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di Chiara Oldani
La nuova Via della Seta - Belt and Road Initiative
di Chiara Oldani

Assicurazione dei depositi in Italia e nella UE
(C. Oldani)

Abstract
L’obiettivo dell’assicurazione dei depositi bancari è di tutelare i depositanti riducendo gli incentivi che possono
spingere a prelievi dettati dal panico
(noti come ‘corse agli sportelli’ nei casi
in cui una banca viene ritenuta insolvente).

Nonostante l’avvio dell’unione bancaria, non è ancora stato approvato un
rafforzamento del meccanismo di protezione dei depositi a livello europeo,
che rimane gestito ancora a livello nazionale.

Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario
Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall’Associazione Nazionale per l’Enciclopedia
della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. www.bankpedia.org.
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L’assicurazione dei depositi bancari è la più nota forma di garanzia volontaria costituita dalle banche a favore dei depositanti contro il rischio
d’insolvenza della banca depositaria.
Essa risponde a una finalità di interesse generale, per conseguire stabilità
del sistema bancario e finanziario e,
potenzialmente, attraverso la fiducia
dei depositanti, un contenimento
del costo della raccolta. Il rischio di
insolvenza bancaria dipende sia da
cause strutturali del sistema (la trasformazione delle scadenze fra attivo
e passivo), sia da cause congiunturali (recessione economica, rapido
processo di innovazione finanziaria,
mutamento delle dimensioni ottimali dell’azienda) o da cause riferite
alla singola azienda (errori di strategia
aziendale, fuga di grossi depositanti,
ecc.). Il disallineamento delle scadenze (mis-matching maturity) tra attivo
(i.e., crediti) e passivo (i.e., depositi)
determina l’impossibilità di liquidare
tutti i depositi a vista e crea le condizioni per cui una temporanea crisi di
liquidità si trasformi rapidamente in
crisi d’insolvenza. Il meccanismo di
assicurazione dei depositi interviene
per mitigare questo rischio: garantendo in caso di insolvenza la restituzione dei depositi, fino ad un tetto
massimo definito dalla legge (in Italia
190

fino a € 100mila per depositante), annulla l’incentivo ad andarli a ritirare
quando si diffondono timori sulla solidità di una banca, evitando così che
questo causi una crisi di liquidità che
porterebbe facilmente al fallimento.
Il sistema di assicurazione dei depositi per funzionare al meglio deve
essere credibile, ossia poggiare su un
quadro giuridico ed economico che
ne assicuri il pronto intervento in
caso di necessità e lo doti di risorse
adeguate a fronteggiare la crisi (fondo
di garanzia). Gli enti creditizi contribuiscono al fondo di garanzia, denominato “sistema di garanzia dei depositi” versando una quota di adesione,
ma soprattutto si impegnano a intervenire in caso di dissesto bancario di
una banca. La teoria economica insegna che più credibile è questa assicurazione, minore è la probabilità che
una corsa agli sportelli abbia luogo
e che l’assicurazione venga effettivamente utilizzata (Freixas and Rochet
2008). Per questa ragione è essenziale
che esista una proporzionalità diretta
tra dimensione del sistema bancario
e risorse disponibili per il fondo di
garanzia.
Il dibattito sull’assicurazione dei
depositi europea nasce dalle riforme
che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, quando i
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paesi del G20 hanno riconosciuto l’esigenza di tutelare la clientela tra le finalità esplicite della regolamentazione
del settore finanziario. In occasione
dei meeting dei G20 del 2009 negli
USA (Pittsburgh) e a Londra i paesi
con un più elevato rapporto tra attività finanziarie e PIL, hanno promosso
una profonda revisione istituzionale
in chiave cooperativa per incrementare la stabilità finanziaria, limitare il
contagio della crisi e limitare i costi
delle crisi aziendali (es. General Motors negli USA) e bancarie (es. Northern Rock in Scozia). Come si vede
dalla timeline della crisi del 2007-09
pubblicata dalla Federal Reserve di St.
Louis, vi è stato un crescendo di eventi che hanno spinto a una profonda
revisione della governance finanzia-

