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Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

Abstract 

Obiettivo del presente elaborato è analizzare nel dettaglio il sistema finanziario cinese in 

riferimento alla crisi del 2007-2008. Si effettua anzitutto una disamina della strutturazione di 

detto sistema, osservandone l’evoluzione a partire dalla seconda metà del Novecento, sino ai 

giorni nostri. Successivamente, si procede ad un’analisi delle politiche predisposte in materia 

finanziaria da parte del governo della RPC (Repubblica Popolare Cinese) ai fini di gestire e 

limitare le ripercussioni negative della crisi economico-finanziaria scaturita biennio 2007-2008 

e con effetti ancora persistenti nell’intero settore finanziario globale. Oltre a ciò, si mettono a 

confronto le principali strutture de sistema finanziario cinese con quelle proprie del sistema 

statunitense, evidenziando altresì le fondamentali differenze che hanno contraddistinto 

l’intervento in ambito finanziario rispettivamente di Cina e USA a seguito della crisi finanziaria. 

Il presente elaborato di tesi viene strutturato sulla scorta di diversi capitoli. Il primo, dedicato 

allo sviluppo ed il cambiamento del sistema finanziario cinese, causato dall’attuazione delle 

riforme liberali alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Con il secondo capitolo si 

presentano le caratteristiche del sistema finanziario cinese e come la repressione finanziaria 

manifesta la differenza con il sistema finanziario USA. Nel terzo e quarto capitolo si 

esamineranno gli effetti sui rispettivi paesi della crisi finanziaria globale concentrando 

l’attenzione prevalentemente su un’analisi della gestione della RPC della crisi dei sub-prime e 

sul confronto tra le misure implementate rispettivamente dalla Cina e dagli Usa durante i 

momenti successivi alla crisi (2008-2010). 
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1. Introduzione 

Il sistema finanziario cinese ha avuto uno sviluppo importante a partire in particolare dalla fine 

degli anni Novanta, aprendosi progressivamente ai mercati internazionali e adottando – 

seppure in modo limitato - una serie di meccanismi improntati alle dinamiche di mercato. 

Nonostante la sua indubbia modernizzazione, tutt’oggi la struttura della finanza cinese rimane 

però solo in parte integrata rispetto ai mercati internazionali. Inoltre, permane forte un controllo 

statale (a livello di supervisione ma anche di proprietà) nei confronti del settore finanziario, che 

si concreta nella messa in atto di politiche di gestione dello stesso che perseguono spesso fini 

altri rispetto a quello del perseguimento del mero profitto. Inoltre, a causa dell’ingerenza del 

Partito nell’ambito economico-finanziario, ancora adesso i dati relativi all’andamento della 

finanza nella PRC a disposizione a livello internazionale sono sovente ben poco trasparenti e 

completi. 

Vista l’importanza che, ad ogni modo, il sistema finanziario cinese, e in generale della PRC, 

hanno assunto a livello globale ormai da qualche decennio, è interessante osservare: la 

struttura effettiva, in una prospettiva di sviluppo che va dal secondo Novecento ad oggi, del 

sistema in oggetto; parimenti, le modalità con cui detto sistema è in grado di gestire le crisi 

finanziarie internazionali che lo possono interessare direttamente. La presente trattazione sarà 

quindi dedicata alla disamina non solo dell’evoluzione della struttura finanziaria della PRC, ma 

anche delle modalità con cui la Cina ha reagito alla crisi economico-finanziaria globale del 

2007-2008 – e ciò ai fini di evidenziare: le principali ripercussioni che tale congiuntura negativa 

ha avuto sul paese; le peculiari politiche, e la relativa efficienza, implementate per la gestione 

della crisi; e le eventuali problematiche che rimangono a tutt’oggi aperte in merito all’abilità 

effettiva del paese di gestire in modo efficace sia la propria strategia finanziaria sia anche 

eventuali e ulteriori crisi future. Infine, si metteranno anche a confronto le modalità di gestione 

della crisi da parte della Cina con quelle implementate dagli USA, sottolineando brevemente i 

punti di contatto e di divergenza delle stesse. 

1.1. Domanda di ricerca ed obiettivi 

In via preliminare si precisa che l’odierno elaborato accademico è rivolto a tentare di 

comprendere e chiarire le dinamiche del sistema finanziario della Repubblica Popolare Cinese, 

specie in considerazione del fatto che il suddetto Paese risulta retto da un sistema politico-

normativo notevolmente distante dai canoni delle democrazie occidentali. 

Posto che il controllo esercitato dal governo cinese risulta particolarmente opprimente, peraltro 

coerentemente con i canoni dell’ideologia comunista, la domanda a lla quale si intende 

rispondere con il presente scritto è se tale sistema possa garantire risultati di efficienza e 

resilienza nella gestione dei momenti di crisi, specie in rapporto agli altri sistemi finanziari 

maggiormente sviluppati. 
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Non si può negare che oggi il mercato sia globale; pertanto, i sistemi cosiddetti market-

oriented, rappresentati fedelmente dagli USA, risentono di tutte le variazioni sistemiche 

mondiali anche in ragione della loro eccessiva deregolamentazione. 

In relazione, pertanto, alla domanda di ricerca esposta in precedenza, la presente tesi viene 

elaborata al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Analizzare la letteratura sullo sviluppo del sistema finanziario della Repubblica 

Popolare Cinese successiva alla Seconda Guerra Mondiale, più precisamente dal 

1949 sino ad oggi, valutando anche i risultati ottenuti dalle riforme liberali avviate nel 

1978 e la loro incidenza sui settori di cui si compone il sistema finanziario cinese; 

 Esaminare la struttura e le caratteristiche essenziali del sistema finanziario cinese, 

operando al contempo la comparazione con l’omologo sistema presente nella finanza 

statunitense; 

 Analizzare, in rapporto agli approfondimenti sopracitati, le peculiari caratteristiche delle 

attività di controllo del Partito Comunista sul sistema finanziario nazionale; 

 Effettuare un’analisi chiara e concreta di ogni aspetto della crisi finanziaria globale 

(2008) e quale sia stata la sua incidenza sulle due nazioni a confronto; 

 Confrontare i progetti e le iniziative di risanamento economico-finanziario, realizzati da 

Cina ed USA contro la crisi finanziaria globale, evidenziando i benefici e le criticità di 

entrambi i paesi, non trascurando brevi cenni sulle altre due crisi che hanno interessato 

la Cina, ossia la crisi valutaria asiatica del 1997 e la bolla del mercato immobiliare del 

2015. 

 

1.2. Metodologia di ricerca 

Come esposto nel primo obiettivo di ricerca, si procederà in primo luogo ad analizzare la 

letteratura riguardante le riforme liberali ed il loro impatto sul sistema finanziario della Cina. 

La ricerca verrà svolta in buona parte attraverso la consultazione di articoli e riviste scientifiche 

prediligendo l’apporto di paper e studi già svolti in precedenza. 

Durante l’analisi della situazione attuale del sistema finanziario della RPC, si consulteranno le 

statistiche riportate da indicatori macroeconomici e quote di mercato dei vari istituti finanziari, 

avendo modo di confrontarne i risultati con quelli ottenuti dal sistema finanziario statunitense, 

che come già anticipato e come sarà in seguito dimostrato, risente ancora oggi di una 

eccessiva deregolamentazione. 

Sempre per il tramite delle testimonianze offerte dai vari studi, si metteranno in rassegna le 

dinamiche repressive del governo cinese sul mercato finanziario interno e la loro più o meno 

rilevante incidenza sulla gestione della crisi finanziaria globale del 2008. 
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2. Evoluzione del sistema finanziario cinese dal dopoguerra ad 

oggi 

Il sistema finanziario cinese ha visto uno sviluppo sostanziale a partire dalla seconda metà del 

Novecento, ed in particolare a decorrere dagli anni Settanta del secolo scorso. Obiettivo del 

presente paragrafo è quello di evidenziare le principali direttrici attraverso cui si è determinata 

una tale evoluzione a partire dal secondo dopoguerra sino ai giorni nostri. Va da sé che 

l’argomento trattato presenta una complessità notevole, non solo per l’estensione temporale 

del periodo oggetto di analisi ma anche per le molteplici riforme e gli svariati cambiamenti che, 

in questo lungo periodo di tempo, hanno interessato non solo la struttura del sistema 

finanziario cinese, ma anche la più ampia gestione economica e politica del paese oggetto di 

analisi. Pertanto, a tal riguardo, illustreremo esclusivamente i cambiamenti di maggiore rilievo, 

che saranno finalizzati a meglio inquadrare e comprendere le caratteristiche attuali del sistema 

finanziario cinese e delle peculiarità che esso presenta in comparazione con la struttura della 

finanza statunitense. 

Si può osservare brevemente che nel 1950, a seguito della creazione della Repubblica 

Popolare Cinese (avvenuta nel 1949), si è verificata una massiccia nazionalizzazione di tutte 

le imprese e degli enti precedentemente operanti nel settore privato del paese. Ciò ha 

coinvolto anche le istituzioni bancarie, che sono confluite all’interno di una banca unica istituita 

a livello nazionale: vale a dire, la PBOC, ossia la Banca del Popolo Cinese. Il governo, 

saldamente nelle mani del Partito Comunista maoista, ha acquisito l’intera proprietà e il 

controllo di tale istituto finanziario, gestendolo attraverso il Ministero delle Finanze. È rilevante 

sottolineare che la PBOC ha ottenuto sin da subito il doppio ruolo di banca centrale nazionale 

e banca commerciale. La totalità delle operazioni finanziarie fu quindi condotta in via esclusiva 

da parte della PBOC già a partire dagli anni Cinquanta; inoltre, ben più del 90% del totale degli 

assets finanziari del paese sono stati posti sotto il controllo della banca centrale cinese (Allen 

& Qian, 2014, p. 504). 

In linea con le strategie di pianificazione tipiche dei regimi comunisti, anche la PBOC ha iniziato 

a operare mediante piani quinquennali di liquidità e di credito, attraverso i quali sono stati 

gestiti i trasferimenti di denaro dalla sede centrale alle filiali, e altresì l’afflusso di moneta nel 

mercato. Va inoltre detto che, specialmente nei primi decenni del secondo dopoguerra, il ruolo 

fondamentale della PBOC è stato quello, sul fronte commerciale, di fornire il credito necessario 

a mettere in atto i piani di produzione implementati nei vari settori di punta dell’economia 

nazionale (anzitutto quelli dell’industria pesante) e stabiliti dal governo centrale (Tobin & Volz, 

2018, p. 6). 

Per quanto afferisce alle politiche di cambio adottate dal Partito Comunista, sin dagli anni 

Cinquanta queste ultime si sono caratterizzate per essere completamente controllate per la 

loro totalità da parte della PBOC, ossia sono state svincolate da qualsivoglia meccanismo di 

mercato, fondato sull’interazione tra i meccanismi di domanda e di offerta. In particolare, a 

partire dal 1949 sono stati fissati i tassi ufficiali di cambio da parte della banca centrale (Allen, 

Qian , & Gu, 2014, p. 10). 
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Con la fine degli anni Settanta, però, la PBOC ha inaugurato una prima stagione di profondo 

rinnovamento strutturale e operativo, la quale si è estesa sino alla prima metà degli anni 

Ottanta. In estrema sintesi, nel 1979 ha avuto luogo la separazione della PBOC dal Ministero 

delle Finanze, per cui la prima ha visto riconosciuta una propria natura di entità separata e 

autonoma (Huang, Wang, Wang, & Lin, 2010, p. 16). Nel contempo, nell’ambito del settore 

finanziario-commerciale, sono state create tre diverse banche, che seppur sempre sottoposte 

al controllo statale, hanno affiancato la PBOC nella gestione del settore finanziario cinese. 

Queste tre nuove entità bancarie corrispondevano:  

 alla BOC (Banca della Cina), la quale ha iniziato ad operare nel settore del commercio 

con l’estero e degli investimenti esteri;  

 la PCBC (Banca di Costruzione del Popolo Cinese), che, corrispondendo a un ente 

finanziario già sostanzialmente posto in essere dagli anni Cinquanta, ha avuto in 

gestione le transazioni afferenti agli investimenti fissi legati ai piani di sviluppo 

quinquennali del regime del settore manifatturiero; 

 infine, l’ABC (Banca dell’Agricoltura Cinese), la quale è stata preposta alla gestione dei 

servizi finanziari in riferimento alle aree rurali (Allen & Qian, 2014, p. 514).  

Sulla scorta di tali cambiamenti, alla PBOC è rimasta la funzione fondamentale di banca 

centrale nazionale. In ultimo, sempre nel corso della stagione di riforme qui discussa, nel 1984 

è stata creata un’ulteriore entità bancaria, che si è aggiunta a quelle sopra citate. Quest’ultima, 

denominata ICBC (Banca Industriale e Commerciale della Cina), è stata preposta a farsi carico 

delle rimanenti operazioni di natura commerciale che, non rientranti nelle aree di operatività 

delle altre tre istituzioni finanziarie precedentemente citate, erano gestite dalla PBOC (Huang, 

Wang, Wang, & Lin, 2010, p. 14). 

Ad ogni modo, a seguito di queste riforme si è realizzato un cambiamento di rilievo nel settore 

finanziario cinese, che ha portato a un progressivo ingresso nel mercato di ulteriori intermediari 

finanziari di dimensioni più limitate, che si sono aggiunti alle quattro banche commerciali 

controllate direttamente dal governo. In particolare, tali istituti hanno trovato ampie possibilità 

di sviluppo nell’ambito delle cosiddette Zone Economiche Speciali (ZES), le quali, situate 

all’interno delle aree costiere della Cina, hanno progressivamente beneficiato di una 

legislazione maggiormente permissiva in ambito commerciale e industriale. Proprio nelle ZES, 

inoltre, si sono poste le condizioni per rendere possibile uno sviluppo - seppur limitato - di 

investimenti esteri nel territorio cinese; ed inoltre, una crescita del settore privato almeno in 

parte svincolata dal diretto controllo statale (Allen, Qian , & Gu, 2014, p. 15). 

Oltre alla creazione di entità bancarie ulteriori rispetto alle quattro sopra menzionate, si è 

anche verificato, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, un proliferare sempre più 

rilevante di intermediari di natura non strettamente bancaria. Oltre a ciò, anche alcune banche 

estere hanno avuto la possibilità di installare delle filiali di rappresentanza nel paese. A partire 

dagli inizi degli anni Ottanta, dette filiali straniere hanno iniziato a divenire operative a tutti gli 

effetti, erogando servizi finanziari all’interno delle Zone Speciali (ECB, 2017, p. 34). 

La competitività complessiva all’interno del settore finanziario cinese è quindi almeno in parte 

cresciuta, dando luogo in particolare alla possibilità inedita per le istituzioni non strettamente 
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statali (che comunque, vale la pena sottolinearlo, erano sottoposte ad un significativo controllo 

da parte del Partito) di erogare mutui sia alle imprese sia anche – pur in misura maggiormente 

limitata – a privati cittadini (Allen & Qian, 2014, p. 509). 

