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INTRODUZIONE 

 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), creato all’indomani della conferenza 

monetaria e finanziaria internazionale svoltasi a Bretton Woods nel 1944, è la più grossa 

e importante organizzazione multilaterale internazionale, a cui partecipano attualmente 

189 paesi membri.  

Lo scopo principale del FMI è garantire la stabilità del sistema finanziario 

internazionale, operando come gestore delle crisi a livello globale. Oltre a questo il 

Fondo lavora anche per promuovere la cooperazione monetaria, facilitare gli scambi 

internazionali, promuovere l'occupazione, la crescita economica sostenibile e ridurre la 

povertà nel mondo. 

Attualmente, il FMI dispone di quattro linee di credito non agevolate, più un ulteriore 

strumento finanziario di emergenza, e di tre linee di credito agevolate, ha attivi 37 

accordi di prestito, e può contare su una disponibilità finanziaria di oltre 1 trilione di 

dollari. 

La presente tesi si articola in tre capitoli.  

Nel primo capitolo vengono descritte la nascita del FMI e l’evoluzione che esso ha 

avuto nel corso degli anni, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno del 

sistema economico-finanziario globale. Si analizza la struttura del Fondo, analizzando gli 

organi decisionali che ne compongono la governance e le risorse attraverso cui si 
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finanzia, ponendo particolare attenzione alle quote e alle molteplici funzioni a cui esse 

adempiono. 

Il secondo capitolo si focalizza sull’attività di prestito del FMI, in quanto una delle sue 

principali funzioni è quella offrire supporto finanziario ai paesi che affrontano difficoltà 

nella sostenibilità della bilancia dei pagamenti. Viene descritto il processo di prestito del 

FMI e il concetto di condizionalità ad esso legato, Illustrando le critiche mosse alle 

riforme strutturali “standardizzate” proposte dal Fondo nel corso degli anni. Vengono 

poi analizzate nel dettaglio le varie linee di credito di cui dispone il FMI, illustrandone le 

peculiarità e il contributo che esse hanno fornito durante la crisi finanziaria globale. 

Nel terzo capitolo viene approfondito l’intervento del FMI in Grecia, illustrando la 

situazione della Repubblica Ellenica nel periodo pre-crisi e le cause che hanno portato 

allo scoppio della crisi dei debiti sovrani. Si analizzano le manovre concordate dal FMI e 

dalle istituzioni europee con il governo ellenico per risollevare l’economia del paese, 

soffermandosi sulla condizionalità applicata e sugli errori commessi nel primo 

programma di finanziamento. Infine si analizzano la situazione attuale e le prospettive 

future dell’economia greca, esaminando e discutendo i dati raccolti dal FMI nell’ambito 

della prima fase di monitoraggio post-programma. 
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Capitolo 1  

IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

 

1.1 La nascita del FMI 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) insieme alla Banca internazionale per la 

ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)1, fu istituito all’indomani della seconda guerra 

mondiale2, durante la conferenza monetaria e finanziaria internazionale svoltasi dall’1 al 

22 luglio 1944 a Bretton Woods, una remota cittadina del New Hampshire, Stati Uniti. 

Alla conferenza presero parte circa 700 delegati di 44 paesi, con l’idea di rifondare il 

sistema economico e finanziario a livello internazionale. Lo scopo della conferenza era 

quello di arrivare a formulare un sistema di regole e procedure volte a regolare la 

politica monetaria internazionale, con l’obiettivo di evitare tutta quella serie di tendenze 

protezionistiche, battaglie commerciali e scarsa cooperazione tra paesi, che avevano poi 

di fatto contribuito allo scoppio della seconda guerra mondiale.  

Durante questa conferenza le due principali delegazioni, quella inglese guidata da 

John Maynard Keynes e quella americana guidata da Harry Dexter White, presentarono i 

rispettivi piani di riforma3 volti a rifondare il sistema finanziario e istituzionale 

                                                           
1 La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo insieme all’Agenzia internazionale per 
lo sviluppo (AIS) forma la cosiddetta Banca Mondiale (BM). 
2 La guerra non era ancora finita, ma si era arrivati ad un punto di svolta, in cui appariva ben 
chiara la sconfitta della Germania e del Giappone ad opera delle potenze alleate. 
3 Nel 1943, con l’approssimarsi della fine del conflitto, i Governi inglese e statunitense si 
preoccuparono della situazione monetaria e finanziaria del dopoguerra e crearono nei rispettivi 
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internazionale. I due piani rispecchiavano la rispettiva posizione economica dei due 

paesi. Gli Stati Uniti forti delle proprie scorte d’oro, che ammontavano a circa otto 

decimi delle riserve auree mondiali, e del loro imponente apparato industriale 

prontamente riconvertibile nel post-guerra, miravano ad instaurare un nuovo regime 

aureo. L’Inghilterra, invece, fortemente indebolita dalla guerra, con un apparato 

industriale e riserve auree dimezzate, si preoccupava di trovare nell’immediato post-

guerra prestiti e crediti che le permettessero di rimettere in piedi la propria economia.  

Il piano di White era quindi più focalizzato sulla stabilità dei tassi di cambio, e aveva 

come fulcro del sistema la creazione di un fondo di stabilizzazione, il cosiddetto United 

Nations Stabililization Fund a cui ogni paese avrebbe dovuto contribuire mediante una 

quota di sottoscrizione, costituita in parte da oro e in parte da valuta nazionale. La parità 

dei cambi sarebbe stata fissata in unitas, una moneta internazionale del valore di dieci 

dollari statunitensi. Gli Stati in deficit avrebbero potuto accedere alle risorse del fondo 

entro certi limiti, mentre non erano previsti limiti all’accumulo di riserve per i paesi in 

avanzo. 

Il piano di Keynes era, invece, maggiormente orientato ad incoraggiare il commercio 

internazionale, e prevedeva la creazione dell’International Clearing Union (ICU), una 

sorta di banca centrale sovrannazionale, presso cui le banche centrali di ogni stato 

membro avrebbero aperto dei conti in modo da regolare tra di loro crediti e debiti. I 

                                                                                                                                                               
paesi delle commissioni incaricate di studiare il problema e di formulare dei piani. Fu così che 
nell’aprile 1943 il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti pubblicò il piano White-Morgenthau, 
seguito a brevissima distanza da quello formulato da Lord Keynes e pubblicato dal Governo 
inglese. Fonte: Parlamento italiano. 
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depositi detenuti dalle banche presso l’ICU sarebbero stati denominati in bancor, la 

nuova moneta fulcro di questa nuova architettura, il cui valore nominale veniva fissato 

in termini di oro e rispetto ad esso venivano definiti i valori delle altre monete. Il piano 

comprendeva limiti e penalizzazioni sull’accumulo sia di riserve sia di debiti, rendendo 

così il sistema simmetrico e scoraggiando l’insorgere di squilibri. 

Tra i due programmi si optò per un sistema ibrido contenente elementi di entrambi i 

piani, anche se a prevalere fu di fatto la proposta americana in via della maggiore forza 

contrattuale di cui godevano gli Stati Uniti, che si apprestavano ad uscire dalla seconda 

guerra mondiale come la più forte e ricca potenza mondiale. Nacque così la nuova 

architettura finanziaria ed istituzionale internazionale, costituita da un lato dalla 

fondazione del nuovo regime monetario, il sistema di Bretton Woods4, e dall’altro lato, 

dalla creazione delle due nuove istituzioni multilaterali volte alla salvaguardia del nuovo 

sistema monetario, il FMI e la BIRS5. 

 

 

 

                                                           
4 Il sistema di Bretton Woood prevedeva il dollaro come valuta di riferimento e come unica valuta 
convertibile in oro, il cui valore era fissato a 35$ per oncia di metallo prezioso. Tutte le altre 
valute erano legate al dollaro in regime di cambi fissi, e dovevano mantenere la parità entro una 
banda di oscillazione dell’1% (al di sotto o al di sopra) dalla parità centrale. 
5 Gli accordi di Bretton Woods prevedevano anche la costituzione di una terza istituzione, 
l’Organizzazione Mondiale per il Commercio (Omc), volta a regolare il commercio mondiale. 
Quest’ultima fu istituita solo nel 1995, sino ad allora, la cooperazione commerciale internazionale 
venne sostenuta dal Trattato Generale sulla Tariffe e il Commercio (General Agreements on 

Tariffs and Trade - GATT). 
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1.2 L’evoluzione del ruolo del FMI dalla sua fondazione ad oggi 

Il FMI e la BIRS nacquero dunque in un contesto molto particolare e complicato: il 

Novecento in meno di metà secolo aveva visto passare due guerre mondiali, insieme alla 

più grossa crisi economica e finanziaria di sempre, la Grande Depressione. Tutto questo 

aveva portato al collasso dell’integrazione fisica e amministrativa dei mercati, avvenuta 

nel corso dell’Ottocento e all’abbandono delle tendenze liberiste in favore di politiche 

fortemente protezionistiche, rendendo così vani gli effetti della prima ondata di 

globalizzazione.  

Per questo, lo scopo originario con cui furono create queste due istituzioni era quello 

di promuovere la cooperazione a livello internazionale, in modo da evitare che si 

ripetessero gli errori passati, avendo ormai acquisito la consapevolezza del fatto che le 

economie sono interdipendenti e che la stabilità monetaria e finanziaria ha ripercussioni 

positive sulla crescita economica mondiale. Nello specifico, al FMI fu affidato il compito 

di salvaguardare la stabilità del nuovo sistema finanziario, e dell’economia globale in 

generale, mentre alla BIRS fu affidato come obiettivo principale la ricostruzione fisica 

dell’Europa e di quei paesi maggiormente devastati dalla seconda guerra mondiale. 

Nei suoi primi anni di vita, il FMI operò all’interno di un sistema di cambi fissi 

aggiustabili, aiutando tramite prestiti in oro o in valute pregiate quei paesi che 

registravano squilibri temporanei della bilancia dei pagamenti, evitando così che tali 

paesi mettessero in campo rigide politiche deflazionistiche, che avrebbero potuto 

provocare fasi di recessione e tensioni economiche sia interne che esterne. In questa 
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prima fase, l’attività di prestito del FMI rimase abbastanza limitata, non esistevano 

forme di prestito particolari, e in base al suo statuto i paesi potevano prelevare 

annualmente il 25% della propria quota, ma non potevano superare il limite massimo 

del 200% di quest’ultima. 

In seguito alla caduta del Sistema di Bretton Woods6, e quindi all’abbandono dei 

cambi fissi, nel corso degli anni ‘70, si è andata ad affermare sempre con maggior 

importanza la funzione di sorveglianza del Fondo sulle politiche macroeconomiche dei 

paesi membri. Anche l’attività finanziaria del Fondo ha subito una notevole evoluzione, 

in seguito agli shock petroliferi del 1973 e del 1979, l’attività di prestito è stata 

rafforzata, con l’introduzione di nuove linee di credito come la oil facility7, e più in 

generale si è sempre più rivolta verso i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e verso il credito a 

medio termine. 

Nei primi anni ‘80, con l’esplosione della crisi debitoria nei PVS, il FMI è diventato di 

fatto il gestore delle crisi finanziarie a livello globale. Gli ultimi vent’anni del Novecento 

(in particolare gli anni ‘90), hanno visto, come possiamo vedere dalla Figura 1.1, il 

moltiplicarsi dell’ammontare e della quantità dei finanziamenti erogati dal FMI. 

 

                                                           
6 Il 15 agosto 1971, a Camp David, Richard Nixon, per far fronte al continuo assottigliamento delle 
riserve auree, decise di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Nel febbraio del 1973 
venne definitivamente abbandonata la convertibilità del dollaro, e le monete iniziarono a 
fluttuare liberamente. 
7 La oil facility fu una specifica forma di prestito, creata dal Fondo nel 1974 e mantenuta per due 
anni, per far fronte allo shock petrolifero del 1974, in cui il prezzo del petrolio aumentò del 400%. 
(Schlitzer, 2011). 
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Figura 1.1: Ammontare dei prestiti erogati dal FMI nel corso degli anni 

 
Fonte: International Monetary Fund.  

Dapprima, il FMI è stato chiamato a sostenere, tramite assistenza tecnica e 

finanziaria, il processo di transizione dei paesi dell’Est Europa da un’economia pianificata 

verso un’economia di mercato; successivamente, ha dovuto fronteggiare le crisi 

finanziarie scoppiate in quegli anni in Messico, America Latina e Asia orientale. 

In questa fase, l’intervento del Fondo è stato pesantemente criticato8, perché reo di 

aver fallito nel prevedere e prevenire le crisi, e di aver imposto ai governi beneficiari dei 

finanziamenti un’eccessiva condizionalità, improntata su un pacchetto di riforme 

standardizzate, basate su una teoria economica semplicistica, incentrata sulla 

deregolamentazione e liberalizzazione dei mercati. 

                                                           
8 Tra i più illustri economisti che hanno fortemente criticato l’operato del FMI figurano i due 
premi Nobel, Amartya Sen e Joseph Eugene Stiglitz. 
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Alla luce dei fallimenti e delle pesanti critiche ricevute, nei primi anni del 2000 il 

Fondo ha avviato un processo di ridimensionamento, sia per quanto concerne il suo 

ruolo all’interno della politica internazionale, sia in termini di attività di prestito e di 

impegno finanziario richiesto ai paesi membri. In seguito alla crisi finanziaria del 2007, il 

processo di riassestamento del Fondo si è bloccato, e il Fondo è stato nuovamente 

chiamato a svolgere il ruolo di gestore delle crisi a livello globale. Per salvare i paesi a 

rischio default ed evitare il collasso dell’intero sistema finanziario, il Fondo ha dovuto 

rimettere in moto la macchina dei prestiti, triplicando, con l’aiuto dei paesi membri, la 

propria capacità di prestito a circa 750 miliardi di dollari. Per utilizzare efficacemente tali 

fondi, il FMI ha rivisto le proprie politiche di prestito, creando una nuova linea di credito 

flessibile per i paesi con fondamentali e politiche solide, ed erogando fondi ai paesi a 

basso reddito in base alle loro effettive esigenze e non solo strettamente in base 

all’ammontare stabilito dalle quote, come in passato. 

In conclusione, al di là delle critiche e degli evidenti errori commessi dal Fondo nel 

corso degli anni, il suo ruolo all’interno dell’economia globale rimane centrale. Si è visto 

che non solo i PVS o le economie emergenti possono essere soggette a crisi finanziarie, 

ma che anche le economie più avanzate possono arrivare a trovarsi sull’orlo del collasso. 

La globalizzazione ha reso ormai le economie interdipendenti tra di loro, per cui la 

presenza di un’organizzazione posta alla salvaguardia del sistema finanziario che operi 

come gestore delle crisi a livello globale risulta oramai necessaria. 
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1.2.1 Il FMI oggi 

Il FMI con sede a Washington D.C.9, Stati Uniti, è attualmente la più grossa ed 

importante organizzazione multilaterale internazionale: conta al suo interno la 

partecipazione di 189 paesi membri10, ha 37 accordi di prestito attivi11, e può contare su 

una disponibilità finanziaria di oltre 1 trilione di dollari. 

Lo scopo primario del FMI è quello di favorire la prosperità e il benessere comune dei 

paesi membri, attraverso la cooperazione e il perseguimento di obiettivi quali: 

• promuovere la cooperazione monetaria; 

• garantire la stabilità finanziaria;  

• facilitare gli scambi internazionali;  

• promuovere la piena occupazione e la crescita economica sostenibile;  

• ridurre la povertà nel mondo. 

Il FMI persegue i propri obiettivi svolgendo tre principali attività: 

• fornisce consulenza tecnica ai paesi membri in relazione all’adozione di 

politiche volte al raggiungimento della stabilità macroeconomica, alla riduzione 

della povertà e all’accelerazione della crescita economica; 

                                                           
9 Si è scelta come sede la capitale del paese che deteneva al momento della sua istituzione, e che 
continua a detenere, la quota di maggioranza nel capitale del Fondo (la quota iniziale versata 
dagli Stati Uniti era di 2.750 milioni di dollari, pari al 33,80% del totale, ora la quota è di circa 83 
miliardi di DSP, pari al 17,46% del totale.) 
10 Di fatto, gli unici paesi esclusi dal Fondo sono paesi in cui vigono regimi dittatoriali o paesi di 
piccolissime dimensioni. 
11 Accordi di prestito al 31 luglio, 2019. Fonte: www.imf.org. 
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• fornisce assistenza finanziaria a quei paesi che incorrono in squilibri nella 

bilancia dei pagamenti; 

• offre assistenza tecnica e formazione, per aiutare i paesi membri a costruire e 

mantenere economie sane e solide. 

 

1.3 La governance del FMI 

Il FMI fa parte delle istituzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ma 

gode di ampia autonomia, essendo dotato di un proprio statuto, di propri organi di 

amministrazione e controllo e di autonomia finanziaria. La struttura di governance del 

FMI, a differenza di quella dell’Assemblea delle Nazioni Unite12 in cui ogni paese ha un 

voto, prevede che i voti siano distribuiti in modo da riflettere la posizione dei relativi 

paesi all’interno dell’economia mondiale. Per questo il FMI si impegna ad intraprendere 

riforme per garantire che la sua struttura di governance rifletta adeguatamente i 

cambiamenti fondamentali in atto nell'economia mondiale, incluso il ruolo più ampio 

che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo assumono ora all’interno 

dell’economia globale. 

La struttura di governance del Fondo conta al suo interno tre principali organi 

decisionali: 

• il Consiglio dei governatori (Board of Governors); 

• il Consiglio dei direttori esecutivi (Executive Board); 

                                                           
12 L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è il principale e più rappresentativo organo 
istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 
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• il Direttore generale (Managing Director). 

 

1.3.1 Consiglio dei governatori (Board of Governors) 

Il Consiglio dei Governatori è il più alto organo decisionale del FMI, ed è composto da 

un Governatore e un supplente per ognuno dei 189 Paesi membri, da essi nominati 

secondo le rispettive procedure13. Il Consiglio dei governatori elegge tra i governatori il 

proprio presidente, ed è chiamato anche ad eleggere i Direttori esecutivi. 

A tale organo competono, in via esclusiva, le decisioni in tema di aumento delle 

quote, assegnazione dei DSP, ammissione di nuovi membri, ritiro obbligatorio di un 

membro e modifiche al regolamento di base e allo statuto. 

Le decisioni prese dal Consiglio dei Governatori avvengono solitamente a 

maggioranza dei voti espressi, e le votazioni possono avvenire sia in occasione degli 

Annual Meetings o raccogliendo i voti tramite sistemi remoti, quali posta elettronica, 

fax, o sistema di voto online del FMI.  

Il Consiglio dei governatori del FMI si riunisce di norma due volte l’anno, la prima 

durante gli Spring Meetings, e la seconda durante gli Annual Meetings che si tengono 

abitualmente in settembre o in ottobre, a cui partecipa anche il Consiglio dei governatori 

della Banca Mondiale14, e in cui le due istituzioni discutono su questioni di interesse 

                                                           
13 Solitamente, il Governatore è il ministro delle finanze (come nel caso dell’Italia) o il 
governatore della Banca centrale nazionale. 
14 Il Gruppo della Banca Mondiale è un'organizzazione che comprende cinque diversi istituti: la 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (1945), l'Agenzia internazionale per lo 
sviluppo (1960), la Società finanziaria internazionale (1956), Il Centro internazionale per il 
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globale, comprese le prospettive economiche mondiali, l'eliminazione della povertà, lo 

sviluppo economico, e l'efficacia dei programmi di aiuti.  

Il Consiglio dei governatori è assistito da due commissioni ministeriali, il Comitato 

monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Finance Committee 

– IMFC) e il Comitato per lo sviluppo (Development Committee). 

Il Comitato monetario e finanziario internazionale si compone di 24 membri, che 

sono governatori delle banche centrali, ministri o altri membri di grado comparabile e 

che solitamente provengono dai governatori dei 189 paesi membri del Fondo (Tabella 

1.1), ed è attualmente presieduto da Lesetja Kganyago, Governatore della South African 

Reserve Bank. Al Comitato non sono stati affidati poteri formali, ma nella pratica esso 

costituisce l’organo consultivo del Consiglio dei Governatori, fornendo al Consiglio 

supporto e consulenza relativa agli indirizzi strategici del FMI. 