ria globale, coordinata dal Financial
Stability Forum. Negli Stati Uniti il
neo-eletto presidente Barack H. Obama promulgò nel 2010 il Dodd Frank
Wall Street Consumer Protection Act,
l’atto normativo di modifica più radicale dagli anni ’30 del ‘900. L’Unione
Europea ha affidato ad un gruppo di
esperti, guidati da J. De Larosiére il
compito di redigere i principi ispiratori per la revisione degli assetti finanziari; tali principi sono alla base
delle direttive sul sistema bancario,
come la Direttiva 2014/59/UE sul
risanamento e la risoluzione delle
banche (BRRD), sulla governance,
sulla struttura di mercato, sull’informazione e trasparenza come EMIR e
MIFID.

Come funziona l’assicurazione dei depositi?
Prima dell’avvio dell’unione bancaria in Europa i sistemi di garanzia
dei depositi sono stati organizzati a
livello nazionale, applicando, tuttavia, standard minimi diversi concordati a livello dell’UE come indicato
nella direttiva 94/19/CE. In base alle
regole dell’Unione Europea, questi sistemi garantiscono fino a un importo di 100.000 euro per depositante.

In alcuni Stati membri esistono vari
schemi, organizzati da diverse categorie di istituti bancari, quali casse di risparmio, banche cooperative, banche
del settore pubblico o banche private.
Qualora un sistema nazionale di
garanzia dei depositi non fosse in
grado di coprire le perdite dei depositanti in caso di grossi dissesti bancari, potrebbe ricadere sui contribuenti
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l’onere di colmare eventuali carenze,
con possibili ripercussioni sui conti
del paese. La crisi finanziaria ha messo in luce il fatto che i problemi del
settore bancario travalicano spesso i
confini nazionali.
La Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) ha introdotto una importante novità a tutela dei depositi,
riconoscendone l’importanza sociale
ed economica. Le nuove norme accordano un trattamento preferenziale
ai depositanti rispetto agli altri creditori chirografari di una banca. I depositi fino a 100.000 euro sono protetti
dal Fondo di garanzia e sono espressamente esclusi da rischi di perdite sia
in caso di risoluzione (bail in) sia di
liquidazione coatta amministrativa.
I principali cambiamenti introdotti dalla direttiva 2014/49/UE
modificata sui sistemi di garanzia dei
depositi sono i seguenti:
• abbreviazione a 7 giorni del
termine per i rimborsi entro il
2024;
• miglioramento delle informazioni fornite ai depositanti;
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• introduzione di meccanismi di
finanziamento ex ante fissati in
linea di massima allo 0,8% dei
depositi coperti;
• finanziamento dei fondi dei sistemi di garanzia assicurato dal
settore bancario.
La direttiva 2014/49/UE del 16
aprile 2014 (DGSD - deposit guarantee scheme directive) relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi
nell’Unione Europea ha modificato
sostanzialmente la Direttiva 94/19/
CE introducendo il Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG) europeo,
eliminando delle marcate differenze
nelle normative nazionali.
La Direttiva è stata recepita nel
sistema italiano con il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016,
in base al quale tutti gli enti creditizi
devono obbligatoriamente aderire ad
un il Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG) senza eccezioni; i meccanismi di tutela della liquidità e solvibilità degli enti creditizi sono separati
dal Sistema di Garanzia dei Depositi
(SDG) e non lo escludono.
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Assicurazione dei depositi in Italia
In Italia il Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi (FITD), costituito nel 1987, garantisce i depositi; esso è un consorzio volontario,
obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui
attività è disciplinata dallo Statuto e
dal Regolamento. Il principio dell’adesione obbligatoria a un sistema di
garanzia dei depositanti riconosciuto
in Italia è stato introdotto nel 1996,
a seguito dell’attuazione della prima
direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di
garanzia dei depositi. Tale principio
è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016,
che recepisce la DGSD. Aderiscono
al FITD tutte le banche italiane, ad
eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche
extracomunitarie autorizzate in Italia,
salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
Possono, altresì, aderire al FITD le
succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia
offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine. Lo scopo del FITD è
di garantire i depositanti delle banche
consorziate, che forniscono le risorse
finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale

