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Questo report analizza l’impatto che l’ingresso e la presen-

za delle banche straniere nei paesi in via di sviluppo hanno 

sulla capacità di piccole imprese e famiglie di accedere ai 

servizi finanziari.

I servizi finanziari, ossia avere un conto corrente bancario 

e accedere al credito, sono importanti sia per le piccole im-

prese che per le famiglie, perché permettono di risparmiare 

e fare investimenti per il futuro. L’impossibilità di accede-

re a questi servizi rende più difficile uscire dalla povertà e 

impedisce il prosperare delle imprese locali, costituen-

do quindi un ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio.

Un aspetto importante della liberalizzazione dei servizi fi-

nanziari è che ha reso più facile per le banche straniere of-

frire servizi bancari nel Sud del mondo. 

Raggiunto un punto di saturazione nella vendita dei servizi 

sui propri mercati nazionali, le lobby degli industriali han-

no spinto in modo aggressivo la liberalizzazione globale dei 

mercati attraverso accordi di libero commercio, inizialmente 

nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e 

più recentemente a livello bilaterale.

Per i paesi in via di sviluppo, gli effetti negativi delle banche 

straniere sui propri settori interni possono essere signifi-

cativi, essenzialmente per due fattori. Il primo riguarda la 

correlazione tra l’entrata e la presenza delle banche stranie-

re con il cosidetto “cherry-picking” (letteralmente “raccolta 

delle ciliegie”), ossia la scelta accurata dei clienti ricchi (sia in-

dividui che grandi investitori), e con una minore disponibilità 

di servizi e accesso al credito per gli utenti più poveri e gli im-

prenditori più piccoli. Il secondo è che l’entrata e la presenza 

delle banche straniere produce un passaggio di credito dai 

settori produttivi (come investimenti in agricoltura, produ-

zione industriale o servizi locali, che possono sostenere lo 

sviluppo locale) al consumo individuale, che avviente utiliz-

zando carte di credito e finanziamenti per l’acquisto di beni 

mobili (come automobili) e immobili (attraverso i mutui).

Wdm (World Development Movement) ha esaminato questi 

impatti attraverso valutazioni dettagliate dei settori bancari 

in Messico e India. Lavorando con il Centro de Investigaciòn 

del Consumo y el Consumidor AC (CICC), Wdm ha osservato 

che dall’ingresso delle banche straniere e multinazionali la 

capacità dei produttori locali e degli artigiani di accedere al 

credito nello stato di Oaxaca, in Messico, era rigidamente re-

golamentata in controversi accordi commerciali.

Le principali conclusioni che se ne sono tratte sono:

( ) il settore bancario messicano è uno dei più liberalizzati 

del mondo. È saturo e le banche straniere controllano ol-

tre l’80 per cento del sistema bancario messicano;

( ) da quando le banche straniere dominano il mercato, il 

credito per le attività produttive si è ridotto. I produttori 

locali e gli artigiani nella regione rurale di Oaxaca hanno 

riscontrato difficoltà ad ottenere il credito di cui avevano 

bisogno, ostacolando lo sviluppo di una già povera regione;

( ) la presenza dominante delle banche straniere non ha 

reso i servizi più abbordabili. I tassi di interesse e le spese 

nel settore bancario messicano rimangono alti, con tas-

si significativamente più alti in Messico che nel paese di 

provenienza.

Il secondo caso studio, prodotto in collaborazione con India 

Fdi Watch esamina l’accesso al credito dei clienti dell’area 

urbana e delle piccole imprese in India dopo le recenti 

liberalizzazioni del settore finanziario. Con l’incombere di 

INTRODUZIONE



6

( ) i donatori e le agenzie governative sviluppino un’agenda 

chiara per offrire servizi finanziari accessibili e sostenibi-

li e credito produttivo per coloro che ne necessitano. Le 

banche di credito cooperativo e gli altri istituti con ispi-

razione pubblica possono svolgere un ruolo centrale nel 

supporto di imprese e comunità escluse dal tradizionale 

sistema di finanziamento;

( ) i governi e le istituzioni internazionali comincino a re-

visionare la governance del sistema finanziario globale 

affinché esso supporti il raggiungimento di progressi-

vi obiettivi sociali e ambientali, come il Green New Deal 

Group ha disposto;

( ) le banche assicurino che i loro investimenti e prestiti 

non minaccino lo sviluppo delle comunità locali nel Sud 

del mondo. I governi dovrebbero far sì che le banche che 

ricevono fondi pubblici rivedano urgentemente le loro 

strategie di espansione e i loro criteri di investimento;

( ) la Commissione Europea elabori una valutazione im-

mediata dell’influenza dei gruppi di interesse sullo svilup-

po e sull’implementazione della strategia commerciale 

europea e crei un registro delle lobby. 

ulteriori liberalizzazioni, l’accordo commerciale proposto tra 

India e UE minaccia di rendere più facile per le banche stra-

niere operare e massimizzare i propri profitti in India.

Le principali conclusioni da questa ricerca sono:

( ) nelle aree urbane dove le banche straniere sono con-

centrate, le famiglie a basso reddito e i piccoli imprendi-

tori lottano per raggiungere i criteri necessari per aprire 

un conto in banca; ancora peggiore è la situazione per 

accedere ai prestiti;

( ) le banche straniere fanno proporzionalmente più pro-

fitti di quanto ne facciano le altre istituzioni finanziare che 

operano in India. La loro crescente presenza ha distorto il 

settore e fatto sì che le altre istituzioni finanziarie si in-

dirizzassero verso i grandi investitori a spese dei piccoli 

clienti;

( ) le banche straniere e i rappresentanti dell’industria 

stanno facendo pressioni per guadagnare un sempre 

maggiore accesso al settore bancario indiano e per elimi-

nare le restrizioni vigenti.

Sorprendentemente le persone incontrate sia dai membri 

del CICC (Centro de Investigación del Consumo y el Consu-

midor, Messico) che dell’India FDI Watch sono fortemente 

dipendenti dalle banche pubbliche, dalle cooperative locali e 

dalle cooperative di credito per l’ottenimento di somme es-

senziali e di piccoli prestiti di microfinanza a rate ragionevoli.

