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Questo manuale descrive le fonti e le metodologie statistiche di compilazione
della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale in uso in Italia. L’assetto
metodologico di queste statistiche riflette l’applicazione degli standard del Fondo
Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Centrale Europea (BCE).

Uno standard di compilazione della bilancia dei pagamenti, condiviso a
livello internazionale, fu proposto per la prima volta, su iniziativa della Società
delle Nazioni, all'inizio degli anni Venti. Nel secondo dopoguerra, il FMI intese
promuovere, attraverso la pubblicazione di uno specifico manuale, lo sviluppo
degli standard di compilazione di bilancia dei pagamenti con l'obiettivo non già di
costituire una fonte normativa, ma di favorire appunto l'armonizzazione delle
statistiche internazionali. Un soddisfacente livello di standardizzazione fu
raggiunto con la terza edizione del manuale (BPM3) del FMI1 del 1961.

In quegli anni, la bilancia dei pagamenti dell'Italia seguiva quasi integralmente lo
schema proposto dalla terza edizione del manuale del FMI; principi, definizioni, e
metodi utilizzati per la compilazione della bilancia valutaria ed economica vennero
descritti in un primo manuale2 pubblicato nel 1968 dall'Istituto Statistico delle
Comunità Europee con la collaborazione della Banca d'Italia (BI) e dell'Ufficio
italiano dei cambi (UIC).

La riforma valutaria del 1990 ha rimosso tutti i vincoli alla libera
circolazione dei capitali, e ha avuto un impatto significativo sui sistemi di raccolta
dei dati valutari; un nuovo manuale3 della bilancia dei pagamenti italiana è stato
pubblicato nel 1995. Quest'ultimo era coerente con i principi della quarta edizione
del manuale4 del FMI, ma non pienamente uniformato alla successiva quinta
edizione5 del 1993.

Dal 1999 l’Italia partecipa all’Unione economica e monetaria (UEM); la BI e
l’UIC (dal 1998 entità strumentale della BI), congiuntamente responsabili delle

                                                          
1 IMF (1961),����������	�
����������������������������
2 Istituto Statistico delle Comunità Europee (1968), ��������������������������������������������������
3 Banca d'Italia (1995), ����������������������������������������������	�����������������������
�����������������������������������.

4 IMF (1977), ���������	�
����������������	�����������.
5 IMF (1993), ���������	�
����������������	�	���������
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statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale sull’estero del
paese, collaborano costantemente con il sistema europeo di banche centrali
(SEBC) per la compilazione delle statistiche relative all’area dell’UEM.

Attualmente i rapporti tra le banche centrali nazionali e la BCE, ai fini della
compilazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti dell’area, sono disciplinati
da ""���������#� e #���������# della medesima BCE. Nel prossimo futuro sarà
adottato un "���������# aggiornato rispetto al 2003. Nel corso dell’ultimo decennio
si sono intensificati anche i rapporti con la Commissione europea (Eurostat), che
ha redatto un apposito #$��������# al quale i paesi membri fanno riferimento
per la compilazione della propria bilancia dei pagamenti. E' di prossima adozione
un apposito #"���������# del Parlamento Europeo e del Consiglio.

A partire dal 1999 la bilancia dei pagamenti italiana è redatta e pubblicata in
conformità con lo standard armonizzato in sede SEBC e con la quinta edizione del
manuale del FMI. Tale schema si caratterizza per la raggiunta coerenza ed
integrazione con il Sistema dei Conti Nazionali; è affiancato dallo schema della
posizione patrimoniale, che espone le consistenze delle attività e passività verso
l'estero del paese; è uniformato nelle regole di compilazione ed allocazione di
specifiche componenti di dettaglio.

La presente nuova edizione del manuale della bilancia italiana aggiorna quella
pubblicata nel 1995 dalla BI. Le informazioni necessarie alla compilazione delle
statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale sull’estero sono
raccolte dall'UIC. Sia l’UIC sia la BI pubblicano dati relativi alle predette statistiche.
La BI utilizza inoltre i dati per l'analisi economica finalizzata allo svolgimento dei
compiti istituzionali.

 Una descrizione delle metodologie utilizzate per la compilazione della nuova
bilancia dei pagamenti italiana è riportata anche nel cosiddetto "�������%"6 pubblicato
dalla BCE. Questo documento, sottoposto a revisioni annuali, contiene, oltre a una
sezione generale riguardante i contenuti e la struttura dei dati statistici di bilancia dei
pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, una sintetica descrizione delle procedure
di compilazione e dei principi metodologici adottati in ciascun paese membro della UE.
Il "���� ���%#� illustra principalmente i concetti e le definizioni attinenti al conto
finanziario della bilancia dei pagamenti�ed alla posizione patrimoniale sull'estero.

Il FMI ha pubblicato nel 2002 il primo rapporto ROSC7 sull'Italia, in cui,
oltre a verificare la conformità delle pratiche italiane di disseminazione dei dati
con lo standard SDDS &'������� (��� (������������ '������), ha fornito una
valutazione della qualità delle statistiche di bilancia dei pagamenti. Il ROSC ha
espresso, in generale, un giudizio positivo sulle diverse dimensioni della qualità di
queste statistiche, avvertendo a margine la necessità di rendere disponibile un

                                                          
6 ECB (1999 e seguenti), *��������+��������������	�
������,���������������-������
�������'�������
�������
7 IMF (2002), ������"�����������.����-������	�'������������/����.
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documento esaustivo e aggiornato sulle metodologie utilizzate per la
compilazione.