Le riforme implementate tra gli anni Settanta e Ottanta, però, oltre a determinare un 

incremento della competizione, hanno anche portato a un aumento dell’inflazione, dovuto non 

solo alle politiche di credito implementate da parte delle banche (che hanno risposto in modo 

crescentemente sollecito alle richieste di finanziamenti avanzate da parte delle imprese), ma 

anche da ulteriori e complessi fenomeni di tipo macroeconomico che hanno interessato la Cina 

del tempo. In estrema sintesi, ai fini di controllare detto fenomeno inflazionistico, il Part ito ha 

reagito introducendo una serie di ulteriori riforme del settore finanziario, che sono anzitutto 

sfociate in un progressivo consolidamento delle realtà intermediarie in essere ed in un 

crescente controllo statale delle politiche di credito da esse adottate. In particolare, detto 

consolidamento ha portato ad una riduzione significativa del numero degli enti operanti nel 

settore finanziario, tornando quindi a riaffermare un sostanziale accentramento - in special 

modo delle funzioni creditizie commerciali -nelle mani di un numero estremamente ridotto di 

istituti operanti sotto un più stringente controllo da parte dello Stato (Ha , Fan, & Shu, 2003, p. 

24). 

Va poi menzionato che, a partire dal 1979, si è avuto un cambiamento rilevante anche 

nell’ambito della politica della banca centrale, afferente alla determinazione dei tassi di cambio 

esteri. Infatti, a seguito delle riforme degli anni Settanta è stato possibile, per le imprese e per 

le autorità provinciali coinvolte in operazioni di importazione/esportazione estera, trattenere 

una determinata quota di moneta estera derivante dalle transazioni effettuate con paesi terzi. 

Ad ogni modo, tale possibilità è stata sottoposta al vincolo per cui detti enti, ai fini di poter 

trattenere valuta estera, dovevano necessariamente assolvere alle quote di esportazioni 

fissate come obiettivo da raggiungere da parte del governo nazionale. Conseguentemente ad 

una tale situazione, si è inoltre instaurato un cosiddetto sistema di cambio duale, ossia 

operante su un doppio binario. Vi era infatti un tasso di cambio ufficiale, definito in sede di 

Partito, che affiancava un tasso di cambio, determinato almeno in parte sulla scorta dei 

meccanismi di mercato. Ad ogni modo, anche quest’ultimo poteva variare solamente all’interno 

di un determinato range di valori, stabiliti ovviamente in sede governativa centrale. É 

interessante osservare che, per riuscire a gestire in modo adeguato tale doppio sistema di 

cambio, il Partito ha introdotto contestualmente il sistema monetario parallelo cosiddetto “RMB 

Exchange”, attraverso il quale veniva effettuato il cambio della moneta estera in yuan a favore 

degli stranieri che operavano nel paese (Leung, 2011, p. 67). 

Un ulteriore ed importante cambiamento nel settore finanziario cinese si è poi verificato con le 

riforme implementate a partire dagli inizi degli anni Novanta. Infatti, con il 1992 si è assistito 

nel paese all’avvio di un fenomeno economico fortemente espansivo, che è stato trainato da 

(e conseguentemente ha ulteriormente rafforzato) un trend crescente di investimenti esteri 

diretti nel paese (i cosiddetti FDI, ossia Foreign Direct Investments). Tale processo ha portato 

con sé una progressiva deregolamentazione dell’intero settore finanziario cinese, che è 

sfociata: da un lato, nel proliferare di un numero rilevante di nuovi enti bancari di natura 

commerciale (posti, ad ogni modo, sotto il controllo alternativamente dello Stato o degli enti 

preposti al governo locale); dall’altro lato, nell’affermarsi sempre più netto della città di 
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Shanghai quale centro nevralgico della finanza cinese (Da Costa & Foo, 2002, p. 6). Inoltre, 

con gli anni Novanta il mercato nazionale afferente agli intermediari non creditizi ha visto 

l’ingresso massiccio di compagnie assicurative estere, che hanno stabilito le proprie filiali 

operative nel paese, privilegiando anch’esse, quale sede centrale, proprio la città di Shanghai. 

Il panorama dell’offerta finanziaria della Repubblica Popolare Cinese si è poi reso ancor più 

variegato a seguito della possibilità concessa da parte del governo nei confronti della 

creazione di banche d’investimento ibride, ossia create mediante joint ventures tra, 

rispettivamente, istituti esteri e banche nazionali. Al riguardo un evento importante è stato 

costituito certamente dalla creazione della joint venture tra la banca d’investimento 

statunitense Morgan Stanley e la PCBC, nata nel 1995 (Da Costa & Foo, 2002, p. 11). 

Sempre a partire dalla metà degli anni Novanta, ulteriori e importanti trasformazioni si sono 

avute anche rispetto alle funzioni tradizionalmente detenute da parte delle quattro maggiori 

banche nazionali. Infatti, queste ultime – che detenevano (e hanno continuato a detenere) un 

larghissimo share del mercato finanziario nazionale - sono state progressivamente trasformate 

in banche commerciali a tutti gli effetti, e hanno intrapreso politiche sempre più decisamente 

volte all’adesione ai meccanismi di base del mercato di tipo capitalistico, anzitutto eleggendo 

la massimizzazione dei profitti derivanti dalle operazioni bancarie quale obiettivo sempre più 

rilevante nell’orientare le loro politiche di azione nei confronti delle operazioni di credito (Allen, 

Qian , & Gu, 2014, p. 24). Nel contempo, le funzioni non strettamente legate al profitto - e 

collegate anzitutto alla concessione di prestiti garantiti, a favore sia delle aree maggiormente 

depresse da un punto di vista economico sia delle zone rurali - sono state assunte da tre nuovi 

istituti di credito creati a livello centrale. Questi ultimi, significativamente chiamati dagli addetti 

ai lavori nei termini di ‘banche politiche’, si sono quindi fatti carico di portare avanti una politica 

finanziaria che, svincolata dai meccanismi di mercato di minimizzazione di perdite e rischi e di 

massimizzazione dei profitti, ha avuto quale scopo quello di portare avanti svariati obiettivi di 

natura schiettamente politica e politico-sociale (Da Costa & Foo, 2002, p. 15). 

Sempre a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il processo di deregolamentazione 

del settore finanziario nazionale ha anche dato il via a due ulteriori e fondamentali fenomeni 

tradizionalmente estranei alle politiche monetarie, creditizie e di investimento tipiche delle 

nazioni controllate da regimi comunisti come la Cina: vale a dire, anche in quest’ultimo paese 

si sono diffusi i prestiti interbancari e soprattutto si è assistito alla creazione di un mercato 

obbligazionario. Sul fronte della politica monetaria centrale, sempre in questo periodo si è 

osservato uno sfruttamento incrementale da parte della PBOC dei meccanismi legati ai tassi 

di interesse (anzitutto in riferimento ai bond) e alla modifica strategica dell’ammontare delle 

riserve nazionali ai fini di gestire in modo efficace la liquidità complessiva presente all’interno 

del mercato bancario (Huang, Wang, Wang, & Lin, 2010, p. 27). 

Va inoltre segnalato che proprio negli anni Novanta si è assistito alla creazione e alla crescita 

importante del mercato azionario cinese. Già nel 1990, infatti, sono nati, per concessione 

statale, le prime due borse rispettivamente di Shanghai e di Shenzhen. Queste ultime hanno 

riscosso sin dalla propria creazione un notevole successo di mercato, crescendo in modo 

esponenziale e tumultuoso nel giro di brevissimo tempo. Purtroppo, però, il sistema legale e 

istituzionale cinese, nel quale il sistema azionario era inquadrato, non è stato in grado di tenere 

testa all’espansione di detto mercato, rivelando ben presto le proprie strutturali limitazioni. In 
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particolare, si può accennare brevemente al fatto per cui la prima legislazione in materia di 

diritto societario è entrata ufficialmente in vigore in Cina solamente a cavallo tra il Secolo Breve 

e il Nuovo Millennio. Quest’ultimo corpus legislativo, peraltro, si proponeva di normare una 

materia altamente eterogenea e complessa al suo interno, spaziando dalla disciplina della 

bancarotta sino alla determinazione delle modalità ammesse per le operazioni di M&A (Allen, 

Qian , & Gu, 2014, p. 508). 

Da segnalare altresì che, sempre a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, si sono 

verificati due ulteriori fenomeni altamente innovativi, indicativi di una effettiva (seppur 

graduale) apertura della Cina alle dinamiche di mercato finanziario tipiche del post-capitalismo. 

Da un lato, infatti, è stato possibile per gli investitori istituzionali iniziare a operare, seppur con 

importanti limitazioni, all’interno del sistema finanziario nazionale. Contestualmente, si è 

assistito alla creazione dei primi due fondi di investimento, che hanno dato origine 

all’espansione anche di questo nuovo mercato. È rilevante osservare che i fondi in oggetto 

erano detenuti non solo da parte di compagnie domestiche, ma anche da: joint ventures sino-

estere; e da enti stranieri (i cosiddetti QFII, ossia Qualified Foreign Institutional Investors) (BIS, 

2008, p. 144). 

Sempre nel 1994 si è poi verificata un’importante innovazione nel sistema di cambio della 

moneta nazionale, il quale ha anch’esso assunto connotati maggiormente aderenti alle 

effettive dinamiche di mercato, dettate dal rapporto flessibile tra domanda e offerta di valuta. 

Nello specifico, il tasso di cambio estero è stato legato in via esclusiva al dollaro statunitense, 

ammettendo al riguardo una finestra limitata di possibile range di fluttuazione. Ovviamente, 

tale operazione è stata effettuata sotto strette direttive centrali, e anche negli anni a seguire il 

governo statale ha proseguito a esercitare una importante azione di regolazione e di 

monitoraggio continuo del suddetto tasso di cambio. Ad ogni modo, è stata concessa la 

possibilità dell’effettuazione di attività di trading a livello interbancario tra istituti finanziari cinesi 

ed esteri. Tali cambiamenti si sono altresì accompagnati al venire meno definitivo del sistema 

del cosiddetto doppio cambio precedentemente in vigore, con l’estinzione della moneta 

afferente al RMB Exchange. Ciò ha quindi creato le precondizioni per rendere possibile sia 

alle imprese sia anche ai privati cittadini la detenzione di almeno una certa quota di moneta 

estera per il perseguimento di svariate finalità (BIS, 2008, p. 143) 

Ulteriori e significativi mutamenti del sistema finanziario cinese si sono poi verificati 

nell’ultimissimo scorcio del Secolo Breve, e in particolare sono stati motivati sulla scorta delle 

politiche implementate a livello centrale ai fini della gestione della crisi asiatica del 1997 

(Huang, Wang, Wang, & Lin, 2010, p. 13). Delle dinamiche specifiche, così come delle cause 

e delle conseguenze di quest’ultima si dirà ampiamente nel corso dei capitoli a seguire. Ad 

ogni modo, per il momento è sufficiente evidenziare i principali cambiamenti strutturali a cui 

tale crisi ha dato inizio. Anzitutto, è stata implementata proprio nel 1997 una importante e 

radicale riforma dell’intero settore finanziario cinese, che si è focalizzata su una ridefinizione 

delle politiche e delle attività afferenti alle banche direttamente controllate e gestite da parte 

dello Stato. In estrema sintesi, si può osservare a questo riguardo che lo sviluppo delle riforme 

del sistema bancario dei primi anni Novanta aveva portato alla diffusione di pratiche di 

concessione creditizia inadeguate, dovute sia a dei protocolli di valutazione delle operazioni 

di finanziamento non efficienti sia anche ad una generale inesperienza delle banche cinesi 
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nella gestione del rischio. Ciò ha dato origine, dunque, al proliferare dei cosiddetti non-

performing loans (NPL), i quali hanno assunto un peso sempre maggiore nei bilanci degli enti 

bancari a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Per rispondere ad una tale situazione, 

nel 1998 il governo ha implementato un fondo di salvataggio bancario pari al 3,1% del PIL 

nazionale, e ha altresì istituito quattro enti nazionali atti all’assets management e preposti ad 

assorbire una larga parte di detti NPL (Huang, Wang, Wang, & Lin, 2010, p. 15). 

Un’ulteriore iniziativa che ha contribuito alla ridefinizione del sistema finanziario cinese ha poi 

corrisposto al momento, certamente epocale, nel quale la Repubblica Popolare Cinese ha 

aderito ufficialmente alla World Trade Organization (in breve, WTO), entrando quindi a tutti gli 

effetti tra i paesi membri del citato ente internazionale. Detto atto, frutto di negoziazioni più che 

decennali, è stato formalizzato alla fine del 2001, e ha certamente segnato l’inizio di una 

stagione inedita nelle politiche e nelle dinamiche - non solo finanziarie, ma più in generale 

economiche e politiche - che hanno contraddistinto negli ultimi due decenni la Cina 

(Esplugues, 2011, p. 2). 

Anzitutto, a seguito degli accordi siglati in occasione dell’ingresso nel WTO, la Cina ha 

accettato una serie di condizioni di matrice economico-finanziaria atte a introdurre un’apertura 

effettiva del paese ai mercati internazionali, impegnandosi quindi a perseguire una sostanziale 

liberalizzazione anche della struttura del proprio sistema finanziario. La Cina ha avuto cinque 

anni (dal 2001 al 2006) ai fini di completare la propria transizione verso l’adozione dei criteri 

di base delle economie di mercato, al termine dei quali - almeno in linea teorica - avrebbe 

dovuto assolvere a tutti gli impegni siglati con il WTO (Esplugues, 2011, p. 2).  

Ad ogni modo, nonostante la Cina ancora oggi faccia parte di questa fondamentale istituzione 

internazionale, va segnalato che essa non abbia tutt’ora rispettato tutti i requisiti richiesti dal 

WTO stesso, anzitutto mantenendo, nel settore finanziario e non solo, un importante controllo 

statale del mercato di matrice prevalentemente dirigista. Ad ogni modo, è comunque 

innegabile che, a seguito dell’ingresso della Cina nel WTO, si sia verificata almeno una 

parziale e importante liberalizzazione del settore finanziario, che ha portato il paese ad 

ottenere un grado più elevato di integrazione all’interno dell’economia mondiale. Inoltre, 

sempre l’accesso al WTO ha stimolato la nascita di una nuova stagione di riforme nel paese, 

che ha portato alla predisposizione di un più ampio framework legale anche in materia 

finanziaria (Chan, 2004, p. 7) 

Successivamente all’ingresso nel WTO, la Cina è diventata una delle destinazioni privilegiate 

a livello globale per i FDI (Foreign Direct Investments), che già a partire dal 2006 hanno 

raggiunto la cifra più che significativa di 80 miliardi di dollari annui. Va detto al riguardo che il 

governo cinese ha incoraggiato in modo strategico gli afflussi di FDI, non solo all’interno delle 

Zone Economiche Speciali, ma in generale nell’ambito di quasi la totalità del territorio 

nazionale. Infatti, proprio gli FDI sono stati interpretati nei termini di una modalità privilegiata, 

idonea a stimolare una modernizzazione dell’industria e della finanza cinesi, ai fini di renderle 

maggiormente competitive sui mercati internazionali (Li X. , 2019, p. 3). Nel contempo, le 

stesse istituzioni finanziarie cinesi hanno iniziato a effettuare investimenti esteri in enti di 

natura parimenti finanziaria. Va inoltre segnalato brevemente che, sempre nel contesto 

dell’accesso al WTO, la Cina si è impegnata ad aprire il proprio settore bancario al mercato 



  9 

Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

internazionale entro il 2007. Per prepararsi ad un tale evento, quindi, il paese ha intrapreso 

azioni massicce atte a realizzare una ristrutturazione e una ricapitalizzazione delle banche 

nazionali, partendo anzitutto dalle quattro entità finanziarie di maggiori dimensioni. Oltre a ciò, 

l’impegno nella riduzione del peso degli NPL è stato perseguito con rinnovato vigore, portando 

a una sostanziale ed ulteriore riduzione degli stessi. Basti osservare al riguardo che, se nel 

2000 detti NPL ancora ammontavano, presso le quattro banche principali, al 28,6%, essi si 

sono ridotti all’8,05% nel 2007 (Masson, Dobson, & Lafrance, 2008, p. 22). 