Le cooperative di credito e le cooperative bancarie posso-

no essere istituti molto efficienti nell’erogazione di servizi 

soprattutto, ma non in modo esclusivo, a utenti di basso 

reddito e dovrebbero essere al centro delle strategie per ga-

rantire un’affidabile e sostenibile inclusione finanziaria.

Per coloro che dipendono dal sistema bancario la minaccia 

di esclusione finanziaria rischia di farsi più seria con l’attuale 

recessione economica. La gravità di questa esclusione au-

menterà se gli accordi commerciali tra l’Unione Europea e le 

molteplici economie in via di sviluppo resteranno invariati. 

Detto ciò, si auspica che:

( ) la Commissione Europea (EC) blocchi i negoziati sugli 

accordi di libero commercio. Le richieste di liberalizza-

zione dei servizi finanziari dovrebbero essere estromes-

se da tutti gli accordi commerciali proposti. Piuttosto, 

la Commissione Europea dovrebbe sviluppare politiche 

commerciali progressive che non presuppongano la 

liberalizzazione;
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li e altamente rischiosi, che chiedono alti tassi di interesse 

per i loro servizi e che possono essere una minaccia in una 

comunità locale.

I servizi finanziari formali in Paesi in via di sviluppo sono at-

tualmente forniti da una moltitudine di istituzioni, incluse 

banche pubbliche e private, cooperative di credito e istituti di 

microfinanza. Al momento esiste ancora una considerevole 

componente di domanda non soddisfatta.

Imprese di piccole e medie dimensioni necessitano di credito 

per investire in obiettivi produttivi che implementino il sosten-

tamento e l’economia locali. A livello individuale, in India, il 41% 

della popolazione adulta complessiva e il 61% delle comunità 

rurali non ha accesso a un conto bancario3, mentre in Messico 

solo il 20% dei produttori agricoli ha accesso al credito4. Queste 

non sono condizioni atipiche nel Sud del mondo. 

La situazione è particolarmente grave nelle aree rurali, lonta-

no dalle grandi città dove invece tendono a concentrarsi molti 

istituti finanziari. Nelle zone urbane solitamente proliferano 

le filiali bancarie, ma i poveri ne sono comunque esclusi, non 

disponendo del livello di reddito previsto e non potendo soddi-

sfare i criteri richiesti per aprire un conto o ottenere un prestito.

L’accesso alla finanza e ai servizi finanziari, soprattutto ai 

conti bancari e al credito sotto forma di prestiti, è una com-

ponente essenziale per la vita moderna e può giocare un ruo-

lo cruciale nel sostenere le opportunità di vita delle comunità 

a basso reddito.

L’accesso al credito consente alle persone di affrontare pic-

coli investimenti nella loro vita e per il loro sostentamento: è 

proprio il diluirli nel lungo periodo che rende il costo di questi 

investimenti accessibile, cosa che non potrebbe esserlo nel 

breve periodo. Un credito abbordabile e sostenibile per inizia-

tive produttive come l’allestimento di una bancarella di cibo di 

strada, la diversificazione nella nuova produzione di raccolto 

o l’acquisto di nuovi macchinari per una fabbrica, è essenziale 

per lo sviluppo di un’economia fortemente diversificata.

Un conto bancario a basso costo rende possibile per i capi-

famiglia e per i piccoli imprenditori mettere al sicuro i propri 

risparmi e ottenere da essi una piccola rendita. Nel tempo, di-

sporre di un conto bancario può significare godere di ulteriori 

servizi finanziari e rende più facile accedere alle rimesse invia-

te dai parenti emigrati all’estero1.

Al contrario, una mancanza di accesso a questi servizi finan-

ziari riduce la capacità delle comunità povere di partecipare a 

un’economia più ampia, che accresca i loro guadagni e permet-

ta loro di uscire dalla povertà2. Un maggior accesso ai servizi 

finanziari potrebbe avere un impatto positivo su alcuni Obiet-

tivi di Sviluppo del Millenno (Millennium Development Goals), 

come il sostegno alla salute e all’istruzione (Obiettivo 2 - Ren-

dere universale l’educazione primaria), migliorare le opportu-

nità per le donne (Obiettivo 3 – Promuovere l’eguaglianza di 

genere e l’empowerment delle donne; Obiettivo 5 – Migliorare 

la salute materna) e ridurre la fame e la povertà (Obiettivo 1 - 

Sradicare la fame e la povertà estrema).

L’accesso ai servizi finanziari formali può anche voler dire fare 

molto meno affidamento su usurai informali, senza scrupo-

1. L’ImpORTaNZa DEI 
sERvIZI fINaNZIaRI 
pER LE COmUNITà 
pOvERE
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In particolare, si pensa che l’entrata delle banche straniere 

possa portare una migliore efficienza dei servizi, grazie alle 

economie di scala e alla riduzione del rischio oltre che all’au-

mento della competizione attraverso l’introduzione di tecnolo-

gie e competenze più avanzate. Le filiali straniere delle banche 

internazionali potrebbero anche essere percepite come più si-

cure delle banche nazionali, in quanto hanno alle spalle holding 

companies (le “società-madre”), e questo vale soprattutto in 

periodi di difficoltà economica. E così man mano che questa 

teoria avanza, le banche straniere diventano sempre meno 

suscettibili alle pressioni delle politiche nazionali e sempre 

meno propense ad accordi politici7.

Queste argomentazioni derivano da un’analisi economica ba-

sata su mercati perfettamente competitivi. Ma chiaramente 

il mondo non è così semplice e una grande concorrenza non 

sempre porta benefici positivi, soprattutto a causa delle di-

storsioni dei mercati nazionali profondamente radicate in mol-

ti paesi nel mondo.

2.1.3) L’ENTRATA 
DELLE BANChE STRANIERE - LA REALTÀ

In un mondo reale caratterizzato da mercati imperfetti, aspet-

tarsi dall’entrata delle banche straniere solo i benefici teori-

ci rischia di creare impatti negativi e imprevisti che molti dei 

sostenitori della teoria raramente citano e i progetti di ricerca 

evitano di approfondire.