si realizza attraverso varie forme di
intervento del Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi nei confronti
di banche consorziate sottoposte a
procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché
mediante interventi alternativi volti a
superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. Il
FITD opera attivamente nell’ambito
del network costituito dai sistemi di
garanzia a livello internazionale e dalle associazioni che li raggruppano, a
fini di cooperazione, coordinamento
operativo e partecipazione all’elaborazione della normativa di settore.
Quali sono i soggetti in Italia che attualmente NON godono della garanzia
di assicurazione dei depositi?
In Italia esistono diversi intermediari del risparmio che non aderiscono allo Schema di Garanzia dei
Depositi (SGD); tra questi elenchiamo i più grandi in termini di totale
dell’attivo.
In primis le Banche di Credito
Cooperativo, che sono tutelate da un
proprio fondo privato di garanzia, il
Fondo di Garanzia dei Depositanti
(FGD) delle Banche di Credito Cooperativo della BCC. Esso garantisce
i depositi fino alla somma di euro
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centomila, in ossequio alla normativa
nazionale ed europea.
Poste Italiane tramite il suo ramo
BancoPosta, pur raccogliendo risparmio delle famiglie e delle imprese, che
viene destinato ai progetti di Cassa
Depositi e Prestiti o investito in titoli
di Stato, non ha la licenza bancaria
e i suoi depositi non sono garantiti
dal Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG). In caso di crisi aziendale,
reversibile o meno, i suoi azionisti garantiscono il 100% del valore dei depositi, senza un tetto massimo come
nel caso degli intermediari bancari e
creditizi; la partecipazione di maggioranza dello Stato conferisce implicita
garanzia di solvibilità.
Il sistema delle COOP raccoglie
presso i suoi soci il risparmio, garantendo un modesto rendimento. I fondi raccolti vengono investiti nei pro-

getti di sviluppo di COOP. Il sistema non ha la licenza bancaria e non
è garantito dal Sistema di Garanzia
dei Depositi (SDG). In caso di crisi
aziendale, reversibile o meno, i suoi
soci garantiscono il 100% del valore
dei depositi, senza un tetto massimo
come nel caso degli intermediari bancari e creditizi. Non vi è tutela statale,
come invece nel caso di BancoPosta,
né uno schema obbligatorio come
per le banche di credito cooperativo.
La moneta elettronica, cd. Criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Litcoin,
Monero, ecc.) non fa parte del sistema dei depositi, i depositanti non
sono tutelati dalla Direttiva né dalle autorità monetarie nazionali, gli
emittenti non aderiscono al Sistema
di Garanzia e le risorse lì destinate
non sono garantite dalle autorità nazionali o europee.

Il sistema europeo di assicurazione
La riforma dell’assicurazione dei
depositi è uno dei tre pilastri del progetto dell’Unione bancaria europea,
che ha come obiettivo di accrescere la
stabilità finanziaria all’interno dell’area nel mercato unico. In risposta alla
crisi finanziaria i paesi europei hanno
deciso di unire le forze per mettere
194

al riparo i contribuenti e tutelare i
depositanti. Nell’ambito dell’unione
bancaria le grandi banche, che insieme rappresentano oltre l’80% degli
attivi bancari dell’area dell’euro, sono
ormai vigilate secondo le stesse modalità nell’intera area attraverso il meccanismo di vigilanza unico, costituito
RUBRICHE