Questo manuale fornisce un quadro completo delle metodologie di compilazione
della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero in uso al momento
della sua pubblicazione. I primi due capitoli, a carattere introduttivo, inquadrano i
concetti generali, gli schemi di presentazione, ed i principali utilizzi statistici della
bilancia e della posizione patrimoniale. Nel terzo e quarto capitolo si richiamano le basi
normative che disciplinano l’attività di produzione statistica e si descrivono i sistemi di
rilevazione e raccolta dati. Il quinto e il sesto capitolo illustrano le metodologie di
costruzione delle singole voci. Seguono il capitolo settimo, relativo allo schema8,
concordato a livello multilaterale, sulle riserve e sulla liquidità in valuta estera della BI e
del Ministero dell'Economia, e il capitolo ottavo concernente i modelli per la valutazione
della qualità dei dati. La qualità dei dati è un argomento attualmente al centro degli studi
e degli sforzi dei produttori di statistiche europei e diverrà corredo integrante delle
statistiche di bilancia dei pagamenti in Europa.
Le appendici, completate con tavole e
schemi di riepilogo, forniscono approfondimenti su questioni di specifico rilievo.

                                                          
8�#������������"����-�������1�������/����������2�����#�
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La bilancia dei pagamenti viene qui passata in rassegna nella sua accezione
di schema statistico che registra le transazioni economiche realizzatesi, in un
determinato periodo di tempo, tra residenti e non residenti in un’economia. Sono
definite tali le relazioni di tipo economico che determinano il cambiamento di
proprietà di un bene o di un'attività finanziaria, l'erogazione di un servizio,
l'utilizzo dei fattori lavoro e capitale (redditi) o il trasferimento unilaterale senza
contropartita di un bene o valore. Le transazioni registrate nella bilancia dei
pagamenti, quindi, hanno per oggetto lo scambio tra residenti e non residenti di
beni, servizi, redditi, trasferimenti unilaterali e attività finanziarie (con una
eccezione indicata appena sotto per il conto capitale).

Le macro componenti in cui si suddivide lo schema riflettono la caratteristica
della bilancia dei pagamenti di trovarsi all'incrocio con altri corpi statistico-
economici: la Contabilità nazionale, i Conti finanziari, le statistiche monetarie e
finanziarie.

Le transazioni in beni, servizi, redditi e in parte dei trasferimenti unilaterali
(quelli con finalità di finanziamento del consumo e denominati correnti) sono
registrate nella macro componente del conto corrente. Le transazioni aventi per
oggetto la parte residua dei trasferimenti unilaterali (definiti in conto capitale, in
quanto connessi ad aumenti del capitale fisso di un'economia) e le acquisizioni o
cessioni di attività non prodotte, non finanziarie (quali ad esempio brevetti e
licenze), sono incluse nella macro componente del conto capitale. Le transazioni
su attività e passività finanziarie sono registrate nella macro componente del conto
finanziario, articolato a sua volta in base a diversi livelli classificatori. Il primo
livello è di tipo funzionale e prevede la ripartizione dei flussi in investimenti
diretti, di portafoglio, derivati, altri investimenti. Solo per le attività è prevista
l'ulteriore componente funzionale delle riserve ufficiali10. Il secondo livello
distingue tra attività e passività, mentre gli ultimi due livelli di classificazione
riguardano il tipo di strumento finanziario e il settore residente che detiene
l'attività o che ha emesso la passività.

                                                          
9 A cura di Laura Graziani Palmieri e Roberto Tedeschi.
10 Per la distinzione tra investimenti diretti, di portafoglio, derivati, altri investimenti e riserve ufficiali cfr. cap.
V e cap. VI.
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Il sistema di registrazione della bilancia dei pagamenti si basa sul criterio
della partita doppia, in base al quale ogni transazione viene registrata in due poste
di pari importo, una a credito e l’altra a debito. L’applicazione di questo criterio
riflette la considerazione che le transazioni consistono nello scambio di un valore
economico per un altro valore. Per le "donazioni" e le operazioni che avvengono
senza una prestazione in contropartita la seconda registrazione è imputata alla
categoria dei "trasferimenti unilaterali". Secondo le convenzioni accolte dal quinto
manuale della bilancia dei pagamenti del FMI (BPM5) si registrano tra i crediti: le
esportazioni di beni e servizi, il percepimento di redditi da lavoro/capitale e di
trasferimenti unilaterali dall'estero, le cessioni di attività non prodotte non
finanziarie e le transazioni che determinano una riduzione delle attività finanziarie
sull'estero o un aumento delle passività. Si registrano tra i debiti le transazioni
relative ai casi opposti.

Il criterio della partita doppia implica che la somma di tutti i crediti sia
identica alla somma di tutti i debiti e, di conseguenza il saldo della bilancia, pari
alla differenza tra i crediti e i debiti, è pari a zero. Ciò nella pratica non si verifica:
le informazioni sulle varie poste della bilancia sono derivate da fonti diverse, che
possono essere misurate non correttamente, in particolare perché alla fonte i tempi
di registrazione e i criteri di valutazione delle poste possono essere parzialmente
eterogenei. Di conseguenza nella bilancia dei pagamenti un'apposita voce,
denominata "errori e omissioni", è valorizzata per un importo pari al credito o al
debito netto totale, cambiato di segno, in modo da ottenere l'azzeramento contabile
del saldo.

Strettamente correlata alla bilancia dei pagamenti è la posizione patrimoniale
sull'estero, definita come il prospetto statistico che indica, a una certa data, la
consistenza delle attività e delle passività finanziarie di un paese verso il resto del
mondo.

Lo schema di presentazione della posizione patrimoniale sull'estero previsto
dal BPM5 utilizza gli stessi criteri classificatori del conto finanziario della
bilancia: funzionale, attività/passività, per strumento e settoriale.