Il caso dei paesi in via di sviluppo che hanno intrapreso la via 

della riforma dei servizi finanziari permettendo l’accesso alle 

banche straniere ha mostrato che la situazione è molto più 

complessa di quanto non presenti la teoria. L’entrata delle 

banche può portare a:

( ) selezione attiva o “cherry-picking”, ossia scelta accurata 

dei clienti ad alto rendimento

( ) benefici per clienti ad alto valore, ma riduzione della ca-

pacità del settore finanziario di raggiungere i clienti a basso 

reddito

( ) meno credito disponibile per il settore privato locale (inve-

ce del settore pubblico e grandi imprese)

( ) meno credito per le attività produttive, mentre aumenta il 

credito per i consumi personali

( ) comportamento distorto delle banche locali a causa 

dell’aumento della concorrenza

2.1) LA LIBERALIZZAZIONE FINANZIARIA 
TEORIA E REALTÀ A CONFRONTO

La liberalizzazione e la riforma finanziaria possono assume-

re diverse forme. La privatizzazione delle banche nazionali è 

una di queste. Un’altra è la rimozione delle regolamentazioni 

sui movimenti di capitali in entrata e in uscita dai paesi e nel-

la conversione valutaria. Ultima forma di liberalizzazione dei 

servizi finanziari è l’entrata delle banche straniere nel merca-

to nazionale: nel tempo, l’abbattimento di tutte le restrizioni 

a livello operativo determina l’equo trattamento delle banche 

straniere con gli operatori nazionali5.

Ci sono molti modi con cui le banche straniere possono en-

trare nei mercati nazionali. Possono aprire delle consociate 

registrandole come compagnie locali o acquisire direttamen-

te banche locali esistenti. In alternativa, possono aprire pro-

prie filiali e propri uffici di rappresentanza nel paese estero. In 

quest’ultimo caso, la banca deve sottostare solo alla normati-

va del paese di provenienza; le filiali richiedono la supervisione 

di entrambe le normative, sia quella del paese di provenienza 

sia quella del paese estero ospitante. Questo può essere un 

beneficio per le banche provenienti da Stati Uniti ed Unione 

Europea dove, nel tempo, la normativa e il sistema di controllo 

sono diventati più blandi in nome della spinta alla competiti-

vità, con conseguenze disastrose nell’attuale crisi finanziaria6.

2.1.2) I BENEFICI DELL’ENTRATA 
DELLE BANChE STRANIERE - LA TEORIA

I sostenitori della liberalizzazione dei servizi finanziari ritengo-

no che facilitare l’accesso alle banche straniere a nuovi merca-

ti può dare un contributo significativo alla crescita economica 

e allo sradicamento della povertà sia nei paesi poveri che in 

quelli ricchi.

2. LIbERaLIZZaRE I 
sERvIZI fINaNZIaRI 
aTTRavERsO IL 
COmmERCIO
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( ) ovunque una perdita di accesso a servizi finanziari affida-

bili e sostenibili per gruppi chiave e conseguente declino nel 

welfare nazionale.

Nel 2006 un documento del Fondo monetario internazionale 

(Fmi) rilevò che “nei paesi poveri, la massiccia presenza delle 

banche straniere è strettamente associata con la minor pos-

sibilità di credito per il settore privato... Inoltre, nei paesi con 

una maggiore penetrazione delle banche straniere, la crescita 

economica è più lenta e c’è un minor accesso al credito”8. In-

fatti, il documento parla dell’impatto della “scrematura” delle 

banche straniere, dove le banche straniere selezionano i clienti 

con alto reddito, lasciando le istituzioni finanziare rimanenti a 

gestire i clienti a basso reddito. Questo aumenta sia il costo 

dei servizi bancari per questi clienti, sia per le stesse banche.

L’agenda della liberalizzazione commerciale dell’Europa è 

orientata all’apertura dei mercati verso i paesi in via di svi-

luppo per l’esportazione di prodotti e servizi europei, inclusi 

nell’area dei servizi finanziari e bancari.

Dall’inizio delle negoziazioni del Doha round sul commercio 

nel 2001 nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del com-

mercio, i negoziatori hanno cercato di assicurare un accordo 

sul Gats (General agreement on trade in services - Accordo 

generale sul commercio di servizi) che coprisse i servizi finan-

ziari e bancari, così come gli altri servizi quali i trasporti, le 

telecomunicazioni e l’acqua. 

3. IL pROgRamma 
DELLa LIbERaLIZZaZIONE 
COmmERCIaLE 
EUROpEa

3.1) I SERVIZI FINANZIARI NEL WTO

Nel 2002, tramite le negoziazioni per il Gats, l’Unione europea 

ha chiesto che 94 paesi aprissero le proprie industrie finanzia-

rie. Di questi, 20 paesi erano paesi sottosviluppati e 30 erano a 

basso reddito9. Questo accordo è ancora in fase di negoziazio-

ne, ma il suo raggiungimento aprirebbe un’era di liberalizzazio-

ne generalizzata dei servizi finanziari per i paesi che vi parte-

cipano e diventerebbe una tendenza ben difficile da invertire. 

I provvedimenti del Gats prevedono lo smantellamento delle 

regolamentazioni nazionali esistenti volte a proteggere i clienti 

e i fornitori di credito locali.

I provvedimenti chiave contenuti riguardano il principio del 

trattamento nazionale (i paesi non possono trattare i fornitori 

stranieri in maniera meno favorevole di quelli interni) e la clau-

sola della nazione più favorita (i paesi contraenti si impegnano 

ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un paese estero 

condizioni doganali e daziarie paritarie a quelle già stabilite ne-

gli accordi commerciali con un altro paese terzo).

In pratica, gli elementi relativi ai servizi finanziari in ambito 

Gats implicano che i paesi devono10:

( ) Impegnarsi a non introdurre nuove condizioni che siano 

più restrittive rispetto a quelle già in vigore. In pratica questo 

renderebbe difficile proibire i rischi commerciali come la ven-

dita a breve termine o introdurre misure atte a migliorare la 

stabilità del sistema, come limitare il numero dei fornitori dei 

servizi o il numero delle transazioni11.

