
Decreto del 16 settembre 2010 - Min. Economia e Finanze
Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 16 luglio
2010, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. 
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In vigore dal 16 settembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il , recante il testo unico delledecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il , contenente "Direttive per l'attuazione di operazionidecreto ministeriale 30 dicembre 2009, n. 232
finanziarie, ai sensi dell' ";art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398

Visto il  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delledecreto ministeriale 5 maggio 2004
operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la  del Direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigentedeterminazione n. 2670 del 10 gennaio 2007
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

Vista la nota n. 57791 del 14 luglio 2010 del Dipartimento del tesoro - Direzione II con la quale si comunica alla
Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 16 luglio 2010 sara' effettuata un'operazione di concambio di titoli di
Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 58544 del 16 luglio 2010 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 16 luglio 2010 e' stata
effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 luglio 2010 e se ne trasmettono i dati per gli
adempimenti di competenza;

Visto in particolare l' , che dispone l'accertamento dell'esito delleart. 6 del predetto decreto 30 dicembre 2009
operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

 Torna al sommario
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Art. 1 

In vigore dal 16 settembre 2010

A fronte dell'emissione di CCTeu 15 giugno 2010/15 dicembre 2015 cod. IT0004620305 per l'importo nominale di
euro 1.734.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 99,975 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,75% 15 settembre 2011 cod. IT0004112816 per nominali euro 419.422.000,00 al prezzo di euro 102,61;

BTP 3% 1 marzo 2012 cod. IT0004467483 per nominali euro 373.424.000,00 al prezzo di euro 102,00;

CCT t.v. 1 marzo 2012 cod. IT0003858856 per nominali euro 365.210.000,00 al prezzo di euro 99,37;

CCT t.v. 1 novembre 2012 cod. IT0003993158 per nominali euro 90.943.000,00 al prezzo di euro 98,93;

CCT t.v. 1 luglio 2013 cod. IT0004101447 per nominali euro 476.155.000,00 al prezzo di euro 98,68.
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In vigore dal 16 settembre 2010

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 16 luglio 2010 (regolamento
21 luglio 2010), e' la seguente:

titolo emesso: CCTeu 15 giugno 2010/15 dicembre 2015 (IT0004620305), importo nominale in circolazione:
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6.734.500.000,00; titoli riacquistati:

BTP 3,75% 15 settembre 2006/2011 (IT0004112816), importo nominale in circolazione: 14.818.578.000,00;

BTP 3% 1 marzo 2009/2012 (IT0004467483), importo nominale in circolazione: 15.961.129.000,00;

CCT t.v. 1 marzo 2005/2012 (IT0003858856), importo nominale in circolazione: 13.528.372.000,00;

CCT t.v. 1 novembre 2005/2012 (IT0003993158), importo nominale in circolazione: 13.912.173.000,00;

CCT t.v. 1 luglio 2006/2013 (IT0004101447), importo nominale in circolazione: 14.259.551.000,00.

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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