Tabella 1.1: Paesi membri rappresentati all’interno dell’IMFC 

Nazionalità degli attuali membri: 

Algeria Comore Regno Unito 

Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Russia 

Argentina Francia Spagna 

Australia Germania Stati Uniti 

Belgio Giappone Svezia  

Brasile India Svizzera 

Canada Italia Thailandia 

Cina Nigeria Turchia 
Fonte: International Monetary Fund. 

                                                                                                                                                               
regolamento delle controversie relative ad investimenti (1966), e l'Agenzia multilaterale di 
garanzia degli investimenti (1988). Fonte: www.worldbank.org. 
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Il Comitato per lo sviluppo è stato istituito nell'ottobre 1974, attualmente è 

composto da 26 membri, di solito ministri delle finanze o dello sviluppo, ed è presieduto 

da Sri Mulyani Indrawati, Ministro delle finanze dell'Indonesia. La composizione attuale 

è riportata nella Tabella 1.2. Il suo scopo è quello di fornire consulenza al Consiglio dei 

Governatori del FMI e della Banca Mondiale in merito problemi di crescita e 

stanziamento di risorse finanziarie verso i paesi emergenti e in via di sviluppo.  

Tabella 1.2: Paesi membri rappresentati all’interno del Comitato per lo sviluppo 

Nazionalità degli attuali membri: 

Arabia Saudita Finlandia Regno Unito 

Argentina Francia Russia 

Australia Germania Spagna 

Bahrein Giappone Stati Uniti 

Belgio India Sudafrica 

Brasile Indonesia Svizzera 

Canada Italia Tanzania 

Capo Verde Marocco Thailandia 

Cina Paesi Bassi  
Fonte: International Monetary Fund. 

 

1.3.2 Consiglio dei direttori esecutivi (Executive Board) 

Il Consiglio dei direttori esecutivi è composto da 24 Direttori esecutivi15, ed è 

presieduto dal Direttore generale (Managing Director). Il Consiglio dei direttori esecutivi 

è responsabile della gestione generale del Fondo, esercitando i poteri ad esso delegati 

dal Consiglio dei governatori e conferiti dallo statuto. 

                                                           
15 Otto Paesi membri (Arabia Saudita, Cina, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Russia e 
USA) hanno un rappresentante per nazione all’interno di tale Consiglio, mentre gli altri sedici 
Direttori Esecutivi rappresentano gruppi di Paesi. 
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Di norma il Consiglio dei direttori esecutivi nel prendere le sue decisioni non ricorre 

quasi mai al voto formale, ma prende le sue decisioni per “consenso”, in modo da 

mantenere e rimarcare il carattere cooperativo e unitario del Fondo. Resta comunque 

possibile andare al voto, e in questa casistica i voti di ciascun membro sono 

proporzionali al numero di quote sottoscritte dai paesi membri che esso rappresenta. 

Per alcune tipologie di decisioni viene richiesta una maggioranza semplice, mentre per 

altre è necessaria una maggioranza qualificata, del 70% o dell’85% a seconda della 

materia oggetto di deliberazione. 

 

1.3.3 Direttore generale (Managing Director) 

Il Direttore generale sta a capo dello staff del Fondo (composto da circa 2.700 

funzionari) ed è colui che presiede il Consiglio dei direttori esecutivi, venendo eletto da 

quest’ultimo per un mandato rinnovabile di cinque anni16. Il Direttore generale è 

assistito da un primo Vicedirettore generale e da tre Vicedirettori delegati, ed è colui che 

rappresenta legalmente il FMI. Il Direttore generale presiede le riunioni del Consiglio dei 

direttori esecutivi, senza partecipare alle votazioni, ma ha potere di voto decisivo 

quando non vi sia maggioranza; la sua figura esercita inoltre un notevole peso nel 

determinare l’orientamento e le strategie del FMI. 

Storicamente, per consuetudine o per tacito accordo, il Direttore generale del FMI è 

sempre stato europeo, mentre quello della Banca Mondiale è sempre stato americano. 

                                                           
16 L’attuale Direttore generale del Fondo monetario internazionale è Christine Lagarde, eletta il 
28 giugno 2011, in seguito alle dimissioni del suo connazionale Dominique Strauss-Kahn. 
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Tuttavia, tale impostazione è stata pesantemente criticata, in quanto da un lato 

entrambe le istituzioni non sono rappresentative delle nazioni che “servono”17, avendo 

al loro comando leader di paesi industrializzati, dall’altro lato non tiene conto 

dell’accresciuto ruolo nell’economia mondiale di altri paesi industrializzati come 

Giappone, Canada e paesi emergenti come Russia, Brasile, India e Cina. 

 

1.4 Le risorse del FMI 

Il FMI adempie alle sue funzioni e svolge la sua attività di prestito, attingendo a tre 

fonti di finanziamento18: 

• quote; 

• prestiti multilaterali; 

• prestiti bilaterali. 

 

1.4.1 Quote 

La risorsa principale attraverso cui il FMI si finanzia è costituita dalle quote 

sottoscritte dai paesi membri19, che rappresentano l’elemento costitutivo della struttura 

finanziaria e di governance del FMI. Ad ogni paese membro viene assegnata una quota 

                                                           
17 Fondamentalmente, le attività del FMI e della Banca Mondiale vengono svolte 
prevalentemente nei paesi in via di sviluppo. 
18 Il fatto che le risorse principali del FMI consistano nelle quote partecipative dei Paesi membri, 
differenzia il sistema di finanziamento del FMI da quello della Banca Mondiale, che pur 
disponendo anch’essa di un sistema di quote, si rifornisce principalmente attraverso l’emissione 
di obbligazioni sul mercato dei capitali, cosa che non avviene per quanto riguarda il FMI.  
19 Le quote vengono versate per il 75% in valuta nazionale e per il 25% in diritti speciali di 
prelievo. 
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espressa in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), che rispecchia in ampia misura la sua 

posizione relativa nell’economia mondiale.  

I DSP rappresentano l’unità di conto del FMI, e sono stati creati da quest’ultimo nel 

1969 per integrare le riserve ufficiali dei suoi paesi membri. Il valore del DSP è 

determinato giornalmente in base ai tassi di cambio del mercato, ed è basato su un 

paniere di cinque valute: il dollaro USA, l'euro, il renminbi cinese, lo yen giapponese e la 

sterlina britannica20. Il paniere dei DSP viene rivisto ogni cinque anni, in modo tale da 

garantire che i DSP riflettano in maniera appropriata l’importanza relativa delle valute 

all’interno del commercio mondiale e dei sistemi finanziari.  

Come possiamo notare dalla Tabella 1.3, l’ultima revisione generale relativa ai pesi 

delle valute, avvenuta nel 2015, ha confermato il ruolo del dollaro come principale 

valuta internazionale ed ha portato alla decisione di aggiungere il renminbi cinese al 

paniere del DSP a partire dal 1° ottobre 2016, in modo da riflettere il ruolo crescente 

dell’economia cinese nel mondo. 

Tabella 1.3: Pesi delle valute all’interno del paniere del DSP (in %)  

 
Fonte: elaborazione propria su dati FMI. 

                                                           
20 Fino al 1999 (anno di introduzione dell'Euro come unità di conto), le valute che costituivano il 
paniere erano: il dollaro statunitense, il marco tedesco, il franco francese, la sterlina britannica e 
lo yen.  

Revisione 2000 Revisione 2005 Revisione 2010 Revisione 2015

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

USD 45 44 41,9 41,73

EUR 29 34 37,4 30,93

JPY 15 11 9,4 8,33

GBP 11 11 11,3 8,09

CNY - - - 10,92

Valuta
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Oltre alla revisione dei pesi, anche la revisione delle quote avviene generalmente a 

cadenza quinquennale, ed è affidata al Consiglio dei governatori. Per qualsiasi modifica 

delle quote è necessaria la maggioranza dell’85% dei voti complessivi, inoltre, nessuna 

quota viene modificata senza il consenso dello Stato membro interessato. 

Il 15 dicembre 2010, il Consiglio dei governatori ha varato la quattordicesima 

revisione generale delle quote21, entrata poi in vigore il 26 gennaio 2016. Questa 

revisione ha comportato un importante pacchetto di riforme, i cui punti focali sono i 

seguenti: 

• si è deciso di raddoppiare le quote di ogni paese membro, che sono così 

passate da circa 238,5 miliardi di DSP a circa 476 miliardi di DSP; 

• si è deciso di spostare più del 6% delle quote azionarie dai paesi 

sovrarappresentati ai paesi membri sottorappresentati; 

• si è deciso di spostare più del 6% delle quote azionarie nei mercati emergenti e 

in via di sviluppo (EMDC); 

• si è deciso di riallineare significativamente le quote. La Cina è diventata il terzo 

paese membro del FMI e ora ci sono quattro EMDC (Brasile, Cina, India e 

Russia) tra i dieci maggiori azionisti del FMI; 

• si è deciso di preservare la quota e la quota di voto dei paesi membri più 

poveri.  

                                                           
21 La quindicesima revisione generale delle quote sarà oggetto di discussione nel corso del 2019 
in occasione degli Spring Meetings e degli Annual Meetings. 
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Attualmente, il paese membro del FMI che ha la quota maggiore sono gli Stati Uniti, 

con una quota pari a circa 83 miliardi di DSP, mentre il paese con la quota minore è 

Tuvalu, con una quota di 2,5 milioni di DSP. 

Tabella 1.4: Quote e voti dei paesi G-20 all’interno del FMI 

  QUOTE VOTI 

Membri DSP in Milioni  
Percentuale 

totale 
Numero di voti 

Percentuale 
totale 

Stati Uniti  82.994,20 17,46 831.407 16,52 

Giappone 30.820,50 6,48 309.670 6,15 

Cina 30.482,90 6,41 306.294 6,09 

Germania 26.634,40 5,60 267.809 5,32 

Francia 20.155,10 4,24 203.016 4,03 

Regno Unito 20.155,10 4,24 203.016 4,03 

Italia 15.070,00 3,17 152.165 3,02 

India 13.114,40 2,76 132.609 2,64 

Russia 12.903,70 2,71 130.502 2,59 

Brasile 11.042,00 2,32 111.885 2,22 

Canada 11.023,90 2,32 111.704 2,22 

Arabia Saudita 9.992,60 2,10 101.391 2,02 

Repubblica di Corea 8.582,70 1,81 87.292 1,73 

Messico 8.912,70 1,80 90.592 1,87 

Australia 6.572,40 1,38 67.189 1,34 

Turchia 4.658,60 0,98 48.051 0,95 

Indonesia 4.648,40 0,98 47.949 0,95 

Argentina 3.187,30 0,67 33.338 0,66 

Sud Africa 3.051,20 0,64 31.977 0,64 

Totale Paesi G-20 324.002,10 68,07 3.267.856 64,99 

Totale 189 Paesi membri 475.472,90 100 5.031.614 100 

Fonte: elaborazione propria sui dati FMI (2019). 

Come possiamo vedere dalla Tabella 1.4, i paesi del G-2022, ossia quei paesi che 

rappresentano circa il 90% del PIL mondiale, l’80% del commercio mondiale e i due terzi 

                                                           
22 La Tabella 1.4 prende in considerazione tutti i paesi del G-20 ad eccezione dell’Unione Europea. 
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della popolazione mondiale, detengono una quota complessiva di 324 miliardi di DSP 

pari a più del 68% del totale, che consente a questi paesi di avere una forte influenza in 

fase di votazione, in quanto i diritti di voto ad essi spettanti sono pari a circa il 65% dei 

voti totali. 

La modalità di calcolo delle quote rappresenta un altro aspetto cruciale, e sarà 

oggetto di discussione in vista della quindicesima revisione generale delle quote. 

Attualmente, il calcolo della quota spettante a ciascun paese membro, viene effettuato 

utilizzando la formula concordata nel corso delle riforme del 2008:  

PIL 50% + APERTURA 30% + VARIABILITÀ 15% + RISERVE 5%    %  

Le variabili contenute all’interno della formula sono le seguenti: 

• PIL: basato su una "miscela del PIL" che misura le medie triennali del PIL ai tassi 

di cambio di mercato (peso del 60%) e alla parità di potere d'acquisto (PPP) 

(peso del 40%); 

• Apertura: media annuale quinquennale della somma dei pagamenti correnti e 

delle entrate correnti (beni, servizi, redditi e trasferimenti); 

• Variabilità: delle entrate correnti e dei flussi di capitale netti (misurati come 

deviazione standard dall'andamento triennale centrato su un periodo di tredici 

anni); 

• Riserve: media su dodici mesi delle riserve ufficiali (valuta estera, DSP, riserve 

detenute presso il FMI e oro); 
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• Fattore di compressione: applicato alle quote non compresse calcolate che 

sono poi riscalate in definitiva a 100. Viene utilizzato per ridurre la dispersione 

delle quote23.  

La formula cerca di cogliere tutte le funzioni svolte dalle quote, e questo non è 

affatto un compito semplice, per via degli obiettivi apparentemente contraddittori che 

esse sono chiamate a perseguire. Da un lato, infatti, si cerca di dare maggiore potere ai 

membri più grandi che contribuiscono con maggiori risorse al FMI, dall’altro lato si cerca 

di assicurare che i piccoli paesi in via di sviluppo abbiano un accesso adeguato ai 

finanziamenti in caso di necessità. 

La quota di ogni paese membro, oltre a determinare l'ammontare massimo di risorse 

finanziarie che esso è obbligato a fornire all'FMI, adempie anche ad altre importanti 

funzioni. 

La quota infatti determina in larga misura il potere di voto di un paese membro nelle 

decisioni del FMI. I voti di ogni membro del FMI sono costituiti da voti base24, uguali per 

tutti i paesi membri, più un voto addizionale per ogni 100.000 DSP di quota.  

La maggior parte delle decisioni importanti di governance, come ad esempio gli 

adeguamenti delle quote, sono prese con una maggioranza dell'85%; questo conferisce 

di fatto agli Stati Uniti e all’UE (se i suoi paesi si accordano in sede di votazione), che 

detengono rispettivamente una quota del 16,52% e del 21,5%, il potere di veto su tali 

tipi di riforme. 

                                                           
23 Fonte: European Parliament. 
24 Le riforme del 2008 hanno fissato il numero di voti base al 5,502% dei voti totali. 
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Le quote determinano anche il livello di accesso alle strutture di prestito del FMI. Ad 

esempio, in base agli Stand-By Arrangements (SBA) e alla Extended Fund Facility (EFF) i 

paesi possono contrarre prestiti fino al 145% delle loro quote su base annuale e fino al 

435% cumulativamente per la durata del programma. Questi limiti, tuttavia, possono 

essere superati in circostanze eccezionali25. 

 

1.4.2 Prestiti multilaterali e bilaterali 

Le altre due fonti di finanziamento del FMI sono i prestiti multilaterali e i prestiti 

bilaterali, che rappresentano rispettivamente la seconda e la terza linea di difesa, in 

grado di fornire un supporto temporaneo al FMI qualora sia chiamato a fronteggiare 

gravi periodi di crisi. 

Per quanto concerne i prestiti multilaterali, nel 1962 è stato istituito il General 

Agreement to Borrow (GAB) sottoscritto dai paesi del G-10, che forniva al Fondo risorse 

per 17 miliardi di DSP, più ulteriori 1,5 miliardi di DSP attraverso un accordo associato 

con l'Arabia Saudita26. Nel 1997 si è deciso di integrare il GAB attraverso l’istituzione del 

New Arrangements to Borrow (NAB). L’ammontare iniziale del NAB era di 34 miliardi di 

DSP, aumentato di oltre 10 volte nel 2011 a 370 miliardi di DSP e poi ridotto a 182 

miliardi di DSP in seguito alla quattordicesima revisione generale delle quote. 

                                                           
25 Ciò è avvenuto ad esempio per la Grecia nel 2010, che ha ricevuto un finanziamento Stand-By 

Arrangements (SBA) da parte del FMI pari a circa il 3.200% della quota greca. 
26 Negli ultimi anni il GAB è stato raramente utilizzato, il suo ultimo utilizzo risale al 1998. Per cui 
si è deciso che sia il GAB che l’accordo con l’Arabia Saudita non saranno più rinnovati oltre il 
2018. 
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L'attivazione del NAB27 richiede una maggioranza dell'85% dei creditori partecipanti e 

l'approvazione del Consiglio dei direttori esecutivi e può essere utilizzato solo nel caso in 

cui la prima linea di difesa del Fondo scenda al di sotto di 100 miliardi di DSP.  

Per quanto riguarda invece i prestiti bilaterali, dall’inizio della crisi finanziaria globale 

il FMI ha concluso diversi cicli di accordi bilaterali di prestito per garantire supporto 

finanziario ai paesi membri maggiormente in difficoltà. Attualmente, sono 40 i paesi che 

si sono impegnati in prestiti bilaterali, mettendo a disposizione del FMI un ammontare di 

risorse pari a 319 miliardi di DSP, con un termine iniziale fissato alla fine del 2019, 

estendibile per un ulteriore anno. Tali prestiti verranno realizzati solo se saranno 

necessari come terza linea di difesa, dopo che le risorse provenienti dalle quote e dal 

NAB saranno state utilizzate, e anche in questo caso la loro attivazione richiede una 

maggioranza dell'85% dei creditori partecipanti.  

Dalla Figura 1.2 possiamo vedere come dal 2008 in seguito allo scoppio della crisi 

finanziaria ad oggi, l’ammontare delle risorse a disposizione del FMI sia passato 

dall’essere circa lo 0,7% del PIL mondiale, a circa l’1,8% del PIL mondiale, con un peso 

sempre maggiore per quanto riguarda i prestiti multilaterali e bilaterali, che nel 2008 

costituivano solo una piccola parte delle risorse complessive del FMI, mentre ad oggi 

costituiscono più della metà delle risorse del FMI28.  

 

                                                           
27 Dal 2011, il NAB è stato attivato 10 volte. 
28 I presiti multilaterali e bilaterali, costituiscono rispettivamente il 18,53% e il 32,70%, delle 
risorse totali del FMI, quindi complessivamente il 51,23%, contro il 48,77% costituito dalle quote. 
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Figura 1.2: Risorse del FMI (in % del PIL mondiale) 

 
Fonte: European Parliament. 

In conclusione, ad oggi, come mostrato nella Tabella 1.5, la quantità complessiva di 

risorse detenute dal Fondo è pari a circa 975 miliardi di DSP, e questo si traduce in una 

capacita di prestito di circa 715 miliardi di DSP (circa 1 trilione di dollari) che il Fondo è in 

grado di mettere a disposizione dei propri paesi membri. 

Tabella 1.5: Risorse del FMI 

 
Fonte: European Parliament. 
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Capitolo 2  

L’ATTIVITÀ DI PRESTITO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

 

2.1 Gli scopi dell’attività di prestito del FMI 

La missione fondamentale del FMI è garantire la stabilità del sistema monetario 

internazionale. Per questo motivo il FMI è diventato progressivamente, nel corso degli 

anni, l’istituzione preposta alla gestione delle crisi finanziarie a livello globale.  

Le cause che possono portare un paese ad entrare in crisi sono varie e complesse, ma 

generalmente sono riconducibili a due tipi di fattori: 

• Interni: politiche fiscali e monetarie inadeguate, tassi di cambio fissati a livelli 

inappropriati, sistemi finanziari e istituzioni deboli, instabilità politica; 

• esterni: catastrofi naturali, oscillazioni dei prezzi delle materie prime, ossia 

fattori su cui la politica economica esercitata dai paesi non può andare ad 

incidere29.  

A prescindere dalla loro origine interna o esterna, e dalle diverse forme che esse 

possono assumere, le crisi generalmente generano un forte rallentamento della crescita, 

un aumento della disoccupazione, una riduzione del PIL e una maggiore incertezza e 

instabilità, che possono portare ad una prolungata e profonda fase di recessione, che 

può condurre nei casi più estremi un paese al default. 

