidente che l’economia tedesca è 

attualmente quella più forte e solida e tutti i principali sondaggi finanziari mostrano che la 

Germania è il Paese europeo che può dare più garanzie.  
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Per questo motivo è giusto che le economie si confrontino con la realtà più competente del proprio 

continente per percepire il tasso di rischiosità delle proprie manovre finanziarie.  Lo Spread in Italia 

è tradizionalmente tra i più alti d'Europa. I paesi europei del Nord (Olanda, Svezia, Belgio, 

Danimarca, Austria) hanno valori che si avvicinano molto allo zero, mentre i paesi del sud (Spagna, 

Portogallo, Grecia) e dell'est (Croazia, Polonia, Ungheria, Romania) sono da sempre quelli che 

offrono i rendimenti e spread maggiori. La Svizzera, addirittura, ha uno spread negativo, quindi 

rendimenti inferiori alla Germania, attualmente il maggiore degli spread europei appartiene alla 

Grecia.  
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CONCLUSIONE  

Per concludere  il presente lavoro ha cercato di illustrare nei suoi vari aspetti l’importanza dei titoli 

di Stato e il ruolo da essi ricoperto nell’economia, non solo italiana, ma anche in quella dei paesi 

dell’Eurozona. Come abbiamo visto, i Titoli di Stato altro non sono che obbligazioni emesse dal 

Governo con la funzione principale di soddisfare il proprio bisogno finanziario, possiamo inoltre 

osservare una varietà di tipologie che si differenzia in quanto a scadenza, modalità e taglia di 

acquisto, rendimento, cedola, ecc. 

 I titoli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono collocati nei mercati principali 

e secondari attraverso due importanti meccanismi, ovvero l’asta marginale e l’asta competitiva, 

questo accade per garantire un elevato grado di competizione e trasparenza  a fronte di un alto 

numero di investitori. Investire in Titoli di Stato offre grandi opportunità, ma non senza rischi, 

sebbene tale operazione venga considerata tendenzialmente sicuro, come ogni attività di 

investimento presenta i suoi rischi, che come abbiamo visto presenta rischi comuni agli altri tipi di 

investimento quali, rischio di cambio, di inflazione, di credito, di liquidità, d’interesse e  rischio di 

mercato.  

Un ruolo importante dei Titoli è quello nel collegamento con il debito pubblico e nel suo rapporto 

con il PIL del paese. IL debito pubblico, è considerato  il debito dello Stato nei confronti di altri 

soggetti economici nazionali o esteri che hanno sottoscritto un credito allo Stato attraverso 

l’acquisto di titoli governativi, i titoli quindi, finanziano il debito pubblico di un paese. Il debito, 

una volta scaduto, deve essere ripagato congiuntamente agli interessi. I tassi di interesse 

rappresentano un indice fondamentale per misurare la rischiosità dei titoli, e quindi influenzano la 

decisione o meno degli investitori di investire in determinati titoli appartenenti ad un preciso paese. 

Per poter concretamente misurare il debito pubblico di uno Stato, lo si rapporta con il proprio PIL, 

ovvero il Prodotto Interno Lordo, questo per avere giusta valutazione della solidità finanziaria ed 

economica dello Stato. Un altro importate indice è rappresentata dallo spread, utilizzato per poter 

misurare la stabilità economica di un Paese in correlazione con il contesto internazionale. L’Italia 

confronta il rendimento dei propri BTP con quelli tedeschi, perché la Germania rappresenta una 

potenza economica con una un alto livello di solidità e stabilità per quanto riguarda la situazione 
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finanziaria ed economica, parametricamente migliore rispetto ad altri paesi dell’Eurozona, ciò 

indica che la Germania offre una maggiore garanzia rispetto ad altri Stati.  

In conclusione, i titoli di Stato acquistano un ruolo sempre maggiore all’interno dell’economia di 

ogni Stato, come parametro per misurare la propria crescita economica e finanziaria,  ma non solo, 

diventano sempre più rilevanti nel confronto tra le economie degli Stati soprattutto grazie alla 

crescita del fenomeno dell’economia globalizzata caratterizzata dall'intensificazione degli scambi e 

degli investimenti internazionali su scala mondiale.  
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