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Più responsabilità ai privati nel risolvere le crisi finanziarie
Al G-7 l'intesa per evitare distorsioni sui mercati
Lorenzo Bini Smaghi

di Lorenzo Bini Smaghi * 
 
Negli ultimi mesi sono stati fatti importanti passi in avanti nel rafforzamento del sistema finanziario internazionale. I 
Paesi del G-7 hanno infatti raggiunto un accordo sulla strategia da seguire per coinvolgere il settore privato nella 
risoluzione delle crisi finanziarie.  
Questo accordo si è reso necessario per ovviare alle distorsioni che si sono create in seguito ai programmi di 
salvataggio predisposti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dai principali Paesi industriali in occasione della 
crisi messicana del 1995 e di quella asiatica del 1997.  
Gli enormi finanziamenti erogati in quelle occasioni per aiutare i Paesi a uscire dalla crisi sono stati in gran parte 
utilizzati per rimborsare i creditori privati, i quali sono in larga parte usciti indenni dalle crisi.  
Il ripetersi di queste operazioni rischia di ingenerare tra gli operatori finanziari l'aspettativa che, in caso di crisi, 
verranno sempre e comunque rimborsati, anche quando hanno assunto posizioni eccessivamente rischiose. Questo li 
induce a sottostimare il rischio effettivo degli investimenti effettuati nei Paesi emergenti, creando così una distorsione 
nella distribuzione dei flussi finanziari internazionali.  
Il coinvolgimento del settore privato è un elemento centrale della riforma dell'architettura finanziaria internazionale 
decisa al vertice di Colonia del giugno 1999. L'accordo sulle misure concrete non è tuttavia stato facile, in particolare 
per il diverso grado di esposizione del settore bancario nei confronti dei Paesi emergenti e dal desiderio di non creare 
turbative sui mercati nell'immediato dopo-crisi. Le recenti difficoltà finanziarie in alcuni Paesi, in particolare in 
Romania, Pakistan, Ucraina ed Ecuador, e il ritorno a una maggior tranquillità dei mercati internazionali, hanno indotto 
i Paesi del G-7 a intensificare gli sforzi per trovare un accordo, che verrà sancito in occasione della riunione del 15 
aprile.  
L'accordo si basa su due principi fondamentali:  
1) I programmi di risanamento predisposti dall'Fmi devono individuare tre fonti di finanziamento per la bilancia dei 
pagamenti di un Paese in crisi: il risparmio interno, ottenuto se necessario attraverso una correzione di politica 
economica; il sostegno finanziario dell'Fmi ed eventualmente di altre fonti ufficiali bilaterali; e, infine, il contributo 
finanziario dei creditori privati, componente spesso omessa in passato.  
Il peso relativo di queste tre componenti può variare, a seconda del tipo di crisi cui si deve far fronte. Di regola, 
tuttavia, ci devono essere tutte e tre le componenti. Il programma deve inoltre essere sostenibile nel medio periodo.  
Un Paese in crisi non deve cercare a tutti i costi di rimborsare i debiti a breve scadenza, come ha fatto ad esempio 
l'Ucraina lo scorso anno, se questo determina una riduzione delle Riserve ufficiali e riduce le capacità di rimborso nel 
più lungo termine. Ciò non fa che spostare nel tempo le difficoltà che prima o poi si ripresentano e richiedono manovre 
finanziarie ancor più dolorose.  
2) Deve esserci equità di trattamento tra i creditori privati e quelli pubblici. L'intervento dell'Fmi e dei creditori ufficiali a 
sostegno di un Paese in crisi deve essere accompagnato da un proporzionale impegno dei creditori privati. Inoltre, i 
vari creditori privati devono essere coinvolti nel negoziato in modo equo, senza discriminazioni tra le diverse categorie 
(banche, detentori di obbligazioni...).  
L'applicazione di questo principio non è semplice, poiché diversa è la capacità negoziale dei vari creditori, ma è 
essenziale per evitare che si creino distorsioni sui mercati finanziari, come è avvenuto di recente nel caso 
dell'Ecuador.  
L'attuazione di questi principi richiede una chiara ripartizione di compiti tra creditori, debitori e organismi internazionali. 
 
a) l'Fmi ha il compito di definire con il Paese debitore il programma di risanamento economico di medio periodo per 
uscire dalle crisi, e di determinare i criteri di ripartizione tra finanziamenti pubblici e privati. Non deve però immischiarsi 
nel negoziato tra il Paese debitore e i suoi creditori;  
b) il Paese debitore deve aprire un negoziato con tutti i creditori privati, senza discriminazioni, per ottenere 
finanziamenti per un ammontare compatibile con il programma di risanamento definito dall'Fmi. In questo processo, il 
Paese deve dimostrare di aver trattato i vari creditori in modo equo;  
c) il Club di Parigi, che è incaricato di ristrutturare i debiti nei confronti dei creditori ufficiali, dovrà verificare che i 
creditori privati non siano stati trattati meglio;  
d) l'Fmi, prima di erogare il proprio sostegno finanziario al Paese in crisi, dovrà esaminare le modalità con cui il Paese 
ha ottenuto i finanziamenti dal settore privato. Se i criteri non sono in linea con i principi di cui sopra, potrà rivedere le 
condizioni del proprio sostegno o richiedere ulteriori politiche di aggiustamento rispetto a quelle previste nel 
programma. In poche parole, se il Paese non è riuscito a ristrutturare in modo equo e sufficiente i crediti privati, 

Page 1 of 2Banche Dati online

22/09/09http://www.banchedati.ilsole24ore.com//previewDoc.htm



riceverà minori finanziamenti pubblici o dovrà mettere in atto politiche più restrittive.  
La procedura concordata dal G-7 dovrebbe accrescere la responsabilità del settore privato nella risoluzione delle crisi 
finanziarie. La sua applicazione dovrà essere modulata caso per caso ma rimanere coerente con i principi di cui 
sopra, in modo da determinare una chiara aspettativa sul mercato: non saranno più solo i contribuenti ad aiutare i 
Paesi in difficoltà finanziaria ma anche chi ha prestato in maniera affrettata e senza valutare in modo adeguato il 
rischio.  
* Dirigente generale del ministero del Tesoro
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