Ad ogni modo, anche a seguito del completamento dei cinque anni di transizione previsti per 

l’adeguamento della Cina ai requisiti di apertura ai mercati internazionali, si osserva che il 

paese non ha recepito in modo completo quanto richiesto dal WTO. Infatti, già dal 2007 è stato 

possibile rilevare che il governo centrale ha proseguito una politica di protezione delle attività 

delle banche nazionali, limitando fortemente gli interventi delle banche estere nel paese. Nello 

specifico, la Cina ha supportato la propria politica dirigista sulla scorta di interpretazioni 

certamente pregiudiziali di alcune delle clausole di accesso al WTO, ottenendo quindi 

formalmente una seppur debole giustificazione alle proprie azioni. In particolare, il Paese ha 

deliberato di fatto che alcune istituzioni straniere possano effettivamente porre in essere delle 

banche nel paese nella forma esclusiva di joint ventures, che operano in partnership con gli 

istituti finanziari nazionali. Inoltre, il Partito non ha reso possibile l’effettuazione di acquisizioni 

completedelle banc he cinesi da parte di enti esteri. Parimenti, il governo ha normato in modo 

altamente restrittivo e conservatore la possibilità per gli operatori stranieri di partecipare alle 

banche nazionali mediante l’acquisizione di equity (Chan, 2004, p. 18) 

Un’altra questione di rilievo ha poi riguardato la reticenza della Cina ad accettare le richieste 

del WTO rispetto alla liberalizzazione dei servizi di pagamento e di trasmissione di denaro, 

onde permettere l’ingresso nel mercato nazionale di enti esteri operanti, tra le altre cose, nel 

settore delle carte di credito e di debito. Infatti, anche rispetto a questo punto essenziale, la 

Cina ha ristretto l’accesso di enti stranieri a un tale mercato: (1) vincolando l’operatività delle 

istituzioni straniere alla creazione di partnership con enti nazionali; e (2) in particolare 

procedendo a rendere possibili i pagamenti via carte di credito/debito anche di tali joint 

ventures esclusivamente attraverso la rete nazionale e monopolistica che domina il settore 

(Esplugues, 2011, p. 12). 

Un ulteriore aspetto critico riguarda poi la trasparenza dei dati finanziari. Da un punto di vista 

formale, infatti, mediante adesione al WTO la Cina sarebbe stata tenuta a fornire un accesso 

sostanzialmente illimitato a tali informazioni nei confronti di tutte le istituzioni finanziarie 

straniere che erogano (o intendono erogare in via prospettica) i servizi finanziari e non solo 

nella nazione. In realtà, però, i dati in oggetto sono stati resi disponibili per gli enti esteri in 

modo alquanto limitato, seguendo peraltro procedure di comunicazione poco trasparenti, che 

sono state gestite in modo monopolistico da enti statali cinesi, operanti sotto lo stretto controllo 

del Partito (Esplugues, 2011, p. 12) 

Ad ogni modo, a partire dal 2013, e ancor più dal recente 2018, la Cina sembra avere preso 

la decisione di liberalizzare in misura maggiormente significativa il proprio mercato finanziario. 

Gli obiettivi individuati nel 2013, infatti, hanno visto l’attribuzione di un’inedita importanza 

all’incremento dell’efficienza del sistema finanziario nazionale, puntando anzitutto a una 
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crescita degli utili ottenuti a fronte di investimenti. Parimenti, è stato riconosciuto a livello 

nazionale che il sistema finanziario risultava essere troppo concentrato, con una preminenza 

assoluta - specialmente in materia di concessione di credito - delle quattro istituzioni bancarie 

controllate dal governo e descritte in apertura al presente paragrafo. Al riguardo è stato 

riconosciuto che una tale concentrazione ingenera necessariamente una situazione per cui 

ciascuno di tali istituti bancari risulta essere ‘too big to fail’, ossia di dimensioni troppo elevate 

per poter fallire senza compromettere in modo decisivo l’intero settore finanziario nazionale 

(Huang & Wang , 2019, p. 303). 

Preso atto di una tale situazione, quindi, il Partito ha deciso di introdurre nuove misure volte a 

ridurre i livelli di rischio sistemico, procedendo però nel contempo a implementare azioni tali 

da continuare a garantire un elevato livello di influenza statale in ambito finanziario e bancario. 

Ed inoltre, il governo si è impegnato nel promuovere la nascita e la crescita di ulteriori istituzioni 

finanziarie di natura privata e di dimensioni maggiormente ridotte. (Huang & Wang , 2019, p. 

305) Parimenti, lo stato cinese si è anche aperto verso l’introduzione di meccanismi di 

definizione dei tassi di interesse e di cambio che siano maggiormente aderenti alle effettive 

dinamiche di mercato. Infine, è stata promossa anche una maggiore liberalizzazione delle 

modalità di formazione del conto capitale. Va anche osservato che, sempre in riferimento al 

rischio sistemico-finanziario, a partire dal 2016 lo stato cinese ha intrapreso una politica di 

riduzione delle attività a carico del settore del cosiddetto shadow banking, che a partire dal 

nuovo millennio aveva visto una crescita considerevole al di fuori della legislazione in vigore. 

Ciò ha quindi portato alla messa a punto di un framework normativo maggiormente 

all’avanguardia, atto a regolamentare in modo più adeguato il tumultuoso settore finanziario 

non ufficiale della Cina (Tobin & Volz, 2018, p. 27). 

Sempre a partire dal 2013 il Partito ha eliminato la base minima imposta rispetto alla 

definizione dei tassi di interesse. Successivamente, lo stato cinese ha anche aumentato in via 

continuativa i massimali che le banche sono autorizzate ad applicare sui tassi di deposito, 

eliminando poi del tutto tali tetti massimi alla fine del 2015. Nonostante questo, ad ogni modo, 

anche negli anni recenti le banche cinesi hanno proseguito nella limitazione di tali tassi, 

determinandoli quindi sulla scorta di decisioni non schiettamente improntate agli andamenti di 

mercato; infatti, anche se le disposizioni ufficiali in materia di determinazione dei tassi di 

interesse sono venute meno, lo stato cinese ha esercitato un’azione di controllo informale 

rispetto alle delibere effettuate in materia da parte delle banche (Tobin & Volz, 2018, p. 3). 

Anche nell’ambito della liberalizzazione dei tassi di cambio, diversamente da quanto dichiarato  

dal Partito, si è osservato ancora negli ultimi anni un chiaro dirigismo statale. È proseguita 

l’ingerenza da parte della PBOC sul mercato valutario estero, anche se in particolare a partire 

dalla seconda metà dell’agosto del 2015 il tasso di cambio dello yuan ha registrato una 

maggiore volatilità. (Tobin & Volz, 2018, p. 3). 

Infine, va anche segnalato che la partecipazione da parte degli stranieri mediante investimenti 

nel mercato finanziario cinese è cresciuta in modo sostanziale a partire dalla seconda decade 

del nuovo millennio. Tale attività è stata promossa proprio dal governo centrale, che ha 

predisposto una serie di strumenti atti a favorire l’afflusso di capitale di rischio straniero. Già 

nel 2018, quindi, a seguito di tali politiche, gli investitori esteri hanno acquisito un ruolo via via 
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di maggiore rilievo nell’ambito del mercato obbligazionario cinese, iniziando a esercitare una 

certa influenza anche sulla definizione complessiva dei tassi di interesse nazionali (KPMG, 

2018, p. 30). 
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3. Caratteristiche essenziali del sistema finanziario cinese 

Dopo aver analizzato l’impatto delle riforme liberali sul settore finanziario cinese, è ora 

possibile incentrare l’attenzione sulle caratteristiche specifiche che contraddistinguono il 

sistema finanziario cinese del nuovo millennio. Si ricorda brevemente al proposito che, come 

anticipato nell’introduzione, l’obiettivo fondamentale del presente elaborato è analizzare come 

detto sistema sia stato in grado di reagire alle crisi economico-finanziarie che hanno 

caratterizzato gli ultimi decenni, in particolare in riferimento agli eventi del 2007-2008 (crisi 

economico-finanziaria globale) e del 2015 (scoppio della bolla azionaria cinese). Pertanto, 

l’analisi del sistema finanziario della Cina verrà condotta avendo riguardo alle caratteristiche 

di quest’ultimo che si sono mantenute sostanzialmente stabili a partire dai primi anni del nuovo 

millennio sino al 2015-2016. 

3.1. Il settore bancario 

In primo luogo, in riferimento al periodo in analisi, si osserva che il sistema finanziario cinese 

è contraddistinto da un netto predominio delle banche rispetto a tutti gli altri enti operanti nel 

settore. Infatti, tali istituti di credito detengono ancora quasi i tre quinti del totale del credito 

concesso al settore privato. Oltre a ciò, va anche sottolineato che, in linea con le tendenze 

tipiche dei regimi di matrice comunista, si rileva un’importante e persistente concentrazione 

all’interno dello stesso settore bancario. Cinque tra tutte le banche attualmente presenti sul 

mercato (le cosiddette ‘big five’, controllate direttamente dallo stato), infatti, detengono quasi 

la metà dei mutui complessivi concessi; e la metà del totale degli assets presenti nell’intera 

industria bancaria. Oltre a tali ‘big five’, si identificano poco più di una decina di banche di joint-

equity, che nel periodo di riferimento detengono circa il 15% degli assets bancari complessivi. 

Infine, si posizionano le già menzionate ‘banche politiche’, che sono deputate al finanziamento 

di progetti di sviluppo economico promossi dallo stato, e che possiedono l’8% circa del totale 

degli assets bancari (Tan, Turner, & Sadeghian, 2012, p. 54). 

Oltre a tali istituti fondamentali, si identificano una miriade di ulteriori enti bancari di entità 

minore, che sono suddivisi tra: banche commerciali (numerosità pari a circa 350 unità), banche 

cooperative rurali (poco più di 200 unità) e cooperative di credito rurali (più di 2.500 unità). Gli 

istituti in oggetto mostrano comunque segni di dinamismo degni di nota, dai quali si evince una 

significativa - seppure lenta - perdita di peso prospettica dell’importanza delle ‘big five’ e delle 

‘banche politiche’ a favore di queste nuove entità finanziarie di piccole dimensioni (Tan, Turner, 

& Sadeghian, 2012, p. 57). 

Un fattore di estremo interesse rispetto al settore bancario cinese complessivo afferisce poi 

alla valutazione della sua capacità di generare profitto e di operare, quindi, secondo logiche di 

mercato. E’ significativo osservare che i profitti delle banche commerciali hanno visto un 

incremento significativo dalla fine degli anni Novanta, passando dallo 0,3% degli inizi del 

Duemila sino all’1,6% nel 2012. Il fattore principale che ha ingenerato tale crescita è dato 

dall’incremento del margine netto di interesse nella finestra temporale in oggetto – il quale 



  13 

Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

viene determinato dalla differenza tra l’interesse generato dalla concessione di mutui e il costo 

di finanziamento di detti mutui. La crescita del profitto in ambito di banche commerciali è stata 

altresì favorita in modo decisivo dalla diminuzione degli NPL, che sono stati ridotti al mero 1% 

del totale dei mutui nel 2013 (Elliot & Yan, 2013, p. 13). 

Come già accennato nel corso del paragrafo precedente, infatti, a partire dalla fine degli anni 

Novanta il Partito ha intrapreso una politica aggressiva atta a ridurre il peso degli NPL, i quali 

derivavano anzitutto da mutui concessi nell’ultimo scorcio del Secolo Breve a imprese di 

piccole dimensioni e di proprietà statale. Il risanamento dei bilanci delle banche commerciali, 

ampiamente compromessi dagli NPL, è stato dunque ottenuto anzitutto mediante intervento 

della PBOC, che ha agito mediante l’emissione di obbligazioni e l’iniezione di parte delle 

riserve di valuta straniera – trasformata in equity bancaria mediante l’intervento di una 

specifica società di proprietà del governo, la Huijin Central Company (Garcia-Herrero & 

Santabarbara, 2013, p. 151). 

Proseguendo il discorso sulla profittabilità del sistema bancario, per quanto concerne la 

determinazione dei tassi di interesse (a livello di finanziamenti e di depositi), va ricordato che 

questi ultimi possono essere decisi in via indipendente da parte delle banche nei limiti di un 

range stabilito a livello centrale da parte della PBOC. In sostanza, però, tale range è 

estremamente ridotto, e dunque le banche godono di un’autonomia molto bassa in materia. 

Un aspetto interessante che va menzionato al riguardo corrisponde inoltre al fatto per cui, per 

quanto le banche dovrebbero in via teorica deliberare sui tassi di interesse sui prestiti sulla 

scorta della valutazione del rischio del destinatario del finanziamento, in realtà il modus 

operandi di tali istituti è nettamente differente. Alla prova dei fatti, i tassi non sembrano riflettere 

in modo effettivo il livello di merito creditizio degli enti a cui i mutui vengono concessi. Si 

rilevano quindi importanti deficit in materia di risk management e di risk assessment, dettati 

anche: dagli stringenti limiti ai range dei tassi di interesse stabiliti dalla banca centrale; e altresì 

dall’influenza di ulteriori fattori esogeni di matrice squisitamente politica (quali, ad esempio, il 

ruolo strategico attribuito a livello statale ai vari progetti che devono essere finanziati mediante 

i mutui e i possibili rapporti clientelari tra Partito e imprese) (Garcia-Herrero & Santabarbara, 

2013, p. 156). 