dalla BCE e dalle autorità nazionali
di vigilanza. Il meccanismo di risoluzione unico gestisce la risoluzione
delle crisi bancarie, ossia il processo
di ordinata ristrutturazione in caso di
dissesto o rischio di dissesto.
È al vaglio dei leader europei il meccanismo migliore per poter rafforzare
e rendere più coerente la protezione
dei depositi al dettaglio a livello europeo. Questa è l’ultima componente
dell’unione bancaria che non è stata
ancora realizzata. La riforma dell’assicurazione dei depositi rientra nel
più ampio processo di revisione della struttura finanziaria europea volta
a garantire la protezione dei clienti,
da sempre considerata uno strumento per favorire la piena concorrenza
nel mercato unico ed è stata inclusa
nel mandato delle autorità preposte
alla vigilanza micro-prudenziale sul
sistema finanziario (De Polis 2016).
Il deposito bancario non è una forma di risparmio ed è garantito fino
ad una soglia massima che varia da
Paese a Paese (es. in Italia € 100mila
per depositante), ma la clientela ‘debole’ dal punto di vista socio-culturale può far ricorso a questo strumento
in modo errato e ha necessità di forte
tutela. Negli ultimi anni la disciplina
bancaria e finanziaria è stata oggetto
di progressivi affinamenti, essendo

maturata l’esigenza di accrescere la
trasparenza sostanziale nei rapporti
tra intermediari e clienti, ispirata a
una logica di tutela reale (e non solo
formale) della clientela. La riforma si
fonda sul principio secondo cui la documentazione fornita al cliente deve
illustrare le caratteristiche, i rischi e
i costi dei prodotti e servizi bancari
con modalità comprensibili ad un
pubblico non troppo ‘educato’ dal
punto di vista finanziario, per agevolare il confronto fra prodotti e servizi offerti sul mercato. Alla disclosure
effettiva delle condizioni contrattuali
e assicurative devono accompagnarsi condotte improntate a principi di
correttezza da parte degli intermediari. Gli intermediari devono dotarsi di
presidi organizzativi, che includono
procedure interne per la valutazione
della comprensibilità dei prodotti da
parte della clientela e accorgimenti
finalizzati ad assicurarne la corretta
commercializzazione. Alla predisposizione di un robusto apparato regolamentare deve affiancarsi un sistema
di enforcement efficace e dissuasivo,
per evitare il ripetersi di dissesti, truffe e crisi del 2008.
Soltanto un sistema europeo di assicurazione dei depositi consentirebbe di proteggere i depositanti ovunque si trovino. Unendo le risorse po-
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trebbe essere più facile gestire i grandi
shock e le crisi finanziarie sistemiche
che i paesi non sarebbero in grado di
affrontare singolarmente, senza dover ricorrere al denaro pubblico. Un

sistema di questo tipo allenterebbe
anche il legame tra le banche e lo Stato, poiché le prime dipenderebbero
in misura minore dal finanziamento
pubblico in tempi di crisi.

Come funzionerebbe un sistema europeo di assicurazione dei depositi?
La Commissione Europea ha proposto l’introduzione di un sistema
europeo di assicurazione dei depositi
in più fasi.
Occorrerebbero, inoltre, diversi
anni per la costituzione di un fondo
di assicurazione dei depositi da parte
delle banche, con l’obiettivo di raggiungere una dotazione finanziaria
pari allo 0,8% dei depositi totali oggetto delle garanzie.
In base ai dati del 2011 tale dotazione ammontava a circa 43 miliardi
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di euro. Studi specifici dimostrano
che un fondo di tale entità sarebbe
sufficiente per provvedere agli esborsi necessari persino in situazioni più
gravi della crisi finanziaria globale
del 2007-2009. In base alle proposte
correnti, il contributo versato da ciascuna banca al fondo di assicurazione
dei depositi dipenderebbe dai rischi
assunti rispetto agli altri enti creditizi
all’interno dell’unione bancaria, anziché entro i confini nazionali.
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La nuova Via della Seta - Belt and Road Initiative
(C. Oldani)
Abstract
La Nuova Via della Seta, Belt and
Road Initiative (BRI) è un ampio programma infrastrutturale per migliorare la connettività e la cooperazione su
scala transcontinentale promosso dalla
Repubblica Popolare Cinese; i progetti di trasporto della BRI hanno il po-

tenziale per accrescere sostanzialmente
il commercio, gli investimenti esteri e
le condizioni di vita dei cittadini nei
paesi partecipanti. Nel marzo 2019
il Governo Italiano ha sottoscritto un
protocollo d’intesa con la Cina per sviluppare il progetto BRI.

