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Le misure politiche hanno permesso di scongiurare i principali rischi nel breve termine. Sta per 
presentarsi una ripresa non uniforme ma la crescita e la creazione di occupazione sono ancora troppo 
deboli. Stanno emergendo nuovi rischi mentre permangono diversi vecchi pericoli. Dobbiamo agire con 
decisione per nutrire una ripresa sostenibile e ripristinare la resilienza dell'economia globale. La 
riparazione e la riforma del settore finanziario rimangono una priorità. Le economie avanzate devono 
equilibrare il sostegno alla domanda interna operando con riforme per contrastare le debolezze 
strutturali che pesano sulla crescita, attuando piani fiscali credibili. I mercati emergenti e le economie in 
via di sviluppo che stanno conoscendo una crescita relativamente alta dovrebbero iniziare a ricostruire 
uno spazio politico, mentre quelle economie esposte alla volatilità dei flussi di capitali dovrebbero 
evitare le vulnerabilità finanziarie.  Accogliamo con favore gli orientamenti presentati nell'Agenda di 
Politiche Globali del Direttore Generale.  
 
Economie avanzate.  E' in corso negli Stati Uniti una ripresa moderata e costante guidata dal settore 
privato, mentre il Giappone ha intensificato gli sforzi per combattere la deflazione. La crescita deve 
ancora concretizzarsi nell'intera eurozona. E' essenziale che si continuino a migliorare le finanze 
pubbliche nella maggior parte delle economie avanzate. Dove la situazione del paese lo consente, le 
politiche fiscali dovrebbero evitare la pro ciclicità, concentrarsi sui saldi strutturali, e lasciare che gli 
stabilizzatori automatici operino pienamente per sostenere la crescita. Sono cruciali credibili piani di 
consolidamento fiscale nel medio termine, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. E' ancora 
necessaria una politica monetaria accomodante per aiutare a sostenere la crescita, ma deve essere 
accompagnata da piani di consolidamento fiscale nel medio termine e da progressi più decisi nelle 
riforme del settore finanziario e nelle riforme strutturali. Questo consentirà, inoltre, di contenere 
qualsiasi impatto potenziale di allentamento monetario sui flussi di capitale e sui tassi di cambio. 
Un'eventuale uscita dall'espansione monetaria dovrà essere gestita attentamente e comunicata con 
chiarezza. E' cruciale che nell'eurozona si continuino a risarare i bilanci delle banche e a ridurre la 
frammentazione finanziaria. Devono continuare le riforme strutturali volte ad aumentare la produttività e 
l'occupazione. Sono necessari maggiori progressi tangibili riguardo agli elementi fondamentali di una 
vera unione bancaria e di un'unione fiscale più forte per rafforzare la resilienza dell'unione monetaria.  
 
Paesi emergenti e paesi in via di sviluppo. Con la ripresa delle attività, la politica economica 
dovrebbe essere ricalibrata per ricostruire margini di manovra e per proteggersi dalle vulnerabilità 
finanziarie. Quando si tratta di contrastare i rischi per la stabilità macroeconomica e finanziaria derivanti 
dai flussi di capitale grandi e volatili, la politica di aggiustamento macroeconomico potrebbe essere 
sostenuta da misure prudenziali e, dove opportuno, da misure per la gestione dei flussi di capitali. Tali 
misure non dovrebbero, tuttavia, sostituirsi all'aggiustamento macroeconomico necessario. Notiamo 
che il Fondo ha aumentato il sostegno ai Paesi Arabi in transizione e accogliamo con favore il sostegno 
bilaterale dato fino ad oggi. Deve essere fatto di più da parte del Fondo e dei Paesi membri per 
sostenere i paesi che hanno intrapreso riforme difficili. Accogliamo, inoltre, con favore l'impegno 
rafforzato del Fondo con gli stati piccoli volto a riflettere meglio i loro bisogni nel concepire programmi e 
fornire assistenza tecnica.  
 
Paesi a basso reddito. La costante e solida crescita in molti paesi a basso reddito offre la possibilità di 
riaprire i margini di manovra mentre si affrontano i bisogni urgenti di infrastrutture e sociali, incluso il 
sostegno mirato ai poveri mediante la riforma dei sistemi dei sussidi. Notiamo i recenti cambiamenti che 
il  Fondo ha apportato alle sue strutture a favore dei Paesi a basso reddito e l'estensione temporanea 
del tasso di interesse pari a zero. Chiediamo agli stati membri di sbloccare con urgenza il finanziamento 
necessario per garantire che i prestiti del Fondo siano autosufficienti, in seguito alla decisione assunta 
nel 2012 sui profitti inattesi della vendita di oro. Chiediamo al Fondo di monitorare da vicino la 
sostenibilità dei fondi fiduciari in relazione ai bisogni dei Paesi a basso reddito. Attendiamo, inoltre, con 
interesse che sia riesaminata la politica relativa ai limiti di indebitamento nei programmi finanziati dal 



FMI.  
 
