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“In una economia 
globalizzata la dimensione 
universale del FMI è nella 
realtà la pietra angolare 
della promozione della 
crescita e della stabilità”

Horst Kohler
direttore generale del 

FMI
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La sua sede è a Washington, La sua sede è a Washington, 
ed essa è governata dai 183 Paesi ed essa è governata dai 183 Paesi 

che ne sono Membriche ne sono Membri

Il FMI è una istituzione specializzata Il FMI è una istituzione specializzata 
del sistema delle UNdel sistema delle UN

creata nel 1945 creata nel 1945 
per favorire lo sviluppo di una per favorire lo sviluppo di una 

economia mondiale economia mondiale 



3/27/2004 14

Il FMIIl FMI occupa una posizione centrale nel occupa una posizione centrale nel 

SISTEMA MONETARIO SISTEMA MONETARIO 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

ossia nel sistema ossia nel sistema 

dei pagamenti internazionalidei pagamenti internazionali

e dei tassi di cambio tra le monete nazionalie dei tassi di cambio tra le monete nazionali

sistema che permette il regolamento delle sistema che permette il regolamento delle 
transazioni tra i vari paesi del mondotransazioni tra i vari paesi del mondo



3/27/2004 15

Gli scopi del FMIGli scopi del FMI

L’istituzione ha lo scopo di L’istituzione ha lo scopo di 
prevenire le crisi sistemiche prevenire le crisi sistemiche 
sollecitando i paesi a adottare sollecitando i paesi a adottare 
delle politiche correttedelle politiche corrette .
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Gli scopi del FMIGli scopi del FMI

Nello stesso tempo esso Nello stesso tempo esso 
costituisce un fondo cui gli Stati costituisce un fondo cui gli Stati 
membri che necessitano di membri che necessitano di 
finanziamenti temporanei possono finanziamenti temporanei possono 
ricorrere per porre rimedio a ricorrere per porre rimedio a 
problemi di disequilibrio della problemi di disequilibrio della 
bilancia dei pagamentibilancia dei pagamenti
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il FMIil FMI
Il Il FMI lavora per la prosperità di TUTTI FMI lavora per la prosperità di TUTTI 

favorendofavorendo ::
L’espansione armoniosa del commercio L’espansione armoniosa del commercio 

mondialemondiale
la stabilità dei cambila stabilità dei cambi

la rinuncia alla svalutazione competitiva la rinuncia alla svalutazione competitiva 
la risoluzione ordinata della bilancia dei la risoluzione ordinata della bilancia dei 

pagamentipagamenti
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il FMIil FMI

Segue Segue 
l’evoluzione delle politiche l’evoluzione delle politiche 

economiche e finanziarie negli Stati economiche e finanziarie negli Stati 
membri ed a livello mondiale  membri ed a livello mondiale  

e offre consulenza ai Membri sotto e offre consulenza ai Membri sotto 
l’aspetto economicol’aspetto economico
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il FMIil FMI

Concede prestiti agli Stati Membri che Concede prestiti agli Stati Membri che 
presentano difficoltà nell’equilibrio della presentano difficoltà nell’equilibrio della 

bilancia dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, 
non solo per fornire un aiuto temporaneo non solo per fornire un aiuto temporaneo 

ma anche per analizzare le politiche che essi ma anche per analizzare le politiche che essi 
realizzano al fine di rimediare ai loro realizzano al fine di rimediare ai loro 

problemi strutturaliproblemi strutturali
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il FMIil FMI

Fornisce ai Governi ed alle Fornisce ai Governi ed alle 
Banche Centrali dei Paesi Banche Centrali dei Paesi 

Membri una assistenza tecnica Membri una assistenza tecnica 
ed una formazione nei campi di ed una formazione nei campi di 

sua competenzasua competenza
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il FMIil FMI

Essendo la sola organizzazione Essendo la sola organizzazione 
internazionale incaricata di avere internazionale incaricata di avere 

rapporti di politica economica con la rapporti di politica economica con la 
quasi totalità dei Paesi del mondoquasi totalità dei Paesi del mondo

il FMI è il foro privilegiato il FMI è il foro privilegiato 
per analizzare le politiche economiche per analizzare le politiche economiche 

nazionali …..nazionali …..
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il FMIil FMI