( ) Accettare tutti i nuovi servizi finanziari. In pratica, questo 

potrebbe permettere la liberalizzazione di prodotti e ope-

razioni finanziarie più rischiosi e molto criticati negli ultimi 

tempi quali cause della crisi alimentare e finanziaria, incluse 

le operazioni in derivati e securities. Il Gats persegue la li-

beralizzazione di questi prodotti finanziari senza richiedere 

che vengano messe in atto una necessaria regolamentazio-

ne e un controllo12.

( ) Rimuovere ogni ostacolo ai servizi finanziari stranieri. In 

pratica, in ambito Gats viene permessa la totale proprietà 

delle banche straniere. Se una banca straniera apre proprie 

filiali, il controllo da parte del paese ospitante sui servizi fi-

nanziari deve dipendere dalle informazioni provenienti dal 

supervisore del paese d’origine per determinare se una ban-

ca è stabile ed è in grado di rispondere ai doveri locali. Que-

sto rende difficile per il paese ospitante esercitare controllo 
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l’UE cerca di avere il maggior “potenziale di mercato”17. L’UE sta 

cercando di ottenere il più alto livello di liberalizzazione com-

merciale possibile inclusa la massiccia liberalizzazione dei ser-

vizi e degli investimenti18. 

Gli accordi commerciali bilaterali includerebbero le clausole 

negoziate tramite il Gats, nel caso in cui in ambito Wto non 

vengano conclusi accordi, cercando anche di andare oltre. A 

conferma di questo, gli accordi commerciali UE appena firmati 

con Cile e Messico contengono interi capitoli sui servizi finan-

ziari; mentre l’accordo di partenariato economico con i paesi 

caraibici con l’UE (firmato nell’ottobre 2008) contiene alcuni 

degli elementi di più vasta portata del Gats19.

La pressione sui paesi (o dei blocchi di paesi) per far sì che ac-

cettino le imponenti clausole sulla liberalizzazione finanziaria 

incluse nell’accordo commerciale con l’UE è enorme. Ma le sue 

potenziali conseguenze non sono sfuggite a numerosi nego-

ziatori dei paesi in via di sviluppo che, in molti casi, hanno lot-

tato molto per proteggere i propri settori bancari nazionali e 

mantenere un controllo sui mercati finanziari.

Per esempio, dal 2006, l’UE sta negoziando con paesi dell’Ame-

rica centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama) per giungere ad un accordo sul libero 

commercio quale parte della sua strategia “Global Europe”. I 

ricercatori di WDM non hanno visto le richieste dell’UE a quei 

paesi, ma hanno visto le risposte e le posizioni negoziali di tre 

paesi dell’America Centrale, datate marzo 2008, che illustrano 

le modalità con cui questi paesi cercano di difendere i propri 

servizi finanziari (riassunti nella tabella seguente).

sulle banche straniere e assicurare che esse stiano agendo 

nell’interesse dei paesi ospiti13.

Anche se all’interno del Gats ci sono clausole che permettono 

ai membri di regolare il proprio settore dei servizi finanziari per 

“ragioni di prudenza” al fine di portare stabilità e integrità al 

sistema, esso stabilisce anche che queste misure non possono 

essere introdotte per eludere regole del Gats o evitare gli im-

pegni connessi con la liberalizzazione14.

Ai servizi finanziari è stato conferito uno status speciale in 

ambito Wto: all’interno del Gats c’è una speciale sezione e i 

servizi finanziari sono argomento di uno specifico comitato 

che ha il compito di fare pressioni sui paesi recalcitranti che 

non hanno aumentato la liberalizzazione dei propri servizi fi-

nanziari15. Nel luglio 2007, 121 stati membri del Wto, ovvero 

l’80% dei membri, hanno mantenuto impegni nella liberalizza-

zione dei servizi finanziari16.

Nonostante sette lunghi anni di negoziazioni, un accordo sui 

Gats in ambito Wto non è ancora stato raggiunto. I paesi in via 

di sviluppo hanno respinto bruscamente le forti richieste fatte 

dai paesi sviluppati e contenute nell’accordo proposto sul ta-

volo negoziale; e mentre continua ad essere un accordo molto 

pericoloso per i paesi in via di sviluppo, i negoziatori di UE e 

USA avevano inizialmente sperato in un accordo più tenace. 

Nel momento in cui le discussioni sono finite in un empasse, i 

negoziatori europei, spinti dalle lobby aziendali, hanno cercato 

una strategia alternativa per compiere il proprio programma di 

liberalizzazione.

3.2) GLOBAL EUROPE

Nel 2006, la Commissione Europea ha pubblicato “Global Euro-

pe: competing in the world”. Questa strategia di 20 pagine de-

lineata dalla DG Trade, a nome del commissario al commercio 

Peter Mandelson (sostituito poi da Catherine Ashton e Karel 

De Gucht) consiste in un insieme di documenti che definiscono 

come i negoziatori commerciali europei dovrebbero cercare di 

mantenere il vantaggio competitivo per i grandi imprenditori 

europei in un mondo globalizzato e in cambiamento.

Pur mantenendo un sostegno all’approccio multilaterale alla 

liberalizzazione commerciale del Wto, la strategia Global Euro-

pe elabora un approccio bilaterale o regionale, concentrandosi 

su una serie di paesi e regioni per accordi commerciali nei quali 
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paEsI maRZO 2008 pOsIZIONE NELLE NEgOZIaZIONI

Costa Rica

Solo i cittadini del Costa Rica possono assumere posizioni chiave  nelle banche di stato

Le banche commerciali nazionali devono mantenere nella gestione dei risparmi e dei depositi

Le banche straniere  non possono costituire succursali, solo filiali (questo offre più controllo ai supervisori del paese ospite)

El Salvador

Almeno il 51 per cento delle azioni delle banche costituite in El Salvador devono essere di proprietà dei cittadini

Tutte le imprese devono avere una forza lavoro costituita per almeno il 90% da cittadini salvadoregni

Le banche straniere possono solo essere costituite come società per azioni, S.p.A. (questo offre più controllo alle autorità del paese ospite)