Nonostante quanto descritto sin qui complessivamente si rileva che, sempre a partire dagli 

inizi del Duemila, l’efficienza delle banche controllate direttamente dal governo è almeno 

parzialmente aumentata. Ciò è stato dovuto anzitutto all’inaugurazione di un’inedita politica 

statale, atta a realizzare una limitata privatizzazione di tali enti, che si è manifestata anzitutto 

nei confronti della diminuzione delle quote statali detenute rispetto ai quattro principali istituti 

di credito commerciale. I risultati più rilevanti di tali iniziative hanno riguardato: un 

miglioramento dei sistemi di corporate governance; un’introduzione di meccanismi di risk 

management maggiormente adeguati; una creazione di standard in materia di accounting più 

schiettamente incentrati su dinamiche di mercato; infine, come già osservato in precedenza, 

una riduzione sostanziale del peso complessivo degli NPL e un più ampio risanamento dei 

bilanci delle banche (Elliot & Yan, 2013, p. 15). 

Ad ogni modo, nonostante le azioni intraprese, i risultati in ambito di incremento dell’efficienza 

degli istituti di credito sono stati, come detto, solo parziali. Ciò è dovuto anzitutto al permanere 
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di un importante controllo statale sugli enti bancari, e in particolare sulle banche commerciali. 

Ciò riduce quindi la possibilità di predisporre incentivi monetari atti a incrementare la 

performance anzitutto del management delle banche - che continua peraltro ad adottare 

politiche gestionali imperniate su un doppio binario costituito dai due fattori, difficilmente 

conciliabili tra loro, afferenti a: da un lato, la massimizzazione del profitto; dall’altro lato, 

l’aderenza alle richieste statali (derivanti a loro volta dall’attuazione delle linee guida 

strategiche di partito) in materia di policies di credito e di management da implementare (Elliot 

& Yan, 2013, p. 15) 

Un punto particolarmente critico a questo proposito è rappresentato dal fatto per cui, in 

riferimento ai primi 15 anni del nuovo millennio, le banche cinesi mostrano ancora livelli elevati 

di interconnessione con imprese statali, che rappresentano i principali attori ai quali vengono 

concessi finanziamenti. I mutui erogati a detti enti statali spesso non vengono stanziati sulla 

scorta di una valutazione del rischio effettiva, né del merito creditizio di tali aziende; di contro, 

nonostante l’oscurità dei dati disponibili al riguardo, pare che le ragioni di base per la 

concessione di detti finanziamenti risiedano anzitutto in fattori di tipo non economico – tra i 

quali figurano non solo le pressioni esercitate da vari rappresentanti politici sul management 

bancario, ma anche rapporti personali e di tipo clientelare che intercorrono tra le figure di 

spicco delle imprese pubbliche e i membri del Partito (Luo & Ying, 2014, p. 5) 

Quindi, per quanto l’efficienza degli istituti di credito sia certamente in parte cresciuta nel 

periodo di riferimento, a tutt’oggi tra gli studiosi internazionali (e parimenti tra gli addetti ai 

lavori) è ancora aperto il dibattito su quanto, effettivamente, le banche cinesi abbiano iniziato 

effettivamente a utilizzare criteri economico-commerciali nel proprio management, e quanto, 

di contro, abbiano invece continuato a pesare nella loro gestione fattori di tipo politico e, in 

generale, non economico. In particolare, ciò risulta essere rilevante ai fini di comprendere la 

ragione sulla scorta della quale i finanziamenti vengono concessi alle imprese statali, ai fini di 

determinare l’effettiva profittabilità delle strategie gestionali delle banche. Purtroppo, al 

riguardo mancano dati affidabili, che siano passibili di essere analizzati in modo oggettivo a 

parte dei ricercatori internazionali. Ad ogni modo, è possibile ipotizzare con un ampio grado di 

ragionevolezza probabilistica che, nonostante le riforme e le parziali privatizzazioni, fattori 

politici e clientelari rivestano ancora un ruolo importante nel determinare le politiche di 

concessione credito da parte degli istituti finanziari di maggiori dimensioni – andando quindi a 

sfavore dell’effettiva profittabilità ed efficienza dell’operatività delle banche (Luo & Ying, 2014, 

p. 7).  

Un ulteriore elemento che merita di essere discusso al fine di comprendere la situazione del 

settore bancario cinese del primo quindicennio del Duemila afferisce poi al ruolo delle riserve 

di valuta estera detenute da parte del paese in oggetto. Infatti, la Cina figura già dal periodo di 

riferimento come la nazione che presenta la più grande quantità di riserve di detta valuta, che 

è detenuta specialmente nella forma di dollari statunitensi. Una delle ragioni che ha sotteso a 

una tale politica di accumulo corrisponde certamente alla volontà del governo di costruire 

riserve adeguate ai fini di evitare il verificarsi di una possibile crisi, derivante da una possibile 

volatilità incontrollabile dei tassi di cambio della moneta nazionale a fronte dell’influenza data 

dai mercati più avanzati. Oltre a questo, un secondo obiettivo perseguito mediante tale 

strategia di accumulo di valuta estera ha corrisposto all’acquisizione di un margine significativo 
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di gestione del cambio tra RMB e dollaro USA, a favore di un contenimento dei tassi favorevole 

all’export cinese e atto a scoraggiare le operazioni di import (Neely, 2017, p. 3).  

La politica di acquisto massivo di riserve valutarie è stata realizzata mediante acquisti da parte 

della banca centrale cinese di moneta estera, impiegando quale contropartita la valuta 

nazionale. Ciò ha quindi stimolato l’incremento dell’emissione di carta moneta, ingenerando 

un rischio inflattivo consistente per la Cina. Il governo ha gestito tale minaccia mediante una 

chiara azione cosiddetta di sterilizzazione, attuata anzitutto mediante la massiccia emissione 

e vendita di obbligazioni governative a carico della PBOC (Elliot & Yan, 2013, p. 18). 

Tali titoli prevedono di norma tassi di interesse estremamente contenuti, che si collocano al di 

sotto dei rendimenti di mercato rispetto ad assets di natura comparabile. La ragione della 

scelta di comprimere detti tassi risiede nella necessità da parte della PBOC di gestire i profitti 

(o, di contro, le perdite) ingenerate da tali obbligazioni, che derivano a loro volta dalla 

differenza tra, da un lato, l’interesse ottenuto sulla scorta degli assets di valuta estera e, 

dall’altro lato, l’interesse corrisposto nei confronti dei titoli della banca centrale. Nonostante i 

rendimenti assai contenuti, ad ogni modo, le obbligazioni in oggetto sono state ampiamente 

vendute alle istituzioni finanziarie cinesi, a seguito di una politica della PBOC atta a 

incoraggiare, se non più chiaramente a imporre, tali acquisti. Va inoltre segnalato che, grazie 

a tali obbligazioni, la PBOC ha acquisito ulteriore margine per intervenire nei flussi di liquidità 

disponibili nel breve periodo a livello nazionale. Infatti, come peraltro è successo a partire dal 

2012, la banca centrale può facilmente tornare in possesso di tali titoli mediante accordi di 

riacquisto passivi (per i quali la PBOC può ritirare queste obbligazioni dalle banche a cui le ha 

vendute, tramite un accordo con il quale si impegna a rivenderli nuovamente a tali istituzioni 

finanziarie - maggiorati di un interesse - in un momento futuro) (Elliot & Yan, 2013, p. 18). 

Un’altra strategia di sterilizzazione adottata da parte della PBOC consiste poi nell’imporre alle 

banche il mantenimento di livelli molto elevati di riserve obbligatorie – per cui detti istituti 

finanziari devono depositare presso la banca centrale all’incirca un quinto del totale dei 

depositi che accettano da parte dei propri clienti. L’interesse che la PBOC corrisponde a fronte 

di tali riserve risulta essere ancora una volta estremamente contenuto e inferiore ai tassi di 

mercato. Questo, dunque, ingenera una perdita per le banche e concorre a ridurne 

ulteriormente il margine di operatività secondo un orizzonte di mercato – in accordo con il 

quale detti istituti bancari avrebbero la possibilità di investire tali riserve obbligatorie in altri 

asset considerati come privi di rischio ma comunque maggiormente redditizi (Elliot & Yan, 

2013, p. 19). 

Inoltre, va menzionato che il meccanismo delle riserve obbligatorie apre alla PBOC l’ulteriore 

opzione di modificare nel tempo, a suo piacimento, i requisiti in vigore rispetto alla frazione dei 

depositi che gli istituti creditizi devono necessariamente affidare alla banca centrale. Nello 

specifico, mediante l’innalzamento di tali requisiti, la PBOC può ottenere l’effetto di scoraggiare 

i prestiti e, quindi, di ingenerare artificialmente una contrazione significativa del credito (Elliot 

& Yan, 2013, p. 19). 

In linea generale, questa doppia politica di sterilizzazione ha avuto un impatto importante nel 

ridurre la profittabilità delle banche cinesi, creando per queste ultime – almeno secondo alcune 
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stime – costi pari a quasi 1.5 trilioni di RMB nel corso della prima decade del nuovo millennio 

(Neely, 2017, p. 4). 

3.2. Il mercato obbligazionario  

Il mercato obbligazionario cinese, in relazione al periodo di interesse (ossia il primo 

quindicennio del Duemila), si caratterizza per uno sviluppo certamente debole, specialmente 

se confrontato con quello mostrato da detto mercato presso gli altri paesi a industrializzazione 

matura. Anzitutto, i corporate bond, per quanto quasi inesistenti sul mercato obbligazionario 

cinese agli inizi del nuovo millennio, ancora nel 2013 non costituiscono neppure un terzo del 

totale del mercato nazionale, che è di contro per la maggior parte dominato dai titoli di stato. 

In particolare, questi ultimi hanno visto una crescita significativa a partire dal 2008, a seguito 

della predisposizione da parte del governo cinese di una serie di misure atte a fronteggiare gli 

effetti negativi della crisi economico-finanziaria globale del tempo. In particolare, a partire da 

tale anno il Partito ha permesso ai governi locali di istituire delle Corporations di Investimento 

Municipale (MIC), atte a emettere titoli di debito nella forma di obbligazioni governative locali. 

Entro la fine del 2010, l’ammontare di tali strumenti finanziari è arrivato – almeno secondo 

alcune fonti ufficiali - a oltrepassare i 10 trilioni di RMB. Comunque, come svariati addetti ai 

lavori hanno sottolineato a più riprese, tale informazione non risulta essere completamente 

attendibile, e anzi si può ipotizzare che l’ammontare effettivo di tali titoli si collochi attorno a 

quasi il doppio di tale cifra – segnalando quindi un indebitamento più che importante dei 

governi locali (Schipke, Rodlauer, & Longmei, 2019, p. 3) 

Per quanto riguarda il mercato dei corporate bond, si osserva che le procedure di emissione 

di obbligazioni da parte delle imprese continuano, in riferimento a tutto il periodo di interesse, 

ad essere particolarmente farraginose - presentando tempistiche lunghe e adempimenti 

burocratici complessi. In media, si richiedono almeno alcuni mesi di tempo alle aziende ai fini 

di vedere approvata da parte delle agenzie governative la propria richiesta di poter emettere 

corporate bond. Ciò, chiaramente, ha l’effetto di scoraggiare in modo importante lo sviluppo di 

un tale mercato, portando invece le imprese a ricercare i finanziamenti necessari al proprio 

sviluppo mediante la richiesta di prestiti bancari tradizionali. Ad ogni modo, a partire dalla fine 

del 2010 alcuni miglioramenti sono stati fatti in merito allo snellimento di alcune procedure 

burocratiche, permettendo quindi un rafforzamento parziale del mercato obbligazionario a 

medio termine. Ciò ha portato a una crescita del settore dei corporate bond, che nel 2014 

hanno raggiunto una quota pari a circa 3 trilioni di RMB - coprendo quindi il 18% del fabbisogno 

di finanziamento delle imprese (a fronte del mero 4% raggiunto nell’anno dello scoppio della 

crisi finanziaria globale, ossia nel 2007) (Schipke, Rodlauer, & Longmei, 2019).  

In estrema sintesi, si osserva che i corporate bond sono detenuti per più di un terzo da parte 

delle banche, che perciò svolgono un ruolo essenziale anche nel mercato obbligazionario 

secondario – rispetto al quale detengono più del 70% del market share complessivo (Schipke, 

Rodlauer, & Longmei, 2019). 

Infine, va detto che la Cina ad oggi non presenta un sistema di agenzie di rating del credito 

adeguato. Ancora una volta si rileva un’estrema concentrazione del settore, ed emerge il ruolo 
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preminente (se non semi-monopolistico) svolto in materia da parte dell’agenzia di credito 

controllata dallo stato e denominata Dagong Global Credit Rating. Siccome l’agenzia in 

oggetto risulta essere legata a doppio filo a una serie di importanti imprese, anch’esse 

interamente possedute dallo stato, emerge il rischio concreto che i rating attribuiti ai vari enti 

dipendano largamente dall’esercizio di pressioni politiche - anziché, come dovrebbe di contro 

avvenire, da una valutazione oggettiva della situazione aziendale in materia di merito 

creditizio. Oltre a ciò, va accennato al fatto per cui in Cina – e in particolare a Pechino – vi è 

la sede di numerose agenzie di rating straniere – tra le quali si ricordano, a titolo di esempio, 

Moody’s e Standard and Poor’s. Ad ogni modo, tali enti non assegnano di norma dei rating ai 

corporate bond delle imprese cinesi che non sono quotate all’estero e che non operano nei 

mercati finanziari internazionali (Sheng, 2019). 

3.3. Il mercato azionario 

Il mercato azionario cinese, come visto, si è sviluppato solamente a partire dalla fine degli anni 

Novanta, seguendo un percorso di crescita assai tumultuoso – che è stato soprattutto segnato 

da una sostanziale inadeguatezza dell’apparato legislativo nel gestire e nel normare in modo 

adeguato tale ambito. 

Come già accennato nel paragrafo precedente, in Cina sono attive due principali borse: la 

SHSE, o borsa di Shanghai; e la SZSE, o borsa di Shenzhen. A queste si aggiunge la borsa 

principale di Hong Kong, la HKSE, che però è gestita secondo modalità e normative distinte. 

Le imprese della Cina continentale hanno comunque il permesso di essere quotate sulla borsa 

di Hong Kong, e in questo modo – grazie al ruolo di centro finanziario globale svolto dall’isola 

in oggetto - hanno la possibilità di ottenere capitale straniero nella forma di equity (Javvin, 

2008, p. 2). 

Nelle borse di Shanghai e Shenzhen sono quotate sia le imprese nazionali sia anche le 

aziende che, pur essendo collocate in Cina, sono possedute da parte di enti stranieri. La 

quotazione delle imprese nazionali avviene mediante emissione delle cosiddette azioni di tipo 

A, mentre quella delle aziende estere dà luogo all’emissione di azioni di tipo B – che spesso 

sono espresse in moneta estera. Ad ogni modo, il numero di azioni di tipo B risulta essere 

nettamente più contenuto di quelle di tipo A (secondo un rapporto indicativamente di 1:50) 

(Javvin, 2008, p. 2). 