…….. nei loro rapporti con il contesto .. nei loro rapporti con il contesto 
mondiale  ….mondiale  ….

ma anche  su questioni importanti ma anche  su questioni importanti 
per la stabilità del sistema per la stabilità del sistema 

monetario e finanziario monetario e finanziario 
internazionale…. internazionale…. 
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il FMIil FMI

……queste questioni riguardano queste questioni riguardano 
il regime dei cambi nazionaliil regime dei cambi nazionali

le misure necessarie per evitare la le misure necessarie per evitare la 
destabilizzazione dei flussi di destabilizzazione dei flussi di 

capitali internazionali….capitali internazionali….
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il FMIil FMI

……e l’elaborazione di norme e e l’elaborazione di norme e 
regole di condotta regole di condotta 

universalmente riconosciute ed applicate universalmente riconosciute ed applicate 
perper

la condotta di politiche economichela condotta di politiche economiche
ed il funzionamento delle ed il funzionamento delle 

istituzioni economiche e finanziarieistituzioni economiche e finanziarie
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1)1) Il Consiglio dei governatoriIl Consiglio dei governatori

Come per la Banca Mondiale anche il Come per la Banca Mondiale anche il 
FMI è diretto da due consigliFMI è diretto da due consigli

2) Il Consiglio di amministrazione2) Il Consiglio di amministrazione
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Ciascun Paese Membro Ciascun Paese Membro 
designa designa 

un governatoreun governatore
e un governatore supplentee un governatore supplente
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il governatore è in genere il governatore è in genere 
o il Governatore della o il Governatore della 

Banca Centrale o il Banca Centrale o il 
Ministro delle finanzeMinistro delle finanze
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Si riunisce normalmente Si riunisce normalmente 
una volta all’anno  una volta all’anno  

nell’Assemblea annuale nell’Assemblea annuale 
del FMI e della Banca del FMI e della Banca 

MondialeMondiale
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Le decisioni Le decisioni sulle questioni essenziali sulle questioni essenziali 
ed importanti sono prese dal Consiglio ed importanti sono prese dal Consiglio 

dei Governatoridei Governatori
che tuttavia delega il potere delle che tuttavia delega il potere delle 

decisioni sugli affari correnti al decisioni sugli affari correnti al 
Consiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione
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Il potere esercitato dal Il potere esercitato dal 
Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione 
per condurre le operazioni del per condurre le operazioni del 

Fondo gli sono conferiti dal Fondo gli sono conferiti dal 
Consiglio dei GovernatoriConsiglio dei Governatori, 
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è presieduto dal Direttore è presieduto dal Direttore 
Generale e si compone di Generale e si compone di 

24 amministratori24 amministratori
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I cinque principali azionistiI cinque principali azionisti
USA USA –– Giappone Giappone –– Germania Germania ––

Francia e Regno Unito Francia e Regno Unito 
hanno ciascuno un proprio hanno ciascuno un proprio 

amministratoreamministratore
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hanno ciascuno un proprio hanno ciascuno un proprio 
amministratoreamministratore

ancheanche
Cina Cina –– Russia Russia –– Arabia SauditaArabia Saudita
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5 + 4 = 85 + 4 = 8
24 24 –– 8 = 168 = 16

gli altri 16 amministratori sono gli altri 16 amministratori sono 
eletti per due anni da gruppi di eletti per due anni da gruppi di 

paesipaesi



3/27/2004 35



3/27/2004 36



3/27/2004 37



3/27/2004 38



3/27/2004 39

Quote USA

Giappone

Germania

Francia

Regno Unito 

Arabia saudita

Cina

Russia

Altri
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le risorse del FMIle risorse del FMI

Le risorse del FMI provengono Le risorse del FMI provengono 
principalmente dalla sottoscrizione o quote principalmente dalla sottoscrizione o quote 
che i paesi versano al momento della loro che i paesi versano al momento della loro 
adesione, con gli aumenti periodici che adesione, con gli aumenti periodici che 

vengono stabiliti dalle revisioni periodiche.vengono stabiliti dalle revisioni periodiche.
Dall’atto della fondazione siamo arrivati alla Dall’atto della fondazione siamo arrivati alla 

nona revisione delle quotenona revisione delle quote
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le risorse del FMIle risorse del FMI

attualmente il fondo conta un capitale di attualmente il fondo conta un capitale di 
212 miliardi di    212 miliardi di    SDRSDR

corrispondenti a 290 miliardi di $ UScorrispondenti a 290 miliardi di $ US

circa lo 0,90 del PIL mondialecirca lo 0,90 del PIL mondiale
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SPECIAL  DRAWING RIGHTSPECIAL  DRAWING RIGHT