Ripristinare la resilienza. Accogliamo con favore il lavoro svolto dal Fondo su occupazione e crescita 
come base per formulare la consulenza politica, in collaborazione con altre organizzazioni. Sono 
essenziali riforme che mettano il debito su una traiettoria praticabile. Chiediamo al Fondo di trarre gli 
insegnamenti dalle esperienze avute in passato riguardo ad elevati indebitamenti. E' necessario 
riaffermare l'impegno di attuare riforme finanziarie. Sottolineiamo il ruolo importante della Strategia di 
sorveglianza finanziaria del Fondo nel portare avanti quest'agenda, che include la valutazione 
dell'impatto delle riforme regolamentari a livello globale. Dovrebbero essere fatti ulteriori progressi nel 
colmare le lacune dei dati. Gli squilibri globali hanno continuato a ridursi, ma deve essere fatto di più 
per ridurre le dimensioni strutturali di questi squilibri. Per sostenere il riequilibrio, i paesi deficitari 
devono continuare ad aumentare il risparmio nazionale e le economie in surplus devono aumentare le 
fonti di crescita interne. Inoltre, sono necessarie riforme fiscali e strutturali, sostenute, dove opportuno,  
da un tasso di cambio più flessibile per garantire che la correzione continui. Affermiamo il nostro 
impegno ad astenerci dal compiere svalutazioni competitive e da qualsiasi forma di protezionismo in 
materia di commercio e di investimenti. E' fondamentale la lotta all'evasione fiscale per contribuire a 
rafforzare la resilienza fiscale di tutti i nostri Stati membri. A tale riguardo, siamo decisi a promuovere la 
trasparenza nell'area fiscale, del riciclaggio del danaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo.  
 
La sorveglianza del FMI. E' necessario attuare il quadro di sorveglianza rafforzata in modo imparziale 
ed efficace per migliorare l'integrazione delle prospettive multilaterali nella sorveglianza bilaterale e 
nell'analisi dei rischi e degli effetti diffusivi del Fondo. Accogliamo con favore la Decisione di 
Sorveglianza integrata, i risultati del lavoro svolto dal fondo sui flussi di capitale, il Rapporto pilota sul  
settore esterno e il rapporto sugli effetti diffusivi. Attendiamo con interesse la prossima revisione della 
politica di trasparenza. Chiediamo che si continui ad analizzare l'impatto della politica monetaria non 
convenzionale sui flussi di capitale e sui prezzi dei beni e delle materie prime, sul ruolo dei flussi di 
capitale sui tassi di cambio e sulla liquidità globale.  
 
Le riforme della governance. Chiediamo agli Stati membri che devono ancora completare i passi 
necessari per ratificare le riforme del 2012 di compierli con urgenza senza ritardi. Rimaniamo impegnati 
a completare la riforma relativa alle quote e alla struttura della governance del Fondo,  che è essenziale 
per la credibilità, legittimità ed efficacia dell'istituzione. Integreremo il lavoro in una nuova formula di 
calcolo delle quote nei lavori delle 15^ revisione generale. La formula delle quote dovrebbe essere 
semplice e trasparente, conforme ai ruoli multipli delle quote, produrre risultati largamente accettabili 
dai Paesi membri ed essere applicabile sul piano delle statistiche di dati attuali, di alta qualità e 
largamente disponibili. Chiediamo al Consiglio di amministrazione di adottare una nuova formula delle 
quote come parte della 15^ revisione generale delle quote. Qualsiasi riallineamento dovrebbe tradursi 
in aumenti della quota parte delle economie dinamiche conformemente con le loro relative posizioni 
nell'economia mondiale, e, quindi,  probabilmente in un aumento della quota complessiva dei mercati 
emergenti e dei paesi in via di sviluppo. Dovrebbero essere adottate delle misure per proteggere la 
voce e la rappresentanza degli Stati membri più poveri. Ribadiamo l'impegno a completare la 15^ 
Revisione entro gennaio 2014.  
 
Accogliamo con favore le conclusioni della seconda valutazione esterna dell'Ufficio indipendente di 
valutazione e attendiamo con interesse l'attuazione delle sue raccomandazioni.  
 
Prossima riunione del Comitato Monetario e Finanziario Internazionale. La prossima riunione si 
terrà a Washington, 11 – 12 ottobre 2013.  
 
La lista delle persone presenti si trova al seguente indirizzo:  

http://www.imf.org/external/spring/2013/imfc/attendees/index.htm 
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