Come noto, nel mercato azionario i prezzi degli assets finanziari dovrebbero – almeno sino a 

un certo punto – rispecchiare il valore effettivo dell’azienda emissaria. Inoltre, sulla scorta del 

contratto di acquisto iniziale, vengono chiariti in modo vincolante tutti gli aspetti afferenti alla 

redistribuzione di dividendi, e simili. Tali meccanismi di base, però, non sono sostanzialmente 

rispettati nelle effettive dinamiche operative del settore azionario cinese. La problematica 

fondamentale al riguardo afferisce al fatto per cui le imprese quotate sono quasi tutte di 

proprietà statale (che è, a seconda dei casi, azionista di maggioranza o di minoranza). Ciò 

rende quindi possibile per il governo prendere decisioni in materia di modifiche delle politiche 

di redistribuzione dei dividendi, così come – eventualmente – di liquidazione dell’impresa, e 

così via. Pertanto, gli investitori non istituzionali detengono diritti estremamente deboli nei 
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confronti della rivendicazione di un ritorno (o anche di un ruolo decisionale) a fronte degli 

investimenti azionari effettuati (Javvin, 2008, p. 14) . 

A questo si aggiunge, inoltre, una tendenza generalizzata delle aziende quotate a cercare di 

evitare l’erogazione di dividendi in contanti. Questo è mostrato chiaramente dal confronto tra, 

ad esempio, l’ammontare di tali dividendi nel 2008 e nel 2011: in tale lasso temporale si è 

registrato un calo del rapporto tra dividendi e profitti di più del 10% (passando dal 41% a un 

mero 30%). In concreto, ciò si traduce in una importante barriera di ingresso da parte dei privati 

(siano essi singoli cittadini o anche imprese) nel mercato azionario cinese. Inoltre, va anche 

segnalato che la stragrande maggioranza dell’erogazione di dividendi in contanti viene 

effettuata da parte delle imprese considerate come ad alto valore (le cosiddette Blue-Chip 

companies), che coprono quasi l’80% del totale aggregato del pagamento di dette 

compensazioni. Inoltre, nel mercato azionario cinese sono più che minoritari gli investitori di 

natura istituzionale. Questo deriva anzitutto da una serie di divieti in vigore a livello nazionale, 

che impediscono in particolare a enti quali fondi pensionistici e agenzie assicurative di 

effettuare investimenti in borsa. In definitiva, tutto ciò favorisce la speculazione nell’ambito 

della compravendita delle azioni afferenti alle aziende non Blue-Chips – aggiungendo quindi 

un margine importante di incertezza al mercato in oggetto (Elliot & Yan, 2013, p. 25) 

In ultimo, va anche segnalato che ancora ad oggi le procedure che normano l’offerta pubblica 

iniziale (IPO) sui mercati azionari non si fondano su un mero processo di registrazione 

dell’azienda interessata, bensì richiedono la delibera di un’approvazione formale emanata da 

parte degli enti amministrativi di controllo pubblico. Questo meccanismo risulta di per sé, 

ancora una volta, intrinsecamente farraginoso, altamente burocratizzato, e ha quale risultante 

un effetto di scoraggiamento nei confronti delle imprese rispetto alla loro partecipazione al 

mercato azionario. Va anche sottolineato che, durante il processo di approvazione, gli enti 

regolatori adottano un sistema di quote estremamente rigido ai fini di determinare l’ammontare 

delle azioni emettibili da parte delle imprese. Detto sistema, inoltre, viene nella pratica 

implicitamente adattato in modo spesso pregiudiziale da parte delle autorità a seconda dei 

differenti distretti industriali di afferenza, e altresì sulla scorta del settore di operatività delle 

imprese. Paradossalmente, tale barriera all’ingresso di nuovi player nel mercato azionario ha 

quale risultante quella di spingere svariate aziende, anziché a intraprendere il percorso di 

approvazione, ad acquisire altre imprese che, formalmente in via di fallimento, hanno però già 

precedentemente ottenuto la possibilità formale di operare sui mercati azionari cinesi (Javvin, 

2008, p. 120) 

In conclusione, al presente capitolo, in ultimo si segnalano quelle che sono, in estrema sintesi, 

le principali differenze che contraddistinguono il settore finanziario cinese da quello delle altre 

economie a industrializzazione matura, con particolare riferimento al caso degli Stati Uniti. 

Anzitutto, il sistema finanziario della Cina risulta essere dominato dalle banche, che detengono 

circa i tre quinti del credito complessivo concesso al settore privato. Se una tale situazione 

non è troppo dissimile da quella che si riscontra in aree quali l’Unione Europea, essa presenta 

una stridente diversità rispetto a quanto si osserva negli USA – ove, di contro, la parte 

preminente del credito è fornita da enti finanziari di natura non bancaria, e altresì dai mercati 

finanziari (Elliot & Yan, 2013, p. 1). 
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Anche la concentrazione del sistema bancario cinese risulta essere particolarmente elevata 

se comparata con gli Stati Uniti. 

Un ulteriore punto di rilievo afferisce poi al ruolo che il governo ha nel sistema finanziario 

cinese: come visto, il controllo che il Partito esercita su detto sistema è elevato; a ciò si 

aggiunge il fatto per cui larga parte degli istituti finanziari è detenuta in via maggioritaria dallo 

stato. Ciò, ovviamente, non si riscontra nelle altre economie che presentano sistemi finanziari 

maggiormente sviluppati, e in particolare non è il caso degli USA. Oltre a ciò, il governo cinese 

ha un ruolo essenziale nel dirigere gli orientamenti delle politiche e delle decisioni del settore 

finanziario, mentre la PBOC ha il potere di fissare range per la definizione dei tassi di interesse 

sia a livello di credito sia a livello di debito. Di nuovo, un tale livello di controllo centrale non si 

verifica nelle altre nazioni di matrice liberale (Amstad, Sun, & Xiong , 2020). 

Va anche segnalato che il legame che sussiste tra politica e finanza fa sì che nelle banche 

siano privilegiate le carriere di specifici membri del Partito, e che in generale non siano sempre 

in vigore chiari criteri meritocratici per la selezione e promozione del personale. Tale 

interferenza del pubblico con le banche influenza anche i criteri di gestione degli istituti 

finanziari - che non esclusivamente improntati al conseguimento di profitto, ma spesso sono 

esplicitamente volti a raggiungere altre tipologie di obiettivi, legati anzitutto alle politiche del 

Partito. Questa stretta (e spesso torbida) relazione tra governo e banche non si riscontra in 

nessun’altra economia a industrializzazione matura (Amstad, Sun, & Xiong , 2020). 

Analogamente, in Cina le banche principali concedono credito principalmente alle imprese di 

grandi dimensioni di proprietà statale, alle volte senza procedere ad adeguate valutazioni di 

merito creditizio - ma spinte semplicemente da pressioni governative, o anche da una fiducia 

consolidata sul fatto per cui dette aziende, proprio perché detenute dallo Stato, non andranno 

incontro a un fallimento e rimarranno solvibili. Ciò rappresenta un’anomalia degna di nota 

rispetto a paesi quali gli USA, ove le istituzioni finanziarie concedono credito a una molteplicità 

di enti altamente diversificati tra loro, e, operando secondo schietti criteri di mercato, applicano 

delle procedure standard di valutazione delle garanzie offerte dai beneficiari (Amstad, Sun, & 

Xiong , 2020).  



  20 

Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

4. La crisi finanziaria globale 

4.1. Breve descrizione della crisi del 2007-2008 

La crisi del 2007, ingeneratasi anzitutto negli USA e successivamente diffusasi a livello 

globale, ha avuto effetti estremamente negativi sia in ambito finanziario internazionale sia 

anche sul versante più propriamente economico, ingenerando in svariate nazioni una lunga 

recessione, durata ben oltre il 2010. 

In estrema sintesi, la crisi, causata da una molteplicità complessa di fattori, ha avuto origine 

negli Stati Uniti a partire dalla seconda metà del 2007, a seguito dello scoppio della bolla 

speculativa del settore immobiliare. Tale fenomeno, però, è stata la risultante finale di una 

serie di altri cambiamenti e processi che hanno riguardato principalmente il sistema finanziario 

statunitense. Giova ricordare che, a partire dall’ultimo scorcio del secolo scorso, il mercato 

finanziario degli USA era stato sottoposto ad una deregolamentazione rilevante in materia di 

controllo, fondata sulla fiducia dei meccanismi autoregolativi, che avrebbero dovuto operare in 

modo automatico in seno al mercato stesso. A questo proposito, un ruolo essenziale è stato 

ricoperto dalla progressiva abolizione della tradizionale distinzione tra banche commerciali e 

banche di investimento, estintasi in via definitiva a seguito dell’emanazione del Financial 

Modernization Act nel 1999. Con tale atto legislativo, quindi, è stato possibile procedere non 

solo alla fusione tra queste due tipologie di istituzioni, bensì anche alla creazione di ulteriori 

operazioni di M&A tra banche tradizionali e altre tipologie di istituzioni finanziarie tra le quali, 

in primis, le società assicurative (Ver Eecke, 2013, p. 2). 

Alla fine degli anni Novanta sono venuti meno i limiti tradizionalmente in vigore negli USA,  

rivolti alla regolamentazione del tetto massimo di indebitamento (inteso come rapporto tra 

debito e riserve possedute) che le banche di investimento potevano contrarre. Oltre a ciò, 

sempre sull’onda della deregolamentazione, si è avuta una crescita sensibile del cosiddetto 

Shadow Banking, ossia di un complesso di istituti finanziari che, pur offrendo servizi 

comparabili a quelli delle banche tradizionali, non dovevano sottostare alle norme previste in 

materia di operazioni effettuabili e di garanzie da presentare, proprie degli istituti bancari; ci si 

riferisce all’assicurazione dei depositi ed alla possibilità di accesso ai prestiti di ultima istanza 

nei confronti della banca centrale statunitense. Tali cambiamenti a livello di struttura 

finanziaria, come si vedrà tra breve, hanno posto le condizioni essenziali per l’ingenerarsi della 

crisi globale nel 2007-2008 (Hein, Detzer, & Dodig, 2015, p. 289). 

Tornando alla descrizione della dinamica di quanto avvenuto nel 2007, dal 2005 negli USA si 

è creata una bolla immobiliare causata principalmente dagli incentivi governativi, volti a 

favorire l’acquisto della prima casa da parte dei privati cittadini; dai tassi di interesse minimi 

stabiliti dalla FED (Federal Reserve), che avevano favorito un massiccio accesso al credito; 

dalla facilità con cui anche i soggetti che non possedevano caratteristiche idonee a livello di 

garanzie potevano ottenere finanziamenti (e che, anzi, presentavano un rischio di insolvenza 

elevato); dal continuo rialzo dei prezzi degli immobili, dato dall’incremento continuativo della 

domanda (Cline, 2010, p. 279). 
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Onde permettere l’acquisto della prima casa sono stati concessi ai privati sempre più mutui 

subprime. Questi ultimi, garantiti da ipoteca sull’immobile, prevedevano di norma 

l’applicazione di un tasso di interesse fisso per i primissimi anni, che poi si sarebbe trasformato 

in tasso variabile. A livello di distribuzione del rischio, i mutui in oggetto sono stati gestiti da 

parte degli istituti di credito secondo il modello della nota cartolarizzazione degli stessi. Ciò ha 

implicato la trasformazione dei prestiti concessi dalle banche in pacchetti estremamente 

complessi, trasformati in prodotti finanziari vendibili a investitori terzi, di natura istituzionale o 

anche privata. A ciò si è aggiunta una sempre maggiore sofisticazione nelle strategie di 

creazione di assets finanziari, che hanno portato a mettere a punto – tra le altre cose – 

strumenti ulteriori di copertura del rischio quali i CDS (o credit default swap), la cui stessa 

creazione è stata possibile grazie all’avvenuta deregolamentazione dei mercati finanziari e dal 

conseguente decremento del controllo da parte del governo statunitense. In breve tempo, è 

stato impossibile riuscire a stimare, anche per gli addetti ai lavori, il rischio effettivo legato a 

ciascuno di questi assets, i quali, nel frattempo, sono stati distribuiti non solamente sul mercato 

USA, ma anche su tutti i mercati finanziari globali (Cline, 2010, p. 280). 

La deregolamentazione, unitamente ad altri fenomeni macroeconomici, aveva nel frattempo 

portato a una crescita della concentrazione di uno share rilevante del settore finanziario nelle 

mani di un numero relativamente ristretto di entità, rappresentate da holding considerate come 

‘too big to fail’. Oltre a ciò, il settore dello Shadow Banking, che agli inizi del nuovo millennio 

si era reso protagonista di una crescita sensibile anche in ragione della possibilità di operare 

al di fuori delle regolamentazioni tradizionali, aveva offerto prodotti e servizi estremamente 

convenienti rispetto a quelli immessi sul mercato da parte delle banche tradizionali. In 

particolare, anche le cosiddette banche-ombra avevano proceduto all’immissione di un volume 

notevole di titoli ad alto rischio, i quali avevano quindi contribuito ad avvelenare i mercati 

nazionali ed internazionali (Hein, Detzer, & Dodig, 2015, p. 289). 

A quanto descritto sin qui si aggiunga poi, quale fattore ulteriore di detonazione della crisi, il 

ruolo delle agenzie di rating. Queste ultime, infatti, avevano proceduto ad effettuare 

sistematicamente delle sovrastime in merito ai titoli cartolarizzati (il cui rischio effettivo era 

comunque divenuto, come già rilevato, di assai difficoltosa approssimazione). Oltre a questo, 

anche i mediatori finanziari hanno svolto un ruolo importante nel promuovere la vendita di 

prodotti ad alto rischio, ed in particolare di titoli cartolarizzati. Detti mediatori, infatti, erano 

stimolati in una tale politica di vendita dai bonus finanziari, a cui potevano accedere a seguito 

del raggiungimento di determinati obiettivi di budget. Ancora, detto processo di promozione 

delle cartolarizzazioni e degli altri prodotti finanziari ad alto rischio non è stato percepito nella 

sua effettiva rischiosità da parte dei mercati, i quali hanno dimostrato una fiducia continuativa 

nel trend positivo mostrato a livello di mercato immobiliare ed azionario, consolidando tali 

aspettative sulla scorta della sicurezza nutrita nei confronti dei maggiori istituti finanziari 

statunitensi (considerati come enti altamente solidi e, soprattutto, di dimensioni troppo elevate 

per poter mai fallire) (Hein, Detzer, & Dodig, 2015, p. 290). 

I prodromi della crisi del 2007 hanno iniziato a manifestarsi già dal 2005, anno in cui il mercato 

immobiliare ha lanciato i primi segnali di saturazione. Per la prima volta dagli anni Novanta, 

infatti, la domanda nel settore in oggetto è risultata essere progressivamente inferiore rispetto 

all’offerta. Ciò ha portato a una stabilizzazione prima, e ad una diminuzione poi, dei prezzi 
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degli immobili. Nello stesso frangente temporale, la FED ha invertito la propria politica 

creditizia, incrementando progressivamente i tassi di interesse, rendendo quindi 

maggiormente difficoltoso per chi aveva contratto dei mutui subprime di riuscire ad onorare le 

rate, specialmente una volta che tali finanziamenti passavano dal tasso fisso a quello variabile. 