DROIT DE TIRAGE SPECIALDROIT DE TIRAGE SPECIAL

DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVODIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
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sdrsdr

 Valuta 7 GEN 1974

DOLLARO US 33
MARCO TEDESCO 12.5
YEN GIAPPONESE 7.5
FRANCO FRANCESE 7.5
STERLINA INGLESE 9
LIRA ITALIANA 6
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sdrsdr

 Valuta 7 GEN 1974

Fiorino olandese 4.5
Franco belga 3.5
Corona svedese 2.5
Dollaro australiano 1.5
Corona danese 1.5
Peseta spagnola 1.5
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sdrsdr

 Valuta 7 GEN 1974

Corona norvegese 1.5
Shilling austriaco 1
Rand sudafricano 1
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sdrsdr

 Valuta 1 gen 1991

DOLLARO US 40
MARCO TEDESCO 21
YEN GIAPPONESE 17
FRANCO FRANCESE 11
STERLINA INGLESE 11
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sdrsdr

 Valuta 1 gen 1999

DOLLARO US 40
EURO 32
YEN GIAPPONESE 17
STERLINA INGLESE 11
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le risorse del FMIle risorse del FMI

attualmente il fondo conta un capitale di attualmente il fondo conta un capitale di 
212 miliardi di    212 miliardi di    SDRSDR

corrispondenti a 290 miliardi di $ UScorrispondenti a 290 miliardi di $ US

circa lo 0,90 del PIL mondialecirca lo 0,90 del PIL mondiale
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il PIL di alcuni paesi del il PIL di alcuni paesi del 
mondomondo

2.21706Canada

3.351.071Italia

5.99%1.915Germania

3.44%1.100Cina

14.46%4.619Giappone

31.12%9.938USA

100%31.940Mondo

% del mondoPil in Mld $USPaese
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Azione del FMI

Il FMI si adopera in favore degli Stati Membri Il FMI si adopera in favore degli Stati Membri 
::

esaminando e seguendo l’evoluzione della esaminando e seguendo l’evoluzione della 
situazione economica e finanziaria tanto a situazione economica e finanziaria tanto a 
livello nazionale che mondiale, fornendo livello nazionale che mondiale, fornendo 
opportuna consulenza nell’ambito della opportuna consulenza nell’ambito della 
politica economica e monetariapolitica economica e monetaria
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Azione del FMIAzione del FMI

Il FMI si adopera in favore degli Stati MembriIl FMI si adopera in favore degli Stati Membri
:

accordando dei prestiti in divisaaccordando dei prestiti in divisa
per permettere le politiche di aggiustamento per permettere le politiche di aggiustamento 

della bilancia dei pagamenti e le riforme della bilancia dei pagamenti e le riforme 
necessarie per riequilibrare i conti con necessarie per riequilibrare i conti con 
l’estero l’estero 
e permettere una crescita durevolee permettere una crescita durevole
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Azione del FMIAzione del FMI

Il FMI si adopera in favore degli Stati Membri 
:

fornendo la propria assistenza tecnica fornendo la propria assistenza tecnica 
diversificata ediversificata e
formando funzionari delle banche centrali formando funzionari delle banche centrali 
nell’ambito delle materie di loro competenzanell’ambito delle materie di loro competenza
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Le caratteristiche dei prestiti Le caratteristiche dei prestiti 
del FMIdel FMI

Il Il FMI non è né una agenzia di aiuti né una FMI non è né una agenzia di aiuti né una 
banca di sviluppo.banca di sviluppo.
I prestiti accordati ai Paesi Membri servono a I prestiti accordati ai Paesi Membri servono a 
coprire momentanei squilibri della BDP per coprire momentanei squilibri della BDP per 
ristabilire le condizioni di una crescita ristabilire le condizioni di una crescita 
stabilestabile
Non sono prestiti per finanziare progetti o Non sono prestiti per finanziare progetti o 
attività specificheattività specifiche
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Le caratteristiche dei prestiti Le caratteristiche dei prestiti 
del FMIdel FMI

