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I governatori del FMI approvano un'assegnazione storica di
650 miliardi di dollari in Diritti Speciali di Prelievo
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Washington, DC – 2 agosto 2021: In data 2 agosto 2021, il Consiglio dei Governatori del FMI
ha approvato un'assegnazione generale di diritti speciali di prelievo (DSP) per un totale di 650
miliardi di dollari (circa 456 miliardi in DSP), al fine di incentivare la liquidità a livello globale. [1]
"Si tratta di una decisione storica - la massima assegnazione di DSP nella storia del FMI e una
boccata d’ossigeno per l'economia globale in un momento di crisi senza precedenti.
L'assegnazione dei DSP andrà a beneficio di tutti i membri, risponderà al fabbisogno globale di
riserve a lunga scadenza, consoliderà la f iducia e promuoverà la resilienza e la stabilità
dell'economia globale. Sarà particolarmente d'aiuto ai nostri paesi più vulnerabili che lottano per
f ar f ronte all'impatto della crisi provocata dal COVID-19", ha dichiarato il direttore generale del
FMI Kristalina Georgieva.
L'assegnazione generale dei DSP sarà effettiva dal 23 agosto 2021. I DSP di nuova costituzione
saranno accreditati ai paesi membri del FMI in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al Fondo.
Circa 275 miliardi di dollari (circa 193 miliardi in DSP) della nuova assegnazione andranno ai
mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi a basso reddito.
"Continueremo altresì ad impegnarci attivamente presso i nostri membri per identificare valide
opzioni per il trasferimento volontario di DSP dai membri più ricchi a quelli più poveri e vulnerabili
al f ine di sostenere al meglio il loro percorso di ripresa dalla pandemia e realizzare una crescita
resiliente e sostenibile", ha aggiunto la Georgieva.
Per i membri che godono di f orti posizioni esterne è prevista la possibilità di destinare
volontariamente parte dei loro DSP al potenziamento dei prestiti ai paesi a basso reddito
attraverso il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) del FMI. Il supporto agevolato
attraverso il PRGT è attualmente a tasso zero. Il FMI sta inoltre valutando altre opzioni per
aiutare i paesi più poveri e vulnerabili ad affrontare la ripresa. Per promuovere una crescita più
resiliente e sostenibile nel medio termine si potrebbe anche prevedere un nuovo Resilience and
Sustainability Trust.
Ulteriori inf ormazioni:

[1]

A partire dal 1 luglio 2021 (data del Chairman's Summing Up on the Executive Board discussion of
Proposal for a General Allocation of Special Drawing Rights - Sintesi del Presidente sul dibattito del
Comitato Esecutivo in merito alla proposta di un'assegnazione generale di diritti speciali di prelievo) il
valore di riferimento del tasso di cambio dei DSP è di 0,702283 DSP per USD.

Scheda informativa sui DSP: https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right
Q&A sui DSP: https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right