Cos’è la Belt & Road Initiative – BRI
Nel 2013 il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping
ha proposto la Belt and Road Initiative (BRI) per migliorare la connettività e la cooperazione su scala transcontinentale. La Belt and Road Initiative potenzialmente coinvolge fino
a 1/3 del commercio mondiale e del
PIL e oltre il 60% della popolazione
mondiale. L’infrastruttura potrebbe
cambiare la forma del commercio,
della produzione e della ricchezza nei
prossimi decenni; essa è anche conosciuta come la Nuova Via della Seta,
in seguito all’esperienza storica del
colonialismo in Asia. Nel dettaglio,
i collegamenti terrestri e ferroviari
viaggerebbero su tre principali direttrici: la prima va dalla Cina all’Europa attraversando Kazakihstan, Russia
e Polonia verso il Mar Baltico. La seconda segue la linea della Transiberiana, mentre l’ultima, più a sud, passe-

rebbe per il Golfo Persico, toccando
Islamabad, Teheran e Istanbul. Due,
invece, le rotte marittime: la prima
partirebbe dal porto cinese di Fuzhou
e attraverso l’Oceano Indiano e il Mar
Rosso toccherebbe l’Africa e giungerebbe in Europa, coinvolgendo in
Italia i porti di Nord-Est; la seconda,
sempre da Fuzhou punterebbe verso
le isole del Pacifico; gasdotti e oleodotti si affiancherebbero queste reti
di trasporto.
Nel 2018 la Cina è il secondo partner commerciale dell’UE e il 70%
degli scambi avviene via terra e il
25% per via aerea. Il trasporto ferroviario, più economico di quello aereo
e più veloce di quello marino, potrebbe crescere grazie alla BRI.
Sebbene non esista un elenco ufficiale dei paesi coinvolti nella BRI,
la Banca Mondiale ha cercato di valutare l’impatto dell’infrastruttura
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sulle 71 economie situate geograficamente lungo i corridoi di trasporto
della BRI, tra cui la Cina. Nel 2017,
queste economie hanno ricevuto il
35% degli investimenti diretti esteri
globali e hanno rappresentato il 40%
delle esportazioni globali di merci.
La quantificazione degli impatti della
Nuova Via della Seta (BRI) è di per
sé una grande sfida. In base a una ricerca della Banca Mondiale, se completati, i progetti di trasporto della
Nuova Via della Seta (BRI) potrebbero ridurre i tempi di viaggio lungo i
corridoi economici del 12%, aumentare gli scambi tra il 2,7% e il 9,7%,
aumentare le entrate fino al 3,4% e
sollevare 7,6 milioni di persone dalla
povertà estrema che li affligge.
I progetti di trasporto della Nuova
Via della Seta (BRI) hanno il potenziale per migliorare sostanzialmente
il commercio, gli investimenti esteri
e le condizioni di vita dei cittadini
dei paesi partecipanti, ma in base
alle analisi della Banca Mondiale
(Download Belt and Road Economics) questi effetti positivi si realizzerebbero a condizione che la Cina
e le altre economie situate lungo il
percorso adottino riforme politiche
più profonde che aumentano la trasparenza, espandono gli scambi, migliorano la sostenibilità del debito e
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mitigano l’ambiente, il sociale e rischi
di corruzione.
Da maggio 2018, il Gruppo Banca
mondiale ha prodotto una serie di 19
documenti di base (Download Belt
and Road Economics) e un rapporto di sintesi che forniscono un’analisi
indipendente dei collegamenti della
BRI a commercio, investimenti, debito, approvvigionamento, ambiente,
riduzione della povertà e infrastrutture. Per le 70 “economie di corridoio”
(esclusa la Cina), si stima che i progetti in tutti i settori che sono già stati eseguiti, implementati o pianificati
ammontino a 575 miliardi di dollari.
La ricerca della Banca Mondiale
presenta dati che consentono ai responsabili politici dei paesi lungo i
corridoi della Nuova Via della Seta
di effettuare valutazioni basate sull’evidenza empirica su come massimizzare i benefici e minimizzare i rischi
della partecipazione alla BRI. La ricerca mira, inoltre, a informare i dibattiti pubblici sulla BRI, fondando
la discussione sui dati e sull’analisi.
Anche l’Istituto di ricerca belga
Bruegel (https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/02/WP-201901final.pdf ) ha studiato l’impatto
della Nuova Via della Seta, concentrandosi su come i paesi potenzialmente coinvolti hanno reagito alla
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notizia della sua realizzazione; Garcia-Herrero e Xu (2019) hanno suggerito alcune delle ragioni delle perplessità sul progetto. La prima e più
evidente è l’impatto sul commercio: i
paesi coinvolti sembrano preoccupati
dalla necessità di rivedere il proprio
modello di specializzazione produttiva in seguito alla concorrenza delle
importazioni di beni cinesi che si verrebbe a realizzare con la BRI. La seconda preoccupazione è data dall’aumento del debito pubblico fino a
raggiungere livelli eccessivi nei paesi
beneficiari della BRI; il nuovo debito
generato dalla forte spesa pubblica in
infrastrutture (ferroviarie, stradali e
logistiche) potrebbe essere un ulteriore problema nel medio termine per
quei paesi che hanno scarso accesso ai
mercati finanziari.
Ulteriore preoccupazione per alcuni paesi è la politica economica e
industriale cinese, caratterizzata da
con una forte presenza di aziende di
Stato.
I timori legati allo sviluppo della
Nuova Via della Seta hanno portato
a una serie di proposte alternative sia
da parte degli Stati Uniti, attraverso la strategia indo-pacifica con Australia, India e Giappone, sia dell’Unione Europea, con il suo piano di
connettività UE-Asia. Gli Stati Uniti