La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero sono
raccordabili 11. Da un punto di vista concettuale, infatti, la variazione della

                                                          
11 La relazione che evidenzia la riconciliazione tra posizione patrimoniale sull'estero e bilancia dei pagamenti è
la seguente:

STOCK_0 + FN_CF + AGG_P + AGG_C + AGG_A = STOCK_1
dove:
STOCK_0, STOCK_1 = consistenza posizioni finanziarie attive/passive, rispettivamente a inizio e fine

periodo, a prezzi di mercato.
 FN_CF = flussi netti attivi/passivi del conto finanziario di bilancia dei pagamenti.
 AGG_P = variazioni di consistenza dovute a oscillazioni dei prezzi. 
 AGG_C = variazioni di consistenza dovute a oscillazioni dei tassi di cambio.
 AGG_A = variazioni di consistenza dovute ad altri aggiustamenti.
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consistenza delle attività e passività finanziarie sull'estero, intervenuta in un
intervallo di tempo, è attribuibile ai flussi finanziari (transazioni di conto
finanziario della bilancia dei pagamenti), alla variazione tra inizio e fine periodo
dei prezzi delle attività sottostanti (quando la valutazione sia ai prezzi di mercato),
alla dinamica dei tassi di cambio (per attività denominate in valuta diversa da
quella di conto) e a eventuali altri aggiustamenti ("aggiustamenti in volume")12.

Gli introiti netti derivanti da beni, servizi, redditi, trasferimenti e attività non
prodotte e intangibili si traducono in un aumento (riduzione) delle attività
(passività) finanziarie nette sull'estero13. Un valore positivo della somma del conto
corrente e del conto capitale (ad es.: esportazioni superiori alle importazioni di
beni) equivale a un miglioramento della posizione finanziaria sull'estero
dell'economia (e viceversa)14. Nella relazione contabile, il saldo del conto corrente,
sommato a quello del conto capitale, fornisce - a meno degli "errori ed omissioni"
- un risultato esattamente pari al saldo del conto finanziario cambiato di segno.
Quest'ultimo saldo, ancora cambiato di segno, corrisponde, a meno degli
aggiustamenti di valutazione, alla variazione della posizione finanziaria netta
verso l'estero.

La bilancia dei pagamenti nazionale è una delle fonti statistiche necessarie
per compilare le componenti relative ai rapporti col resto del mondo, nel contesto
della contabilità nazionale reale e dei conti finanziari nazionali.

Per la contabilità nazionale, in cui il "Conto del resto del mondo" corrisponde
alla bilancia dei pagamenti, vale la seguente relazione15:

�������������		
������������
��� ���accr/add)

dove:

S = risparmio nazionale (eccesso di reddito nazionale disponibile sul
consumo)

TNK = trasferimenti unilaterali netti in conto capitale (trasferimenti con
finalità diversa dal consumo).

AGG = aggiustamenti, di valutazione o altri, delle attività finanziarie nette
dell’economia .

I    = investimenti fissi lordi.

NPNNA = acquisizione netta dall’estero di attività non prodotte non
finanziarie.

                                                          
12 Altri aggiustamenti sono, tra gli altri: la monetizzazione/demonetizzazione dell’oro,
l’allocazione/cancellazione di Diritti Speciali di Prelievo, la cancellazione unilaterale di un credito in
sofferenza. Si tratta di poste che modificano la posizione patrimoniale ma non determinano flussi di bilancia
dei pagamenti.
13 Nella forma di valute e depositi, titoli, crediti commerciali, prestiti, ecc.
14 Nel seguito, i termini "miglioramento" e "peggioramento" della posizione patrimoniale sull’estero stanno ad
indicare, rispettivamente, una variazione positiva e negativa di tale aggregato.
15 Per un’esposizione più approfondita delle relazioni fondamentali della contabilità nazionale si veda
l'appendice A.
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���accr/add) = variazione lorda della posizione patrimoniale sull’estero.

 La somma (S + TNK + AGG) rappresenta la variazione, nel periodo, della
ricchezza nazionale (costituisce l’origine della formazione della nuova ricchezza).
Questa variazione è collegata alla formazione di nuovo risparmio16, ai flussi di
trasferimenti unilaterali in conto capitale netti dall’estero e alle variazioni, in
valore (dovute ai prezzi e ai tassi di cambio) o in volume, delle attività e delle
passività patrimoniali sull'estero.

La somma (I + NPNNA) costituisce, invece, il flusso di nuovi investimenti
interni in capitale fisso e l’acquisizione netta dall’estero di attività non prodotte
non finanziarie. In altri termini essa rappresenta l’incremento dello stock di
capitale produttivo (macchinari, impianti, e attività intangibili, quali brevetti o
licenze ecc.) a disposizione dell’economia.

In base a questa relazione, se nel periodo la variazione della ricchezza
nazionale eccede la formazione di capitale produttivo, si creano nell’economia
risorse in eccesso che vanno a finanziare l’estero. Ciò si traduce in un miglioramento
della posizione patrimoniale sull'estero. Viceversa, un aumento degli investimenti
superiore a quello della ricchezza nazionale richiede un afflusso netto di fondi
dall’estero per il suo finanziamento. A questo caso corrisponde un peggioramento
della posizione verso l’estero del paese.

Ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione
patrimoniale sull'estero, il concetto di residenza è di cruciale importanza. Esso
consente di individuare le transazioni e le posizioni rilevanti per i due schemi
contabili. Più in generale, nell'ambito del sistema di contabilità nazionale, il
concetto di residenza è l'elemento utile a delimitare la produzione interna e il
reddito nazionale di un paese. Secondo il BPM5, per residenti di un'economia si
intendono le famiglie, gli individui, le imprese, le istituzioni senza fini di lucro e le
autorità governative che mantengano all'interno dell'economia il centro dei propri
interessi economici17. Una famiglia ha il suo centro di interessi nell'economia
quando vi mantiene la dimora per un periodo di tempo sufficientemente lungo,
partecipando al processo produttivo e di consumo in modo duraturo. In conformità
con il sistema della contabilità nazionale, si è accolta la durata di un anno quale
criterio empirico per definire durevole o meno il legame. Un'impresa ha il suo
centro di interessi nell'economia se vi è impegnata nella produzione di beni e
servizi18. L'impresa deve mantenere nell'economia almeno uno stabilimento o un
impianto che operi o intenda operare in modo duraturo. La residenza delle
istituzioni senza fini di lucro coincide con l'economia in cui sono localizzate e in
cui conducono la loro attività. Le autorità governative sono, per definizione,
residenti del paese che rappresentano. Esse includono: l'amministrazione centrale e
                                                          
16 La ricchezza può variare anche a causa di scoperta/distruzione di risorse naturali. La dotazione di risorse
naturali è qui ipotizzata come fissa.
17 Per un'esposizione più ampia del concetto di residenza si rimanda al BPM5 - cap. IV.
18 Un operatore economico è inoltre residente se possiede beni immobili, limitatamente alla proprietà
immobiliare stessa.
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locale, le ambasciate, i consolati e le basi militari di stanza all’estero. La
definizione di residenza adottata per la bilancia dei pagamenti italiana è
sostanzialmente coincidente con quella del FMI. Sono considerate residenti le
persone fisiche (giuridiche) che, indipendentemente dalla cittadinanza (sede
effettiva), abbiano dimora abituale (sede anche secondaria) in Italia, o vi svolgano
attività in modo non occasionale19.

Il BPM5 richiede di valutare le transazioni e le posizioni patrimoniali in
base a un criterio omogeneo. Tale criterio è il prezzo di mercato della transazione
per i flussi di bilancia, e il prezzo di mercato di fine periodo per le posizioni
patrimoniali. Il prezzo di mercato è quello che si forma liberamente tra due
controparti indipendenti20. Nella bilancia dei pagamenti italiana questo principio è
applicato in larga misura. Per tutte le transazioni si utilizza il prezzo reale concordato
tra le parti, al quale si è effettivamente realizzata la singola transazione21. Per la
valutazione delle posizioni finanziarie in strumenti quotati si utilizzano i prezzi di
mercato di fine periodo, desunti da uno specifico archivio sui titoli gestito dall'UIC,
integrato con dati forniti da ���-���� presenti sul mercato. Per i titoli non quotati si
ricorre in generale a indici di prezzo o al valore contabile, per le rimanenti attività
finanziarie si utilizza il valore facciale.

In conformità con il BPM5, le transazioni originariamente denominate in valute
diverse dall'unità di conto devono essere convertite utilizzando i tassi di cambio
prevalenti il giorno della transazione o, in assenza di questi, impiegando i tassi di
cambio medi del periodo di riferimento22. Per le consistenze di attività e passività
finanziarie, invece, il manuale del FMI prescrive la conversione ai tassi di cambio del
giorno cui la posizione si riferisce. Le statistiche italiane sul settore estero sono
coerenti con tali principi: per la conversione dei flussi mensili denominati in valute
diverse dall'euro si utilizzano i tassi di cambio medi mensili; per la conversione delle
consistenze attive/passive si utilizzano i tassi di cambio di fine periodo.

Riguardo al criterio temporale, il BPM5 impone di registrare le transazioni in
base al principio della competenza (�������): il momento della registrazione della
transazione deve corrispondere al passaggio di proprietà del bene o dell'attività

                                                          
19 DPR 29/9/1987, n. 454, art. 1; DM 1/2/1988, n. 21, art. 1; DPR 31/3/1988, n. 148, art. 1.
20 Esistono diversi casi in cui il prezzo di mercato non è rilevabile, in quanto la transazione non è avvenuta tra
due controparti indipendenti (per esempio nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo, vedi nota successiva)
oppure non si è verificato alcuno scambio monetario (per es. regali, servizi offerti da istituzioni senza fine di
lucro). In tali casi il manuale del FMI suggerisce di utilizzare prezzi stimati attraverso informazioni indirette, il
ricorso a prezzi di beni o servizi simili scambiati sul mercato tra controparti indipendenti, l'effettuazione
dell'analisi della contabilità aziendale per valutare le transazioni tra imprese appartenenti ad un gruppo,
l'utilizzo del valore nominale per la valutazione di attività finanziarie non quotate.
21 Il prezzo reale può essere considerato una buona approssimazione del prezzo di mercato.
22 I tassi di cambio utilizzati devono corrispondere sempre alla media dei tassi "denaro" e
"lettera"(rispettivamente prezzi di domanda e di offerta praticati sul mercato dei cambi).
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finanziaria, all’erogazione del servizio o alla formazione del reddito23. La bilancia
dei pagamenti italiana si conforma in larga misura al principio della competenza.

La bilancia dei pagamenti costituisce anche il contributo dei singoli paesi alla
compilazione della bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro24, per le transazioni
con non residenti nell’area25.

All’interno dell’area dell’euro, la bilancia dei pagamenti dell’Italia equivale ad
una bilancia "regionale", e in quanto tale non è uno strumento per la politica
monetaria e del cambio come è la bilancia dell'area dell'euro. Essa è tuttavia uno
strumento fondamentale per l'analisi economica a livello nazionale, in particolare
per l'analisi della formazione e dell'uso delle risorse.

