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Finanziamento e concessione di crediti del FMl 
 
Unitamente alla sorveglianza della politica finanziaria e all’aiuto tecnico, la concessione di 
crediti rappresenta uno dei tre strumenti con cui il Fondo monetario internazionale (FMI) e-
sercita il suo mandato centrale. 
 

La concessione di crediti permette al FMI di sostenere finanziariamente uno Stato membro 

nell’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico per risolvere problemi 

della bilancia dei pagamenti. 
 

1. Concessione di crediti regolare remunerata ai tassi di mercato  

 

La parte principale della concessione di crediti del FMI a favore di Paesi membri è remunera-

ta ai tassi di mercato. Il FMI finanzia questa concessione di crediti attraverso il conto genera-

le (General Resources Account, GRA). I fondi del GRA provengono da tre fonti: 

 

 Le quote:  

 

o sono la fonte primaria di finanziamento del FMI;  

o sono l’unico tipo di contributi verso i quali gli Stati membri hanno un impegno e 

che hanno un carattere illimitato;  

o stabiliscono il potere di voto dei Paesi nel Consiglio dei direttori esecutivi del FMI 

come pure per quale ammontare i singoli Paesi membri possono ricorrere all’aiuto 

finanziario del FMI. 

 

La quota della Svizzera è attualmente dell’1,4 per cento (che equivale a circa 5 mia. fr.). 

 

 I fondi previsti dagli Accordi generali di credito (AGC) risp. dai Nuovi accordi di credito 

(NAC):  

 

o attraverso questi crediti i Paesi membri possono mettere volontariamente a di-

sposizione del FMI fondi supplementari; 

o questi fondi, concessi mediante linee di credito limitate nel tempo, completano le 

risorse ordinarie e possono essere impiegati solo in caso di perturbazione del si-

stema monetario e finanziario; 

o NAC e AGC sono alternativi, vale a dire che non possono essere utilizzati con-

temporaneamente. Al momento per la concessione di crediti vengono utilizzati i 

NAC. 

 

La Svizzera mette attualmente a disposizione crediti per un massimo di circa 16 miliardi di 

franchi.  

 

 I fondi provenienti da linee di credito bilaterali:  

 

o i Paesi membri possono mettere a disposizione del FMI fondi supplementari an-

che sotto forma di linee di credito bilaterali limitate nel tempo;  

o nel 2009, 20 Paesi membri hanno messo a disposizione del FMI 240 miliardi di 

dollari americani. Fino all’aumento delle risorse NAC, questi fondi costituivano 

una soluzione transitoria; 
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o nel mese di aprile del 2012, 37 membri hanno deciso di concedere in questo mo-

do altri 456 miliardi di dollari. Al riguardo la Svizzera ha promesso un contributo di 

10 miliardi di dollari americani, riservata l’approvazione del Parlamento.  

 

 
2. Concessione di crediti sussidiata per i Paesi economicamente deboli 

 

Con il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e per la crescita (PRGT) vengono concessi 

crediti a condizioni preferenziali agli Stati membri economicamente deboli. Il Fondo viene fi-

nanziato con contributi bilaterali degli Stati membri e con risorse proprie del FMI.  

 

 

Ad eccezione dei contributi per il ribasso dei tassi d’interesse relativi al PRGT, le prestazioni 

finanziarie destinate al FMI vengono fornite dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Per quan-

to riguarda i crediti bilaterali a favore del GRA e del PRGT, la Confederazione garantisce alla 

BNS la tempestiva restituzione e la remunerazione. In caso di necessità la BNS può esigere 

in qualsiasi momento e senza indugio la restituzione delle risorse GRA utilizzate dal FMI.  

 

 

Link importanti 

 

Impegno finanziario della Svizzera nel FMI: 

 

http://www.snb.ch/de/iabout/internat/coop/id/internat_coop_imf/6 

 

Panoramica delle relazioni Svizzera-FMI: 

 

http://www.imf.org/external/country/CHE/index.htm 

 

Panoramica sui fondi del FMI e sui programmi correnti del FMI: 

 

http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?fa+2012 
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