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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 11/12/2009

Titolo del provvedimento:
Accertamento  dei  quantitativi  dei  titoli  emessi  e  dei titoli annullati
a  seguito  dell'operazione   di  concambio   del  18   novembre  2009,   dei
relativi  prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2009)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 21/12/2009
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO                            
                                                                              
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,         
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e         
regolamentari in materia di debito pubblico;                                  
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  dicembre  2008,  n.   118249,         
contenente "Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie,  ai         
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30         
dicembre 2003, n. 398";                                                       
  Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in         
caso di  ritardo  nel  regolamento  delle  operazioni  di  emissione,         
concambio e riacquisto titoli di Stato;                                       
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007  del  direttore         
generale del Tesoro, con la quale il dirigente  generale  capo  della         
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro e' delegato alla  firma         
dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del         
decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;                          
  Visto il decreto ministeriale n. 90350 del 16 novembre 2009 con  il         
quale si e' provveduto, in data 18 novembre  2009,  all'emissione  di         
una diciannovesima tranche  dei  B.T.P.  4,25%  1   febbraio  2004-1          
agosto 2014 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio         
di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;                      
  Vista la nota n. 425504 del 3 dicembre 2009 con la quale  la  Banca         
d'Italia ha comunicato a questa direzione seconda di aver  provveduto         
agli  adempimenti  di  competenza   previsti   dal   citato   decreto         
ministeriale n. 90350 del 16 novembre 2009;                                   
  Visto in particolare l'art. 6  del  predetto  decreto  30  dicembre         
2008, che  dispone  l'accertamento  dell'esito  delle  operazioni  di         
gestione del debito pubblico;                                                 
                                                                              
                              Decreta:                                        
                                                                              
                                                                              

                                 art. 1
Titoli riacquistati                                                      

Testo: in vigore dal 21/12/2009
  A fronte dell'emissione della diciannovesima tranche di  BTP  4,25%         
1  febbraio 2004/1   agosto  2014  cod.  IT0003618383  per  l'importo         
nominale di euro 2.002.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro         
106,94 sono stati riacquistati i seguenti titoli:                             
  BTP 5,50% 1  novembre 2010  cod.  IT0001448619  per  nominali  euro         
724.476.000,00 al prezzo di euro 104,36;                                      
  BTP euro/i 15 settembre 2010 cod. IT0003805998  per  nominali  euro         
486.568.000,00 al prezzo di euro 101,10;                                      
  BTP 2,75% 15  giugno  2010  cod.  IT0003872923  per  nominali  euro         
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882.532.000,00 al prezzo di euro 101,18.                                      
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 2
Consistenza                                                              

Testo: in vigore dal 21/12/2009
  La consistenza dei citati prestiti, a  seguito  dell'operazione  di         
concambio effettuata il 18 novembre  2009  (regolamento  23  novembre         
2009), e' la seguente:                                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
--->  Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico,          
consultare il documento in formato pdf.  <---                                 
                                                                              
                                                                              
  Il presente  decreto  sara'  trasmesso  per  il  visto  all'Ufficio         
centrale di  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle         
finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica         
italiana.                                                                     
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Titolo emesso Importo nominale in circolazione

BTP 4,25% 1° febbraio 2004/1° agosto 2014 (IT0003618383) 27.249.064.000,00



Titoli riacquistati

BTP 5,50%1° novembre 1999/2010 (IT0001448619) 20.428.397.000,00

BTP €i 15 settembre 2004/2010 (IT0003805998) 13.814.432.000,00 (*)

BTP 2,75%15 giugno 2005/2010 (IT0003872923) 16.873.468.000,00
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