Sulla base dei contributi nazionali viene inoltre calcolata, sempre a livello
dell'area monetaria, la "presentazione monetaria della bilancia dei pagamenti”26.

La “presentazione monetaria” della bilancia dei pagamenti si basa sulla
distinzione delle transazioni relative al settore bancario (IFM) 27 dalle altre
transazioni, riguardanti il settore non bancario. Ciò consente di costruire un
bilancio aggregato del settore creatore di moneta dell'economia che mette in
evidenza da una parte gli andamenti della quantità di moneta e dall'altra,
contabilmente, le contropartite della moneta in termini di rapporti con l'estero28.

Lo schema di presentazione è il seguente:
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   Conto corrente
+  Conto capitale
+  Saldo del conto finanziario del settore non-IFM
+   Errori e omissioni
=  Bilancia dei pagamenti del settore non-IFM.

                                                          
23 Come esempio di registrazione su base ������� si cita quello dei redditi su titoli privi di cedola, per i quali
occorre stimare, in ciascun periodo, il reddito maturato anche se non pagato.
24 Il principio della sussidiarietà, sancito dall’Indirizzo BCE sulle esigenze statistiche del SEBC &#9����������	
���*��������/���������%����'��������"��������"�2����������	����*��������/���������%�������	������	
���������	�
�������'�������������������������-������
�������'��������������������������"����-��
�������"), stabilisce infatti che, pur potendo la BCE definire e gestire autonomamente un sistema per la
raccolta delle informazioni di rilievo, essa si avvale dei sistemi vigenti nei paesi membri dell'UEM e dei dati di
bilancia dei pagamenti nazionale prodotti da ciascun paese. Tali dati devono, a tal fine, risultare ripartiti in
transazioni intra ed extra UEM.
25 Va notato che le coerenze contabili valide per la bilancia nazionale non valgono più per la componente
costituita dal contributo alla bilancia dei pagamenti di un'area più ampia (al cui livello aggregato valgono di
nuovo). La provenienza dei contributi da una bilancia nazionale coerente sono quindi una componente della
elevata qualità dei dati.
26 ECB (2002), +��� �	� �������� �	� 
������� '������, documento presentato alla XIV riunione dell’”IMF
Committee on Balance of Payments Statistics (October 24-26, 2001)”; BCE (Giugno 2003), ����������������
�������/*.
27 Per l’area dell'UEM tale settore è identificato dalle “Istituzioni finanziarie e monetarie” (IFM) che includono
le autorità monetarie, le banche e i fondi comuni monetari.
28 A partire da giugno 2004, il "��������������" della BCE pubblica una tavola che illustra la presentazione
monetaria mensile della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.
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   Saldo del conto finanziario dell’Eurosistema30

+  Saldo del conto finanziario delle altre IFM
=  Bilancia dei pagamenti del settore IFM.

Tenuto conto dell'identità fondamentale della bilancia dei pagamenti (saldo
del conto corrente + saldo del conto capitale +/- errori ed omissioni = (-) saldo del
conto finanziario), si ha:

Bilancia dei pagamenti del settore non-IFM = (-) Bilancia dei pagamenti del
settore IFM

=   Variazione netta delle attività verso l'estero del settore IFM.

Una varietà di ulteriori analisi sono effettuabili a partire dai dati nazionali di
bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero. Se ne ricordano
alcune:

• L’analisi, �����;������ oppure di evoluzione nel tempo, di specifici comparti
delle partite correnti (merci e diversi tipi di servizi) per valutare il grado di
dipendenza dall’estero di una economia o, viceversa, per dare un giudizio
sulla capacità di penetrazione sui mercati esteri.

• L’esame della vulnerabilità dell’economia rispetto a shock esterni31, attraverso
la valutazione della posizione patrimoniale sull'estero e dei flussi del conto
finanziario, articolati geograficamente.

• Le analisi su statistiche dettagliate, per valuta di denominazione e per vita
residua, del debito estero nazionale, specie se accompagnate da analisi
parallele dal lato delle attività verso l’estero del paese (in un’ottica di ����;
������������������).

• La valutazione delle rilevanza dei flussi in entrata e in uscita per investimenti
diretti, per stabilire, periodo per periodo, in che misura varia il controllo
effettivo e stabile che l’estero esercita sulle imprese residenti e viceversa.
Queste analisi sull’evoluzione del grado di internazionalizzazione dei gruppi
nazionali/esteri possono essere condotte anche sulle statistiche di posizione
patrimoniale sull'estero.

                                                          
29 Si assumono come trascurabili le transazioni correnti, in conto capitale o dovute ad errori e omissioni del
settore bancario.
30 L’Eurosistema comprende le Banche Centrali Nazionali (BCN) e la BCE (BCE).
31 Per esempio legati a crisi economica e finanziaria in paesi che costituiscono uno sbocco degli investimenti
finanziari nazionali o che rappresentano, viceversa, una fonte di finanziamento.
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Gli schemi di presentazione al pubblico della bilancia dei pagamenti
dell’Italia e della posizione patrimoniale sull’estero sono generalmente coerenti,
per classificazione delle poste e metodologia di costruzione, con le componenti
standard del quinto manuale del FMI 33.

I primi dati provvisori e sintetici sulla bilancia dei pagamenti sono resi noti al
pubblico mensilmente, circa sei settimane dopo la fine del mese di riferimento,
attraverso un comunicato stampa pubblicato dall’UIC34. Il comunicato stampa è
diffuso secondo un calendario reso noto in anticipo.