Anche l’opzione di rivendere la casa per ripagare il mutuo contratto è diventata in poco tempo 

inattuabile, e ciò a seguito del già osservato decrescere dei prezzi degli immobili (Catelani, 

2011, p. 110). 

In breve, sempre più privati titolari di mutui subprime (e non solo) sono risultati insolventi. 

Anche i pignoramenti delle case, però, vista la contrazione dei prezzi del l’immobiliare, non 

hanno permesso alle banche di riuscire a recuperare il capitale concesso in prestito. La crisi 

del real estate ha provocato nel giro di poco tempo una contestuale crisi a livello finanziario, 

principiata con il crollo del valore dei titoli cartolarizzati. Vista la precedente diffusione di tali 

prodotti finanziari, le ripercussioni di tale decrescita del valore degli stessi si sono avute non 

solo a livello delle banche e degli altri istituti finanziari statunitensi, ma a livello globale. In 

particolare, sono stati colpiti anche molti investitori privati, che avevano scelto di investire i 

propri risparmi scommettendo su cartolarizzazioni ed altri derivati. Oltre a ciò, gli addetti ai 

lavori, ma anche i singoli cittadini, hanno iniziato a prendere coscienza dell’impossibilità di 

procedere ad una stima effettiva del rischio presentato sia dalle cartolarizzazioni sia anche 

dagli altri prodotti finanziari maggiormente sofisticati, i quali erano stati emessi sempre più nel 

corso degli ultimi anni. Ciò ha reso impossibile per gli enti finanziari riuscire a stimare in modo 

realistico la propria effettiva esposizione al rischio (Catelani, 2011, p. 111). 

Chiaramente, tale situazione ha scatenato immediatamente il panico all’interno dei mercati 

finanziari internazionali, che si è tradotto: in una perdita di fiducia generalizzata nei confronti 

degli stessi, con il conseguente effetto generativo di profezie auto avveranti negative; ad un 

massiccio declassamento di titoli cosiddetti tossici da parte delle agenzie di rating; a una 

caduta a picco dei valori degli assets finanziari globali; ad una contrazione fortissima del 

credito; ad una caccia ai derivati anch’essi tossici. Ciò ha determinato il collasso di svariati 

istituti (tra cui si ricorda il noto caso della Lehman Brothers, fallita nel settembre del 2008) e 

ha richiesto interventi massivi da parte della FED ai fini di sventare l’ipotesi di un crollo 

sistemico (Cline, 2010, p. 282). 

Sommariamente, la crisi ha contagiato in pochi mesi anche gli altri paesi del mondo. 

Similmente agli USA, nelle altre nazioni si sono verificati un crollo del valore di cartolarizzazioni 

e derivati ed una notevole contrazione del credito. Effetti estremamente negativi si sono 

ingenerati anche a livello economico, con una diminuzione vertiginosa dei volumi del 

commercio internazionale, derivata anzitutto da un crollo della domanda statunitense (Batten, 

MacKay, & Wagner, 2013, p. 225). 

Va detto ad ogni modo che la crisi ha avuto effetti particolarmente negativi proprio in quei paesi 

che già precedentemente mostravano una serie di fragilità più o meno esplicite a livello di 

solidità dei propri sistemi finanziari, e che avevano sviluppato bolle speculative interne. a 

seguito specialmente di una crescita non regolamentata della finanza statunitense (Batten, 

MacKay, & Wagner, 2013, p. 226). 
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4.2. Impatto della crisi del 2007-2008 sulla Cina  

La crisi economico-finanziaria del 2007 ha colpito l’economia cinese in via principale mediante: 

 l’ingenerarsi di perdite dirette nell’ambito degli investimenti effettuati da parte di enti 

nazionali in seno al mercato azionario statunitense; 

 i cambiamenti avvenuti a livello di flussi di capitale cross-border; 

 la riduzione significativa dell’export, data a sua volta da una contrazione della domanda 

globale; 

 il profilarsi di problematiche di sicurezza a livello di riserve in valuta estera possedute 

da parte della PBOC (Siami-Namini, 2017, p. 261). 

Ad ogni modo, durante la crisi la Cina si è contraddistinta per essere riuscita a mantenere un 

tasso di crescita economica relativamente elevato. In particolare, già nel 2010 il paese in 

oggetto ha registrato un incremento del PIL pari a circa il 10%. Ciò contrasta apertamente con 

la contrazione del prodotto interno lordo registrata presso quasi tutte le altre economie a 

industrializzazione matura, e in particolare con quella degli USA. Comunque, va osservato al 

riguardo che il dato in oggetto, se letto in maniera maggiormente critica, rivela anch’esso che 

la Cina, al pari delle altre nazioni più avanzate, ha subito un importante contraccolpo negativo 

dalla crisi. Infatti, se si inquadra la contrazione del PIL rispetto ai trend registrati negli anni 

precedenti al 2007, emerge che le deviazioni rispetto a quest’ultimo sono comparabili tra Cina 

e USA. A titolo di esempio, nel 2008 la prima di tali nazioni ha manifestato una deviazione in 

negativo dal trend pregresso in materia di PIL pari a -3,4 punti percentuali, che in termini di 

valore assoluto si rivela addirittura superiore a quella registrata negli USA, corrispondente ad 

un più contenuto -2,5% (Willett, Liang, & Zhang, 2011, p. 221) 

Ai fini di comprendere più nel dettaglio l’andamento effettivo delle deviazioni della crescita del 

PIL negli anni della crisi in riferimento a USA e Cina, si osservi la tabella seguente. 



  24 

Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

Figura 1: Deviazione della crescita del PIL rispetto il trend pre 2007 in Cina e negli USA 

 

Fonte: (Willett, Liang, & Zhang, 2011, p. 226) 

In linea generale, quindi, si può osservare che il declino del PIL sia della Cina sia degli USA è 

risultato essere in ambedue i casi importante e sostanzialmente di entità assoluta non 

dissimile. Tra le altre cose, ciò conferma inoltre che, all’epoca della crisi del 2007-2008, 

l’economia cinese era già sufficientemente integrata (e dunque interdipendente) rispetto a 

quella globale per soffrire delle conseguenze di una crisi mondiale in un modo comparabile 

rispetto alle altre economie di matrice post-capitalista. Ciò si spiega, anzitutto, sulla scorta 

dell’ampio peso che, nella composizione del PIL cinese, avevano gli export (che 

ammontavano, nel periodo di riferimento, a circa il 40%), i quali, a loro volta, erano altamente 

dipendenti dalla domanda di import dei paesi a industrializzazione matura (Willett, Liang, & 

Zhang, 2011, p. 221) 

Alla luce di ciò, gli studiosi concordano nel trovare comunque degno di nota il fatto per cui, 

anche durante la recessione globale, la Cina ha dimostrato di essere in grado di mantenere 

positivi (e sostanzialmente elevati) i propri tassi di crescita. Ciò è stato dovuto anzitutto a una 

serie di fattori legati alla politica finanziaria e, più in generale, economica, implementate dal 

paese in oggetto durante gli anni della crisi. 
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5. La gestione della crisi del 2007-2008 in riferimento alle misure 

implementate nel settore finanziario. Cina e USA a confronto  

5.1. Le politiche finanziarie di contenimento della crisi implementate dalla Cina 

Deve rilevarsi che la Cina ha reagito prontamente mediante la predisposizione di una forte 

politica fiscale, atta a stimolare il settore economico-finanziario nazionale. Al riguardo, la 

lezione appresa sulla scorta della crisi finanziaria asiatica del 1997-1998 è stata fondamentale 

per il Paese. Infatti, in quell’occasione, proprio il settore finanziario cinese era risultato essere 

particolarmente debole, e quindi esposto in modo maggiormente rischioso agli effetti di 

congiunture negative internazionali. Oltre a questo, anche l’ammontare limitato di riserve in 

valuta estera aveva giocato a sfavore della possibilità di implementare prontamente le politiche 

di stimolo che potessero essere di ampio respiro e di effettiva efficacia. Sulla scorta di tale 

esperienza pregressa, quindi, già dalla fine degli anni Novanta la Cina aveva agito in modo 

strategico:  

 rafforzando il proprio settore finanziario, in particolare consolidando la posizione delle 

banche e riducendo il peso degli NPL;  

 aumentando le proprie riserve di valuta estera;  

 adottando una politica di gestione del bilancio statale, con particolare attenzione 

all’aspetto fiscale della stessa, finalizzata a ridurre il deficit in modo sostanziale, 

arrivando ad ottenere addirittura un budget surplus nel 2007 (Haasbroek & Gottwald, 

2017, p. 12) 

Tale situazione di partenza ha dato quindi margine al governo centrale, nel 2007, per poter 

implementare misure sostanziali di sostegno all’economia nazionale, minimizzando per quanto 

possibile l’impatto negativo della crisi finanziaria globale. 

Nello specifico, già a partire dalla fine del 2008 la Cina ha varato un ambizioso pacchetto di 

stimolo pari a ben 4 trilioni di RMB (pari ad oltre il 14% del PIL del medesimo anno), atto 

all’implementazione di misure fiscali favorevoli all’economia e, nel contempo, ad incrementare 

la quantità di moneta circolante ed a favorire l’accesso al credito. Oltre a ciò, il governo centrale 

ha anche invitato i governi delle varie province a varare ulteriori pacchetti di stimolo 

all’economia a livello locale, per uno stanziamento di risorse complessive pari a ben 18 trilioni 

di RMB, che sono state erogate nell’orizzonte temporale 2009-2010 (Morrison, 2009, p. 5) 

E’ interessante rilevare che, nonostante tale massiccio intervento statale nell’economia, grazie 

alla solida situazione di partenza, la Cina ha registrato un rapporto tra deficit di bilancio e PIL 

estremamente limitato anche negli anni a ridosso della crisi. Si osservi al riguardo il grafico 

sotto riportato. 
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Figura 2: Rapporto deficit di bilancio/PIL cinese nel periodo 2008-2010. Comparazione con la 

situazione USA. 

 

Fonte: (OECD Economic Outlook) 

Emerge quindi che, diversamente dagli USA, la Cina è riuscita a contenere in modo efficace il 

proprio deficit di bilancio, grazie anche al proseguimento in positivo dei propri trend di crescita 

economica (dei quali è stato già detto nel contesto dei paragrafi precedenti) (Yongding, 2010, 

p. 12) 

La conseguenza di maggiore rilievo che i pacchetti di stimolo hanno avuto in Cina è stata la 

crescita rilevante dei prestiti bancari, che hanno raggiunto i 9,6 trilioni di RMB già nel 2009. Va 

altresì osservato che un ammontare importante di finanziamenti è stato diretto non a favore 

delle imprese, bensì nei confronti dei mercati azionari e immobiliari. Ciò ha permesso di 

mitigare gli effetti negativi della crisi in modo selettivo anzitutto nei confronti di un settore 

strategico per la crescita quale è quello del real estate; parimenti, ha anche avuto l’effetto di 

favorire una almeno parziale ripresa del mercato azionario cinese già nel 2010, a seguito della 

flessione significativa esperita nel corso del 2010 (Burdekin & Tao, 2011, p. 2). 

Un secondo elemento che ha contraddistinto la politica cinese di mitigazione delle 

conseguenze della crisi deve ravvisarsi nell’ampia disponibilità di riserve in valuta estera (c.d. 

leveraging). Infatti, va detto a questo proposito che spesso, in particolare nei paesi emergenti, 

nel momento in cui vengono adottate politiche monetarie e fiscali fortemente espansive, si 

verifica un conseguente deficit a livello di bilancia dei pagamenti. A sua volta, quest’ultimo ha 

un effetto estremamente negativo sui tassi di cambio, che risentono della diffusione di una 

generale sfiducia nei mercati internazionali rispetto al paese che ha implementato dette 

politiche espansive (Yongding, 2010, p. 18-24). 

Ad ogni modo, la Cina, grazie al possesso di ampie riserve in valuta straniera, ha potuto 

avvalersi di queste ultime per minimizzare gli impatti negativi delle proprie politiche fiscali e 

monetarie, ottenendo quindi un margine di manovra degno di nota rispetto all’implementazione 

di ambiziosi pacchetti di stimolo nel periodo della crisi. Giova rammentare ancora una volta 

che proprio a partire dalla fine degli anni Novanta la Cina aveva adottato una politica finanziaria 

altamente aggressiva, finalizzata ad accumulare una quantità eccezionale di riserve in valuta 



  27 

Efficacia dell’intervento statale cinese in momenti di crisi 

estera, presentando un ammontare delle stesse pari a ben più di 3 trilioni di RMB, e diventando 

già dagli inizi del nuovo millennio la nazione per eccellenza che possedeva più riserve in 

assoluto a livello globale. In particolare, il governo si è potuto avvalere di dette riserve per 

evitare di ricorrere a prestiti esterni ai fini di sovvenzionare la spesa pubblica, senza quindi 

dover incorrere in alti costi di finanziamento, e senza neppure essere costretta a ingenerare 

un deterioramento sostanziale della bilancia dei pagamenti (Huang, Wang, Wang, & Lin, 2010, 

p. 27) (Aizenman & Marion, 2004). 

Un ulteriore aspetto che ha favorito la minimizzazione dell’impatto della crisi globale sulla Cina 

ha poi corrisposto alla politica, tradizionalmente implementata da parte del paese, in 

riferimento alla limitazione dei flussi di capitale estero in entrata. Infatti, è stato già osservato 

al riguardo che, a seguito dell’entrata della nazione in oggetto nel WTO (avvenuta nel 2001), 

la Cina almeno in teoria avrebbe dovuto rimuovere in larga parte le barriere politiche relative 

al controllo dell’afflusso di capitale straniero (anzitutto nella forma di investimenti) ed altresì 

all’ingresso di banche estere nel paese. Va ribadito, come segnalato in precedenza, che la 

Cina ha certamente agito in direzione di un’attenuazione di un tale controllo, permettendo 

quindi un’apertura parziale del paese ai mercati finanziari e di investimento internazionali. 

Nonostante questo, però, ed in aperta violazione di almeno alcune clausole della propria 

adesione al WTO, la Cina ha comunque mantenuto in essere un sistema atto a limitare 

fortemente detti flussi ed a mantenere a livello centrale un rigido controllo su tutte le operazioni 

estere effettuate in patria (Esplugues, 2011, p. 2). 