Nicaragua

Il  90% degli impiegati nelle aziende deve essere nicaraguense; è consentito un impiegato straniero se non sono disponibili 
nicaraguensi con capacità appropriate, ma poi un nicaraguense deve essere qualificato

Ogni banca privata deve costituirsi come S.p.A. (questo offre più controllo alle autorità del paese ospite) anche se le banche estere 
possono operare attraverso filiali  (che permette alla banca estera e al supervisore di casa un maggiore controllo) 

Comunità delle Ande 
95 milioni di per-
sone; 25 milioni 
vivono con meno 
di $2 al giorno; 
Reddito procapite: 
US$2,000

Mercosur
258 milioni di 
persone; 57 milioni 
vivono con meno 
di $2 al giorno; 
Reddito procapite: 
US$3,200

Asean
474 milioni di per-
sone; 208 milioni 
vivono con meno di 
$2 al giorno; Reddito 
procapite: US$1,600

Africa 
Sub-Sahariana
715 milioni di per-
sone; 540 milioni 
vivono con meno di 
$2 al giorno; Reddito 
procapite: US$600

GLOBAL EUROPE

L’UE chiede ai paesi in via di sviluppo di:
( ) tagliare le tasse d’importazione sui beni industriali e agricoli
( ) rimuovere le cosiddette “barriere non tariffarie” sulle importazioni
( ) eliminare le restrizioni sulle esportazioni in particolare sulle materie prime
( ) imporre rigidi diritti sulla proprietà intellettuale per le compagnie europee
( ) rimuovere regolamentazioni sulle compagnie europee che forniscono servizi, inclusi i servizi finanziari
( ) rimuovere regolamentazioni sugli investimenti delle compagnie multinazionali europee
( ) rimuovere trattamenti preferenziali alle proprie compagnie nel momento in cui si firmano contratti governativi.

Per contro, l’UE promette accesso ai propri mercati da parte dei paesi in via di sviluppo, sostenendo l’“equità” di questi ac-
cordi. Tuttavia questi accordi ridurranno il progresso verso lo sradicamento della povertà, ancorando i pvs ad un modello 
deregolamentato e liberalizzato, e ridurrà la possibilità per i governi di questi paesi di organizzare e muovere le proprie 
economie verso gli interessi delle popolazioni.

Mappa dei paesi target della strategia Global Europe

*Asean figures exclude the three least developed countries: Vietnam, Laos and Burma

Centro America                                                         
39 milioni di per-
sone; 16 milioni 
vivono con meno 
di $2 al giorno; 
Reddito procapite: 
US$2,200

Mediterraneo
251 milioni di 
persone; 59 milioni 
vivono con meno 
di $2 al Giorno; 
Reddito procapite: 
US$2,700

Unione Europea

480 milioni di 
persone; 4 milioni 
vivono con meno 
di 2$ al giorno; 
Reddito procapite: 
US$25,250

India
1,080 milioni di 
persone; 556 
milioni vivono 
con meno di $2 
al giorno; Reddito 
procapite: US$620

Corea del Sud
48 milioni di
persone; 1 milione 
di persone vive con 
meno di $2 al gior-
no; Reddito procapi-
te: US$14,000
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4. L’INDUsTRIa DEI 
sERvIZI fINaNZIaRI 
amICI INfLUENTI

policy-making sul commercio in ambito europeo21.

Durante la stesura del documento sulla Global Europe, la 

Commissione Europea ha chiesto i punti di vista dei gruppi im-

prenditoriali. In risposta, l’ESF ha richiesto all’UE di rimuovere 

i limiti normativi sulla proprietà straniera delle compagnie di 

servizio, di facilitare l’ottenimento di una licenza per le azienda 

o la creazione joint ventures tra aziende straniere e locali e di 

abbattare i limiti sul rimpatrio nel paese d’origine dei profitti22.

Un documento dell’ESF del febbraio 2007 sancisce che “l’ESF… 

accoglie le iniziative della Commissione per aprire nuove nego-

ziazioni per accordi di libero commercio bilaterali e regionali… 

l’ESF supporta totalmente le negoziazioni proposte con India, 

Corea del Sud e i paesi dell’ASEAN23”. Alcune banche europee 

formalmente appoggiano questo accordo incluse Barclays, 

Commerzbank, Deutsche Bank, European Association of Co-

operative Banks, European Banking Federation, European Sa-

ving Banks Group, Goldman Sachs International, Royal Bank of 

Scotland and Standard Chartered Bank24.

Nel marzo 2007, la Commissione ha contattato le compagnie 

UE e le lobby per chiedere quali regolamenti prendere in consi-

derazione nelle negoziazioni commerciali25. 

Un’analisi del ruolo che le banche e i rappresentanti delle sue 

industrie giocano nelle lobbying delle negoziazioni commer-

ciali mostra come queste organizzazioni esercitino una preoc-

cupante ed elevata influenza sulla politica pubblica. 

I servizi finanziari sono un grande business. Nel 2005, ad 

esempio, il Regno Unito è stato il maggior esportatore di 

servizi finanziari20. Secondo l’Associazione dei banchieri bri-

tannici, il settore finanziario ha contribuito con 50 miliardi 

di dollari all’economia inglese, ossia l’8,5% del suo Prodotto 

interno lordo.

Di certo, con la crisi finanziaria la portata e i profitti saranno 

minori. Ma anche in recessione, si prevede che il settore ban-

cario resti un’industria multimilionaria.

4.1) LE LOBBY DEI SERVIZI FINANZIARI

Considerando la dimensione e il peso economico del settore, 

non è difficile comprendere come il settore dei servizi finanziari 

abbia “amici influenti”. 

Molte organizzazioni cercano di influenzare i negoziatori nel 

nome delle industrie bancarie. Molte hanno predisposto e 

avanzato richieste di liberalizzazione aggressiva e hanno im-

piegato un’ampia varietà di tecnici per far sì che il loro pro-

gramma venisse adottato. È chiaro che la strategia “Global 

Europe” dell’Unione Europea è stata attivamente sviluppata e 

supportata da una serie di lobby che hanno lavorato in nome 

del settore finanziario.