                                                           
29 I paesi maggiormente esposti ai fattori esterni sono quelli a basso reddito, in quanto hanno una 
capacità limitata di prepararsi a tali shock essendo più vulnerabili alla volatilità dei flussi di 
capitali. 
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Per questi motivi l’attività di prestito del Fondo è finalizzata: da un lato, alla 

prevenzione delle crisi, cercando di evitare che un paese incorra in gravi squilibri della 

bilancia dei pagamenti; e dall’altro lato, all’evitare l’effetto contagio tra i paesi, fornendo 

prontamente un supporto finanziario a quei paesi che incorrono in squilibri effettivi o 

potenziali della bilancia dei pagamenti.  

Svolgendo la sua attività di prestito il FMI fornisce ai paesi membri la possibilità di 

correggere gli squilibri della loro bilancia dei pagamenti, stabilizzare le loro economie e 

ripristinare una crescita economica sostenibile, senza che essi debbano implementare 

drastiche misure dannose per la prosperità nazionale e/o internazionale30. 

Naturalmente, quando un paese incorre in uno squilibrio strutturale della bilancia dei 

pagamenti, per correggerlo non è sufficiente il finanziamento erogato dal FMI, ma è 

necessario implementare una riforma generale delle politiche economiche nazionali. In 

questo caso, i prestiti erogati dal Fondo servono a far sì che i paesi possano 

implementare tali riforme strutturali in maniera graduale. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Come ad esempio misure interne di austerità che possono generare una contrazione del 
reddito e dell’occupazione, o misure protezionistiche e svalutazioni competitive che possono 
andare a danneggiare anche gli altri paesi. 
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2.1.1 Effetto catalizzatore 

L’attività di prestito del Fondo oltre ad essere finalizzata al mantenimento della 

stabilità economico-finanziaria, attraverso la prevenzione delle crisi ed evitando l’effetto 

contagio tra i paesi, persegue un ulteriore obiettivo, denominato effetto catalizzatore 

(catalytic effect). 

Quando un paese membro si rivolge al FMI per contrarre un accordo di prestito, 

questo generalmente non è mai in grado di coprire pienamente il suo fabbisogno 

finanziario, cosa che peraltro non sarebbe possibile in quanto le risorse che ha in 

dotazione il Fondo sono limitate. Negli anni ‘90 ad esempio, il FMI ha coperto in media, 

annualmente tra il 9% e il 15% di tale fabbisogno, tranne naturalmente nei casi di paesi 

in grossa difficoltà31. Per cui il successo di un intervento del FMI si basa 

fondamentalmente su quanto ulteriore capitale privato riesce a fluire in un paese in 

seguito ad un programma del Fondo (effetto catalizzatore). 

Il FMI ritiene che l’effetto catalizzatore si manifesta tramite la politica della 

condizionalità. I paesi quando siglano un accordo di prestito con il FMI, acconsentono ad 

implementare un pacchetto di riforme che si presume possano rafforzare la credibilità 

politica del paese e ristabilire la solidità economica, il che giustificherebbe l’affluire di 

ulteriori finanziamenti32. Inoltre il fatto che l’erogazione dei finanziamenti da parte del 

FMI avviene in tranche, man mano che il pacchetto di riforme viene implementato, 

                                                           
31 Fonte: SCHLITZER G., Il Fondo monetario internazionale, il Mulino, Bologna, 2011. 
32 Ad esempio prestiti bancari, obbligazioni, investimenti di portafoglio e investimenti diretti 
esteri. 
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incentiva il governo del paese a rispettare la condizionalità del Fondo, dando così agli 

investitori privati un segnale di impegno nel portare avanti le riforme economiche. Oltre 

ai benefici derivanti dalla condizionalità, il finanziamento del FMI aiuta i governi ad 

alleviare la carenza di valuta estera e a migliorare la liquidità riducendo di conseguenza il 

rischio di insolvenza del paese; questo genera fiducia nei mercati dei capitali, attirando 

finanziamenti aggiuntivi, e fornendo agli investitori privati la “garanzia” di vedere i 

propri investimenti rimborsati alla scadenza. 

A questa visione estremamente positiva dell’effetto catalizzatore proposta dal FMI, 

se ne contrappone un’altra che ne mette in dubbio i benefici e ne sottolinea gli aspetti 

potenzialmente negativi. 

In primo luogo, supporre che la condizionalità riesca a selezionare solo i paesi 

“virtuosi” può essere errato. Quando un paese sigla un accordo di prestito con il FMI, 

questo non è sufficiente a garantire che esso rispetti la condizionalità concordata con il 

Fondo, infatti, è possibile che il governo non abbia nessuna intenzione di implementare 

il programma di riforme. Inoltre può anche accadere che i governi trovino ostacoli, come 

ad esempio l’opposizione politica interna o shock economici esterni imprevisti, che 

possono rallentare e bloccare l’implementazione delle riforme.  
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In secondo luogo, non è detto che con il forte impegno dei governi e la piena 

implementazione del programma, la situazione economico-politica del paese possa 

migliorare33. 

Infine, il ricorso al prestito del FMI può essere anche visto come un fattore negativo, 

in quanto di solito i paesi che si rivolgono al FMI devono affrontare problematiche di 

tipo strutturale, che per essere corrette hanno bisogno di tempo. Ciò non esclude quindi 

che la situazione economica di tali paesi possa peggiorare, e che essi debbano rinnovare 

o prolungare il rapporto in essere con il Fondo34, incentivando così gli investitori esteri a 

non investire in tali paesi e a ritirare i propri capitali. 

Dal punto di vista teorico l’effetto catalizzatore risulta quindi essere poco chiaro. Ciò 

su cui si trova d’accordo la letteratura economica è sul fatto che l’effetto catalizzatore è 

più forte quando il paese non necessità di aggiustamenti strutturali, le politiche di 

condizionalità sono ben disegnate e la loro implementazione da parte del paese è 

credibile; mentre quando i mercati dei capitali si convincono che i programmi del Fondo 

possano portare a difficoltà finanziarie o non vengano implementati allora l’effetto 

catalizzatore sarà lieve, inesistente o addirittura negativo (Bird e Rowlands, 1997). 

In conclusione, l’effetto catalizzatore associato alla condizionalità del FMI è 

generalmente debole, e non uniforme in tutti i paesi, in quanto esso dipende dalle 

ragioni per cui un paese partecipa ad un programma di finanziamento del Fondo, per cui 

                                                           
33 Molti dei programmi del FMI hanno peggiorato la situazione economica dei paesi che li hanno 
attuati, come ad esempio nel caso dei paesi asiatici e dell’America Latina. 
34 Ci sono studi che hanno evidenziato come i paesi che hanno partecipato ad un programma del 
FMI hanno maggiori probabilità di partecipare anche in futuro ad ulteriori programmi del Fondo. 
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la sua reale natura andrebbe studiata dal punto di vista empirico, compito tutt’altro che 

semplice vista la notevole quantità di variabili da cui esso può essere influenzato. 

 

2.2 Il processo di prestito del FMI 

Quando un paese incorre in un grave squilibrio della bilancia dei pagamenti, causato 

ad esempio da una cattiva gestione macroeconomica, da una sopravvalutazione del 

tasso di cambio o da deficit fiscali, e non riesce più a far fronte ai propri impegni a livello 

internazionale, esso per onorare i propri debiti e scongiurare il rischio di default ha la 

possibilità di percorrere due strade.  

La prima strada, prevede che il paese metta in campo una serie di manovre interne di 

politica economica volte a correggere l’origine dello squilibrio e risanare il deficit della 

bilancia dei pagamenti35. Se queste manovre non vanno a buon fine, e se il paese non 

riesce a trovare dei finanziamenti sufficienti a condizioni convenienti per soddisfare i 

propri pagamenti internazionali netti, esso è chiamato/costretto a percorrere la seconda 

strada, chiedendo formalmente aiuto al FMI36.  

Il paese inizia dunque la negoziazione con il FMI per essere inserito in un programma 

di assistenza finanziaria37. In questa fase si cerca da un lato di capire la necessità 

                                                           
35 Ad esempio misure che comportano la variazione del livello delle riserve internazionali, 
manovre sul tasso di cambio (se un paese ha un tasso di cambio fisso ha le mani legate) o riforme 
politico-istituzionali attuate dal governo. 
36 A differenza delle banche, il FMI non svolge la sua attività di prestito per finanziare determinati 
progetti, ma eroga finanziamenti in base alle richieste di aiuto dei paesi membri. 
37 I paesi a medio-alto reddito possono accedere agli strumenti finanziari non agevolati erogati 
tramite il General Resources Account (GRA). I paesi a basso reddito oltre a poter accedere alle 
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economica che ha il paese, in modo da quantificare al meglio il finanziamento da 

erogare e l’opportuna linea di credito da utilizzare, dall’altro lato si cerca di stabilire un 

efficace ed efficiente programma di riforme strutturali (condizionalità) volte a risolvere i 

problemi della bilancia dei pagamenti che hanno portato il paese a chiedere aiuto al 

Fondo. Se non si trova un accordo il negoziato fallisce, in caso contrario viene siglato un 

accordo di prestito (lending agreement) tra il FMI e il paese. Il programma di politica 

economica alla base dell’accordo formulato dal paese in consultazione con il FMI viene 

presentato al Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo in una "lettera di intenti" (letter 

of intent) e ulteriormente dettagliato in un "memorandum of economic and financial 

policies". Una volta che un accordo è stato approvato, le risorse sono di solito rilasciate 

gradualmente in tranche, man mano che il programma viene attuato, anche se in alcuni 

casi, come poi si vedrà quando si parlerà di linee di credito, l’accesso ai finanziamenti 

erogati dal FMI non richiede alcuna condizionalità ed è immediato.  

A questo punto, una volta che il programma del FMI viene avviato, per il paese 

beneficiario si aprono due possibili scenari: 

• nel primo scenario, gli effetti della condizionalità, ossia delle riforme strutturali 

implementate dal paese in accordo con il FMI consentono di ristabilire la 

sostenibilità della bilancia dei pagamenti. Il paese arriva dunque alla cosiddetta 

graduation, rimborsa il prestito ricevuto dal FMI ed estingue il rapporto di 

credito con quest’ultimo; 

                                                                                                                                                               
risorse del GRA, possono accedere anche agli strumenti finanziari agevolati erogati tramite il 
Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). 
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• nel secondo scenario, il paese non riesce a ristabilire la sostenibilità della 

bilancia dei pagamenti, per cui è necessario prolungare il rapporto creditizio 

con il FMI, rinegoziando l’ammontare e la scadenza del prestito in essere, 

talvolta cambiando anche linea di credito38. Inoltre il FMI e il paese, in sinergia 

tra loro, devono ridiscutere ed integrare il programma di riforme posto in 

essere, in modo tale da far sì che esso possa andare ad eliminare gli elementi 

di instabilità non corretti dal precedente programma, e ristabilire la stabilità 

economica. 

 

2.2.1 Condizionalità 

La condizionalità, come già anticipato nei paragrafi precedenti, rappresenta 

l’elemento chiave della politica di prestito del FMI. Essa consiste nella serie di riforme di 

policy che i governi dei paesi acconsentono ad implementare in contropartita ai prestiti 

erogati dal FMI. Quindi quando un paese sigla un accordo di prestito con il FMI, 

l’erogazione dei fondi è subordinata in tutto o in parte all’implementazione di queste 

riforme correttive di politica economica ed istituzionali. 

Gli obiettivi perseguiti dalla condizionalità variano a seconda delle ragioni per cui un 

paese ha richiesto aiuto al FMI, ma essenzialmente sono volti ad aiutare i paesi a 

ristabilire la stabilità macroeconomica, e a risolvere i problemi che hanno generato lo 

                                                           
38 Come è avvenuto nel caso della Grecia, che nel 2012 in accordo con il FMI ha sostituito il 
precedente accordo di Stand-By Arrangements (SBA), con un accordo di Extended Fund Facility 
(EFF) dalla durata quadriennale. 
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squilibrio della bilancia dei pagamenti. Allo stesso tempo, tramite la condizionalità, il 

FMI cerca di salvaguardare le proprie risorse evitando che i governi dei paesi mettano in 

campo comportamenti di azzardo morale che potrebbero compromettere il rimborso 

del prestito erogato.  

Il principio della condizionalità si applica con intensità diversa a seconda delle 

difficoltà che deve affrontare il paese che si rivolge al FMI. Solitamente, quando un 

paese è solido dal punto di vista economico ed istituzionale, e si trova ad affrontare 

squilibri nella bilancia dei pagamenti che sono transitori, magari legati ad esempio 

all’aumento dei prezzi delle materie prime (es. petrolio), il principio della condizionalità 

non si applica o si applica in maniera morbida39; mentre quando il paese si trova ad 

affrontare problematiche di natura strutturale della bilancia dei pagamenti, la 

condizionalità viene applicata in maniera piena e rigida. 

Riguardo ai contenuti della condizionalità, essi ricomprendono tre tipologie di 

misure: 

• le Prior actions sono le misure che un paese accetta di adottare prima che il 

FMI approvi il finanziamento, esse quindi pongono le basi per far sì che il 

programma abbia successo;  

• i Quantitative performance criteria (QPCs) sono dei criteri specifici che hanno a 

che fare con la politica macroeconomica, ovvero con la condotta della politica 

                                                           
39 Per alcune linee di credito la condizionalità non viene richiesta come nel caso del Rapid 

Financing Instrument (RFI) e della Rapid Credit Facility (RCF), mentre per altre (Flexible Credit 

Line) l’unica condizionalità richiesta è quella ex-ante. 
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monetaria, fiscale e valutaria, che sono sotto il controllo delle autorità 

nazionali40. Questi criteri vengono generalmente espressi tramite variabili 

quantificabili, quali ad esempio il livello del deficit pubblico, la crescita degli 

aggregati monetari e il livello delle riserve internazionali. Su queste variabili 

sono presenti dati tempestivi che consentono agli organi competenti del FMI di 

poter valutare periodicamente l’andamento delle riforme. In aggiunta ai QPCs, 

i programmi di riforma possono contenere anche altri indicatori, detti 

Indicative targets (ITs); 

• gli Structural benchmarks (SBs) sono misure di riforma che spesso non sono 

quantificabili ma sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del 

programma e sono intesi come indicatori per valutare l'attuazione del 

programma. Essi hanno a che fare ad esempio con il miglioramento del settore 

finanziario o il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche.  

Il rispetto della condizionalità da parte dei governi che hanno siglato un accordo di 

prestito con il FMI viene favorito dal fatto che gli esborsi dei fondi avvengono in 

tranche41, solitamente a cadenza trimestrale, e sono quindi subordinati 

all’implementazione del programma di riforme. Ciò consente al Consiglio dei direttori 

                                                           
40 Per quanto riguarda la politica monetaria essa non è sempre sotto il controllo delle autorità 
nazionali, infatti nel caso dell’Unione monetaria europea (UME), come nel caso di altre unioni 
monetarie, i paesi membri che ne fanno parte rinunciano alla sovranità monetaria, che viene 
affidata ad un organo sovrannazionale, che nel caso dell’UME è la Banca centrale europea (BCE). 
Per quanto riguarda invece la politica del tasso di cambio, essa dipende dal regime (cambi 
fissi/flessibili) che un paese adotta. 
41 Per alcune linee di credito, come può avvenire per la Flexible Credit Line (FCL) e come per gli 
strumenti finanziari di emergenza il Rapid Financing Instrument (RFI) e la Rapid Credit Facility 
(RCF), l’erogazione dei fondi non avviene in tranche ma in un’unica soluzione. 
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esecutivi del Fondo di revisionare periodicamente l’andamento del programma di 

riforme, verificando se sono necessarie modifiche e se il paese ha rispettato o meno i 

performance criteria. Il mancato rispetto di uno degli obiettivi del programma può 

comportare, se il Consiglio lo ritiene grave o imputabile alla cattiva condotta delle 

autorità nazionali, la sospensione o l’interruzione del programma e dei relativi 

finanziamenti. 

 

2.2.1.1 Critiche e riforma della condizionalità 

Fin dall’inizio della sua attività, intorno agli anni ’50, la politica di prestito del FMI è 

stata legata al principio della condizionalità, ma soltanto tra la fine degli anni ’80 e gli 

inizi degli anni ’90 sono iniziate a emergere le prime pesanti critiche ad essa. Questo è 

dovuto all’evoluzione che ha avuto il principio della condizionalità nel corso degli anni. A 

partire dal ’70, infatti, l’attività di prestito del FMI si concentrò sempre di più sulle 

esigenze dei PVS42, con un conseguente aumento della condizionalità applicata ai 

finanziamenti erogati. Come evidenziato da Polak (1991), il numero medio di 

performance criteria contenuti nei programmi promossi dal FMI è passato dall’essere 

meno di sei nel 1968-1977, a sette nel 1974-1984, a nove e mezzo nel 1984-1987. Un 

trend che ha continuato la sua crescita anche negli anni ’90 come riportato nella Tabella 

2.1, che ha reso tutte le principali strutture di prestito del FMI, compresi gli Stand-By 

                                                           
42 A partire dagli anni ’70, le domande di prestito dei paesi avanzati iniziarono ad essere sempre 
meno frequenti, al punto che dal 1983 nessun paese industrializzato vi ha più fatto ricorso, sino al 
caso della Grecia nel 2010 (Schlitzer, 2011). 
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Arrangements, la Extended Fund Facility, la Poverty Reduction and Growth Facility e la 

Compensatory Financing Facility poco flessibili e con elevati livelli di condizionalità. 

Tabella 2.1: Condizionalità del FMI: numero di performance criteria (1993-1999) 

 
Fonte: International Monetary Fund. 

I primi paesi a fare le spese delle rigidità della politica di condizionalità imposta dal 

FMI furono i paesi dell’America Latina. Negli anni ‘80 l‘America Latina fu colpita da una 

grossa crisi debitoria che coinvolse numerosi paesi. Nel 1982 il Messico fu il primo paese 

a dichiarare il default, seguito successivamente dal Brasile. Per evitare una reazione a 

catena, il FMI decise di intervenire in questi paesi concedendo loro supporto finanziario 

dietro l’implementazione di una serie di riforme strutturali fortemente orientate al 

mercato, in linea con il cosiddetto Washington Consensus43. Tali misure però si 

rivelarono totalmente inefficaci e inadeguate, incapaci di ristabilire la solidità 

                                                           
43 Il Washington Consensus è un’espressione coniata nel 1989 dall’economista John Williamson, 
per indicare un pacchetto di riforme standardizzato di politica economica, condiviso e promosso 
dalle organizzazioni internazionali con sede a Washington, ossia FMI, Banca Mondiale e 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America. 
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economico-finanziaria e politica dei paesi che le avevano adottate, tanto che molti di 

essi, come ad esempio Messico e Argentina, negli anni successivi dovettero nuovamente 

richiedere aiuto al FMI per evitare nuovamente il rischio di default.   

Alla luce dei disastri avvenuti in America Latina, l’operato del FMI fu aspramente 

criticato sia da illustri economisti, sia dalle Organizzazioni Non Governative (ONG), che 

contestavano al Fondo:  

• da un lato, di aver applicato un pacchetto uniforme e standardizzato di ricette 

economiche a paesi con condizioni economiche, politiche, istituzionali e sociali 

enormemente diverse tra loro; 

• dall’altro lato, criticavano la bontà stessa di tali ricette che erano basate su una 

teoria economica forse troppo semplicistica. 

Ulteriori pesanti critiche al FMI sono piovute nel corso degli anni ’90 e del 2000. In 

particolare, il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz nel suo libro “La 

globalizzazione e i suoi oppositori” evidenzia e analizza gli errori commessi dal FMI nella 

gestione delle crisi che si sono susseguite nel corso degli anni ’90 in Russia, nell’Est 

asiatico44 e in Argentina. Stiglitz mette in luce come la risposta posta in essere dal FMI 

per far fronte a queste situazioni di crisi sia stata sempre la stessa, basata su misure 

standardizzate quali la riduzione della spesa dello stato, una politica economica 

deflattiva e l’apertura dei mercati locali agli investimenti esteri. Tali misure venivano di 

                                                           
44 Stiglitz nel suo libro sottolinea inoltre, come i paesi dell’Est asiatico siano arrivati al cosiddetto 
“miracolo asiatico” adottando politiche diametralmente opposte a quelle suggerite dal FMI nel 
Washington Consensus. 
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fatto imposte ai paesi in crisi che erano costretti ad accettarle per poter accedere ai 

finanziamenti del FMI, ma nella sostanza non rispondevano alle esigenze delle singole 

economie, e si rivelavano inefficaci o addirittura di ostacolo al superamento delle crisi. 