Lo schema di presentazione sintetico riassume le macro componenti del
conto corrente, del conto capitale e del conto finanziario. All'interno del conto
corrente sono esposti separatamente i crediti e i debiti per merci e per servizi, il
saldo dei redditi e quello dei trasferimenti unilaterali correnti. Il conto capitale,
inclusivo dei trasferimenti unilaterali in conto capitale, privati e pubblici, e delle
acquisizioni/cessioni di attività non prodotte non finanziarie, è presentato sotto
forma di saldo netto. Il conto finanziario evidenzia il saldo netto delle transazioni
in attività e passività finanziarie, articolato in base ai criteri classificatori del tipo
di attività/passività (investimenti diretti, di portafoglio, derivati, altri investimenti e
riserve ufficiali) e dello strumento finanziario (solo per gli investimenti di
portafoglio).

I dati definitivi, che prevedono un'ampia articolazione per tutte le
componenti della bilancia dei pagamenti, sono diffusi mensilmente nel ��������
'������� ����!+�/35, circa 100 giorni dopo la fine del mese di riferimento. Gli
stessi dati sono diffusi anche dalla BI36 con analoga tempestività, secondo un
calendario reso noto in anticipo.

Eventuali ulteriori revisioni dei dati sono accolte, cinque mesi dopo la fine
dell'anno di riferimento, nella "���������<������� ������ ��� e nei primi bollettini
mensili UIC e BI successivi alla Relazione. I dati relativi alle merci sono

                                                          
32 A cura di Laura Graziani Palmieri.
33 IMF (1993), ���������	�
����������������	�	��������.
34 Ufficio italiano dei cambi, /���������'�����;��������������
��������;��������. Il comunicato è diffuso
anche attraverso il sito internet dell'UIC: http://www.uic.it.
35 Ufficio italiano dei cambi, ���������'�������;�'��������<���������$������� ;���������
36 Banca d'Italia, '����������������������'������;��������������������1���������;�������������
�������
;��������
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ulteriormente rivisti circa 13 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento, e
pubblicati nei primi bollettini UIC e BI successivi alla revisione.

Il livello di dettaglio disponibile mensilmente può essere confrontato con le
componenti standard del FMI utilizzando la tavola A.2 acclusa al presente
manuale (vedi sezione Tavole e Schemi 37).

I dati della posizione patrimoniale sull'estero sono diffusi semestralmente
attraverso il comunicato stampa di bilancia dei pagamenti dell'UIC38, a circa 130
giorni dalla fine del periodo di riferimento.

 Lo schema utilizza gli stessi criteri classificatori del conto finanziario:
funzionale (attività/passività dirette, di portafoglio, in derivati, altre e riserve
ufficiali), settore residente che detiene l'attività o che ha emesso la passività,
strumento (limitatamente agli investimenti di portafoglio). Lo schema può essere
confrontato con le componenti standard del FMI utilizzando la tavola A.3 (vedi
sezione Tavole e Schemi)39.

Dati sulla posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia sono pubblicati con
periodicità annuale dalla BI nella "���������<������40. Le informazioni disponibili
in questa pubblicazione, pur articolate secondo un diverso schema, sono
raccordabili a quelle del bollettino UIC. In sintesi, 1) il dettaglio settoriale prevede
i tre settori: banca centrale, banche e altri; 2) gli investimenti diretti sono
ulteriormente suddivisi in immobili e altri investimenti; 3) gli investimenti di
portafoglio attivi non sono articolati per strumento, quelli passivi prevedono il
dettaglio: titoli di stato, BOT, BTP, altri titoli di stato, "Republic of Italy"; 4) gli
altri investimenti sono ulteriormente suddivisi in prestiti, crediti commerciali, altri.

Un'ampia articolazione dei dati di bilancia dei pagamenti e di posizione
patrimoniale sull'estero viene elaborata ed inviata dall'UIC alla BCE, al fine di
consentire la predisposizione delle corrispondenti statistiche dell'UEM. I flussi di
bilancia sono inviati alla BCE con periodicità mensile, secondo uno schema

                                                          
37 La tavola si riferisce allo schema presentato nel Bollettino Statistico UIC. In quest’ultimo i dati sono
articolati, oltre che per natura della transazione, per paese, per provincia di residenza dell'unità operativa
italiana, per branca di attività economica dell'operatore residente, per valuta di regolamento o per modalità di
regolamento. Nella pubblicazione mensile della BI le stesse componenti di bilancia sono prospettate in forma
sintetica, ma con maggiore profondità temporale. Dati di bilancia dei pagamenti sono diffusi dalla BI anche
nella "���������<������, nella <��������������"���������<������ e nel ���������*��������.
38 /���������'�����;��������������
��������;��������. UIC. Il comunicato è diffuso anche attraverso il sito
Internet dell'UIC: http://www.uic.it.
39 Dalla fine di settembre 2003, l'UIC diffonde anche sul proprio sito e sul ���������'������ informazioni
sulla consistenza del debito estero dell'Italia. I dati sono trimestrali (consistenze a fine trimestre) ed hanno una
tempestività di tre mesi. L'articolazione delle informazioni è coerente con le richieste del progetto "'������
(��� (������������ '�������" del FMI. Per maggiori dettagli sulle statistiche relative al debito estero
dell'Italia si veda Appendice F di questo manuale. Per indicazioni sul progetto SDDS del FMI, cfr. par.VIII.2.
40 BI, "����������������=�BI��<��������������"�����������������- vari anni.
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aggregato, e trimestralmente secondo uno schema più dettagliato. Le consistenze
di posizione patrimoniale sull'estero sono inviate con periodicità annuale41.

