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BANCHE E ASSICURAZIONI  
 

 

De Michelis (Frame): se l'Italia non è più 
investment grade, la Bce non ci salva  

Moody's ha lanciato l'avvertimento venerdì mettendo il Paese sotto osservazione per un taglio del 

rating. De Michelis: la Bce non può aiutare l'Italia se cade sotto l'investment grade, abbiamo già 

perso 200 mld a Piazza Affari in meno di un mese 

 

Piazza Affari inizia a scontare l'idea che a settembre le nuove elezioni politiche siano in realtà un 
referendum mascherato pro o contro l'euro. Lo spread fra titoli di Stato italiani e Bund tedesco è salito da 
191 di questa mattina a 230 e Piazza Affari sta cedendo a fine mattinata il 2,23% contro i listini piatti o in 
leggero rosso in Europa. 

Lo scorso venerdì Moody's ha messo la valutazione dell'Italia in revisione per un possibile downgrade. 
Secondo la nota, la decisione dell'agenzia di rating era principalmente guidata da "un rischio significativo 
di un indebolimento della forza fiscale dell'Italia, considerati i piani del nuovo governo di coalizione" e dal 
"rischio di stallo nello sforzo di una riforma strutturale e una revisione delle passate riforme (citando in 
particolare la riforma delle pensioni attuata nel 2011)". Per ora Moody’s ritiene che resti molto basso il 
rischio di una vera uscita dell’Italia dalla zona euro. 

Secondo Michele De Michelis, presidente e responsabile investimenti di Frame asset management, 
boutique di investimento con sede a Lugano, il declassamento avvicinerebbe i titoli italiani alla 
condizione in cui non diventano più acquistabili dalla Bce. I mercati sono in allerta, lo esprimono con il 
Btp decennale che rende il 2,5% e la differenza con l’equivalente tedesco che nei giorni scorsi è salito a 
oltre il 2% toccando i massimi degli ultimi quattro anni. 

Dal 5 marzo, giorno dopo il voto, al 28 maggio, il lunedì in cui è stato chiamato al Colle l'economista 
Carlo Cottarelli (che chiaramente ha davanti a sé la netta opposizione di Lega e M5S), lo spread è 
passato da 136 a 230. In meno di un mese, Piazza Affari ha lasciato sul terreno 200 miliardi di euro.  

Per De Michelis, la storia dell'Argentina deve essere di monito. Il Paese sud americano nel 2001 ha fatto 
un default da 100 miliardi e per 15 anni non ha potuto far altro che condurre l’economia secondo una 
logica di "quello che incassi, spendi". È la situazione dei paesi debitori che fanno default, non possono 
avccedere al maercato dei capitali. "Essendo l’Italia debitrice netta, il fatto di aver inserito nella prima 
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bozza del contratto di governo la richiesta di write-off alla Bce per 250 miliardi, è stato clamoroso. La 
Grecia ha poi abbassato la testa e stretto i cordoni. E non si parla abbastanza di quello che hanno fatto 
Portogallo e Irlanda, Paesi che hanno davvero messo in campo poderose misure di risanamento dei 
conti". 

De Michelis spiega che per "50 giorni i mercati hanno sonnecchiato, l’Italia era la migliore Borsa europea 
e nessuno toccava i Btp. Negli ultimi dieci giorni abbiamo visto ribassi e allargamento degli spread. Prima 
delle elezioni mi ero coperto contro il rischio che una delle forze antisistema facesse il 40%, e in un primo 
momento questa copertura mi è anche costata ma da quando è cominciata la vera fase di nervosismo 
dei mercati ha iniziato a dare i suoi frutti. La situazione è obiettivamente delicata". 

A differenza dell'Italia, in questi anni il Portogallo ha abbassato il rapporto debito/Pil "ed è stato premiato 
dal mercato. L’Italia non è messa male dal punto di vista del deficit corrente, ma la mole del debito è 
davvero un tallone d’Achille e va ridotta, non aumentata. Per anni abbiamo pagato pochissimi interessi 
sul debito pubblico. Una qualsiasi azienda, avendo a disposizione un Ebitda positivo, userebbe gli utili 
per abbassare il suo indebitamento oppure per realizzare investimenti che ne incrementino il fatturato. 
Perché lo Stato-Italia dovrebbe fare eccezione?" 

Se l'Italia dovesse subire un downgrade andando sotto la soglia di investment grade la Bce non potrebbe 
più comprare Btp. "Con i regolamenti di fondi pensione, assicurazioni e banche che prevedono un tetto 
massimo di titoli non-investment grade, assisteremmo a un fortissimo selloff di titoli italiani. È chiaro che 
a quel punto a Bruxelles e Francoforte chiuderebbero un occhio o cambierebbero le regole pur di evitare 
questo outcome, perché il debito pubblico italiano è troppo grande per gestirlo altrimenti. Inoltre non 
dimentichiamo che la Bce ha sì comprato i titoli, ma lasciandoli nelle banche centrali dei vari Paesi: è la 
Banca d’Italia che detiene i Btp acquistati dall’Eurotower. Per questo si parla spesso di effettiva 
cristallizzazione del debito. Ogni regolamento reca in sé un grado di flessibilità. Ma sicuramente, così 
com’è oggi, il debito italiano non è sostenibile", conclude De Michelis. 
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