A partire dagli anni 2000, in seguito alle pesanti critiche ricevute nel corso degli anni, 

e agli evidenti fallimenti del suo operato in svariate aree del mondo, il FMI ha 

riconosciuto molti degli errori commessi, ed ha iniziato un lento e graduale processo di 

riforma e razionalizzazione della condizionalità, a cui la crisi finanziaria globale ha dato 

una forte accelerata. Così nel 2009, in seguito alla riforma della funzione finanziaria del 

FMI, anche il framework della condizionalità è stato modernizzato: 

• in primo luogo, la condizionalità è stata resa più flessibile, maggiormente 

calibrata e adattata alle specificità dei singoli paesi; 

• in secondo luogo, sono stati eliminati gli structural performance criteria, 

mentre le riforme strutturali verranno monitorate durante le revisioni 

periodiche dei programmi; 

• infine, è stata introdotta la condizionalità ex-ante che consente ai paesi più 

“virtuosi”, che presentano specifici criteri di qualificazione prestabiliti, la 

possibilità di accedere ai prestiti del FMI senza che essi debbano implementare 

un programma di riforme. 
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2.3 Linee di credito del FMI 

Nel corso dei suoi oltre 70 anni di vita, gli strumenti utilizzati dal FMI per l’esercizio 

della funzione finanziaria sono stati continuamente adattati alle esigenze dei paesi 

membri e all’evolversi del sistema finanziario internazionale. Linee di credito (credit 

facilities) come gli Stand-By Arrangements o la Extended Fund Facility sono state 

riformate e modificate nel corso degli anni, mentre altre facilities come ad esempio la oil 

facility (1974-76), instituita per far fronte agli shock petroliferi degli anni ’70, o la 

finestra di emergenza Y2K facility creata nel 1999 per fronteggiare eventuali fallimenti 

nei sistemi informatici nell’attuare il passaggio al nuovo millennio, sono state dismesse 

in seguito al venir meno della loro utilità45. 

Nel 2009, in seguito alla crisi finanziaria globale, il FMI ha implementato una radicale 

riforma che ha visto la nascita di nuove facilities create ad hoc per fronteggiare la crisi, e 

che nel complesso ha ridisegnato l’architettura della funzione finanziaria del Fondo. 

Attualmente, il FMI svolge la sua attività finanziaria contando su due principali forme 

di prestito: 

• i prestiti non agevolati (non-concessional loans); 

• i prestiti agevolati (concessional loans). 

 

 

 

                                                           
45 Fonte: SCHLITZER G., Il Fondo monetario internazionale, il Mulino, Bologna, 2011. 
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2.3.1 Prestiti non agevolati (Non-concessional loans) 

Nei primi anni di vita del FMI, i prestiti non agevolati sono stata l’unica forma di 

prestito erogata dal Fondo. Anche dopo l’introduzione dei prestiti agevolati avvenuta nel 

1976, essi hanno continuano a rappresentare la parte preponderante dell’attività di 

prestito del Fondo.  

I prestiti non agevolati sono quella tipologia di finanziamento erogata dal FMI che 

prevede la corresponsione di un tasso di interesse sul prestito ricevuto, denominato 

Rate of Charge. Il Rate of Charge si basa ed è influenzato dal tasso di interesse dei DSP, 

che viene rivisto settimanalmente per tenere conto delle variazioni dei tassi di interesse 

a breve termine nei principali mercati monetari internazionali. Esso normalmente risulta 

inferiore al tasso che un paese pagherebbe se andasse a reperire risorse nei mercati dei 

capitali; occorre però tener presente che per il paese debitore vi è un onere addizionale 

rappresentato dalla condizionalità associata ai prestiti del Fondo46.  

Figura 2.1: Andamento del tasso di interesse dei DSP e del Rate of Charge dal 2008 ad 
oggi. 

 
Fonte: IMF Weekly Report on Key Financial Statistics (15 agosto 2019). 

                                                           
46 Fonte: SCHLITZER G., Il Fondo monetario internazionale, il Mulino, Bologna, 2011. 
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Come possiamo vedere dalla Figura 2.1, in seguito alla crisi finanziaria globale il Rate 

of Charge si è mantenuto a bassi livelli, in accordo con il generale ribasso dei tassi di 

interesse a breve termine, consentendo ai paesi che avevano avuto accesso ai prestiti 

non agevolati di beneficiare di una minore spesa per interessi.  

Attualmente, il Rate of Charge si attesta all’1,945% (Tabella 2.2). 

Tabella 2.2: Struttura dei tassi di interesse (15 agosto 2019) 

Rates Percent 

1 SDR = USD 1,37439 

SDR Interest Rate 0,941 

Adjusted Rate of Charge 1,945 

Fonte: IMF Weekly Report on Key Financial Statistics 15 agosto 2019. 

I prestiti non agevolati vengono erogati tramite il General Resources Account (GRA), 

che è il conto principale del FMI, costituito da un pool di valute e assets di riserva, 

rappresentativi delle quote sottoscritte dai paesi membri. 

In seguito alla riforma del 2009, il FMI ha rivisto e ampliato i sui strumenti di prestito 

non agevolato, che ad oggi dispongono di quattro principali linee di credito (le cui 

peculiarità sono sintetizzate nella Tabella 2.3): 

• gli Stand-By Arrangements (SBA) (1952); 

• la Extended Fund Facility (EFF) (1974); 

• la Flexible Credit Line (FCL) (2009); 

• e la Precautionary Liquidity Line (PLL) (2011). 

A queste quattro principali linee di credito, si aggiunge anche il Rapid Financing 

Instrument (RFI), uno strumento finanziario introdotto dal FMI nel 2011 per far fronte 

alle situazioni di emergenza. 
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Tabella 2.3: Caratteristiche principali dei prestiti non agevolati 

  SBA EFF FCL PLL 

Scopo 

Assistenza 
finanziaria a breve e 
medio termine ai 
paesi con difficoltà 
temporanee nella 
BP 

Assistenza 
finanziaria a lungo 
termine ai paesi con 
difficoltà strutturali 
nella BP 

Assistenza 
finanziaria a breve 
termine ai paesi 
(con politiche molto 
forti) con difficoltà 
effettive o potenziali 
nella BP 

Assistenza 
finanziaria a breve 
termine ai paesi 
(con forti politiche) 
con difficoltà 
effettive o potenziali 
nella BP 

Durata prestito 
12-24 mesi (non più 
di 36 mesi) 

Fino a 4 anni 1 o 2 anni 
Da 6 mesi fino a 1 o 
2 anni 

Periodo di 
rimborso 

3¼–5 anni 4½–10 3¼–5 3¼–5 

Condizionalità Ex-post Ex-post 
Ex-ante  
(criteri di 
qualificazione) 

Ex-ante (criteri di 
qualificazione) ed 
Ex-post 

Fonte: elaborazione propria su dati FMI. 

 

2.3.1.1 Linee di credito ordinarie: SBA ed EFF 

Il FMI nel corso gli anni ha sostituito e dismesso numerose linee di credito, alcune per 

il venir meno della loro utilità, altre perché rivelatesi a lungo andare inadeguate. Le 

uniche linee di credito che dalla loro istituzione sono rimaste attive sono gli SBA e la EFF, 

che vengono per l’appunto definiti gli strumenti di finanziamento ordinario del FMI.  

Nello specifico gli SBA rappresentano in assoluto la prima linea di credito instituita 

dal FMI nel 1952. Gli SBA vengono utilizzati prevalentemente per fornire assistenza a 

breve e medio termine ai paesi a medio-alto reddito con difficoltà temporanee nella 

bilancia dei pagamenti.  

La durata di uno SBA è flessibile e in genere copre un periodo di 12-24 mesi (non più 

di 36 mesi). Di norma, in seguito alla quattordicesima revisione generale delle quote, i 

paesi beneficiari degli SBA possono accedere ad un finanziamento che va fino al 145% 
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della loro quota su base annuale e fino al 435% cumulativamente per tutta la durata del 

programma. Tuttavia, queste limitazioni possono essere superate in circostanze 

eccezionali.  

Il rimborso delle risorse prese a prestito è dovuto entro 3¼-5 anni dall'erogazione, 

questo significa che il prestito viene rimborsato in otto rate trimestrali uguali a partire 

dal primo trimestre del terzo anno.  

I paesi che accedono ai finanziamenti SBA sono chiamati a rispettare la condizionalità 

ex-post del FMI, ossia devono implementare un programma di riforme volto a risolvere 

gli squilibri della bilancia dei pagamenti entro un termine ragionevole. 

La EFF è il secondo strumento di finanziamento ordinario, creato dal FMI nel 1974 

per fornire assistenza ai paesi: 

• che presentano gravi squilibri nei pagamenti a causa di impedimenti 

strutturali; 

• caratterizzati da una crescita lenta e da una posizione intrinsecamente debole 

della bilancia dei pagamenti. 

La EFF viene quindi, utilizzata per affrontare problemi più gravi della bilancia dei 

pagamenti, che richiedono un orizzonte temporale più lungo, di medio termine, per 

essere risolti.  

I programmi che devono implementare i paesi che hanno accesso a questa tipologia 

di finanziamento sono più lunghi e strutturati rispetto alla maggior parte delle altre linee 

di credito del FMI. Generalmente, tali programmi includono misure volte a migliorare il 
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funzionamento dei mercati e delle istituzioni, come le riforme del settore fiscale e 

finanziario, o la privatizzazione delle imprese pubbliche. Per questo motivo la durata di 

un accordo di EFF è di quattro anni, e il rimborso delle risorse prese a prestito deve 

essere corrisposto entro dieci anni, tramite dodici rate semestrali a partire dal primo 

semestre del quarto anno. 

Le norme di accesso alle risorse nell’ambito di un accordo di EFF sono analoghe a 

quelle degli accordi di SBA, per cui i paesi beneficiari possono accedere ad un 

finanziamento annuale e a un finanziamento cumulativo rispettivamente pari al 145% e 

al 435% della loro quota.  

 

2.3.1.2 Le nuove linee di credito: FCL e PLL 

La FCL e la PLL rappresentano la vera novità della riforma del 2009 che ha ridisegnato 

l’architettura della funzione finanziaria del FMI. 

La FCL è la credit facility progettata dal FMI in favore di quei paesi con forti 

fondamentali economici e politiche molto solide. Rappresenta dunque, una fonte di 

finanziamento flessibile, che a differenza delle altre linee di credito non richiede 

l’implementazione di programmi strutturali, in quanto l’unica condizione richiesta per 

accedere a questa linea di credito è la sussistenza dei criteri di qualificazione 

(condizionalità ex-ante). Per rispettare i criteri di qualificazione un paese deve registrare 

ottime performance in tutte le seguenti cinque aree: 

i. posizione esterna e accesso al mercato;  
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ii. politica fiscale;  

iii. politica monetaria;  

iv. solidità e vigilanza del settore finanziario;  

v. e adeguatezza dei dati. 

La FCL è una linea di credito rinnovabile, che a discrezione del paese può avere una 

durata di uno o due anni, con un riesame dei criteri di qualificazione dopo il primo anno. 

Essa può essere utilizzata sia a scopo precauzionale nella prevenzione delle crisi, sia 

come strumento di mitigazione e risoluzione delle crisi.  

Per la FCL non è previsto un limite di accesso alle risorse, per cui gli importi da 

erogare vengono valutati caso per caso in base alle necessità dei paesi, inoltre, non 

essendo soggetta a condizionalità l’erogazione delle risorse può avvenire in un’unica 

soluzione. Quindi nel momento in cui un paese si “qualifica” può attingere in qualsiasi 

momento a tutte le risorse disponibili sulla linea di credito FCL. 

Il periodo di rimborso delle risorse prese a prestito è analogo a quello degli SBA, per 

cui dopo un periodo di grazia di 3¼ anni, il paese è chiamato a rimborsare il FMI in otto 

rate trimestrali a partire dal primo trimestre del terzo anno. 

Nell’agosto del 2010 alla FCL è stata affiancata la PLL47. La PLL è la linea di credito 

istituita per soddisfare le esigenze effettive o potenziali della bilancia dei pagamenti dei 

paesi con forti fondamentali economici e politiche solide, che possono però presentare 

qualche modesta vulnerabilità che non gli consente di conformarsi ai criteri di 

                                                           
47 La PLL è divenuta operativa nel 2011. 
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qualificazione della FCL. Quindi quando ad esempio un paese presenta una o al massimo 

due moderate vulnerabilità nelle cinque aree legate ai criteri di qualificazione della FCL, 

esso può qualificarsi per un accordo di PLL, mentre se presenta una vulnerabilità 

sostanziale in una di quelle cinque aree non può accedere agli accordi di PLL.  

Il limite di accesso alle risorse varia in base alla durata dell'accordo di PLL che può 

durare da sei mesi ad un massimo di uno o due anni. In base ad un accordo di sei mesi, il 

limite di accesso in condizioni normali è pari al 125% della quota, mentre in presenza di 

condizioni eccezionali il limite è del 250% della quota. Per accordi da uno a due anni, 

l'accesso massimo è pari al 250% della quota per il primo anno e fino al 500% della 

quota per il secondo anno. 

Il periodo di rimborso delle risorse prese a prestito è analogo a quello della FCL.  

La condizionalità applicata agli accordi di PLL prevede da un lato il rispetto dei criteri 

di qualificazione (condizionalità ex-ante), e dall’altro lato l’implementazione di un 

programma di riforme (condizionalità ex-post) che è volto a rimuovere gli elementi di 

vulnerabilità presenti, e che in generale risulta essere più morbido rispetto ai programmi 

di riforma degli SBA. 

 

2.3.1.3 Il Rapid Financing Instrument (RFI) 

Nel 2011, il FMI ha riformato la sua politica di assistenza nel caso di emergenze, 

eliminando e sostituendo la Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) e la 

Emergency Post-Conflict Assistance (EPCA) con il Rapid Financing Instrument. 
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Il RFI è uno strumento finanziario di emergenza, che ha il compito di fornire un rapido 

supporto finanziario a tutti i paesi membri che si trovano a fronteggiare urgenti difficoltà 

nella bilancia dei pagamenti, senza che essi debbano implementare un programma di 

riforme completo. Il RFI può essere attivato in varie circostanze e va a soddisfare 

un’ampia gamma di urgenti esigenze comprese quelle derivanti da shock dei prezzi delle 

materie prime, catastrofi naturali, situazioni di conflitto e post conflitto. 

Il RFI è messo a disposizione di tutti i paesi membri, ma è tipicamente indirizzato 

verso i paesi a medio-alto reddito, in quanto il FMI ha messo a disposizione dei paesi 

membri idonei alla Poverty Reduction and Growth Strategy (PRGT) un analogo 

strumento ossia la Rapid Credit Facility (RCF). 

L’accesso alle risorse del RFI è limitato annualmente al 37,5 % della quota, mentre 

cumulativamente al 75% della quota. Il limite di accesso annuale viene aumentato al 

60% della quota se un paese membro deve far fronte alle esigenze della bilancia dei 

pagamenti derivanti da una grossa catastrofe naturale (ovvero una calamità naturale 

che provoca un danno accertato pari o superiore al 20% del PIL).  

L’erogazione delle risorse avviene in un’unica soluzione, ed il loro periodo di 

rimborso è analogo a quello degli SBA, FCL e PLL. 

Anche se tale forma di prestito non è soggetta alla condizionalità del FMI, un paese 

che vi accede è tenuto a collaborare con esso affinché vengano risolte le difficoltà della 

bilancia dei pagamenti e sia ristabilita la sostenibilità macroeconomica.  
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2.3.1.4 Prestiti non agevolati durante la crisi finanziaria globale 

L’attività di prestito del FMI è massima nei periodi di instabilità, mentre nei periodi di 

“calma” si contrae. A partire dal 2008, in seguito alla crisi finanziaria globale e alla 

successiva crisi del debito sovrano, il FMI ha intensificato enormemente la sua attività di 

prestito (Figura 2.2), fornendo supporto finanziario a quasi 90 paesi tra cui Argentina, 

Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia e Portogallo e siglando accordi precauzionali di prestito 

in Colombia, Messico e Polonia. 

Figura 2.2: Accordi approvati nel GRA durante gli esercizi finanziari chiusi al 30 aprile 
2008-18 

 
Fonte: IMF Finance Department. 

Nello specifico, tra il 2009 e il 2018, come riportato nella Tabella 2.4, il FMI ha 

approvato 93 nuovi accordi di prestito non agevolato per un volume complessivo di oltre 

683 miliardi di DSP, per una media di circa 68 miliardi di DSP l’anno. Le linee di credito 
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più utilizzate sono rimaste quelle ordinarie, ossia gli SBA e la EFF, che hanno erogato 

rispettivamente oltre 123 miliardi e 100 miliardi di DSP, per un totale di 70 nuovi accordi 

di prestito. Tuttavia, il vero cavallo di battaglia del FMI è risultato essere la FCL che ha 

fornito più del doppio delle risorse erogate dagli strumenti ordinari di finanziamento, 

per un ammontare complessivo di circa 450 miliardi di DSP, attraverso 19 accordi di 

prestito48. Al contrario la PLL, l’altra linea di credito creata in seguito alla crisi, ha erogato 

finanziamenti per soli 10,2 miliardi di DSP, ed è stata utilizzata appena 4 volte dal 2011 

al 201849. 

Tabella 2.4: Ammontare e numero di accordi di prestito non agevolato approvati dal FMI 
dall’anno finanziario 2009 al 2018 

Anno 
Finanziario 

Numero di accordi Ammontare (in milioni di DSP) 

SBA EFF FCL PLL Totale SBA EFF FCL PLL Totale 

2009 14 - 1 - 15 34.249,3 - 31.528,0 - 65.777,3 

2010 9(5) 2 3 - 14(5) 25.247,7 204,6 52.184,0 - 77.636,3 

2011 6 2 4 1 13 39.762,0 19.599,2 82.470,0 413,4 142.244,6 

2012 4 2 1 - 7 1.203,9 47.527,3 3.870,0 - 52.601,2 

2013 2 - 2 1 5 1.702,2 - 69.292,0 4.117,4 75.111,6 

2014 3(1) 5 1 - 9(1) 14.008,6 6.277,0 3.870,0 - 24.155,6 

2015 4(1) 2 2 1 9(1) 1.550,5 12.359,4 62.792,0 3.235,1 79.937,0 

2016 2 - 1 - 3 856,8 - 3.870,0 - 4.726,8 

2017 3 8 2 1 15 5.368,3 13.292,6 77.068,9 2.504,0 98.233,8 

2018 - 2(1) 1 - 3(1) - 887,3 62.388,9 - 63.276,2 

2009-18 47(7) 23(1) 19 4 93(8) 123.949,3 100.147,4 449.333,8 10.269,9 683.700,4 

Gli importi tra parentesi () rappresentano il numero di prestiti che sono stati ampliati in accordo con il FMI.  
Fonte: elaborazione propria su dati FMI.  

                                                           
48 Al 31 luglio 2019, solamente tre paesi, Colombia, Messico e Polonia (la Polonia è uscita 
dall'accordo di FCL nel novembre 2017) hanno utilizzato la FCL, sebbene senza aver ancora 
prelevato le risorse. Tuttavia, la FCL ha comunque fornito un valido sostegno a questi paesi e ha 
contribuito a rafforzare la fiducia dei mercati. Fonte: www.imf.org. 
49 Al 31 luglio 2019, solamente due paesi, Macedonia del Nord e il Marocco, hanno utilizzato la 
PLL. Fonte: www.imf.org. 
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Attualmente, come possiamo vedere dalla Tabella 2.5, l’impegno finanziario del FMI 

risulta essere ancora molto forte avendo al 31 luglio 2019 attivi 21 accordi di prestito 

non agevolato, per un ammontare complessivo di oltre 124 miliardi di DSP. Di 

particolare rilevanza risultano essere gli accordi di prestito siglati con Argentina, 

nuovamente a forte rischio di default e Messico, rispettivamente un accordo di SBA di 

40,714 miliardi di DSP, e un accordo precauzionale di FLC dall’ammontare di 53,476 

miliardi di DSP. 