Il confronto tra i dati di bilancia dei pagamenti trimestrali e della posizione
patrimoniale verso l'estero annuali, richiesti dalla BCE, con quelli pubblicati nel
bollettino statistico dell'UIC e con quelli previsti dalle componenti standard del
FMI, è possibile utilizzando le tavole A.2 ed A.3 (vedi sezione Tavole e Schemi).

 I dati di bilancia dei pagamenti elaborati per la BCE presentano, rispetto a
quelli pubblicati in Italia, un maggiore dettaglio - necessario ai fini della
compilazione e per la "presentazione monetaria" della bilancia dei pagamenti
dell'area dell'euro - per i redditi da capitale, per gli investimenti diretti e per le
riserve ufficiali. L'articolazione è invece minore per i rimanenti flussi del conto
corrente, per quelli del conto capitale e per i flussi di altri investimenti.

I dati della posizione patrimoniale verso l'estero, elaborati per la BCE su base
annuale, sono più dettagliati rispetto a quelli pubblicati semestralmente in Italia.

 Tutti i dati prodotti per la BCE sono disaggregati geograficamente in paesi
intra-UEM ed extra-UEM, per consentire alla BCE di calcolare la bilancia dei
pagamenti dell'unione monetaria e la posizione patrimoniale verso l'area extra
unione42.

L'UIC invia flussi trimestrali e annuali di bilancia dei pagamenti anche
all'Istituto Statistico delle Comunità Europee (Eurostat)43. Lo schema di bilancia
dei pagamenti utilizzato è molto articolato per il conto corrente e, in particolare,
per i servizi; tutti i flussi sono disaggregati geograficamente. Per il grado di
dettaglio disponibile nei flussi annuali si fa rinvio alla tav. A.1 (vedi sezione
Tavole e Schemi).

L'UIC, infine, elabora ed invia al FMI sia dati trimestrali di bilancia dei
pagamenti, articolati secondo le componenti standard del BPM5, sia dati annuali
sulla posizione patrimoniale verso l'estero, con lo stesso dettaglio previsto per la
BCE. La tempestività degli invii è rispettivamente di tre mesi e di nove mesi. I dati
vengono successivamente pubblicati dal FMI.

L'Italia, relativamente alla bilancia dei pagamenti, si è adeguata alla
classificazione ed alla metodologia del FMI nel mese di aprile 1999 con la
diffusione dei dati riferiti al mese di gennaio 1999. Serie storiche mensili coerenti
con i nuovi schemi sono state ricostruite dall'UIC a partire dai dati di gennaio
1997, includendo un numero elevato di informazioni sul paese della controparte,
                                                          
41 I flussi mensili sono inviati alla BCE circa 6 settimane dalla fine del periodo, quelli trimestrali entro 3 mesi
dalla fine del trimestre. Le consistenze annuali sono inviate 9 mesi dopo la fine dell’anno di competenza. Per
tutti gli invii si rispetta un calendario comunicato anticipatamente dalla BCE.
42 I flussi del conto corrente e del conto capitale sono ripartiti in base al criterio del paese controparte, quelli del
conto finanziario in base al criterio del paese debitore, per le attività, e del paese creditore, per le passività. A
partire dalla seconda metà del 2004 i flussi trimestrali di bilancia e le consistenze annuali di posizione verso
l'estero saranno inviate alla BCE con una articolazione geografica dei paesi extra-UEM (cosidetto "step 3").
43 La tempestività dell'invio è di tre mesi per i flussi trimestrali e di sei mesi per i flussi annuali.
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sul settore o sulla branca di attività economica del soggetto residente che effettua
la transazione, sulla provincia di localizzazione, ecc. La BI ha ricostruito serie
mensili sintetiche sulle poste della bilancia dei pagamenti a partire da gennaio
1988.

Lo schema di bilancia in uso anteriormente a quello attuale, presentava
alcune diversità44. In sintesi, la bilancia dei pagamenti prospettava le tre macro
componenti delle "partite correnti", "movimenti di capitale" e flussi di "riserve
ufficiali", insieme alla posta residuale degli "errori e omissioni". Le partite correnti
includevano le transazioni su merci, servizi, redditi e, in contrasto con il manuale
FMI, la totalità dei trasferimenti unilaterali (correnti e in conto capitale) e le
acquisizioni/cessioni di attività intangibili. Il dettaglio dei servizi non risultava
pienamente allineato alle componenti standard del FMI. In particolare la categoria
dei servizi di "Intermediazione" includeva gli attuali "Servizi Finanziari" e
"Merchanting e altri servizi legati al commercio" (questi ultimi ora inseriti nel
gruppo dei "Servizi alle imprese"); la vecchia categoria dei "Servizi alle imprese"
includeva anche gli attuali "Servizi "Informatici", le "Royalties" e le
acquisizioni/cessioni di attività finanziarie non prodotte che, nel nuovo schema,
formano il conto capitale insieme con i trasferimenti unilaterali in conto capitale45.
I movimenti di capitale registravano solo le transazioni finanziarie "autonome",
cioè quelle effettuate per ragioni diverse dalla gestione della politica monetaria e
del cambio, ed erano articolati, sulla base del settore residente, in bancari e non
bancari. Solo questi ultimi erano ulteriormente suddivisi, in base al criterio
funzionale, in investimenti diretti, di portafoglio, crediti commerciali e prestiti. La
componente separata dei flussi di riserve ufficiali, infine, contabilizzava la
variazione netta della posizione finanziaria sull'estero della Banca centrale (riserve
ufficiali nette). Questa variazione, presentata "sotto la linea" della bilancia,
corrispondeva al saldo globale della bilancia dei pagamenti (somma dei saldi delle
partite correnti, dei movimenti di capitale e degli errori e omissioni)46.