Ancora nel 2007-2008, quindi, larga parte dei fondi atti allo sviluppo dei settori finanziario 

economico del paese derivavano da fonti nazionali. Basti pensare, a questo riguardo, che nel 

2008 il totale degli asset delle banche finanziate da enti esteri ammontava a solo il 2,4% del 

totale degli asset bancari cinesi. Tale situazione, quindi, ha reso possibile per il paese 

continuare ad essere sostanzialmente poco integrato all’interno dei mercati finanziari globali, 

ottenendo quindi una importante limitazione della propria esposizione alle crisi ed, in generale, 

alle turbolenze internazionali. Ciò, quindi, ha fornito al sistema finanziario cinese un importante 

vantaggio competitivo nel 2007-2008, permettendogli di essere investito in misura nettamente 

minore dagli eventi negativi verificatisi in tutte le altre nazioni con una struttura finanziaria molto 

più integrata nei mercati globali (Xiaoyi, 2010, p. 57) 

Oltre a questo, va anche detto che, come già accennato nel corso del capitolo precedente, il 

mercato azionario cinese, per quanto abbia visto uno sviluppo tumultuoso in particolare a 

partire dagli inizi del nuovo millennio, non presentava caratteristiche di sviluppo, ampiezza e 

complessità comparabili a quelle delle altre economie ad industrializzazione matura. Ancora, 

il settore finanziario domestico non presentava caratteristiche intrinsecamente liberali, né 

veniva gestito secondo logiche schiettamente improntate alle dinamiche di mercato. In 

particolare, ciò aveva portato ad una scarsa diffusione di tutta una serie di innovazioni in 

ambito finanziario che sono state protagoniste in negativo della crisi del 2007-2008, quali, ad 

esempio, le cartolarizzazioni e le CDO. Infatti, tali prodotti maggiormente raffinati non sono 

sostanzialmente stati introdotti in maniera rilevante nel mercato azionario cinese: quindi, ciò 

ha contribuito a limitare l’esposizione del paese alle ripercussioni negative della crisi. Questo 

in particolare si è concretato nella registrazione di perdite (in relazione al sistema finanziario 

domestico nel suo complesso) di entità limitata, e pari a poco più del 2% del PIL realizzato nel 
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periodo immediatamente antecedente alla crisi (vale a dire, nel 2006) (Li, Willett, & Zhang, 

2011, p. 5). 

Nonostante la gestione efficace della crisi del 2007-2008, va ad ogni modo segnalato che la 

Cina si è trovata (e in parte a tutt’oggi si trova) comunque dinnanzi a importanti sfide sul fronte 

finanziario ed economico. 

In primo luogo, va detto che, in linea generale, la performance buona del paese durante il 

periodo di recessione globale è stata dovuta anzitutto all’elevato volume degli export, che non 

è stato però controbilanciato da un concomitante ed adeguato sviluppo del mercato interno. 

Pertanto, nel lungo periodo è necessario che il paese, ai fini di tutelarsi in misura 

maggiormente efficace da possibili crisi globali future, dia un impulso sostanziale alla crescita 

della domanda interna, che deve ovviamente accompagnarsi da un incremento del potere di 

acquisto di larghissime fasce della popolazione. Ciò avrebbe parimenti un risultato 

estremamente positivo anche sul fronte della stabilità finanziaria, in quanto un incremento del 

reddito medio porterebbe anche ad un aumento del risparmio, e quindi apporterebbe ulteriore 

liquidità anzitutto agli istituti bancari (Li, Willett, & Zhang, 2011, p. 6). 

Gli studiosi sono divisi sulla strategia che la Cina avrebbe dovuto seguire, immediatamente 

dopo gli anni di crisi più intensa, rispetto alla ridefinizione del proprio tasso di cambio ed ai fini 

di prevenire l’ingenerarsi di inflazione. Un apprezzamento del RMB, infatti, avrebbe portato 

certamente ad una contrazione delle esportazioni, ma nel contempo avrebbe anche permesso 

di contenere in modo sostanziale le spinte inflazionistiche interne. Una tale politica valutaria, 

rivolta ad aumentare il valore del RMB sui mercati internazionali, sarebbe risultata 

realisticamente perseguibile solamente se la Cina avesse sviluppato a dovere il proprio 

mercato interno, così da ridurre contestualmente il peso che l’export riveste in relazione alla 

creazione del PIL nazionale. (Willett, Ouyang, & Liang, 2009, p. 269). 

Un secondo punto interessante da valutare riguarda poi la disamina degli effetti del programma 

di stimolo del governo rivolto al mercato immobiliare, agli investimenti privati ed ai mercati 

azionari ed obbligazionari. Tale strategia, come visto, ha avuto il merito di ridurre il 

rallentamento della crescita economica in riferimento a tutti i settori. Però, tali stimoli hanno 

nel contempo ingenerato alcuni effetti collaterali degni di nota, tra i quali si ricordano anzitutto: 

 il già accennato incremento dell’inflazione, dato dall’immissione di un volume notevole 

di moneta sul mercato nazionale; 

 il rischio dell’ingenerarsi di bolle domestiche, specie nell’ambito immobiliare (Li, Willett, 

& Zhang, 2011, p. 6). 

Va osservato infatti che, già a partire dal 2009, l’inflazione è diventata un problema tangibile 

nel paese. Essa si è inoltre accompagnata al crescere di significative bolle nel settore 

immobiliare, specialmente in riferimento ad alcuni mercati locali (quali, in primis, quelli afferenti 

alle città che presentano un maggiore dinamismo economico, e quindi una crescente 

attrattività – quale luogo di residenza - per i cittadini). Tale fenomeno, tra le altre cose, ha posto 

le basi per la crescita dei timori nazionali ed internazionali rispetto ad una possibile ed 

imminente crisi immobiliare del paese. In estrema sintesi, si può osservare che a partire dal 

2010, ed in particolare nel 2015, i prezzi delle proprietà immobiliari hanno visto una crescita 
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vertiginosa, specialmente in città quali Shanghai e Shenzhen. Tale incremento è stato dovuto 

a una molteplicità di fattori, quali:  

 la crescita della domanda (in Cina sono infatti in atto massivi fenomeni di 

urbanizzazione);  

 la politica di credito adottata dalla PBOC, che ha adottato strategie atte a favorire 

l’accesso ai mutui da parte dei privati ai fini dell’acquisto della prima casa, con lo scopo 

precipuo di sostenere il mercato immobiliare;  

 la politica monetaria implementata sempre dalla PBOC, atta ad espandere il volume di 

moneta circolante; 

 le possibilità di investimento piuttosto limitate concesse ai cittadini, che lascia ai privati 

solamente tre opzioni: vale a dire, il mercato azionario, quello immobiliare ed il 

risparmio; 

 l’incremento di investimenti da parte delle imprese nel settore del real estate, che 

hanno portato ad un incremento massivo di immobili disponibili e ad una sostanziale 

sovrapproduzione degli stessi (Chen, 2018, p. 24). 

Nel periodo post-crisi 2007-2008, ed in particolare dal 2016, si sono verificate sporadiche crisi 

locali del settore immobiliare, che ad oggi non hanno portato a conseguenze significative a 

livello di economia e sistema finanziario nazionali. Ad ogni modo, ancora adesso quello delle 

bolle del real estate cinese permane un problema che il Paese dovrà necessariamente 

affrontare, se desidera evitare di incorrere in crisi di ben più larga incidenza. Infatti, va detto 

che lo scoppio di più bolle a livello locale porterebbe non solo un danno sostanziale 

all’economia reale, ma comprometterebbe anche il settore finanziario che ne sarebbe 

interessato: in via diretta, mediante la propria esposizione tramite i mutui concessi al settore 

immobiliare (sia alle imprese sia anche ai privati); in via indiretta, tramite l’investimento nelle 

società operanti nell’ambito del real estate. Ciò potrebbe avere, quale ulteriore conseguenza, 

il riaggravarsi della situazione nazionale in materia di crescita degli NPL, richiedendo quindi 

ulteriori interventi da parte del governo centrale per risanare la situazione finanziaria 

compromessa delle banche (Chen, 2018, p. 25) (Zhao, Jiang, Pan, & Zhang, 2017, p. 155). 

Ritornando agli effetti delle politiche cinesi a seguito della crisi del 2007-2008, in definitiva, si 

osserva che le misure di stimolo implementate da parte del governo hanno concorso 

all’aggravamento del rischio della formazione di bolle speculative nel settore immobiliare. 

A tal riguardo, il tema degli NPL merita un approfondimento maggiore. Infatti, al di là delle 

dinamiche prospettiche del mercato del real estate, in linea generale i pacchetti di stimolo 

all’economia introdotti durante la crisi, incentratisi tra le altre cose anche sulla crescita del 

credito, hanno fatto insorgere ancora una volta la problematica dei mutui non performanti. Ciò 

ha portato il governo a dover intervenire nuovamente ai fini della ricapitalizzazione degli istituti 

finanziari, mediante un’iniezione di ben 56 miliardi di RMB effettuata nel 2010 (Li, Willett, & 

Zhang, 2011, p. 7). Ad ogni modo, l’emissione di mutui a fronte di una non adeguata fornitura 

di garanzie da parte dei beneficiari risulta essere una piaga cronica della Cina, data anzitutto 

dai legami ben poco trasparenti che intercorrono tra politica e mondo finanziario, ed altresì dal 

controllo che il governo continua a mantenere sulle principali banche nazionali. L’ingerenza 

politica porta gli istituti di credito a non valutare in modo adeguato il merito creditizio di svariate 
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imprese richiedenti prestiti, oppure – anche a fronte di una tale valutazione – a non potersi 

trovare nella situazione di rifiutare tale concessione di finanziamenti. Ciò, pertanto, 

inevitabilmente conduce alla ricreazione nel tempo di NPL, i quali si rivelano essere non 

performanti proprio in occasione del manifestarsi di crisi nazionali o internazionali che 

compromettono la crescita di svariati settori dell’economia. In particolare, risulta allarmante il 

dato che riporta il rapporto tra credito e PIL cinesi che, se nel 2008 era pari al 120%, ha 

raggiunto la ragguardevole cifra del 166% agli inizi del 2011. Tale incremento mostra 

chiaramente la sussistenza di una intrinseca fragilità degli istituti bancari nazionali, che sono 

esposti in misura significativa a concessioni di credito di qualità non accertabile (Li, Willett, & 

Zhang, 2011, p. 8) 

Ulteriori criticità si ravvisano nella politica di accumulo di valuta estera, adottata dalla Cina. 

Infatti, se il suddetto modus operandi si è rivelato essere una mossa vincente durante la crisi 

del 2007-2008, che ha permesso al paese di implementare pacchetti di stimolo di notevole 

entità senza incorrere in importanti effetti collaterali a livello di sistema finanziario, ad oggi 

l’ammontare di tali riserve è certamente eccedente rispetto a quanto effettivamente necessario 

alla nazione ai fini di gestire eventuali e successive crisi globali. Nello specifico, questa politica 

di accumulo ha quale principale effetto negativo quello di impedire un utilizzo realmente 

efficiente delle risorse finanziarie nazionali, che potrebbero essere investite in un portafoglio 

di asset maggiormente variato, e soprattutto in grado di fornire benefici diretti allo sviluppo 

economico locale. Oltre a questo, le riserve valutarie risultano essere altamente concentrate 

rispetto all’acquisizione di dollari statunitensi, rendendo quindi poco diversificata la loro 

composizione interna (Cabestan, Di Meglio, & Richet, 2012, p. 46)  

Un ulteriore nodo critico è poi rappresentato dal permanere, durante ed a seguito della crisi 

del 2007-2008, di una regolamentazione estremamente stringente, burocratizzata e controllata 

a livello centrale dell’intero settore finanziario nazionale. Questo non permette una crescita 

adeguata dello stesso, e soprattutto non rende possibile lo sviluppo di un sistema 

autenticamente competitivo ed aperto alla ricezione delle dinamiche dei mercati. Certamente, 

la crisi globale ha messo in luce i pericoli che derivano da una troppo selvaggia 

deregolamentazione del settore finanziario (vedi USA), chiarendo l’importanza del 

mantenimento da parte degli stati di adeguate strategie di supervisione, monitoraggio e 

controllo. Però, il caso cinese comunque mostra la sussistenza in ambito finanziario di 

importanti meccanismi di distorsione, che, per essere eliminati in modo efficace, 

richiederebbero l’implementazione di ulteriori (anche se caute) misure di liberalizzazione 

interna (Cabestan, Di Meglio, & Richet, 2012, p. 51). 

5.2. La politica finanziaria degli USA a seguito della crisi del 2007-2008 

Obiettivo del presente paragrafo è l’illustrazione delle politiche finanziarie implementate da 

parte degli Stati Uniti d’America a seguito della crisi del 2007-2008. Lo scopo di tale disamina 

è quello di permettere una comparazione tra le principali strategie statunitensi e le misure 

predisposte da parte della Cina, ai fini di evidenziarne i punti in comune e le differenze 

fondamentali. 
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Anzitutto, l’azione del governo USA si è incentrata sull’adozione di contromisure atte a 

contenere e controllare almeno alcuni degli sviluppi negativi della crisi in riferimento ai settori 

immobiliare, bancario ed azionario (Webel & Murphy, 2008, p. 1). 

La prima area di intervento ha riguardato i mutui insolventi, e si è concretizzata nella 

realizzazione, già nel 2007, di una profonda riforma del settore creditizio. L’obiettivo è stato 

quello di predisporre un nuovo framework normativo, che fosse in grado di prevenire gli abusi 

in materia di contrazione di mutui a favore dell’acquisto della prima casa, stabilendo una serie 

di standard di base (rispetto al merito creditizio presentato dai soggetti finanziari) (Webel & 

Murphy, 2008, p. 1). 

In secondo luogo, già nel 2008 il governo statunitense ha emanato l’EESA (Emergency 

Economic Stabilization Act), un pacchetto complessivo di iniziative volte ad assicurare un 

minimo livello di stabilità ai sistemi sia finanziario sia economico del Paese. Inoltre, con l’atto 

in oggetto lo stato ha decretato la creazione di un database nazionale al fine di esercitare un 

maggiore controllo sull’erogazione dei mutui (rispetto alle azioni implementate da parte degli 

enti preposti alla loro concessione) nonché a garantire un minimo di responsabilità da parte 

degli operatori finanziari nella definizione dei requisiti per la concessione di finanziamenti, 

prevenendo così la concessione dei crediti secondo criteri discriminatori e/o abusanti verso 

privati (Webel & Murphy, 2008, p. 4) 

Un’altra iniziativa fondamentale si rileva nell’autorizzazione, da parte dello stato ed a favore 

del Ministero del Tesoro, alla spesa di 700 miliardi di dollari, rivolta: 

 all’acquisto degli assets finanziari maggiormente tossici (con particolare attenzione nei 

confronti delle cartolarizzazioni); 

  all’’iniezione di capitale a favore delle banche.  