Tabella 2.5: Accordi di prestito non agevolato del FMI al 31 luglio 2019  

General Resources Account (GRA) 

Stand-By Arrangements (SBA) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount Agreed 

(in millions of SDRs) 

Argentina June 20, 2018 June 19, 2021 40.714,000 

Armenia, Republic of May 17, 2019 May 16, 2022 180,000 

Honduras July 15, 2019 July 14, 2021 149,880 

Jamaica November 11, 2016 November 10, 2019 1.195,300 

Ucraina December 18, 2018 February 17, 2020 2.800,000 

Total 45.039,180 

Extended Fund Facility (EFF) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount Agreed 

(in millions of SDRs) 

Angola December 07, 2018 December 06, 2021 2.673,000 

Barbados October 01, 2018 September 30, 2022 208,000 

Bosnia and Herzegovina September 07, 2016 September 06, 2020 443,042 

Cote d'Ivoire December 12, 2016 December 11, 2019 433,600 

Ecuador March 11, 2019 March 10, 2022 3.035,000 

Gabon June 19, 2017 June 18, 2020 464,400 

Georgia April 12, 2017 April 11, 2020 210,400 

Jordan August 24, 2016 March 23, 2020 514,650 

Moldova, Republic of November 07, 2016 November 06, 2019 86,300 

Mongolia May 24, 2017 May 23, 2020 314,505 

Pakistan July 03, 2019 October 02, 2022 4.268,000 

Sri Lanka June 03, 2016 June 02, 2020 1.070,780 

Tunisia May 20, 2016 May 19, 2020 1.952,253 

Total 15.673,930 
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Flexible Credit Line (FCL) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount Agreed 

(in millions of SDRs) 

Colombia May 25, 2018 May 24, 2020 7.848,000 

Mexico November 29, 2017 November 28, 2019 53.476,200 

Total 61.324,200 

Precautionary Liquidity Line (PLL) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount Agreed 

(in millions of SDRs) 

Morocco December 17, 2018 December 16, 2020 2.150,800 

Total 2.150,800 

Fonte: International Monetary Fund. 

 

2.3.2 Prestiti agevolati (Concessional loans) 

I prestiti agevolati, progettati dal FMI nel 1976, sono una forma di finanziamento 

specifica per i paesi a basso reddito50. Inizialmente, questi prestiti prevedevano la 

corresponsione di un tasso interesse minimo dello 0,5%; in seguito alla crisi finanziaria 

globale, il FMI ha deciso di tenere i tassi di interesse a zero fino alla fine del 2018 o 

fintanto che i tassi di interesse globali rimarranno bassi. 

Dal 2010, i prestiti agevolati vengono erogati tramite il Poverty Reduction and Growth 

Trust (PRGT)51, un fondo fiduciario gestito dall'FMI e finanziato principalmente 

attraverso contributi volontari dei governi, delle banche centrali e di altre istituzioni 

finanziarie ufficiali, nonché attraverso risorse finanziarie dello stesso FMI. Oltre a fornire 

supporto finanziario volto al mantenimento di una posizione macroeconomica stabile e 

                                                           
50 In aggiunta i paesi a basso reddito possono accedere anche ai finanziamenti erogati dal GRA. 
51 Ai finanziamenti erogati dal PRGT possono accedere solamente i paesi con bassi livelli di 
reddito pro capite che hanno un limitato accesso ai mercati dei capitali. 
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sostenibile, il PRGT promuove anche tutta una serie di misure volte alla crescita e alla 

riduzione della povertà nei paesi a basso reddito.  

Attualmente, sono 69 i paesi membri a basso reddito del FMI che possono accedere 

ai finanziamenti del PRGT52. L’elenco dei paesi idonei viene stilato secondo determinati 

criteri di qualificazione, in sinergia con l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (AIS) del 

Gruppo della Banca Mondiale, e viene costantemente rivisto ed aggiornato ogni due 

anni, al fine di determinare quali membri possono acquisire, mantenere, rinunciare o 

riconquistare l’accesso ai prestiti agevolati.  

I paesi a basso reddito che nel corso degli anni hanno maggiormente beneficiato 

dell’attività di prestito agevolato del FMI sono stati i paesi dell’Africa subsahariana. Dal 

1986 al 2017 tali paesi hanno avuto accesso a più del 60% del numero di programmi 

approvati dal FMI, per un volume pari al 62% dell’ammontare dei prestiti agevolati totali 

erogati (Figura 2.3). 

Figura 2.3: Prestiti agevolati per area geografica (1986-2017) 

 
Fonte: International Monetary Fund. 

                                                           
52 Lo Zimbabwe rientrerà tra questi paesi non appena salderà i suoi arretrati con il FMI. 



 

55 
 

2.3.2.1 Linee di credito agevolate 

In seguito alla riforma del 2009, il PRGT dispone di tre nuove linee di credito 

agevolate (le cui peculiarità sono indicate nella Tabella 2.6), progettate per rendere il 

supporto finanziario del FMI più flessibile e più efficiente, in grado di adattarsi al meglio 

alle esigenze dei paesi a basso reddito. Le nuove linee di credito agevolato sono le 

seguenti: 

• la Extended Credit Facility (ECF); 

• la Standby Credit Facility (SCF);  

• e la Rapid Credit Facility (RCF). 

Tabella 2.6: Caratteristiche principali dei prestiti agevolati 

 

ECF SCF RCF 

Scopo 

Assistenza finanziaria a 
medio termine ai paesi a 
basso reddito con problemi 
prolungati di BP 

Assistenza finanziaria a breve 
termine ai paesi a basso 
reddito con problemi 
temporanei di BP 

Rapida assistenza finanziaria 
ai paesi a basso reddito con 
urgenti problemi di BP 

Durata 
prestito 

3-4 anni (estendibili a 5) 12-24 mesi 
Erogazioni in un'unica 
soluzione 

Periodo di 
rimborso 

5½-10 anni 4-8 anni 5½-10 anni 

Condizionalità Ex-post Ex-post Nessuna 

Fonte: elaborazione propria su dati FMI. 

La ECF, come il suo predecessore la Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), 

fornisce assistenza finanziaria a medio termine ai paesi a basso reddito con problemi 

prolungati nella bilancia dei pagamenti.  
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La durata di un accordo di ECF è generalmente di 3-4 anni estendibile fino ad un 

massimo di 5 anni e la sua attivazione è ripetibile53. 

In generale, l'accesso ai finanziamenti agevolati è determinato caso per caso, 

tenendo conto di opportuni criteri quali: il fabbisogno del paese in termini di bilancia dei 

pagamenti, la solidità del programma economico del paese e lo standing creditizio del 

paese. In condizioni normali, l’accesso ai finanziamenti agevolati nell'ambito del PRGT è 

limitato annualmente al 75% della quota e cumulativamente al 225% della quota; 

mentre in condizioni eccezionali il limite annuale e il limite cumulativo sono 

rispettivamente pari al 100% e al 300% della quota.  

Il rimborso del prestito nell’ambito di un accordo di ECF è dovuto entro 5½-10 anni, il 

che significa che dopo un periodo di grazia della durata di cinque anni e mezzo il paese 

dovrà rimborsare il prestito in dieci rate semestrali di eguale importo. 

La condizionalità applicata a questa linea di credito è coerente alla Poverty Reduction 

and Growth Strategy (PRGS) promossa dal FMI, per cui è volta a salvaguardare gli 

obiettivi sociali e a promuovere lo sviluppo del paese, oltre che a risolvere i problemi 

della bilancia dei pagamenti. I programmi proposti dal FMI hanno quindi a che fare con 

riforme che comprendono la spesa sociale, la costruzione di reti di sicurezza sociale, il 

miglioramento del settore finanziario e il rafforzamento della gestione delle finanze 

pubbliche. 

                                                           
53 Dopo la scadenza o la risoluzione di una ECF, un paese può siglare ulteriori accordi di ECF. 
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La SCF, successore della Exogenous Shocks Facility-High Access Component (ESF-

HAC), fornisce assistenza finanziaria a breve termine ai paesi a basso reddito che hanno 

raggiunto posizioni macroeconomiche ampliamente sostenibili, ma che possono 

incorrere in squilibri transitori, effettivi o potenziali, nella bilancia dei pagamenti. 

Generalmente gli accordi di SCF hanno una durata che va dai 12 ai 24 mesi. Poiché 

essi sono volti a risolvere esigenze episodiche a breve termine, il loro rinnovo è limitato 

a due volte e mezzo ogni cinque anni.  

In generale i limiti di accesso alle risorse SCF sono analoghi a quelli applicati alla ECF. 

Quando la SCF viene invece utilizzata a scopo precauzionale il limite di accesso al 

momento dell’approvazione è annualmente del 56,25% della quota, mentre il limite 

medio annuale per tutta la durata dell’accordo è del 37,5% della quota.  

Il rimborso delle risorse prese a prestito deve essere corrisposto entro otto anni, 

tramite rate semestrali a partire dal primo semestre del quarto anno. 

La condizionalità applicata agli accordi di SCF è piuttosto flessibile e focalizzata su una 

serie di politiche volte ad aiutare i paesi a raggiungere una posizione macroeconomica 

stabile e sostenibile 

La RCF è lo strumento di emergenza creato ad hoc dal FMI per i paesi a basso reddito. 

La RCF ha lo scopo di fornire un rapido supporto finanziario ai paesi a basso reddito che 

incorrono in urgenti problemi nella bilancia dei pagamenti, senza che essi debbano 

implementare un programma di riforme completo. Per questo l’erogazione delle risorse 

non è soggetta ad alcun tipo di condizionalità ed avviene in un’unica soluzione. 
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La RCF come il RFI può essere attivato in varie circostanze tra cui shock, catastrofi 

naturali ed emergenze derivanti dalle fragilità del paese. 

I limiti di accesso alle risorse RCF e il loro periodo di rimborso sono analoghi a quelli 

applicati agli accordi di ECF. 

 

2.3.2.2 Prestiti agevolati durante la crisi finanziaria globale 

In seguito alla crisi finanziaria globale anche l’attività di prestito agevolato si è 

intensificata. In risposta alle crescenti esigenze finanziarie dei paesi a basso reddito, a 

partire dal 2010 le nuove linee di credito agevolato hanno messo a disposizione di tali 

paesi circa 10,5 miliardi di DSP, tramite 92 nuovi accordi di finanziamento, per una 

media annuale di oltre 1,1 miliardi di DSP (Tabella 2.7).  

Tabella 2.7: Ammontare e numero di accordi di prestito agevolato approvati dal FMI 
dall’anno finanziario 2010 al 2018 

Anno 
Finanziario 

Numero di accordi Ammontare (in milioni di DSP) 

ECF SCF RFI Totale ECF SCF RFC Totale 

2010 7(8) - - 7(8)       1.394,0  - - 1.394,0 

2011 9(2) 2 4 15(2) 996,4 77,2 56,6 1.130,2 

2012 8(6) 2 4 14(6) 1.669,2 130,2 145,5 1.944,9 

2013 6(1) 1 1 8(1) 255,9 149,2 12,0 417,1 

2014 3 - 2 5 119,3 - 15,8 135,1 

2015 5(7) 2 8 15(7) 1.511,9 187,5 117,0 1.816,4 

2016 3(3) 2 5 10(3) 182,5 559,1 89,2 830,8 

2017 7(5) 1 1 9(5) 920,3 144,2 30,7 1.095,2 

2018 8(5) - 1 9(5) 1.691,6 - 11,7 1.703,3 

2010-18 56(37) 10 26 92(37)      8.741,1       1.247,4  478,5 10.467,0 

Gli importi tra parentesi () rappresentano il numero di prestiti che sono stati ampliati in accordo con il FMI. 
Fonte: elaborazione propria su dati FMI. 
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La ECF è risultata essere la linea di credito più utilizzata sia per numero di programmi 

approvati (56), sia per l’ammontare delle risorse messe a disposizione, fornendo ai paesi 

a basso reddito risorse pari a 8,7 miliardi di DSP. Il contributo delle altre due linee di 

credito agevolate è risultato essere invece marginale: la SCF e la RCF hanno fornito 

rispettivamente 1,2 miliardi di DSP e appena 478,5 milioni di DSP, tramite 10 e 26 nuovi 

accordi di prestito. 

Tabella 2.8: Accordi di prestito agevolato del FMI al 31 luglio 2019 

Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) 

Extended Credit Facility (ECF) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount 

Agreed (in millions 
of SDRs) 

Afghanistan, Islamic Republic of July 20, 2016 December 31, 2019 32,380 

Benin April 07, 2017 April 06, 2020 111,420 

Burkina Faso March 14, 2018 March 13, 2021 108,360 

Cameroon June 26, 2017 June 25, 2020 483,000 

Chad June 30, 2017 June 29, 2020 224,320 

Congo, Republic of July 11, 2019 July 10, 2022 324,000 

Cote d'Ivoire December 12, 2016 December 11, 2019 216,800 

Guinea December 11, 2017 December 10, 2020 120,488 

Madagascar July 27, 2016 November 26, 2019 250,550 

Malawi April 30, 2018 April 29, 2021 78,075 

Mauritania December 06, 2017 December 05, 2020 115,920 

Moldova, Republic of November 07, 2016 November 06, 2019 43,100 

Niger January 23, 2017 April 22, 2020 118,440 

Sierra Leone November 30, 2018 June 29, 2022 124,440 

Togo May 05, 2017 May 04, 2020 176,160 

Total 2.527,453  

Standby Credit Facility (SCF) 

Member Date of Arrangement Expiration 
Total Amount 

Agreed (in millions 
of SDRs) 

Honduras July 15, 2019 July 14, 2021 74,940 

Total 74,940 

Fonte: International Monetary Fund.  
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Attualmente l’impegno del FMI verso i paesi a basso reddito risulta essere costante; 

come possiamo vedere dalla Tabella 2.8, al 31 luglio 2019 il numero di accordi di prestito 

attivi sotto il PRGT risulta essere 16, per un ammontare complessivo di 2,6 miliardi di 

DSP. 

La ECF si conferma la principale linea di credito agevolato, fornendo oltre il 97% delle 

risorse complessive messe a disposizione, tramite 15 accordi di prestito sui 16 totali.
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Capitolo 3  

L’INTERVENTO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN 

GRECIA 

 

3.1 La Grecia nel periodo pre-crisi 

Prima di analizzare la crisi greca e l’intervento del FMI, è necessario fare un passo 

indietro ed esaminare la situazione della Grecia negli anni precedenti allo scoppio della 

crisi finanziaria globale e della successiva crisi dei debiti sovrani che ha colpito l’Europa 

ed in particolar modo la Grecia stessa.  

Il 7 febbraio 1992 la Grecia insieme ad altri undici paesi (Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna) 

siglò il trattato di Maastricht, ponendo le basi del processo di unificazione monetaria in 

Europa. Tale processo si concretizzò il 1° gennaio 1999, quando gli undici paesi (Austria, 

Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo 

e Spagna) che avevano ottemperato ai criteri di convergenza54 stabiliti dal trattato di 

                                                           
54 Il trattato di Maastricht prevedeva che per entrare a far parte dell’UME un paese doveva 
rispettare i cosiddetti criteri di convergenza. Per cui un paese poteva aderire all’UME soltanto se: 

i. Il suo tasso di inflazione non supera di oltre l’1,5% la media dei tre tassi di inflazione 
più bassi degli stati membri dell’Unione Europea (UE); 

ii. il suo tasso interesse a lungo termine non supera di oltre il 2 % la media osservata nei 
tre detti paesi a bassa inflazione; 

iii. ha aderito al meccanismo del tasso di cambio dello Sistema monetario europeo (SME) 
e non ha avuto una svalutazione durante i due anni precedenti l’adesione all’unione; 

iv. il suo disavanzo di bilancio pubblico non supera il 3% del PIL; 
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Maastricht diedero ufficialmente vita all’Unione Monetaria Europea (UME)55. La Grecia 

che inizialmente non era riuscita a rispettare i criteri di convergenza, vi ottemperò 

successivamente, e due anni dopo, il 1° gennaio 2001 entrò ufficialmente a far parte 

dell’Eurozona56.  

Figura 3.1: Rendimento dei titoli di Stato a lungo termine (in %) 

 
Fonte: European Central Bank. 

L’entrata all’interno dell’Eurozona ha consentito alla Grecia di avere un facile accesso 

al credito per via del cosiddetto processo di “europeizzazione” del debito pubblico. 

Infatti quando una nazione entra all’interno di un’unione monetaria grazie alla libera 

circolazione dei flussi di capitale e all’annullamento dei rischi di cambio e di quelli 

connessi ad un’elevata inflazione, i tassi di rendimento dei titoli di uguale scadenza 

tendono a livellarsi (Figura 3.1); la condizione fondamentale perché questo avvenga è 

                                                                                                                                                               
v. il suo debito pubblico non deve superare il 60% del PIL.  

Fonte: DE GRAUWE P., Economia dell’unione monetaria, il Mulino, Bologna, 2016. 
55 L’UME nacque ufficialmente il 1° gennaio 1999, tuttavia l’euro entrò ufficialmente in 
circolazione il 1° gennaio 2002. 
56 Nel 2009 si scoprì che la Grecia aveva falsificato i suoi conti per rientrare nei criteri di 
convergenza del trattato di Maastricht. 
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che non emergano rischi di controparte originati da problemi di fiducia sulla solvibilità 

dei debitori (Alessandrini, 2015). Questo ha consentito a paesi come la Grecia di 

accedere facilmente a prestiti meno onerosi e a più lungo termine. 

I tassi interesse reali più bassi e il facile accesso al credito hanno alimentato il 

risparmio negativo del settore privato e un accumulo di passività estere che ha avuto 

luogo principalmente attraverso il sistema bancario. Tra il 2001 e il 2007, il disavanzo 

delle partite correnti della Grecia è stato in media del 9% all'anno, rispetto a una media 

dell'area euro dell'1%, arrivando ad essere quasi il 15% del PIL nel 2007 (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Eurozona: andamento del conto corrente e del risparmio pubblico e privato 
1992-2007 (in % del PIL) 

 
Fonte: International Monetary Fund, WEO. 

Un’altra componente che incise fortemente nel deterioramento della bilancia dei 

pagamenti greca fu il saldo commerciale fortemente negativo, generato principalmente 

da una forte domanda interna piuttosto che dalla debolezza delle esportazioni greche. 

Tra il 2000 e il 2007 i costi unitari del lavoro greci crebbero del 15% più rapidamente che 

nel resto dell’Eurozona. Di conseguenza la Grecia subì un forte calo di competitività che 

ostacolò le esportazioni e stimolo le importazioni determinando ampi disavanzi nella 
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bilancia commerciale57, che come possiamo vedere dalla Figura 3.3 dal 1992 risulta 

costantemente in disavanzo, con deficit che arrivano anche oltre il 10% del PIL. 

Figura 3.3: Scomposizione della bilancia commerciale, 1992-2007 (in % del PIL) 

 
Fonte: International Monetary Fund, WEO. 

Oltre a questo, la Grecia all’entrata nell’Eurozona aveva un rapporto debito/PIL del 

104,9%, ben oltre il 60% auspicato dai criteri di convergenza di Maastricht. Inizialmente 

questo non destò preoccupazione in quanto si riteneva che il debito greco, come quello 

di altri paesi dell’Eurozona, in un’ottica futura sarebbe rientrato verso la soglia 

auspicata58. Tra il 2000 e il 2007 infatti la Grecia ha sperimentato una crescita del PIL 

molto più forte rispetto a quella dell’Eurozona, crescendo a tassi anche superiori al 5%, 

                                                           
57 Fonte: DE GRAUWE P., Economia dell’unione monetaria, il Mulino, Bologna, 2016. 
58 Il debito pubblico rappresenta per i paesi una fonte di finanziamento. Quando le entrate 
correnti non sono sufficienti a finanziare la spesa pubblica, il paese si finanzia andando sul 
mercato dei capitali ed emettendo titoli di stato. Quando un paese presenta un elevato rapporto 
debito/PIL non sempre c’è da preoccuparsi. Infatti se il paese sta crescendo a ritmi elevati o se le 
risorse prese a prestito vengono utilizzate per investimenti, si presume che nel lungo periodo il 
paese possa rientrare del debito accumulato e far fronte alla spesa per interessi. Di contro, se il 
paese è in una fase recessiva, e questo debito è in larga parte detenuto da stranieri, si potrebbe 
generare una crisi di fiducia che in certi casi potrebbe portare il paese al default. 
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per una media annuale di circa il 4% contro il 2,3% medio dei paesi dell’area euro. 