4.1.1) FORUM EUROPEO DEI SERVIZI

Nel 1998, Leon Brittan, il commissario del commercio euro-

peo, si è accordato con il direttore della Barclays Bank al fine 

di creare un gruppo di pressione nel settore dei servizi per 

influenzare le negoziazioni in ambito Wto. Il Forum Europeo 

dei Servizi (ESF) è stato debitamente organizzato nel 1999 e 

da allora ha beneficiato di generosi accessi ai meccanismi del 
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significativamente sottovalutate le banche cooperative le quali 

giocano un ruolo importante nell’affrontare l’esclusione finan-

ziaria. Generalmente di proprietà dei soci, le banche cooperati-

ve possono promuovere un focus specifico sullo sviluppo loca-

le in quanto sono parte delle stesse comunità locali. I membri, 

infatti, possono esercitare i propri diritti democraticamente 

per eleggere i membri del consiglio e per decidere la direzione 

generale dell’istituzione.

Accanto all’attenzione allo sviluppo comunitario locale, le ban-

che di credito cooperativo possono diventare promotrici di una 

maggiore stabilità al settore e mobilizzare un’elevata quantità 

di credito, grazie al maggiore risparmio in grado di generare. Se 

le banche di credito cooperativo mettono in pratica politiche e 

procedure chiare, sanno essere più organizzate di molte altre 

piccole o informali istituzioni di microcredito. 

Inoltre dal momento che non sono guidate dalla ricerca dei 

profitti, cosa che accomuna le banche private, le banche co-

operative possono servire sia i medi che i piccoli risparmiatori. 

5.2) UNA REGOLAMENTAZIONE EFFICACE

La regolamentazione gioca un ruolo vitale nel mantenere la stabi-

lità finanziaria e nel promuovere istituzioni efficaci e orientate alle 

fasce più povere. La regolamentazione, che deve essere comuni-

cata in modo chiaro, deve essere basata sulla trasparenza e per-

mettere l’innovazione. Può quindi giocare un ruolo significativo 

nell’affrontare l’esclusione finanziaria.L’esperienza dell’India che 

dal 1969 al 1991 ha avuto un periodo di forte regolamentazione 

del settore bancario mostra alcuni risultati positivi di questo ap-

proccio. La regolamentazione nazionale può imporre regole che 

cercano di rettificare lo sbilanciamento tra le aree bancarie e non 

bancarie, tra le aree rurali e non rurali, tra il grande business e le 

piccole imprese, tra i clienti più ricchi e quelli più poveri.

Alcuni paesi come la Francia hanno adottato legislazioni che 

danno alle persone il diritto ad un proprio conto bancario. Nel 

frattempo, alcuni prodotti finanziari sono stati sviluppati speci-

ficatamente per i piccoli risparmiatori che non erano in grado di 

soddisfare i criteri esistenti.

Tutte le istituzioni finanziarie, così come i politici, dovrebbero di-

ventare molto più sensibili ai bisogni della popolazione che ancora 

non ha accesso ai servizi finanziari e attivare un’efficace regola-

mentazione. L’evidenza ha infatti mostrato che il mercato ha 

fallito nell’andare incontro ai bisogni di queste comunità.

Questo report ha messo in evidenza come la liberalizzazione 

dei servizi finanziari e l’accesso delle banche straniere nei pa-

esi in via di sviluppo non favorisca la creazione di un sistema 

finanziario sostenibile. Gli accordi commerciali multilaterali e 

bilaterali, a favore della liberalizzazione, non fanno che ridurre 

ulteriormente lo spazio politico dei governi e la loro capacità di 

regolare la presenza delle banche straniere.

Come possiamo affrontare l’enorme questione dell’esclusione fi-

nanziaria nei paesi in via di sviluppo e permettere alle comunità 

povere, alle piccole aziende di risparmiare e di accedere al credito?

5.1) ISTITUZIONI FINANZIARIE 
EFFICACI PER IL FUTURO

Quanto qui presentato mostra che un po’ di scetticismo è ne-

cessario rispetto ai benefici che le banche straniere dichiarano 

di portare per giustificare la loro presenza nei paesi in via di svi-

luppo. È chiaro che l’ingresso delle banche straniere è ben lungi 

dall’essere la panacea dei servizi finanziari produttivi e affidabili 

e che i governi dovrebbero essere consapevoli che i benefici che 

ne derivano non sempre sono in grado di giustificarne i rischi. I 

governi quindi dovrebbero mantenere il potere politico di rifiutare 

l’entrata delle banche straniere, o almeno essere in grado di re-

golarne la presenza. Solo con una ferma presa di posizione, i be-

nefici saranno a favore del proprio sistema bancario nazionale.

La microfinanza può giocare un ruolo importante nell’affronta-

re la povertà, anche se non può sfidare tutte le altre cause del-

la povertà nel mondo (es. regole commerciali inique, assenza di 

riforme agrarie, costosi e inaccessibili servizi pubblici, degrado 

ambientale) e può agire all’interno della realtà economica e po-

litica di un paese26. Complessivamente il settore della microfi-

nanza necessita di essere regolato meglio di quanto non lo sia 

ora, per assicurare che tassi di interesse, prestiti e pratiche di 

recupero dei crediti siano corrette e appropriate e che si assi-

curi l’accesso a chi ne ha bisogno.

Molte istituzioni possono e offrono servizi finanziari. Ma sono 

5. pROmUOvERE UN 
sIsTEma fINaNZIaRIO 
sOsTENIbILE
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La recente crisi finanziaria ha messo in evidenza la speculazione 

irresponsabile e l’elevato rischio che il nostro sistema finanziario 

ha assunto, a cui si è aggiunto il trend verso la deregolamentazione 

del settore finanziario. Resta il fatto che non c’è un mandato di 

regolamentazione internazionale e di supervisione degli operatori 

finanziari internazionali27.

Un approccio di bassa regolamentazione ha permesso ai mercati 

finanziari di assumere inaccettabili rischi con i nostri mutui, i nostri 

risparmi e le nostre pensioni. Investimenti finanziari avventati in 

derivati sulle materie prime alimentari hanno portato ad un’alta 

volatilità dei prezzi per i consumatori di tutto il mondo, allo scop-

pio di rivolte e a conseguenti difficoltà per molte famiglie povere. 

