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La Direttrice Generale del FMI Kristalina Georgieva accoglie
con favore il sostegno del Consiglio Esecutivo per una nuova
assegnazione di DSP del valore di 650 miliardi di dollari
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Washington, DC – 9 luglio 2021: Kristalina Georgieva, Direttrice Generale del Fondo
monetario internazionale (FMI), ha rilasciato la seguente dichiarazione riguardo alla delibera
del Consiglio Esecutivo a f avore dell'allocazione generale di Diritti Speciali di Prelievo (DSP):
"Nella giornata di ieri il Consiglio Esecutivo del FMI ha approvato la mia proposta riguardante
una nuova allocazione generale di DSP per un valore di 650 miliardi di dollari - la massima
allocazione mai concessa nella storia del FMI - per f ar fronte al fabbisogno globale di riserve
di valuta durante la peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione.”
"Mi riservo quindi di presentare la nuova proposta di allocazione di DSP al Consiglio dei
Governatori del FMI per una loro valutazione e eventuale approvazione, successivamente alla
quale prevediamo che l'assegnazione dei DSP sarà completata entro la f ine del mese di
agosto."
"Si tratta di un'iniezione di fiducia per il mondo intero. L'assegnazione dei DSP aumenterà la
liquidità e le riserve di valuta di tutti i nostri paesi membri, creando fiducia e f avorendo la
resilienza e la stabilità dell'economia globale. Nel 2009, un’allocazione di DSP ha contribuito
in maniera significativa alla ripresa dalla crisi finanziaria globale e sono fiduciosa che questa
nuova allocazione apporterà un simile beneficio anche in questa fase."
"L'allocazione di DSP aiuterà ogni paese membro del FMI - in particolare quelli più vulnerabili
- e raf f orzerà la loro risposta alla crisi causata dal COVID19".
"Nei mesi a venire ci impegneremo a discutere attivamente con i nostri membri delle soluzioni
valide per la distribuzione volontaria di DSP da parte dei paesi dotati di maggiori risorse a
f avore di quelli più poveri e vulnerabili, aiutandoli nella ripresa dalla pandemia per ottenere
una crescita resiliente e sostenibile, che contribuirà inoltre a stimolare la ripresa economica
globale".
Quadro di riferimento
In base allo statuto del FMI, il Direttore Generale può proporre un'allocazione di DSP qualora
ritenga che essa possa contribuire a soddisfare un fabbisogno globale di riserve di valuta a
integrazione di quelle esistenti, evitando così stagnazione e deflazione, nonché un eccesso di
domanda e inflazione, e a condizione che vi sia ampio sostegno tra i membri del FMI a f avore
di detta allocazione. Una volta approvata dal Consiglio Esecutivo, la proposta del Direttore
Generale verrà sottoposta al Consiglio dei Governatori, la cui decisione in merito
all'assegnazione dei DSP richiederà il sostegno dei membri rappresentanti l’85% degli aventi

diritto al voto. Le assegnazioni di DSP sono distribuite tra i membri del FMI in proporzione alle
relative quote di capitale.
Ulteriori inf ormazioni:
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