Questa forte espansione economica consentì alla Grecia di controbilanciare i pesanti 

deficit di bilancio59, causati dalla forte indisciplina fiscale del governo greco e dalla 

diffusa pratica dell’evasione fiscale, e di stabilizzare il rapporto debito/PIL intorno al 

100%.  

Figura 3.3: Andamento del Debito Pubblico greco con evidenza della componente 
esterna (2003-2008) 

 
Fonte: Bank for International Settlement. 

Pur mantenendo stabile il rapporto debito/PIL lo stock di debito nel giro di cinque 

anni passo dai 150 miliardi di euro del 2003 ai quasi 250 miliardi di euro del 2008. Oltre 

                                                           
59 Questo andamento illustra la natura intensamente pro-ciclica delle politiche fiscali del governo 
greco durante gli anni di espansione economica. Generalmente la politica fiscale dovrebbe avere 
un andamento contro-ciclico: nelle fasi di recessione i governi dovrebbero cercare di risollevare il 
ciclo economico andando ad aumentare la spesa pubblica e/o riducendo la tassazione (politica 
fiscale espansiva); mentre nelle fasi di crescita i governi dovrebbero aumentare la tassazione e/o 
ridurre la spesa pubblica (politica fiscale restrittiva). 
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all’aumento dello stock, quello che cambiò fu soprattutto la composizione del debito 

pubblico greco. Infatti nel periodo pre-euro il debito pubblico greco era largamente 

detenuto dal sistema bancario nazionale, mentre nel periodo della moneta unica come 

mostrato dalla Figura 3.3 la quota estera risulta essere preponderante, passando dal 

59% del 2003 all’85% del 200860, rendendo quindi la Grecia maggiormente esposta ad 

eventuali crisi di fiducia. 

Durante questo periodo di forte espansione la Grecia riuscì anche a riportare il tasso 

di disoccupazione su valori ad una cifra, passando dall’11,2% del 2000 all’8,4% del 2007, 

in linea con la media degli altri paesi dell’Eurozona. 

Questa in sintesi era la situazione in cui si trovava la Repubblica Ellenica negli anni 

antecedenti allo scoppio della crisi. Una situazione caratterizzata da un’economia 

estremamente fragile, priva di una base produttiva sostenibile, e fortemente dipendente 

dai finanziamenti esteri. L’espansione, infatti, era stata resa possibile dagli ingenti 

finanziamenti erogati dalle banche del Nord Europa alle banche greche, che a loro volta 

prestavano ai consumatori e alle imprese nazionali, alimentando i forti deficit sia del 

settore pubblico che di quello privato nei confronti dell’estero. 

Questa situazione si è rivelata sostenibile fintantoché ha retto la fiducia e il rischio di 

controparte è rimasto sottovalutato. Non appena la fiducia è venuta meno, l’intera 

struttura su cui si reggeva l’economia ellenica è collassata e la Grecia è piombata in una 

fase di forte recessione di cui ancora oggi si scontano gli effetti. 

                                                           
60 Fonte: MINENNA M., La Grecia e la perdita di sovranità sul debito pubblico nazionale, CGIL, 
Roma, 2017. 
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3.2 Lo scoppio della crisi dei debiti sovrani 

L’Eurozona e la Grecia stessa avevano retto piuttosto bene alla crisi finanziaria 

globale originatasi negli Stati Uniti. Nel settembre 2008 in seguito al fallimento della 

Lehman Brothers lo spread dei titoli decennali greci era salito da 50 punti base a 300 

punti base, ma tutto sommato le banche greche non erano così esposte ai titoli tossici 

della crisi dei mutui sub-prime, per cui la fiducia verso il governo ellenico non venne 

intaccata, e la Grecia continuò ad avere un facile accesso al credito internazionale.  

La fiducia degli investitori e dei mercati venne intaccata successivamente dalla 

revisione dei conti greci. Nell’ottobre 2009 il leader del Movimento Socialista 

Panellenico (PASOK) e neo primo ministro greco George Papandreou denuncia i brogli 

effettuati dalle precedenti amministrazioni, dichiarando che i dati trasmessi da Atene a 

Bruxelles sull’andamento dell’economia greca erano stati falsificati al fine di consentire 

l’accesso della Grecia nell’Eurozona. Le stime sul deficit di bilancio previste per il 2009 

vengono significativamente riviste al rialzo passando dal 6,7% al 12,7% del PIL, il dato 

corretto salirà poi al 15,6% nell’aprile 2010. Anche le stime sul debito pubblico greco 

sono incorrette, il rapporto debito/PIL passa dal 113% al 130%, con proiezioni per il 2010 

che lo spingono fino al 145%. 

Le dichiarazioni del premier greco scuotono i mercati. A fine ottobre l’agenzia di 

valutazione del merito creditizio Fitch porta da A ad A- il rating sul debito pubblico 

greco, per poi declassarlo a distanza di due mesi da A- a BBB+, seguita dopo pochi giorni 

da Standard & Poors che lo porta da A a BBB+ e da Moody's che lo declassa da A1 ad A2. 
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La crisi non resta confinata alla Grecia ma si espande per tutta l’Eurozona61, colpendo 

soprattutto i paesi più indebitati, che presentavano maggiori squilibri nei conti pubblici, i 

cosiddetti PIIGS62. La sfiducia degli investitori si traduce in una massiccia vendita dei 

titoli di stato di questi paesi. A fine gennaio lo spread nei rendimenti dei titoli di Stato 

decennali greci e portoghesi rispetto al Bund tedesco aumenta superando, 

rispettivamente, i 400 e i 110 punti base. La maggior spesa per interessi da pagare sul 

debito spinge sempre di più la Grecia vicina al default. 

All’esplosione degli spread si accompagna anche la dilatazione dei saldi TARGET263. 

Fino al 2008 tali saldi erano rimasti sostanzialmente in pareggio in quanto i deficit nelle 

partite correnti dei paesi “periferici” venivano compensati da surplus in conto capitale 

derivanti dall’afflusso di fondi privati (prestiti interbancari, investimenti diretti o depositi 

bancari dall’estero) che mantenevano in equilibrio la bilancia dei pagamenti di questi 

paesi. Con l’esplosione della crisi dei debiti sovrani l’afflusso dei fondi si blocca, e c’è una 

fuga di capitali da questi paesi, che però continuano ad accumulare deficit nelle partite 

correnti, generando squilibri sempre più forti nella loro bilancia dei pagamenti (Figura 

3.5). 

 

                                                           
61 Anche i paesi più virtuosi come la Germania vedono il loro rapporto debito/PIL salire e 
superare la soglia obiettivo prefissata da Maastricht. 
62 PIIGS è l’acronimo dispregiativo di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, utilizzato per 
l’appunto per riferirsi a tali paesi considerati i meno virtuosi dell’area euro. 
63 Il saldo TARGET2 rappresenta la differenza tra i crediti e le passività che le Banche centrali 
nazionali (BCN) hanno nei confronti della BCE per i pagamenti internazionali fatti da banche 
attraverso il sistema TARGET2. Il saldo TARGET2 è quindi un valore netto (crediti meno passività): 
un valore positivo segnala un credito della Banca centrale nazionale (BCN) verso la BCE e 
viceversa un valore negativo segnala un debito della BCN verso la BCE. 
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Figura 3.5: Saldi TARGET2 delle Banche centrali di alcuni stati membri dell’UME 

 
Fonte: European Central Bank. 

Nel febbraio 2010 l’Unione europea approva il piano di stabilità proposto dal primo 

ministro greco che prevede il congelamento dei salari ed il blocco delle assunzioni 

pubbliche per il 2010, la riduzione del 10% delle spese di tutti i ministeri, l'aumento 

dell'età pensionabile, l'introduzione di nuove imposte sui carburanti e sui dividendi 

azionari e il calo del rapporto deficit/PIL al 3% entro il 201264.  

Il FMI viene ufficialmente chiamato in causa a marzo. Insieme alle istituzioni europee, 

il Fondo vara un pacchetto di sostegno finanziario alla Grecia che prevede il supporto 

finanziario di quest’ultimo più prestiti bilaterali volontari da parte degli stati membri 

dell'area euro per una cifra che si aggira intorno ai 20 miliardi di euro. 

                                                           
64 Fonte: Consob. 
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Nonostante tali interventi a inizio aprile il differenziale nei rendimenti dei titoli di 

Stato decennali greci supera il 7%. Le principali agenzie di valutazione del merito 

creditizio continuano a tagliare il rating sul debito greco che a fine mese viene 

declassato a junk bond (titoli spazzatura). 

Il 23 aprile 2010 la Grecia ormai ad un passo dal default è costretta a richiedere 

formalmente aiuto al FMI e all’UE per evitare il tracollo. 

 

3.2.1 Le colpe della crisi 

Una delle principali attività svolte dal FMI è quella di sorveglianza bilaterale e 

monitoraggio delle economie dei singoli paesi. Nel momento in cui il Fondo riscontra 

segnali di pericolo, oltre ad invitare su base bilaterale il governo del paese ad 

implementare gli opportuni aggiustamenti, dovrebbe anche darne disamina a livello 

internazionale, con la finalità di base di incentivare maggiormente il paese ad agire, ma 

con il rischio di generare sfiducia verso tale paese. 

Il FMI nel contesto delle sue esercitazioni annuali di sorveglianza bilaterale ha 

identificato correttamente le vulnerabilità principali dell'economia ellenica e ha 

emanato avvertenze rilevanti sui fondamentali deboli della Grecia per tutto il decennio 

precedente la crisi, sebbene con poca trazione. Il deterioramento delle posizioni 

finanziarie nette estere non è stato considerato come una preoccupazione imminente. 

Le preoccupazioni circa la vulnerabilità a improvvisi cambiamenti nella fiducia del 

mercato e la restrizione della liquidità, anche se esplicitamente riconosciute sono state 



 

71 
 

mitigate dal fatto che l'adesione all'euro le avrebbe rese significativamente meno severe 

e probabilmente gestibili. C’era la percezione, poi rivelatasi infondata, che il fatto di 

stare dentro un’unione monetaria fosse un paracadute di salvataggio per tutti i paesi 

membri che ne facevano parte, in quanto nel momento in cui si sarebbero registrate 

situazioni di difficoltà sarebbero intervenute le istituzioni europee a svolgere il ruolo di 

prestatore di ultima istanza.  

Agli errori di valutazione del FMI si è dunque aggiunto il comportamento di azzardo 

morale65 messo in atto dal governo ellenico, che ha portato nel corso degli anni ad una 

gestione della politica fiscale scellerata e alla costituzione di un modello di crescita 

fortemente dipendente dai flussi di capitali esteri e per questo insostenibile nel lungo 

periodo. Oltre a questo al governo ellenico va anche imputata la colpa di aver ingannato 

i propri partner europei e i propri cittadini truccando i propri bilanci e facendo apparire 

una situazione macroeconomica molto meno critica di quella che poi si è effettivamente 

rivelata una volta emersi i brogli. 

All’istituzioni europee invece viene mossa la critica di essere arrivate a questa 

situazione totalmente impreparate, non avendo previsto nessun meccanismo di 

gestione delle crisi. 

 

 

                                                           
65 Il comportamento di azzardo morale è molto simile al “too big to fail”, ossia al comportamento 
messo in atto da molti grossi istituti creditizi che ha condotto nel 2008 al fallimento la banca 
d’affari Lehman Brothers. 
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3.3 Il primo intervento del FMI in Grecia 

La Grecia diventa il primo paese dell’area euro a richiedere formalmente aiuto al FMI. 

Era la prima volta dalla seconda guerra mondiale che un’economia avanzata, 

finanziariamente sviluppata ed integrata, facente parte di un’unione monetaria 

richiedeva il supporto finanziario del FMI. 

Figura 3.6: Accesso alle risorse del FMI (in % alla quota) 

 
Fonte: IMF Monitoring of Fund Arrangements (MONA) Database. 

Il 2 maggio 2010 l’Eurogruppo decide di attivare una linea di prestiti bilaterali (Greek 

Loan Facility) per offrire assistenza finanziaria alla Grecia. A distanza di una settimana, il 

Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo approva uno Stand-By Arrangements66 della 

durata di 36 mesi per un valore di 26.432,9 milioni di DSP (circa 30 miliardi di euro)67. Il 

                                                           
66 Il 14 marzo 2012 lo SBA è stato sostituito da un accordo di Extended Fund Facility (EFF). 
67 Una cifra pari al 13,56% del PIL della Grecia. Fonte: Independent Evaluation Office of the IMF. 
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prestito del FMI alla Grecia rappresenta il più grande accordo di finanziamento non 

precauzionale mai approvato fino a quel momento, pari ad oltre il 3.200% della quota di 

partecipazione della Repubblica Ellenica all’interno del capitale del Fondo (Figura 3.6). 

Non sono quindi le istituzioni europee a prestare risorse al governo greco, ma sono il 

FMI e i singoli paesi dell’UME che decidono di fornire su base volontaria supporto 

finanziario alla Grecia, mettendo a disposizione del governo greco un ammontare 

complessivo di risorse pari a circa 110 miliardi di euro: 80 miliardi di euro forniti dai 

paesi membri dell’UME tramite la Greek Loan Facility e 30 miliardi di euro forniti dal 

Fondo. 

Figura 3.7: Assistenza finanziaria alla Grecia: contributi concordati dai singoli paesi e dal 
FMI (in miliardi di euro) 

 
Altri*: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia. 
Fonte: International Monetary Fund, EU Commission, European Central Bank. 

I contributi versati dai singoli paesi dell’Eurozona sono stati determinati in base al 

peso economico e demografico di ciascun paese. Come possiamo vedere dalla Figura 
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3.7, i paesi che hanno contribuito maggiormente alla Greek Loan Facility sono stati 

Germania, Francia e Italia che hanno fornito rispettivamente 22,3, 16,8 e 14,7 miliardi di 

euro di risorse68. Il FMI con lo SBA da 30 miliardi ha contribuito a più del 27% del 

finanziamento complessivo erogato.  

L’intervento della Troika69
 (FMI, BCE e Commissione Europea) in Grecia, tramite 

questo massiccio piano di aiuti, era da un lato volto ad evitare il default di un paese 

membro dell’UME, dall’altro lato era volto ad evitare l’effetto contagio; il default di uno 

stato membro avrebbe infatti potuto avere gravi conseguenze negative per i tassi di 

interesse sul debito pubblico degli altri paesi dell’Eurozona, in particolare di quelli con 

finanze pubbliche fragili. Tuttavia, la principale preoccupazione era che un default greco 

potesse colpire seriamente un certo numero di grandi banche e innescare una crisi 

sistemica del sistema finanziario70; si temeva che un default greco potesse costituire per 

il sistema finanziario europeo un evento paragonabile a quello che il fallimento della 

                                                           
68 Le risorse effettivamente erogate sono risultate essere minori di quelle inizialmente 
concordate. La Germania ha erogato effettivamente 15,1 miliardi di euro, mentre la Francia e 
l’Italia hanno erogato rispettivamente 11,38 miliardi e 10 miliardi di euro. 
69 La Troika è un organo creato ad hoc nel 2010 per la gestione immediata della crisi e il 
salvataggio dei paesi più colpiti dagli sbalzi economici. Essa è formata dal FMI, dalla BCE e dalla 
Commissione europea, e risponde agli stati membri dell'Eurogruppo. La Troika finora ha operato 
soprattutto in Portogallo, Cipro, Irlanda e Grecia. Fonte: Parlamento Europeo. 
70 Il fallimento di una banca rappresenta dal punto di vista economico un episodio molto più 
grave di quello che può essere il fallimento di un’impresa o di una società. Quando un’impresa 
fallisce i costi da scontare sono sostanzialmente due: la perdita di posti di lavoro e la possibilità 
che i creditori non vedano rimborsati i propri crediti. Mentre riguardo ai benefici, per le imprese 
concorrenti il fallimento di un competitor può rappresentare un’opportunità per acquisire 
maggiori quote di mercato. Mentre quando fallisce una banca i benefici per l’economia sono 
pressoché inesistenti, anzi oltre a dover sopportare i suddetti costi c’è il forte rischio che il 
fallimento di una banca inneschi un effetto contagio verso gli altri intermediari finanziari, per via 
della forte integrazione raggiunta dai mercati. 
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Lehman Brothers del settembre 2008 ha rappresentato per il sistema finanziario 

americano e globale71.  

Questo primo programma di aiuti viene stabilito in tempi record. La prima tranche di 

fondi da 20 miliardi di euro, di cui 5,5 miliardi dal FMI e 14,5 miliardi sotto forma di 

prestiti bilaterali, viene subito erogata alla Grecia a metà maggio in modo tale da 

consentire al governo ellenico di rimborsare un grosso ammontare di titoli di stato in 

scadenza a fine mese, evitando così il default.  

Le restanti tranche vengono successivamente erogate alla Grecia a seguito 

dell’attuazione delle riforme economiche concordate, secondo la cadenza indicata nella 

Tabella 3.1. L’ammontare complessivo del primo programma di prestiti è risultato quindi 

essere pari a 73 miliardi di euro, contro i 110 miliardi previsti inizialmente. La Slovacchia 

ha deciso di non partecipare più alla Greek Loan Facility, mentre altri paesi come Irlanda 

e Portogallo, una volta entrati anche loro in crisi, non hanno contribuito ad ulteriori 

erogazioni, per cui l’ammontare complessivo erogato tramite i prestiti bilaterali è 

risultato essere pari a 52,9 miliardi di euro. Anche il FMI ha erogato un quantitativo 

minore di risorse, fornendo alla Grecia 20,1 miliardi di euro72 contro i 30 miliardi 

inizialmente previsti dal programma73. 

 

                                                           
71 Fonte: COLASANTI F., Financial assistance to Greece: three programmes, European Policy Centre, 
Bruxelles, 2016. 
72 Anche la quota effettivamente erogata, come quella inizialmente concordata, risulta essere il 
27% del finanziamento totale erogato dal primo programma di supporto finanziario alla Grecia. 
73 Il programma originale è stato sostituito, a metà della sua attuazione, da un nuovo programma 
di prestiti. 
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Tabella 3.1: Primo programma di prestiti erogati dal FMI e dall’Eurozona alla Grecia (in 
miliardi di euro) 

Numero 
tranche 

Data 
Greek Loan 

Facility 
SBA Totale 

Totale 
cumulativo 

Prima Maggio 2010 14,5 5,5 20,0 20,0 

Seconda Settembre 2010 6,5 2,5 9,0 29,0 

Terza Dicembre 2010/Gennaio 2011 6,5 2,5 9,0 38,0 

Quarta Marzo 2011 10,9 4,1 15,0 53,0 

Quinta Luglio 2011 8,7 3,3 12,0 65,0 

Sesta Dicembre 2011 5,8 2,2 8,0 73,0 

Totale primo programma 52,9 20,1 73,0   

Fonte: elaborazione personale su dati Commission services e IMF staff. 

 

3.3.1 La condizionalità applicata al primo programma di aggiustamento 

Come già sottolineato nel secondo capitolo, l’assistenza finanziaria del FMI ha come 

contropartita, per il paese che la richiede, l’implementazione di una serie di riforme di 

politica economica ed istituzionali. Nel caso della Grecia la condizionalità applicata al 

prestito erogato è stata definita non solo in accordo con il governo ellenico, ma anche in 

sinergia con BCE e Commissione europea, essendo la Grecia un paese membro dell’UE e 

dell’area euro74. 

La condizionalità applicata dalla Troika era volta al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

• nel breve periodo, ripristinare la fiducia e mantenere la stabilità finanziaria, 

contenendo le esigenze di finanziamento e risanando il bilancio in modo da 

                                                           
74 In generale la maggior parte degli accordi di prestito vengono siglati dal FMI con paesi che sono 
“indipendenti”, che non fanno parte di un’unione monetaria, per cui la condizionalità applicata al 
prestito viene solitamente concordata solamente con il governo del paese che ha richiesto 
l’assistenza finanziaria del Fondo. 
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rassicurare i mercati e gli investitori sulla determinazione e sul rigore delle 

autorità elleniche, in modo da ripristinare la credibilità internazionale della 

Grecia; 

• nel medio termine, migliorare la competitività e modificare la struttura 

dell'economia ellenica, orientandola verso un modello di crescita guidato dagli 

investimenti e dalle esportazioni. 