Nel frattempo nell’attuale sistema bancario globalizzato, avven-

tati mutui sottoscritti in Usa hanno creato un’elevata instabilità 

economica globale che di consegenza minaccia tutti quelli che tra 

noi hanno un conto in banca, un mutuo o una pensione. Questo 

mostra anche che rendere accessibili i servizi finanziari e il credito 

ai poveri deve essere fatto in un modo responsabile e non basato 

sullo sfruttamento.

I paesi in via di sviluppo sono le vittime innocenti di questa crisi e 

destinati a soffrire molto durante la recessione globale28. In parti-

colare la minaccia è l’esaurimento della liquidità in forma di flussi 

di credito e investimenti da parte dei paesi in via di sviluppo. Nel 

frattempo il fondo per l’aiuto è destinato ad essere ridotto e di-

versi paesi sono destinati a diventare sempre più dipendenti dai 

prestiti del Fondo Monetario Internazionale, con le varie condizioni 

connesse.

Mentre i paesi ricchi di Unione Europea e Stati Uniti sono in grado 

di trovare centinaia di miliardi di dollari per salvare le banche nazio-

nali, molti paesi in via di sviluppo non lo possono fare, lasciandole 

in una posizione ancora più precaria. E le grandi banche (così come 

le grandi aziende) saranno sottoposte ad una crescente pressione 

per rimpatriare i profitti prodotti dall’altra parte del mondo29.

La liberalizzazione del commercio nel Sud del mondo e, in partico-

lare, l’ulteriore liberalizzazione dei servizi finanziari inasprirà questi 

fenomeni. Secondo l’Unctad, “in molti casi, in particolare in paesi in 

6. EpILOgO: LEZIONI 
DaLLa CRIsI 
fINaNZIaRIa

via di sviluppo le attuali crisi e il fallimento delle banche sono spes-

so precedute dalla liberalizzazione finanziaria”30. L’Unctad spiega 

che “di conseguenza, i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di pe-

sare con attenzione i costi e rischi collegati ai potenziali benefici 

della liberalizzazione dei servizi finanziari”31. Le banche straniere 

senza una regolamentazione non sembrano più l’opzione solida, 

efficiente e sicura quale apparivano una volta e la loro presenza 

nel settore finanziario dei paesi in via di sviluppo può facilmente 

passare dall’essere una distorsione all’essere un elemento desta-

bilizzante dell’intera economia.

È chiaro che non c’è mai stata occasione più urgente per ripensare 

sia il sistema finanziario globale sia la strategia Global Europe con le 

annesse negoziazioni con India, ASEAN e gli altri paesi nel mondo.

Nell’attuale mercato monetario globalizzato, una combinazione 

tra regole nazionali e internazionali sono necessarie, almeno per 

affrontare la crisi.

Una proposta positiva per la riforma richiede una sostanziosa ri-

strutturazione delle agenzie creditizie per assicurare indipenden-

za, standard contabili più trasparenti ed effettivi, misure repressi-

ve sui paradisi fiscali e la cosiddetta “Tobin Tax” sulle transazioni 

finanziare mondiali.

Abbandonare il FMI, il quale ha fallito nell’affrontare la crisi, po-

trebbe essere un ulteriore passo, sostituendo questa istituzione 

con qualcosa di molto più simile a quella che era l’idea originale 

di John Maynard Keynes, ossia un’unione internazionale focaliz-

zata nell’aiutare i paesi ad uscire da deficit e surplus nelle bilance 

dei pagamenti32. 

Il Consorzio Creating Coherence sostiene le proposte per una radi-

cale revisione dell’economia richiesta dal gruppo “Green New Deal” 

che raccomanda “un ordinato ridimensionamento del settore fi-

nanziario”33. Questo include un frazionamento dei grandi gruppi di 

servizi finanziari in entità più piccole, le quali ridurrebbero sia la 

loro influenza che la diffusione dei danni a livello globale in caso 

di fallimento. Il Green New Deal raccomanda una separazione 

tra gli sportelli bancari e i servizi per le aziende o le cooperative 

e un maggiore e più rigoroso controlo sui prestiti e sulle azioni ad 

alto rischio34. 

Dal momento che nel mondo sono molte le persone inorridite dal 

modo in cui le banche multinazionali e di grandi dimensioni sono 

state in grado di scommettere con i nostri soldi, c’è bisogno di un 

più ampio dibattito sulle modalità e sui motivi della loro esisten-

za e sul fatto che dovrebbero essere tolte dal mercato azionario e 

messe in mani pubbliche.
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Fermare le negoziazioni sugli accordi di libero com-
mercio proposti dall’Europa. Quale passo immediato, 

la Commissione Europea dovrebbe togliere dagli accordi 

commerciali bilaterali e multilaterali proposti la richiesta di 

liberalizzazione dei servizi finanziari. Dovrebbero anche esi-

stere dei meccanismi che permettano ai paesi di uscire da-

gli esistenti impegni legati alle liberalizzazioni commerciali 

e finanziarie. Un tale approccio significherebbe non essere 

vincolati per lungo termine ad un modello liberalizzato, per-

metterebbe inoltre ai paesi di mantenere la totale autorità 

normativa e ai governi futuri di valutare modelli di sviluppo 

e finanziari alternativi. Quest’ultimo è un aspetto particolar-

mente importante in tempo di crisi poichè i governi potreb-

bero in questo modo mantenere la totale flessibilità politica 

per rispondere in modo appropriato alle situazioni finanziarie 

nazionali e globali.

Sviluppare politiche commerciali progressiste non 
fondate sulla liberalizzazione. Non basta però fermare 

le negoziazioni sugli accordi commerciali iniqui proposti, dal 

momento che il sistema commerciale esistente non per-

mette ai paesi in via di sviluppo di uscire dalla povertà. Le 

future politiche commerciali europee con i paesi del Sud del 

mondo, dovrebbero infatti focalizzarsi sui principi di autono-

mia dei paesi in via di sviluppo, su uno sviluppo sostenibile, 

sulla trasparenza, sulla responsabilità, sulla non reciproci-

tà e sull’asimmetria. Le politiche commerciali europee non 

dovrebbero direttamente o inavvertitamente minacciare il 

commercio tra i paesi nel Sud, ma anzi essi dovrebbero poter 

ottenere un beneficio maggiore dallo sviluppo del commercio 

Nord-Sud.