I prestiti accordati dal FMI sono I prestiti accordati dal FMI sono 
condizionati dalla accettazione del condizionati dalla accettazione del 
Paese beneficiario di applicare i Paese beneficiario di applicare i 
provvedimenti di politica economica provvedimenti di politica economica 
concordati con i funzionari del Fondoconcordati con i funzionari del Fondo
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Facilité pour la reduction de 
la pauvreté e pour la 
croissance

Poverty Reduction and 
Growth Facility

Mecanisme elargi de creditExtended Fund Facility

Accord de confirmationStand-By Arrangement

I principali meccanismi di 
finanziamento del Fondo
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I principali meccanismi di 
finanziamento del Fondo

Mécanismer PétrolierOil Facility

Secours d’urgenceEmercency Assistence

Ligne(s) de crédit 
préventive(s)

Contingent Credit Line(s)

Facilité de réserve
supplémentaire

Supplemental Reserve
Facility
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Stand-By Arrangement

Costituiscono la pietra miliare della politica di Costituiscono la pietra miliare della politica di 
prestito del FMI.prestito del FMI.
Chi conclude un tale accordo si assicura la Chi conclude un tale accordo si assicura la 
possibilità di un tiraggio dalle risorse del FMI, ad possibilità di un tiraggio dalle risorse del FMI, ad 
un determinato tasso di interesse, e per un periodo un determinato tasso di interesse, e per un periodo 
dai 12 ai 18 mesi, al fine di affrontare difficoltà dai 12 ai 18 mesi, al fine di affrontare difficoltà 
temporanee della bilancia dei pagamentitemporanee della bilancia dei pagamenti
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Extended Fund Facility

Chi conclude un tale accordo si assicura la Chi conclude un tale accordo si assicura la 
possibilità di un tiraggio dalle risorse del possibilità di un tiraggio dalle risorse del 
FMI, ad un determinato tasso di interesse, e FMI, ad un determinato tasso di interesse, e 
per un periodo dai 3 ai 4 anni , al fine di per un periodo dai 3 ai 4 anni , al fine di 
affrontare particolari problemi economici affrontare particolari problemi economici 
strutturali che causano gravi difficoltà  della strutturali che causano gravi difficoltà  della 
bilancia dei pagamentibilancia dei pagamenti
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Poverty Reduction and 
Growth Facility

Questo accordo è un meccanismo,su cui grava Questo accordo è un meccanismo,su cui grava 
un tasso di interesse  molto basso, che aiuta i un tasso di interesse  molto basso, che aiuta i 
paesi più poveri  a far fronte a  problemi paesi più poveri  a far fronte a  problemi 
economici persistenti della bilancia dei economici persistenti della bilancia dei 
pagamentipagamenti
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Supplemental Reserve
Facility

Questo accordo apporta un supplemento di Questo accordo apporta un supplemento di 
prestito a breve termine a paesi che hanno delle prestito a breve termine a paesi che hanno delle 
difficoltà della Bilancia dei pagamenti dovuta ad difficoltà della Bilancia dei pagamenti dovuta ad 
una sfiducia del mercato o a deflussi massicci di una sfiducia del mercato o a deflussi massicci di 
capitali da tale paesecapitali da tale paese
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ContingentContingent Credit Line(s)Credit Line(s)

è una linea di credito di difesa aperta per è una linea di credito di difesa aperta per 
precauzione da paesi che adottano una precauzione da paesi che adottano una 
politica economica solida ma che politica economica solida ma che 
potrebbero essere contagiati da una qualche potrebbero essere contagiati da una qualche 
crisi di altri paesi in difficoltàcrisi di altri paesi in difficoltà
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EmercencyEmercency AssistenceAssistence

Creato nel 1962 è un meccanismo volto ad Creato nel 1962 è un meccanismo volto ad 
aiutare un paese colpito da catastrofi aiutare un paese colpito da catastrofi 
naturali imponenti ed improvvise.naturali imponenti ed improvvise.
Nel 1995 è stato esteso a paesi colpiti da Nel 1995 è stato esteso a paesi colpiti da 
catastrofi di tipo bellicocatastrofi di tipo bellico
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