La realizzazione dei suddetti obiettivi prevedeva l’implementazione di un rigido 

programma di austerity improntato su riforme strutturali che coinvolgevano il settore 

finanziario, quello fiscale e la competitività del mercato. 

Le riforme fiscali, supportate da un'ampia assistenza tecnica del FMI, avevano lo 

scopo di rafforzare la sostenibilità fiscale, migliorando la capacità del governo greco di 

aumentare le entrate e ridurre la spesa pubblica. Il programma prevedeva per il periodo 

2010-2013, come possiamo vedere dalla Tabella 3.2, tagli alla spesa pubblica per un 

ammontare pari al 7,1% del PIL, ed un aumento delle entrate pari a circa il 4% del PIL, 

escludendo aumenti delle imposte dirette e dei costi di produzione in quanto avrebbero 

potuto pregiudicare la competitività. 

Per ottenere l’adeguamento richiesto sono stati inevitabili tagli agli stipendi pubblici 

e alle pensioni, che nel 2009 costituivano circa il 75% della spesa primaria totale75.  

 

                                                           
75 I salari delle amministrazioni pubbliche sono aumentati di quasi il 100% nel periodo 2000-2008, 
arrivando a 27.480 milioni di euro (11,4% del PIL), mentre nello stesso periodo il PIL nominale è 
aumentato solo del 74%. Nel 2009 i salari pubblici sono aumentati ulteriormente del 7,5%, 
raggiungendo i 29.460 milioni di euro (12,4% del PIL). Fonte: European Commission, 2010. 
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Tabella 3.2: Programma fiscale della Grecia per il periodo 2010-2013 

 
Fonte: Greek authorities, Commission services, and IMF staff. 

I tagli ai salari consistevano nell'abolizione dei bonus pasquali, estivi e natalizi e nella 

loro sostituzione con un bonus forfettario (1.000 euro) per coloro che guadagnano meno 

di 3.000 euro lordi al mese e nella riduzione delle indennità pagate ai lavoratori che 

percepivano salari elevati.  

I tagli alle pensioni consistevano anch’essi nell'abolizione dei bonus pasquali, estivi e 

natalizi e nella loro sostituzione con un bonus forfettario (800 euro) per pensioni mensili 

inferiori a 2.500 euro lordi. Le pensioni più elevate, che superavano i 1.400 euro lordi al 

mese, sono state ridotte in media dell'8%, a partire dal 2010 (ciò riguarda circa il 10% dei 

pensionati). Inoltre la riforma del sistema pensionistico ha innalzato a 65 anni l’età 

2010 2011 2012 2013

% GDP % GDP % GDP % GDP

R evenue measures 0,5% R evenue measures 2 ,9% R evenue measures 0 ,7% R evenue measures -0 ,3%

Increase in VAT rates 0,3% Carry-over from previous year 0,4% Excise non-alcoholic beverages 0,1% Presumptive taxation 0,0%

Increase in excise tax on fuel 0,1% Carry-over from previous year 0,1% Gaming licenses 0,1% Gaming licenses -0,3%

Increase in excise tax on cigarettes 0,1% Carry-over from previous year 0,1% Gaming royalties 0,2%

Increase in excise tax on alcoho l 0,1% Carry-over from previous year 0,1% VAT - broadening base 0,1%

Taxation on unauthorised establishments 0,4% Presumptive taxation 0,1%

Luxury goods tax 0,1% Increase o f legal values of real estate 0,1%

Book specification of income 0,1%

Gaming royalties 0,1%

Gaming licenses 0,2%

Special levy on profitable firms 0,3%

Levies on illegal buildings 0,2%

VAT - changes o f categories, broader base 0,4%

Green tax 0,1%

Presumptive taxation 0,2%

Increase o f legal values o f real estate 0,2%

Taxation o f wage in kind (cars) 0,1%

Expenditure measures 1,9% Expenditure  measures 1,2% Expenditure  measures 1,7% Expenditure  measures 2 ,3%

Wage bill cut (13th 14th wage, allowances) 0,5% Carry-over from last year 0,2% Public investment reduction 0,2% Reduction of public employment 0,2%

Intermediate consumption 0,3% Intermediate consumption 0,1% Reduction of public employment 0,3% Pension freeze 0,1%

Pension cuts (highest pensions) 0,1% Introduction o f unified public secto r wages 0,1% M eans test unemployment benefit 0,2% Kalikrates savings 0,2%

Elimination o f solidarity allowance 0,2% Pension freeze 0,1% Pension freeze 0,1% Unidentified measures 1,8%

Pensions cut (13th 14th monthly payment) 0,6% Carry-over from last year 0,2% Kalikrates savings 0,2%

Public investment reduction 0,2% Kalikrates savings 0,2% Cut transfers to public entities 0,4%

Pension cuts (highest pensions) 0,1% Reduction in operational expenditure 0,4%

Public investment reduction 0,2%

TOTAL ANNUAL IMPACT 2,5% 4,1% 2,4% 2,0%
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pensionabile, in linea con il crescere delle aspettative di vita, e ha eliminato gli incentivi 

al pensionamento prima dell'età legale. 

Il governo prevedeva inoltre grandi risparmi derivanti dalla riforma 

dell'amministrazione locale e dalle misure volte a combattere la corruzione e l'evasione 

fiscale ed ulteriori introiti derivanti dall’aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e 

delle accise. 

In generale secondo le stime effettuate dalle autorità greche e dallo staff del FMI le 

manovre fiscali avrebbero dovuto portare ad una riduzione del saldo fiscale da quasi il 

14% del PIL nel 2009 a meno del 3% del PIL nel 2014. 

Per quanto riguarda invece le riforme del settore finanziario, esse erano volte a 

ristabilire e a mantenere la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Le banche 

greche alla fine del 2009 avevano perso l'accesso ai mercati monetari internazionali e 

avevano dovuto affrontare un massiccio deflusso di depositi che le aveva costrette a 

dipendere fortemente dal rifinanziamento della BCE. Per questo motivo nel 2010 venne 

istituito un Fondo di Stabilità Finanziaria (FSF) avente lo scopo di far fronte alle pressioni 

di solvibilità del sistema finanziario e alle perdite attese dalle banche greche. Il FSF 

inizialmente aveva una disponibilità di 10 miliardi di euro. In seguito all'intensificarsi 

della recessione, all'inasprimento della crisi di liquidità, e alla maggiore vulnerabilità del 

settore finanziario greco, la dotazione del FSF è salita a 50 miliardi di euro ed il suo 

scopo principale è diventato quello di fornire una sostanziale iniezione di fondi pubblici 

alle banche che erano state gravemente colpite dalla recessione.  
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Oltre all’istituzione del FSF anche la vigilanza bancaria è stata ulteriormente 

rafforzata attraverso stress test trimestrali, la rendicontazione dei dati più rapida e 

l’aumento del personale nella Banca di Grecia. 

Infine, riguardo le riforme della competitività, esse erano volte da un lato a 

migliorare la capacità produttività dell’economia ellenica, rendendo il mercato dei beni 

efficiente e flessibile e creando un ambiente imprenditoriale più aperto e accessibile per 

gli investitori nazionali ed esteri, compresa una riduzione della partecipazione diretta 

dello Stato alle industrie nazionali; dall’altro lato a migliorare il mercato del lavoro 

aumentando la flessibilità salariale, incoraggiando la creazione di nuovi posti di lavoro, 

soprattutto per donne e giovani, e rafforzando la lotta al lavoro nero. 

 

3.3.1.1 Scarsa performance del programma ed errori di valutazione della Troika 

Nel corso del 2010, e fino alla primavera del 2011, l’implementazione del primo 

programma di supporto finanziario alla Grecia è stata attuata dal governo ellenico con 

un discreto successo. Dalla terza revisione del marzo 2011 fino alla primavera del 2012 il 

programma ha subito un brusco rallentamento e la sua implementazione è risultata 

essere inadeguata. I progressi compiuti dal governo ellenico nell’implementazione delle 

misure più complesse come le privatizzazioni e le riforme relative al mercato del lavoro e 

della produzione sono stati insoddisfacenti. Di conseguenza la condizionalità applicata è 

diventata progressivamente sempre più rigida e dettagliata. Come possiamo vedere 

dalla Figura 3.8 il numero di condizioni richieste è passando dall’essere meno di 15 
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all’inizio del programma a 45 nel corso della quinta revisione; anche gli obiettivi 

raggiunti dal governo ellenico sono progressivamente diminuiti simultaneamente 

all’aumentare della condizionalità applicata.  

Figura 3.8: Grecia: Condizionalità applicata allo Stand-By Arrangement 

 
Fonte: IMF Country Reports. 

Il FMI nelle sue periodiche operazioni di revisione non è stato in grado di ricalibrare 

sufficientemente gli obiettivi del programma in modo tale da favorirne 

l’implementazione. L’accesso straordinario alle risorse del FMI avrebbe dovuto rendere 

l’attività di revisione del Fondo più rigorosa, ma così non è stato.  

Alla scarsa performance del governo ellenico nell’implementazione delle riforme si è 

aggiunto un quadro macroeconomico nettamente peggiore da quello previsto. Gli errori 

di stima del FMI e degli altri membri della Troika, come possiamo vedere dalle Figure 3.9 

e 3.10, sono risultati essere “straordinari”. La Troika, oltre a compiere un al grave errore 

nel calcolo dei moltiplicatori fiscali, che ha portato a sottostimare l’impatto negativo 
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delle riforme fiscali, ha anche confidato eccessivamente sugli effetti della fiducia, sul 

ripristino dell’accesso al mercato e sul miglioramento del clima degli investimenti. 

La Grecia ha sostanzialmente raggiunto l’aggiustamento di bilancio previsto, 

passando da un rapporto deficit/PIL del 15,6% nel 2009 a circa il 3% nel 201376. 

L’effettivo miglioramento del saldo primario è stato notevole, ma questo è avvenuto a 

fronte di un sostanziale peggioramento delle condizioni dell’economia greca. 

Nel corso del 2011 la domanda interna ha subito un forte crollo, con gli investimenti 

che si sono ridotti del 20%. Il crollo della domanda interna non è stato compensato da 

un'espansione del commercio estero, portando quindi ad una fortissima contrazione del 

PIL greco. Un altro grosso errore commesso dal FMI e dagli altri membri della Troika è 

stato quello di tentare di modificare la struttura dell'economia ellenica orientandola 

verso un modello di crescita guidato dagli investimenti e dalle esportazioni. Vista la 

struttura economica di partenza questa è stata una visione miope da parte del FMI, in 

quanto la struttura produttiva della Grecia e la sua situazione economica non hanno 

permesso di far sì che un’eventuale ripresa potesse essere trainata dalle esportazioni. 

Nel 2011 il PIL della Grecia si è contratto del 9,1%, ben oltre le stime effettuate dal 

FMI, che ipotizzavano un calo di circa il 6%; nel giro di quattro anni il PIL greco è passato 

dai circa 235 miliardi di euro del 2009 ai circa 195 miliardi di euro del 2012, contraendosi 

del 17% (Figura 3.9). 

 

                                                           
76 Fonte: IMF Country Reports and IMF, WEO. 
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Figura 3.9: Grecia: PIL nominale e PIL reale, stime e dati/valori effettivi 

 
Fonte: IMF Country Reports and IMF, WEO. 

La contrazione del PIL è stata la causa principale dell’esplosione del rapporto 

debito/PIL che nel corso del 2011 è schizzato a valori sopra il 170% del PIL. Come 

possiamo vedere dalla Figura 3.10 le stime del rapporto debito/PIL effettuate dal FMI 

oltre a sottostimare tale rapporto, lo proiettavano in ottica futura verso valori 

progressivamente più bassi, che inducevano il FMI a sostenere che il debito pubblico 

greco fosse sostenibile. Le supposizioni del FMI crollarono man mano che i dati effettivi 

certificarono l’inesattezza delle stime ed il progressivo deterioramento del rapporto 

debito/PIL. La sfiducia dei mercati aggravava ulteriormente la situazione, lo spread a 

metà 2011 era salito a 3.500 punti base rendendo i tassi di interesse sul debito 

insostenibili. 
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Figura 3.10: Grecia: rapporto debito/PIL (in %), stime e dati/valori effettivi 

 
Fonte: IMF Country Reports and IMF, WEO. 

Al forte deterioramento del quadro macroeconomico si aggiungevano gli elevati costi 

sociali scontati dai cittadini greci. Nel 2011 fallirono circa 111.000 imprese greche. Nello 

stesso anno il tasso di disoccupazione della popolazione in età lavorativa salì al 17,9% 

contro il 9,6% del 2009, fino ad arrivare al 27,5% nel 201377. Le conseguenze più 

drastiche furono soprattutto per i giovani78, il cui tasso di disoccupazione salì dal 25,6% 

del 2009 al 44,5% del 2011, per poi nel giro di due anni salire ulteriormente al 58,2%79. 

Oltre all’aumento della disoccupazione aumentò anche la povertà, con il numero di 

persone a rischio povertà ed esclusione sociale che passò dal 27,6% del 2009, al 31% del 

                                                           
77 Fonte: dati World Development Indicators (WDI). 
78 Popolazione dai 15 ai 24 anni. 
79 Fonte: dati World Development Indicators (WDI). 
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2011, fino ad arrivare al 36% della popolazione nel 201480. Si intensificarono anche i 

flussi migratori, con il numero di cittadini greci emigrati che triplicò nel giro di quattro 

anni passando dai 43.686 del 2009 ai 124.694 del 201281. 

 

3.4 Il secondo intervento del FMI in Grecia 

Il continuo deterioramento delle condizioni dell’economia ellenica nel corso del 2011 

ha reso evidente al FMI e agli altri membri della Troika che una volta esauriti i flussi 

finanziari connessi al primo programma di prestiti la Grecia non sarebbe stata capace di 

finanziarsi sui mercati e di sostenere il proprio debito. Così nell’ottobre 2011 la Troika si 

riunì nuovamente per discutere un secondo piano di aiuti alla Grecia, questa volta 

prendendo in considerazione l’ipotesi di ristrutturazione del debito pubblico greco. 

Di fronte al malcontento popolare il primo ministro greco tentò di sottoporre a 

referendum il nuovo programma di austerity proposto dalla Troika, ma il timore e le 

minacce da parte dell’Eurozona di sospendere i finanziamenti imposero a Papandreou il 

dietrofront facendogli rassegnare le dimissioni. Dopo mesi di trattative ostacolate da un 

lato dalla mancanza di fiducia dei paesi dell’Eurozona nei confronti delle autorità 

elleniche e dall’altro lato dalle forti tensioni politiche e sociali interne alla Grecia, il 21 

febbraio 2012 la Troika e il governo greco raggiunsero un accordo. 

A metà marzo i Ministri delle finanze dell’area euro e il Consiglio dei direttori 

esecutivi del FMI hanno approvato il secondo programma di aggiustamento economico 

                                                           
80 Fonte: dati Eurostat. 
81 Fonte: dati Eurostat. 
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a favore della Grecia. Come per il primo programma, il finanziamento è stato fornito 

dagli Stati membri dell'area euro e dal FMI per un importo complessivo di 172,7 miliardi 

di euro. I finanziamenti dell’Eurozona non sono stati erogati tramite prestiti bilaterali, 

ma tramite la European Financial Stability Facility (EFSF)82, che ha fornito risorse per 

144,7 miliardi di euro. Il FMI invece ha sostituito il precedente accordo di stand-by (SBA) 

con una Extended Fund Facility (EFF) dalla durata quadriennale per un importo 

complessivo di 23.785,3 milioni di DSP (circa 28 miliardi di euro) pari al 2.159% della 

quota greca all’interno del capitale del Fondo. Il programma e l’erogazione dei fondi 

erano subordinati ad un nuovo piano di austerity sempre volto a rafforzare la 

sostenibilità fiscale, salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, la competitività, la 

crescita potenziale e l'occupazione, attraverso l’implementazione di ulteriori riforme 

strutturali.  

Il programma, oltre al pacchetto finanziamento più riforme strutturali, prevedeva 

anche la ristrutturazione del debito greco tramite il taglio del 50% del valore nominale 

del debito in mano ai privati. Dal punto di vista tecnico, il Private Sector Involvement 

(PSI) si configura come uno swap con cui il vecchio titolo governativo dal valore 

nominale di 100€ viene sostituito da una combinazione di bond EFSF a breve termine 

                                                           
82 Nel giugno 2010 i paesi membri dell’Eurozona hanno approvato la creazione della EFSF, un 

fondo intergovernativo della durata triennale, dotato di garanzie fornite dagli Stati partecipanti 

per un ammontare complessivo di 440 miliardi di euro. L’obiettivo della EFSF era quello di 

salvaguardare la stabilità finanziaria dell’UME attraverso l’assistenza ai paesi membri. Nel marzo 

2011 la capacità di finanziamento della EFSF è stata aumentata da 440 a 780 miliardi di euro. 
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con valore nominale di 15€ e da bond a lungo termine con valore nominale di 31,5€. 

Come conseguenza, l’investitore aderente allo swap accetta una perdita in termini di 

valore nominale del 53,5%83. 

Nell’ambito del secondo programma di prestiti, gran parte dei finanziamenti sono 

stati erogati nel corso del 2012, con la prima tranche che ha fornito quasi il 50% dei 

fondi totali erogati. Le restanti tranche sono state erogate nel corso degli anni successivi 

a seguito della progressiva implementazione del nuovo programma di austerity.  

Tabella 3.3: Secondo programma di prestiti erogati dal FMI e dall’Eurozona alla Grecia 
(in miliardi di euro) 

Numero 
tranche 

Data EFSF EFF Totale 
Totale 

cumulativo 

Prima Marzo/Giugno 2012 74,0 1,6 75,6 75,6 

Seconda Dicembre 2012/Maggio 2013 49,1 3,2 52,3 127,9 

Terza Maggio/Giugno 2013 7,5 1,8 9,3 137,2 

Quarta Luglio/Dicembre 2013 2,9 1,8 4,7 141,9 

Quinta Aprile/Agosto 2014 8,3 3,6 11,9 153,8 

Totale secondo programma 141,8 12,0 153,8   

Fonte: elaborazione personale su dati Commission services e IMF staff. 

Il secondo programma di prestiti si è concluso nel giugno 2015, ed ha erogato 

complessivamente 153,8 miliardi di euro84 alla Grecia, contro i 172,7 miliardi 

inizialmente concordati (Tabella 3.3). Gran parte del finanziamento, come da accordi, è 

stato erogato tramite la EFSF, che ha fornito 141,8 miliardi di euro, mentre la restante 

                                                           
83 Fonte: MINENNA M., La Grecia e la perdita di sovranità sul debito pubblico nazionale, CGIL, 

Roma, 2017. 
84 L’ammontare di fondi effettivamente sborsato dalla EFSF è stato di 130,9 miliardi di euro, in 
quanto 10,9 miliardi di euro di obbligazioni EFSF che erano state trasferite allo Hellenic Financial 

Stability Fund (HFSF) non sono state utilizzate, e sono state restituite alla EFSF nel febbraio 2015. 
Fonte: COLASANTI F., Financial assistance to Greece: three programmes, European Policy Centre, 
Bruxelles, 2016. 
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parte è stata versata dal FMI, che con 12 miliardi ha contribuito a circa il 7,8% del 

finanziamento totale erogato. 

 

3.5 Uscita della Grecia dai programmi di finanziamento  

Successivamente nell’agosto del 2015 l’Eurogruppo ha approvato un terzo 

programma di supporto finanziario alla Grecia per un importo complessivo di 86 miliardi 

di euro. Al finanziamento di questo terzo programma non ha partecipato il FMI, ma 

solamente l’Eurozona.  

Il finanziamento è stato erogato tramite l’European Stability Mechanism (ESM)85, 

ossia il meccanismo di gestione permanente delle crisi istituito dall’Eurogruppo nel 

2011, e diventato operativo nel 2012. Il terzo programma ha avuto una durata di tre 

anni ed ha erogato complessivamente 61,9 miliardi di euro alla Grecia. 