affrontano principalmente gli aspetti
geopolitici della BRI, concentrandosi
sul coordinamento politico e militare
tra gli Stati della regione indo-pacifica attraverso il dialogo di sicurezza
quadrilatero (QUAD). La risposta
dell’Unione europea, d’altra parte, è
chiaramente più ristretta, concentrandosi sull’economia alla base della BRI,
in particolare sulla connettività fisica.
Al di là della strategia indo-pacifica, la
guerra commerciale avviata dagli Stati
Uniti nel 2019 potrebbe anche essere vista come una risposta economica
alla crescita della Cina, non solo a livello nazionale, ma anche in altri paesi attraverso la Nuova Via della Seta.
Dopo l’avvio della guerra dei dazi con
gli Stati Uniti, la Cina ha apportato
una serie di modifiche strategiche al
progetto della Nuova Via della Seta.
In primo luogo, ha aumentato i paesi
che hanno firmato il memorandum
di intesa (MOU) dagli originali 63 a
126. La chiave è rendere la Belt and
Road Initiative un progetto globale,
alleviando così le preoccupazioni geopolitiche dell’Occidente riguardo a
questo progetto.
In secondo luogo, sta cercando di
inserire il progetto in un quadro più
multilaterale attraverso la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB),
una banca multilaterale di sviluppo