Il sistema finanziario è stato quindi in larga parte bonificato e ricapitalizzato in modo massivo, 

ai fini di proteggerne la tenuta a fronte dalle turbolenze in atto. Oltre a ciò, sono stati definiti 

ulteriori programmi di intervento a carattere emergenziale, prevenendo così un collasso 

sistemico del mondo finanziario e stabilizzando lo stesso in tempi brevi. Particolari sforzi sono 

stati rivolti anche all’apertura di nuove linee di credito a favore dei privati, evitando così un 

pignoramento massiccio delle prime case per tutti quei soggetti che non erano più in grado di 

pagare i debiti contratti (Chukwguor, 2012, p. 27)  

A questo proposito si possono inoltre ricordare, tra le altre, le seguenti iniziative: 

 il ‘Making home affordable program’. Finanziato dal governo, tale programma è stato 

volto a stabilizzare il mercato immobiliare ed a fornire un aiuto ai privati titolari di mutuo 

ed in condizioni di aperta difficoltà; 

 il ‘Consumer and business lending iniziative’. Quest’iniziativa si è volta a stimolare 

una ripartenza dei mercati creditizi; 

 il ‘Public-private investment program’. Tale programma è stato votato per ottenere 

un ulteriore incremento del credito nell’economia statunitense, mediante un’azione atta 

ad aumentare la liquidità, lo svincolo del capitale e l’erogazione di nuovi finanziamenti 

da parte delle istituzioni finanziarie; 
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 il ‘Capital assistance program’. Quest’iniziativa è stata mirata a ripristinare la perduta 

fiducia nei confronti del sistema finanziario, procedendo a garantire la sussistenza di 

un’adeguata capitalizzazione delle più grandi banche statunitensi, e ciò ai fini di 

assicurare un’adeguata disponibilità di riserve per gestire le perdite presenti e future 

(specialmente nel periodo della recessione) nonché a supportare le operazioni di 

finanziamento nei confronti dei soggetti presentanti un adeguato livello di merito 

creditizio. Nel programma in oggetto, i supervisori della banca federale hanno 

proceduto a garantire un buffer di capitale idoneo per le esigenze delle singole banche, 

che è stato fornito in via immediata da parte del governo a tutte le istituzioni finanziarie 

che assolvevano ad una serie di criteri prestabiliti; 

 il programma di acquisto da parte del governo di azioni privilegiate. L’obiettivo 

primario dell’iniziativa in oggetto è stato, ancora una volta, quello di ripristinare la 

fiducia nei confronti del sistema finanziario, ed altresì di diminuire il peso dei titoli tossici 

nei bilanci delle banche. (Chukwguor, 2012, p. 28) 

Nel 2009, a seguito dell’aggravarsi della recessione economica (ed in particolare del dilagare 

della disoccupazione, data dalla perdita di più di 1.8 milioni di posti di lavoro dal 2008 (Klein & 

Staal , 2017), gli USA hanno poi varato ulteriori misure, permettendo una ripartenza del paese 

su un fronte sia finanziario sia anche afferente all’economia reale. Il caposaldo di tale politica 

si è concretizzato nell’emanazione dell’American Recovery and Reinvestment Act (Klein & 

Staal , 2017, p. 2).  

Mediante tale programma, il governo si è proposto di varare misure importanti a fine di creare 

nuovi posti di lavoro e preservare quelli ancora in essere; stimolare fortemente l’attività 

economica ed investire in una crescita di lungo termine; garantire una gestione della spesa 

pubblica nel rispetto dei più rigorosi standard di trasparenza e responsabilità. Un aspetto 

fondamentale dell’atto in oggetto ha riguardato la politica fiscale degli USA, che si è incentrata 

su: 

 la concessione di sgravi e tagli fiscali sostanziali, pari ad un totale di 288 miliardi di 

dollari, indirizzati a favore sia dei privati sia anche delle imprese; 

 l’incremento dei fondi federali diretti a finanziare i servizi educativi e sanitari, per un 

totale di 224 miliardi; 

 la messa a disposizione di ulteriori 275 miliardi, rivolti a finanziare contratti federali, 

mutui e sovvenzioni di varia natura; 

 lo stanziamento di fondi pari a 25 milioni di dollari da indirizzare ai sussidi di 

disoccupazione ed alla formazione dei lavoratori, garantendo gli adeguati 

ammortizzatori sociali ed un’efficace riqualificazione delle risorse umane; 

 l’ulteriore fornitura alle fasce più deboli della società di indennizzi finanziari, nella forma 

prevalente di benefit, pensioni ed assegni di disabilità (Klein & Staal , 2017, p. 3). 

Le iniziative sopra esposte si sono significativamente accompagnate al requisito obbligatorio, 

per tutti i soggetti riceventi i fondi stanziati, di fornire al governo dei resoconti quadrimestrali, 

nei quali rendere conto in modo puntuale e trasparente delle modalità con cui la liquidità messa 

a disposizione è stata spesa (Klein & Staal , 2017, p. 3). 
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Un ulteriore intervento importante del governo si è avuto nel corso del 2010, con 

l’implementazione di un’ampia riforma di Wall Street (la cosiddetta Dodd-Frank Reform) e di 

un contestuale atto a protezione dei consumatori (il Consumer protection act). Anzitutto, è 

entrata in vigore una regolamentazione maggiormente chiara e stringente dei mercati 

finanziari, in grado di assicurare una superiore stabilità finanziaria al sistema nel suo 

complesso, minimizzando il rischio sistemico; di stabilire procedure di liquidazione in caso di 

fallimento dei maggiori istituti bancari (i cosiddetti ‘too big to fail’); di consolidare degli standard 

chiari in materia di operatività non solo delle banche ma anche delle compagnie assicurative. 

Oltre a ciò, sono state introdotte ulteriori regolamentazioni in ambito di trasparenza e 

responsabilità nell’ambito del mercato finanziario, specialmente atte a regolare i mercati over 

the counter (OTC). Ulteriore obiettivo della riforma in oggetto è stato quello di tutelare 

maggiormente gli investitori, stabilendo delle garanzie a loro favore in materia di trasparenza, 

di efficienza del funzionamento delle agenzie di rating e di miglioramento della correttezza 

nelle relazioni tra brokers (o, in generale, tra consulenti di investimento) e consumatori. È stato 

inoltre istituito il BCFP (Bureau of consumer financial protection), atto a regolare i prodotti ed i 

servizi finanziari, assicurando che le loro caratteristiche siano in linea con la legge federale in 

vigore in materia (Chukwguor, 2012, p. 32). 

In ultimo, va altresì osservato che, per gestire la crisi nel lungo periodo, la FED ha proceduto 

ad acquistare, nella finestra temporale che va dal 2008 sino al 2014, ben 4.236 trilioni di titoli 

negoziabili, ai fini di introdurre ulteriore liquidità nel mercato e di ottenere un effetto di stimolo 

all’economia ed alla finanza nazionale (Chukwguor, 2012, p. 33). 
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6. Conclusione  

A conclusione del presente elaborato, possiamo riassumere brevemente le modalità con cui 

la Cina si è contraddistinta per la gestione della crisi del 2007-2008, in comparazione con gli 

interventi adottati dagli USA. 

Anzitutto, è emerso che l’impatto della crisi del 2007-2008 sul PIL dei due paesi, in riferimento 

ai rispettivi trend degli anni precedenti, non è stato significativamente differente, e ne ha 

segnato in negativo l’andamento della crescita economica. Ad ogni modo, è comunque degno 

di nota osservare che la Cina è riuscita a mantenere in positivo il proprio trend di crescita 

anche durante il 2008-2009, e ciò soprattutto nonostante la fisiologica contrazione del settore 

dell’export. 

Tali dati afferenti alla Cina segnalano in modo chiaro che, per quanto il Paese non sia ancora 

effettivamente integrato all’interno dei mercati finanziari internazionali, esso non ha potuto 

evitare di incorrere – seppure in modo limitato - nel contagio mondiale della crisi del 2007-

2008.  

Ad ogni modo, grazie sia alla politica implementata da parte del governo sia anche ad una 

serie di caratteristiche strutturali del proprio sistema finanziario, la Cina è riuscita a limitare in 

modo significativo le conseguenze negative della crisi. Fondamentali a questo proposito sono 

stati gli interventi in materia di: 

 implementazione di un ampio pacchetto di stimolo all’economia, fondato su politiche 

sia fiscali sia di credito; 

  leveraging delle riserve in valuta straniera ai fini di sventare gli effetti negativi di una 

politica di espansione fiscale e creditizia.  

E’ stato possibile un contenimento della crisi anche grazie ad ulteriori fattori strutturali del 

sistema finanziario del paese, tra cui si ricordano anzitutto: la presenza limitata di FDI nel 

paese e di una preminenza dei fondi domestici per il finanziamento dei settori economico e 

finanziario; il limitato sviluppo del mercato azionario nazionale, con una presenza minoritaria 

al suo interno di asset finanziari altamente complessi (tra i quali i cosiddetti titoli tossici fautori 

di ampia parte del contagio internazionale della crisi); la solo parziale integrazione del sistema 

finanziario cinese con quello mondiale, specialmente in riferimento alla presenza di enti esteri 

operanti nel paese. 

Ciò che va anche messo in luce è che, nonostante sia gli USA sia anche la Cina abbiano 

incrementato significativamente la spesa pubblica ai fini dell’implementazione di pacchetti di 

misure di stimolo e supporto a livello economico-finanziario, il deficit di bilancio (in riferimento 

al PIL) è cresciuto in modo nettamente più significativo negli Stati Uniti rispetto che nella RPC. 

Ciò si motiva sulla scorta del fatto per cui la posizione dalla quale partiva il bilancio pubblico 

cinese nel 2007 (addirittura con un lieve surplus) era già di per sé assai più solida di quella 

statunitense, che era invece già segnata in negativo, e che nel 2008 ha raggiunto il -7,20% (a 

fronte del solo 0,4% della Cina). 
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La politica statunitense, al pari di quella cinese, si è anzitutto concentrata nell’immissione di 

iniezioni di liquidità nel mercato, mediante una politica di credito e fiscale altamente espansiva. 

I pacchetti di stimolo sono stati impiegati per consolidare il settore finanziario, 

ricapitalizzandolo e sventando efficacemente il rischio di default sistemico. Nelle proprie 

strategie atte a limitare l’impatto della crisi, però, gli USA hanno dovuto anzitutto preoccuparsi 

di gestire una serie di problematiche che non hanno interessato se non in misura 

sostanzialmente irrilevante la Cina. In particolare, infatti, il governo USA ha dovuto procedere 

a: ricostruire la fiducia nei confronti dei mercati e degli enti finanziari; rimediare in parte ai danni 

provocati con la precedente deregolamentazione, specialmente in materia di mercato 

azionario, di relazioni tra investitori e consulenti finanziari, di definizione di standard chiari per 

la concessione di mutui sulla scorta di criteri di merito creditizio. Inoltre, lo Stato ha anche 

dovuto indirizzare larga parte delle proprie risorse all’acquisto dei titoli tossici e al salvataggio 

delle maggiori banche in crisi. 

Tali problematiche non sono state proprie della Cina, proprio in ragione della struttura 

peculiare del suo sistema finanziario, per cui esso mostra: un mercato azionario meno 

sviluppato di quello statunitense; la presenza di una forte regolamentazione centrale (e 

parimenti di un’ingerenza politica profonda) che norma in modo assai stringente la possibile 

operatività degli enti finanziari. 

Una questione sulla quale gli USA sono altresì intervenuti durante la crisi è stata quella dello 

spinoso problema degli istituti finanziari cosiddetti ‘too big to fail’. Infatti, come visto, sono state 

implementate misure atte a garantire che tali entità presentino delle riserve tali da poter 

affrontare, minimizzando il rischio di collasso sistemico, eventuali ed ulteriori future turbolenze. 

Il problema delle banche ‘too big to fail’ non è stato direttamente oggetto delle preoccupazioni 

immediate del regime cinese, anzitutto a seguito della struttura stessa degli istituti finanziari 

domestici, i quali sono detenuti e controllati in via predominante da parte dello Stato, e quindi 

possono godere indirettamente delle garanzie di quest’ultimo rispetto alla loro solvibilità e 

capacità di resistenza a fronte di crisi. Ad ogni modo, il problema dei ‘too big to fail’ è stato 

percepito almeno negli ultimi anni anche dalla Cina, che ha iniziato a predisporre una serie di 

misure atte a ridurre almeno in parte la concentrazione del sistema finanziario domestico. 

Un ulteriore punto che differenzia l’intervento statunitense da quello cinese afferisce poi alle 

politiche atte a stimolare i consumi nazionali nonché a supportare i privati cittadini in difficoltà 

finanziarie e lavorative. Tale questione non è stata affrontata dalla Cina anzitutto a seguito 

dell’assai diversa strutturazione del mercato interno, nel quale la generazione del PIL dipende 

in via preminente dagli export, e solo in seconda battuta da parte della domanda interna. Oltre 

a questo, le diverse ripercussioni che la crisi ha avuto in Cina non hanno determinato le criticità 

del mercato del lavoro comparabili con quello statunitense, e quindi non hanno richiesto la 

predisposizione di misure significative a sostegno dei privati. Un ulteriore fattore che ha 

influenzato la moderata azione della RPC in materia di supporto ai lavoratori dipende anche 

dalla radicalmente diversa concezione che la Cina ha del ruolo statale nei confronti dei 

cittadini, ed altresì dalla non comparabile situazione in ambito di diffusione di una cultura del 

welfare. Inoltre, la crisi in Cina non ha colpito i privati risparmiatori come negli USA anzitutto 

in quanto: nella PRC non si è verificata una bolla immobiliare che ha creato imponenti 

problematiche di solvibilità per i privati; sempre nella PRC, visto lo sviluppo limitato del mercato 
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azionario, i risparmiatori non hanno avuto l’opportunità di acquistare titoli tossici, preservandosi 

quindi dal rischio di perdere successivamente larga parte dei propri investimenti. 

Ad ogni modo, per quanto gli stimoli in Cina abbiano avuto esiti positivi nel contenere la crisi 

e permettere un suo pronto superamento, va evidenziato che essi hanno aperto la strada a 

due ulteriori e possibili rischi, dati dalla crescita dell’inflazione e, soprattutto, dal possibile 

sviluppo di bolle speculative in ambito immobiliare, che potrebbero un domani avere effetti 

altamente negativi sui sistemi economico e finanziario cinese. Inoltre, rimane aperta anche la 

questione dell’ammontare certamente eccessivo di riserve valutarie estere detenute dalla 

Cina, le quali impediscono una più efficiente allocazione delle risorse dello Stato. Un altro 

punto critico afferisce poi alla limitata trasparenza rispetto sia alle operazioni del settore 

finanziario sia anche all’allocazione dei fondi statali durante la crisi; infatti, se gli USA si sono 

premurati di implementare una politica di spesa pubblica e di ri-orientamento della finanza 

all’insegna della trasparenza e della responsabilità, ciò non è di certo avvenuto in Cina. In 

ultimo, va anche segnalato che, se il fatto di non essere integrata pienamente con i mercati 

internazionali ha certamente tutelato la PRC nel 2007-2008, la Cina, rimanendo legata a una 

rigida regolamentazione politica in materia di controllo del settore finanziario e di limitazione 

degli interventi esteri, ha perso (e in parte perde tuttora) l’opportunità di ottenere uno sviluppo 

maggiormente efficiente e competitivo delle proprie strutture finanziarie, ed in generale del 

proprio settore economico complessivo. 
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