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I Direttori Esecutivi del FMI discutono di una nuova
allocazione di DSP di US$650 miliardi per rafforzare le riserve
di valuta e aiutare la ripresa globale dal COVID-19
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Washington, DC – 23 marzo 2021: Kristalina Georgieva, Direttrice generale del Fondo
monetario internazionale (FMI), ha rilasciato la seguente dichiarazione al termine di una
discussione informale dei Direttori Esecutivi del FMI sulle valutazioni tecniche di
un’allocazione generale di diritti speciali di prelievo (DSP, in inglese Special Drawing Rights o
SDRs):
“Noto con favore le discussioni preliminari sulla possibile allocazione di DSP di
US$650 miliardi. Nel far fronte alla necessità globale di riserve di valuta di lungo periodo, una
nuova allocazione di DSP andrebbe a beneficio di tutti i nostri paesi membri e sosterrebbe la
ripresa economica globale dalla crisi del COVID-19. Sarebbe, inoltre, un segnale forte della
determinazione dei paesi membri del FMI a f are tutto il possibile per superare la peggiore
recessione dopo la Grande Depressione.
“A tale scopo, i Direttori del Consiglio Esecutivo hanno espresso l’ampio sostegno dei paesi
membri affinché i tecnici del FMI formulino una proposta per una nuova allocazione di DSP
equivalente a US$650 miliardi, allo scopo di aumentare la liquidità del sistema economico
globale attraverso un rafforzamento delle riserve di valuta dei 190 paesi membri del Fondo.
“Intendo presentare entro giugno una proposta formale al Consiglio Esecutivo affinché
consideri una nuova allocazione di US$650 miliardi, basata sulla valutazione del fabbisogno di
riserve di valuta di lungo termine dei paesi membri del Fondo monetario, e in linea con il
mandato e lo Statuto del FMI. I tecnici del FMI elaboreranno nuove misure per aumentare la
trasparenza e responsabilità nell’uso dei DSP, preservandone allo stesso tempo le
caratteristiche di valuta di riserva. In parallelo, inoltre, i tecnici valuteranno opzioni affinché i
paesi membri con posizioni finanziarie solide possano redistribuire, a loro volta, i DSP per
sostenere i paesi vulnerabili e a basso reddito.”
“Se approvata, una nuova allocazione di DSP aumenterebbe in modo sostanziale e diretto la
liquidità dei paesi, senza aggravarne l’onere del debito. Renderebbe inoltre disponibili risorse
assolutamente necessarie per i paesi membri nella lotta contro la pandemia, incluso per
sostenere i programmi di vaccinazione e altre misure urgenti. E integrerebbe una gamma di
strumenti messi in atto dal FMI per sostenere i paesi membri durante questa crisi.”
Nota:
Ai sensi dello Statuto del FMI, il Direttore generale può proporre un’allocazione di SDR
laddove ritenga che essa possa aiutare a f ar fronte al f abbisogno globale di riserve di valuta di
lungo termine al fine di evitare stagnazione e deflazione, nonché eccesso di domanda e
inf lazione; e laddove i paesi membri del Fondo siano generalmente favorevoli a un simile
intervento. Una volta che il Consiglio Esecutivo del FMI dà il proprio accordo alla proposta del
Direttore generale, essa viene sottoposta al Consiglio dei Governatori la cui decisione

nell’approvare una nuova allocazione di DSP richiederà il supporto di una maggioranza di
paesi detenenti un potere di voto pari all’85 percento del totale. Le allocazioni di DSP vengono
distribuite ai paesi membri del FMI in proporzione alla loro quota di capitale in seno
all’istituzione.
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