Il 20 agosto del 2018 la Repubblica Ellenica è uscita ufficialmente dal programma di 

finanziamento dell’Eurogruppo ed è entrata nella fase di monitoraggio post-programma 

del FMI (Post-Program Monitoring - PPM). 

Al termine dei tre programmi di finanziamento, come mostrato dalla Tabella 3.4, il 

supporto finanziario erogato dall’Eurozona e dal FMI alla Grecia è stato 

complessivamente di 288,7 miliardi di euro. L’impegno dell’area euro è stato notevole, 

                                                           
85 L’ESM è stato istituito grazie ad una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea, approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. 

L'ESM ha dapprima affiancato, e poi sostituito, a partire dal 1° luglio del 2013, l’EFSF. L’ESM ha un 

capitale sottoscritto pari a 700 miliardi di euro che gli consente di avere una capacità effettiva di 

prestito di 500 miliardi di euro. 
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avendo fornito complessivamente 256,6 miliardi di euro, quasi l’89% delle risorse totali 

erogate. Anche l’impegno da parte del FMI è risultato importante, avendo fornito alla 

Repubblica Ellenica tra il 2010 e il 2015 oltre 32 miliardi di euro, una cifra che va ben 

oltre la soglia di accesso ordinaria ai finanziamenti del Fondo e risulta essere più di 

undici volte la quota di partecipazione attuale della Grecia all’interno del capitale del 

Fondo. 

Tabella 3.4: Assistenza finanziaria alla Grecia da parte del FMI e dell’Eurozona, 2010-
2018 (in miliardi di euro) 

  
Durata Programma 

Modalità di 
erogazione 

Eurozona FMI Totale 

1° Programma Maggio 2010 - Marzo 2012 Greek Loan Facility/SBA 52,9 20,1 73,0 

2° Programma Marzo 2012 - Giugno 2015 EFSF/EFF 141,8 12,0 153,8 

3° Programma Agosto 2015 - Agosto 2018 ESM 61,9  - 61,9 

Totale erogato nel corso dei tre programmi 256,6 32,1 288,7 

Fonte: elaborazione personale su dati European Union, Commission services e IMF staff. 

 

 

3.6 Fase di monitoraggio post-programma del FMI 

La Grecia, a distanza di ormai quasi dieci anni dallo scoppio della crisi dei debiti 

sovrani e dalla richiesta internazionale di aiuto, è entrata nella fase di monitoraggio 

post-programma del FMI. A tale fase sono soggetti tutti i paesi membri che hanno avuto 

accesso ad un finanziamento da parte del FMI che eccede gli 1,5 miliardi di DSP o il 200% 

della propria quota di partecipazione al capitale del Fondo.  

La prima fase di monitoraggio post-programma del FMI è stata condotta 

congiuntamente all’attività di sorveglianza delle istituzioni europee e si è conclusa il 6 

marzo 2019. La PPM si è concentrata soprattutto sulla valutazione della situazione 
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macroeconomica attuale e futura della Grecia, prestando particolare attenzione alle 

capacità del governo ellenico di rimborsare il Fondo. 

Tabella 3.5: Grecia: dati attuali e proiezioni macroeconomiche (2019-2014) 

    Proiezioni 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crescita del PIL reale (%) 2,1 2,4 2,2 1,6 1,2 1,2 1,2 

PIL nominale (miliardi di euro) 185,5 191,9 198,7 205,3 211,3 217,6 224,0 

Debito pubblico (% PIL) 183,3 174,2 169,3 160,9 153,8 147,2 143,3 

Saldo pubblico complessivo (% PIL) 0,4 -0,2 0,1 0,1 0,0 -0,5 -0,6 

Saldo primario (% PIL) 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 2,8 

Inflazione CPI (%) 0,8 1,1 1,4 1,7 1,7 1,8 1,8 

Saldo Bilancia dei pagamenti (% PIL) 6,0 -4,0 -3,7 -3,3 -3,2 -0,3 -0,9 

Conto delle partite correnti (% PIL) -3,4 -2,7 -2,6 -2,6 -2,6 -3,0 -3,4 

Conto capitale (% PIL) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

Conto finanziario (% PIL) 8,7 -1,9 -1,8 -1,5 -1,3 2,0 1,8 

Tasso di disoccupazione (%)* 19,6 18,5 17,5 16,2 15,0 14,3 13,6 

*Calcolato sul totale della popolazione in età lavorativa. 
Fonte: ELSTAT; Ministry of Finance; Bank of Greece; e IMF staff estimates. 

 

 
La Grecia è uscita dai programmi di aiuto con una sostanziale riduzione degli squilibri 

e un’accelerazione nella crescita, riuscendo ad eliminare i disavanzi fiscali cronici e a 

migliorare notevolmente la propria posizione nei confronti dell’estero.  

La ripresa economica in Grecia sta accelerando, il PIL nel 2018 è cresciuto del 2,1% 

rispetto all’1,5% del 2017, trainato soprattutto dalle esportazioni, aiutate da arrivi 

turistici record, e da un aumento dei consumi privati in particolare di beni durevoli 

(Figura 3.11). La crescita degli investimenti ha invece deluso per via dell’ancora debole 

sentimento di fiducia da parte degli investitori. Per il 2019 si prevede una crescita del PIL 

pari al 2,4%, mentre nel medio periodo le stime effettuate dal FMI prevedono un 
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rallentamento dell’espansione economica, che dovrebbe però rimanere stabilmente 

sopra l’1% (Tabella 3.5). 

Figura 3.11: Crescita del Valore Aggiunto Lordo86 (in %) 

 
Fonte: Bank of Greece; Eurostat; ELSTAT; Haver Analytics; e IMF staff calculations. 

Anche la sostenibilità del debito pubblico dovrebbe migliorare. Si prevede che il 

rapporto debito/PIL si manterrà nel medio termine su una traiettoria al ribasso grazie 

agli elevati avanzi primari, alla crescita del PIL nominale, che dovrebbe passare dai 185,5 

miliardi di euro del 2018 ai 224 miliardi nel 2024, alla riduzione del debito e ad una 

minore spesa per interessi su di esso. Le stime effettuate dal FMI prevedono per i 

prossimi sei anni una riduzione di circa 40 punti percentuali di tale rapporto, che 

dovrebbe scendere fino al 143,3% del PIL nel 2024 (Tabella 3.5). 

                                                           
86 Il prodotto interno lordo (PIL) misura i valori dei beni e servizi finali prodotti in un paese, 
mentre il valore aggiunto lordo (Gross Value Added - GVA) misura il valore aggiunto ai beni e 
servizi prodotti, cioè quantifica la produttività dell'economia. 
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L’inflazione invece nel medio termine dovrebbe rimanere costante in linea con 

l’obiettivo primario della BCE87. 

Il tasso di disoccupazione del 2018 rimane elevato ed è pari al 19,6%, ben lontano dai 

livelli pre-crisi e ancora distante dall’8,2% dell’area euro e dal 10,9% dei paesi PIIGS88, 

seppur in notevole calo rispetto alla media del 27% del biennio 2013-201489. Il numero 

di occupati nel terzo trimestre del 2018, come possiamo vedere dalla Figura 3.12, è 

salito a circa 3,9 milioni dopo che era drasticamente sceso ad un minimo di 3,5 milioni 

nel 2014. 

Figura 3.12: Tasso di disoccupazione e occupazione 

 
Fonte: Bank of Greece; EC Aging report; ELSTAT; Eurostat; International Labour Organization; OECD; e IMF 

staff estimates. 

                                                           
87 L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità 
dei prezzi, ossia il mantenimento del tasso di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel 
medio periodo (Articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 
88 Il tasso di disoccupazione dei PIIGS è stato calcolato come media dei tassi di disoccupazione di 
questi paesi al netto di Grecia e Irlanda. 
89 Fonte: dati Eurostat. 
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Il FMI ha però espresso qualche preoccupazione riguardo l’occupazione e la 

competitività derivanti in parte dall’aumento del salario minimo obbligatorio, che è ben 

al di sopra della crescita della produttività, e dal fatto che il contesto imprenditoriale 

risulta ancora scarso e che alcune riforme strutturali del mercato del lavoro sono 

rimaste tuttora incompiute. Tuttavia le stime del FMI per il futuro sono positive, si 

prevede che per il 2019 il tasso di disoccupazione scenda di 1 punto percentuale, mentre 

nel medio periodo dovrebbe scendere al 13,6% entro il 2024 (Tabella 3.5). 

La situazione della Grecia sui mercati è invece la seguente: 

• le principali agenzie di valutazione del merito creditizio S&Poor's, Moody's e 

Fitch hanno progressivamente portato il rating sul debito pubblico greco a B+, 

B1 e BB- (dopo che nell’aprile 2010 l’avevano declassato a junk bond), 

classificandolo come altamente speculativo (S&Poor's e Moody's) e speculativo 

(Fitch), ossia ponendolo al di sotto della fascia considerata medio-bassa in cui 

si trova attualmente l’Italia90; 

• l’accesso ai mercati e ai finanziamenti esteri è migliorato e si è ridotto anche lo 

spread che tuttavia continua a rimanere il più elevato nell’area euro (Figura 

3.13). Va però sottolineato che rispetto ad inizio 2019, quando lo spread del 

titolo decennale greco rispetto al Bund tedesco era di 413,6 punti base91, 

attualmente a metà settembre lo spread risulta dimezzato, essendo 197,1 

                                                           
90 Dati del 16 settembre 2019. Fonte: www.teleborsa.it.  
91 Dato dell’1 gennaio 2019. Fonte: www.money.it.  
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punti base92. Si è ancora lontani dai livelli pre-crisi ma è pur sempre un grosso 

miglioramento che alleggerisce notevolmente la spesa per interessi sul debito 

pubblico. 

Figura 3.13: Spread tra i titoli decennali di Cipro, Grecia, Irlanda, Italia e Portogallo vs 
Bund Tedesco (in %) 

 
Fonte: Bloomberg LT; Tullett Prebon Information; e Haver Analytics. 

 
Il FMI ha inoltre valutato la capacita di rimborso del debito a medio termine della 

Grecia reputandola adeguata, ma soggetta a rischi crescenti a causa di vulnerabilità 

ancora significative. I lasciti della crisi come il debito pubblico elevato, i bilanci 

deteriorati uniti ad una cultura dei pagamenti ancora debole rendono l’economia 

ellenica vulnerabile a rischi esterni (es. rallentamento globale dell’economia) ed interni. 

Come possiamo vedere dalla Tabella 3.6, la Grecia risulta ad oggi uno dei cinque 

paesi maggiormente esposti ai prestiti del Fondo, dovendo ancora rimborsare 6,9 

                                                           
92 Dato del 17 settembre 2019. Fonte: www.money.it. 
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miliardi di DSP (circa 8,5 miliardi di euro)93, ossia il 282% della sua quota all’interno del 

capitale del Fondo, che in seguito alla quattordicesima revisione generale delle quote 

ammonta a 2.428,9 milioni di DSP. Pur essendo uno dei paesi maggiormente esposti, la 

Grecia ha comunque sia rimborsato gran parte del prestito ricevuto dal FMI. Nell’estate 

del 2013 la Grecia ha iniziato a rimborsare il FMI e nel dicembre 2016 ha interamente 

saldato il primo prestito ricevuto tramite lo SBA da 20,1 miliardi di euro. Nella primavera 

del 2017 la Grecia ha poi iniziato a rimborsare il secondo prestito ricevuto dal FMI 

tramite la EFF, rimborsando ad oggi circa il 30% del prestito.  

Tabella 3.6: Paesi maggiormente esposti ai prestiti del FMI (2019) 

Paese DSP (in miliardi) % della quota 

Argentina 31,9 1.001 

Egitto 8,6 422 

Ucraina 7,2 357 

Grecia 6,9 282 

Pakistan 4,7 234 

Fonte: Weekly Report on Key Financial Statistics, 5 settembre 2019. 

Nel complesso la Grecia ha quindi rimborsato al FMI circa il 73,5% del prestito 

complessivo erogato, versando 23,5 miliardi di euro dei 32,1 miliardi totali dovuti. Per i 

successivi esborsi, secondo le stime effettuate dal FMI, la Grecia dovrebbe avere un 

adeguato buffer di liquidità che dovrebbe consentirle di rimborsare interamente il Fondo 

nel giro di qualche anno. 

                                                           
93 Calcolo effettuato al tasso di cambio del 13 settembre 2019 SDR/EUR = 1,237530. Fonte: 
www.imf.org. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo della presente tesi era offrire un quadro aggiornato della struttura e del 

ruolo svolto dal Fondo Monetario a livello internazionale, ponendo particolare 

attenzione alla sua attività di prestito nei confronti dei paesi membri che incorrono in 

squilibri della bilancia dei pagamenti, e analizzando nello specifico il recente intervento 

in Grecia. 

Come abbiamo visto nel corso del primo capitolo una delle principali problematiche 

affrontate dal FMI è rappresentata dal sistema delle quote. A mio avviso la quindicesima 

revisione generale delle quote dovrebbe apportare una sostanziale modifica al sistema 

di votazione. Il sistema attuale risulta essere troppo sbilanciato a favore di alcuni paesi 

come gli Stati Uniti, che in sede di votazione, possono esercitare il potere di veto per 

alcune tipologie di decisioni. Dal mio punto di vista bisognerebbe quindi o abbassare il 

quorum su certe tipologie di decisioni, oppure innalzare i voti base per ciascun paese, in 

modo da limitare il potere di voto dei paesi più ricchi e potenti e tutelare maggiormente 

i paesi a basso reddito. 

Un’altra problematica affrontata dal FMI riguarda la politica della condizionalità. La 

riforma del framework della condizionalità avviata nel 2009 ha da un lato favorito 

l’accesso a determinate linee di credito quali la Flexible Credit Line, grazie 

all’introduzione della condizionalità ex-ante, ma dall’altro lato non è riuscita a 

correggere i vecchi errori del passato, come testimoniato dal caso della Grecia. La 
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maggiore flessibilità è stata procrastinata, mentre le revisioni periodiche dei programmi 

si sono rivelate inadeguate. In questo senso occorre necessariamente che il Fondo 

compia ulteriori passi in avanti.  

Riguardo invece all’intervento del FMI in Grecia, prima di arrivare a valutare il suo 

operato, è necessario fare alcune considerazioni di carattere generale. 

In primo luogo, quando un paese riceve un finanziamento dal FMI generalmente 

quello che ci aspettiamo è che nel breve termine esso riesca a ripagare i propri debiti e a 

riequilibrare la propria bilancia dei pagamenti, e che nel lungo periodo esca dal 

programma del Fondo con un’economia più solida e dinamica. Il più delle volte questo 

non accade e i paesi si ritrovano a dover affrontare nuovamente i problemi che li 

avevano colpiti in passato, e a richiedere nuovamente il supporto finanziario del Fondo. 

In secondo luogo, va sottolineato che l’impatto dell’intervento del FMI in un 

determinato paese risulta molto difficile da valutare nel suo complesso, in quanto 

nell’analisi insorgono due tipi di problemi. 

Il primo, è legato al fatto che non esiste uno scenario controfattuale, ossia non 

possiamo sapere come si sarebbe evoluta la situazione economico-finanziaria del paese 

se non fosse intervenuto il FMI. Quindi se in un paese, a seguito dell’intervento del FMI, 

la situazione economico-finanziaria peggiora, la colpa è da attribuire al Fondo, che con le 

sue politiche non è riuscito a risollevare l’economia del paese, oppure deriva dal fatto 

che i paesi in cui interviene il Fondo sono solitamente paesi con problemi strutturali, che 

le misure implementate hanno bisogno di tempo per emanare i propri effetti, e che 
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senza di esse la situazione del paese sarebbe potuta peggiorare ulteriormente? La 

risposta a questa domanda è tutt’altro che scontata. 

Il secondo problema è legato alla cosiddetta eterogeneità non osservabile. Quando 

proviamo a costruire un modello che possa sintetizzare la performance del FMI, ci sono 

alcune variabili come l’efficienza della burocrazia, la qualità delle istituzioni, la qualità 

del governo politico di un paese, che nonostante gli sforzi profusi da economisti e altri 

scienziati sociali, sono difficilmente sintetizzabili mediante indicatori quantitativi, ma 

restano pur sempre variabili rilevanti perché potrebbero compromettere 

l’implementazione della condizionalità dal punto di vista del Fondo, andando ad incidere 

sul suo operato. 

In terzo luogo, va considerato che la bontà dell’intervento del FMI in un paese non 

può essere valutata facendo riferimento ad un arco temporale di medio periodo, ad 

esempio di 3-5 anni, ma va valutata su periodi più lunghi di 15, 20, 30 anni, in quanto le 

riforme messe in atto solitamente necessitano di tempo per avere effetti sull’economia 

del paese. 

Tenuto conto di questi aspetti di carattere generale, proviamo a dare una valutazione 

dell’operato del Fondo nel caso specifico analizzato nel terzo capitolo.  

Risulta indubbio che l’intervento del FMI e delle istituzioni europee in Grecia abbia 

salvato il governo ellenico dal default, ma risulta altrettanto evidente come il primo 

programma di austerity, concordato sull’asse Washington-Bruxelles-Francoforte, sia 

stato un fallimento. I gravi errori di stima del FMI e la sottovalutazione degli effetti 
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potenzialmente negativi delle riforme di austerity hanno aggravato ulteriormente la 

recessione dell’economia ellenica. Una condizionalità meno rigida, unita ad una 

immediata ristrutturazione del debito greco, avrebbero portato probabilmente ad una 

recessione meno severa, facendo scontare ai cittadini greci minori costi sociali in termini 

di perdita di posti di lavoro, diminuzione del reddito e aumento della povertà. Va però 

detto che il primo piano è stato organizzato in tempi ristretti e che l’immediata 

ristrutturazione del debito risultava "politicamente difficile", in quanto diversi paesi 

della comunità europea, Germania in primis, vi erano contrari.  

Successivamente è stato dunque necessario sostituire il primo programma con un 

secondo, e poi avviarne un terzo. All’uscita dall’ultimo programma di finanziamento 

abbiamo visto come l’economia ellenica si stia lentamente riprendendo: il PIL greco è 

tornato a crescere, sono stati eliminati i deficit fiscali cronici ed è stata notevolmente 

migliorata la posizione nei confronti dell’estero. Pur se in netto miglioramento 

l’economia ellenica continua tuttavia a presentare alcuni elementi di vulnerabilità che in 

futuro potrebbero ostacolare la piena ripresa economica.  

Le proiezioni macroeconomiche effettuate dal FMI restano comunque positive e nel 

medio periodo la situazione della Grecia dovrebbe migliorare ulteriormente. Va però 

specificato che le proiezioni effettuate dal Fondo risultano tutt’altro che certe, e non è 

detto che l’andamento dell’economia ellenica nei prossimi anni le confermi. Quindi per 

fornire una valutazione più accurata ed esaustiva dell’intervento del Fondo in Grecia 

dovremo aspettare ancora qualche anno. 
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Quello che risulta abbastanza chiaro a mio avviso è come il primo intervento del FMI 

e delle istituzioni europee in Grecia sia servito da un lato a evitare repentinamente una 

crisi del sistema bancario europeo, in primo luogo tedesco e francese, che erano 

particolarmente esposti, dall’altro lato a dare più tempo all’Eurozona per costruire una 

protezione a beneficio di altri paesi vulnerabili, in modo da evitare l’effetto contagio. 

Una eventuale Grexit94 avrebbe potuto generare un effetto a catena e molto 

verosimilmente portare altri paesi, come Italia e Spagna, ad uscire dall’UME. L’uscita di 

uno o più paesi dall’euro avrebbe destabilizzato e indebolito notevolmente l’Eurozona, 

compresi i paesi membri economicamente più forti. Lo scopo del FMI e in particolare 

delle istituzioni europee è stato dunque quello di preservare l’unità monetaria evitando 

che ciò accadesse, anche a costo di richiedere enormi sacrifici allo stato ellenico. 

 

 

 

 

                                                           
94 Termine utilizzato per indicare l’eventuale uscita della Grecia dall’Eurozona. 
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