Combattere l’esclusione finanziaria nei paesi in via 
di sviluppo. I finanziatori, i governi e le agenzie di svilup-

po devono sviluppare un chiaro programma per raggiungere 

servizi finanziari e accedere al credito produttivo per chi ne 

ha bisogno. Le banche di credito cooperativo e le altre istitu-

zioni di orientamento pubblico dovrebbero giocare un ruolo 

centrale nel servire le imprese e le comunità escluse dagli 

attuali sistemi finanziari e si dovrebbero promuovere buone 

pratiche nella fornitura di prodotti di microfinanza. Sarebbe 

inoltre cruciale un controllo e una migliore e significativa re-

golamentazione di tutti i fornitori finanziari. 

Quanto presentato in questo report mostra che l’entrata e 

la presenza delle banche straniere all’interno dei paesi in via 

di sviluppo attraverso la liberalizzazione dei servizi finanziari 

ha un notevole impatto negativo sulle piccole e medie im-

prese e sulle famiglie povere dei paesi nel Sud del mondo 

come India e Messico.

Una delle conseguenze, di cui si è già parlato, è il “cherry-

picking”, ossia la preferenza da parte delle banche dei clienti 

a più alto reddito, come aziende o consumatori di alto livello, 

fenomeno particolarmente evidente nelle aree rurali ma che 

si verifica anche nelle comunità urbane più povere. Per le fa-

miglie e le micro, piccole e medie imprese quindi diventa più 

difficile accedere al credito. 

Le banche straniere stesse preferiscono chiaramente offri-

re servizi ai clienti primari e alle società di profitto, facendo 

questo portano altri fornitori a fare lo stesso, contribuendo 

ad una distorsione del mercato. Il risultato generale della 

perdita di accesso ai servizi finanziari può solo portare ad un 

declino nel welfare di questi gruppi e alla frustrazione delle 

speranze e aspettative delle piccole imprese e famiglie che 

vogliono migliorare il proprio stile di vita.

La strategia Global Europe e l’accordo commerciale proposto 

all’India, ai paesi del sud est asiatico e all’America Centrale 

e altrove, sommati alla liberalizzazione continua negoziata 

in ambito Wto, minacciano di bloccare i paesi nel settore dei 

servizi finanziari. Questo è da sottolineare in particolare nel 

contesto del 2009 quando la fragile natura del settore ban-

cario liberalizzato degli Stati Uniti e dell’Europa si è trovato 

esposto e universalmente in crisi.

La bolla speculativa creata da pratiche bancarie irresponsa-

bili era una catastrofe finanziaria annunciata. Fino ad oggi, 

politici e legislatori hanno ignorato i segnali di pericolo e sono 

sembrati sonnambuli nell’incubo dell’attuale economia. 

A questo punto i politici dovrebbero assumere un’azio-

ne positiva per fermare la crisi dilagante e sistemare 

un sistema falsato. 

Per un’azione efficace nell’affrontare l’esclusione finanziaria 

e aumentare la qualità della vita in tutto il mondo, servono le 

seguenti azioni politiche:

7. CONCLUsIONI
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Governance generale sul sistema finanziario globale. 

Per fare in modo che il sistema finanziario persegua progres-

sivi obiettivi sociali e ambientali, è necessaria una profonda 

trasformazione. La struttura del sistema finanziario interna-

zionale necessita una massiccia riforma, come il Green news 

deal ha richiesto35. Nel settore bancario, il volume e il potere 

della grandi banche internazionali hanno bisogno di essere 

separati dal sistema aziendale finanziario. Il recente salvatag-

gio delle banche statunitensi ed europee ha mostrato come, 

in realtà, si sia permesso a queste istituzioni di diventare “too 

big to fail”, letteralmente “troppo grandi per fallire”, a signifi-

care che un loro fallimento rappresenterebbe un disastro per 

l’economia globale.

Le banche dovrebbero essere considerate un servizio pubblico 

essenziale e pertanto trattato come tale; dove le banche mul-

tinazionali sono fallite, serie considerazioni dovrebbero essere 

prese per metterle in mani pubbliche. 

Assicurare investimenti e prestiti per aiutare a com-
battere la povertà. Nessuna banca dovrebbe operare in 

modo tale da minacciare lo sviluppo delle comunità locali nel 

Sud del mondo e danneggiare i servizi finanziari forniti dai set-

tori nazionali. In particolare i governi dovrebbero far sì che le 

banche che ricevono fondi pubblici ripensino rapidamente alla 

propria strategia di espansione oltre oceano e i propri criteri di 

investimento. 

Le banche nazionalizzate totalmente o in parte dovrebbe-

ro essere protette dalle azioni di lobby. Così come le stesse 

banche dovrebbero rivedere la loro appartenenza alle lobby dei 

gruppi industriali che si battono per rimuovere le disposizioni 

finanziare a favore dei paesi in via di sviluppo.

Aumentare la trasparenza e allontanare le lobby del 
settore finanziario. Un concetto più volte ripreso in questo 

report è quanto siano potenti le lobby dei servizi finanziari 

e quanto sia forte la loro capacità di raggiungere i decision-

makers sia a Londra che a Brussels. La Commissione Europea 

dovrebbe fornire un’immediata valutazione dell’influenza dei 

gruppi di interesse sullo sviluppo e sull’implementazione del-

la strategia commerciale europea. Sia i funzionari che i politici 

hanno bisogno di essere trasparenti e responsabili nelle co-

municazioni e negli incontri con le lobby, attraverso un registro 

obbligatorio e attraverso misure che assicurino una sempre 

minore influenza delle aziende sull’agenda politica. I processi 

politici commerciali europei inoltre dovrebbero essere aperti a 

una sempre maggiore responsabilità democratica e di control-

lo da parte dei parlamentari e da parte della società civile in 

Europa e nel Sud del mondo. 
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