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2020

199

con la missione di migliorare i risultati sociali ed economici in Asia, con
sede a Pechino, nata nel 2016 e che
a dicembre 2019 contava 102 aderenti in tutto il mondo. A settembre
2019 evidenzia un totale del attivo
di 22 miliardi di dollari USA, in titoli, obbligazionari e azionari, prestiti
e denaro; il passivo è di soli 2,7 miliardi di dollari USA, a causa del suo
avvio recente. Obiettivo della AIIB è
di investire in infrastrutture sostenibili e in altri settori produttivi in Asia
per collegare meglio persone, servizi

e mercati che col tempo avranno un
impatto sulla vita di miliardi e costruiranno un futuro migliore.
L’apertura a un contesto multilaterale permette di mantenere un
sostanziale controllo da parte della
Cina, ma allo stesso tempo offre spazio per la partecipazione di altri paesi
sviluppati, in particolare i paesi europei e la Corea. In altre parole, la Cina
è disposta a scendere a compromessi
e condividere benefici con altri paesi,
preservando tuttavia il controllo del
progetto.

La Nuova Via della Seta in Italia
Il governo italiano ha firmato un
protocollo d’intesa (MOU) con la
Cina a marzo del 2019; altri paesi
dell’UE, ovvero Grecia e Portogallo, hanno sottoscritto accordi simili,
senza alcun sostegno esplicito da parte dell’Unione Europea.
Il protocollo d’intesa tra Cina e
Italia è un documento molto ambizioso (sebbene non giuridicamente
vincolante), che mira a una partner-
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ship strategica che copra una vasta
gamma di settori come commercio,
investimenti, finanza, trasporti, logistica, infrastrutture, connettività,
sviluppo sostenibile, mobilità e cooperazione, anche con paesi terzi.
In particolare, l’area delle telecomunicazioni è stata esclusa dall’accordo a causa del perdurante scontro
con gli americani per la tecnologia
5G.
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I rischi della Nuova Via della Seta
In base agli studi della Banca
Mondiale, elencati nel dettaglio in
bibliografia (cfr. www,bankpedia.
org), si evince che la Nuova Via della
Seta presenta rischi che sono comuni ai grandi progetti infrastrutturali.
Tali rischi potrebbero essere aggravati dalla scarsa trasparenza e apertura dell’iniziativa e dai fondamentali
economici e di governance deboli di
numerosi paesi partecipanti, non soltanto asiatici. In particolare, possiamo individuare le principali macro-aree di rischio: rischio di sostenibilità
finanziaria del debito, rischio di governance, rischi ambientali e sociali.
Il rischio di sostenibilità finanziaria del debito dipende dal fatto che
tra le 43 economie di corridoio per
le quali sono disponibili dati dettagliati, 12 già presentano livelli di
debito pubblico elevati e potrebbero
subire un ulteriore deterioramento a
medio termine delle loro prospettive di sostenibilità del debito; i paesi
che invece non mostrano un forte
indebitamento nel 2019, ma hanno
scarso accesso ai mercato finanziari
dovranno modificare la propria politica economica e finanziaria per ga-

rantirsi migliori condizioni di accesso
ai finanziamenti dal mercato e dalla
AIIB.
Il rischio di governance dipende
dal grado di acquisizione delle buone pratiche internazionali come gli
appalti pubblici aperti e trasparenti
che aumenterebbe la probabilità che
i progetti connessi con la Nuova Via
della Seta siano assegnati alle imprese
nella posizione migliore per attuarle e
non in base a criteri clientelari o corruttivi.
I rischi ambientali dipendono dal
fatto che in base alle stime le infrastrutture di trasporto potrebbero far
aumentare le emissioni di anidride
carbonica dello 0,3 per cento in tutto
il mondo, ma del 7 per cento o più in
alcuni paesi man mano che la produzione si espande in settori con emissioni più elevate.
I rischi sociali sono invece connessi con l’urbanizzazione e lo sviluppo,
che spingono per aumentare l’afflusso
di lavoratori collegati a un progetto
di infrastruttura alimentando rischi
di violenza di genere, malattie a trasmissione sessuale e tensioni sociali.
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