                                                          
44 Per una descrizione dettagliata dei vecchi schemi cfr. BI (1995), ������������������������������������ ��
������;�1������������������������������������� Tematiche Istituzionali.
45 Nel vecchio schema, l’inserimento di poste correnti e in conto capitale tra le partite correnti non consentiva
di chiarire la corrispondenza tra la formazione di risorse reali all’interno (eccesso/deficit del risparmio
sull’investimento interno) e saldo delle partite correnti e di decomporre l’alimentazione del conto della
formazione di capitale, nella componente interna e in quella esterna.
46 Per un confronto tra la struttura del vecchio (BPM 4) e nuovo (BPM 5) schema della bilancia dei pagamenti
italiana si veda la tavola A.4 della sezione "Tavole e schemi".
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 Le disposizioni sulle statistiche di bilancia dei pagamenti a livello nazionale
sono contenute nell’ambito della seguente legislazione: DPR 148/88 "Testo unico
delle norme di legge in materia valutaria" (art. 21)48, D.Lgs 319/98 "Riordino
dell’UIC" (articolo 2)49 e D.Lgs 322/89 riguardante il sistema statistico nazionale
(artt. 4, 7 e 11)50.

Le disposizioni concernenti la raccolta dei dati sulla posizione patrimoniale
verso l’estero sono previste dal Decreto del Ministero del Tesoro del 6 Ottobre
1995.

  A livello internazionale vanno inoltre tenute presenti una serie di fonti
normative, quali : gli standard di bilancia dei pagamenti previsti dal FMI, i
regolamenti europei sulle statistiche di bilancia dei pagamenti (Bop Regulation),
direttamente applicabili alla legislazione nazionale ed infine i regolamenti, gli
indirizzi e i pareri della BCE.
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Il quadro normativo entro il quale opera il sistema statistico vigente è
quindi costituito dalle leggi fondamentali menzionate in premessa e da una serie
di decreti ministeriali e Istruzioni dell'UIC. I contenuti e le caratteristiche di
questa legislazione sono riassumibili come segue:

�������������	�
����������
	�������	���

− il DPR 148/88 del 31 marzo 1988 e il D.Lgs 319/98 conferiscono all'UIC il
potere di raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione della
bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero.

                                                          
47 A cura di Stefano Bertini e Luca Buldorini.
48 Supplemento ordinario n. 40 alla G.U della Repubblica Italiana dell’11 marzo 1988, n.108
49 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 4 settembre 1998, Serie Generale
50 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. n. 222 del 22 settembre 1989, Serie Generale
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In particolare, l'articolo 21 (Informazioni valutarie per finalità conoscitive e
statistiche) del DPR 148/88 affida all'UIC il compito della raccolta dei dati sulle
transazioni internazionali per finalità conoscitive e statistiche. Nel primo comma
dell'articolo 21 è conferito all'UIC il potere di chiedere agli intermediari finanziari,
e sulla base delle direttive CICR, anche ad operatori non finanziari, dati ed
informazioni sulle transazioni con l'estero, "anche in via periodica o campionaria".

Nel secondo comma viene garantita la riservatezza delle informazioni: "Le
informazioni e i dati sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni ed
operatori, senza indicazione dei nominativi degli operatori…." Nel terzo comma si
stabilisce inoltre che le informazioni e i dati raccolti sono soggetti all'obbligo del
segreto di ufficio " fino a quando non sono pubblicati".

Per quanto riguarda la diffusione delle statistiche, il quarto comma prevede
che "elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti
segnalanti ed escludendo il riferimento a singoli operatori, possono altresì essere
forniti dall'UIC all'Istat, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle
banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca ed altri operatori".

�������������	�
���������	�����������	������	��	���

− il decreto del Ministero del Tesoro del 6 ottobre 1995 autorizza l'UIC a
richiedere dati sulle consistenze delle attività verso l'estero a tutti i soggetti
le cui attività e passività verso l'estero superino la soglia di 260.000 euro.

Per quanto riguarda i decreti ministeriali e le istruzioni UIC, i provvedimenti
che seguono costituiscono i riferimenti normativi più rilevanti.

− Decreto del Ministero del Tesoro del 4 maggio 1990 che assegna all'UIC il
potere di raccogliere dati dagli operatori non bancari e prevede alcune norme
di applicazione dell'articolo 21 del DPR 148/88.

− Decreto legislativo n. 322/89, citato in premessa, che disciplina all'art.11 il
sistema delle sanzioni amministrative applicabile alla violazione delle norme
statistiche in materia valutaria (omissione o fornitura di dati falsi).

− Istruzioni UIC RV 1998/1 del 27 febbraio 199851 concernente una serie di
regole attuative riguardanti: la soglia di esenzione, i moduli di segnalazione,
le causali valutarie, i segnalanti e i termini di segnalazione.

− Comunicazione UIC RV1998/3 del 31 marzo 1998 e la Comunicazione UIC
RV 2000/2 del 28 aprile 2000, concernenti le segnalazioni di Matrice
Valutaria (MV).

                                                          
51 Supplemento ordinario alla G.U della Repubblica Italiana n. 58 dell’11 marzo 1998
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Le disposizioni normative nazionali devono conformarsi alle normative
comunitarie nel settore delle statistiche verso l’estero, al fine di consentire la
raccolta delle informazioni necessarie per lo svolgimento di politiche economiche
a livello europeo da parte delle istituzioni comunitarie preposte. Tra queste, il
Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), a cui il Trattato di istituzione della
Comunità europea ha affidato i compiti di politica monetaria dell'area dell'euro52, e
la Commissione europea, alla quale sono affidati compiti di monitoraggio dello
sviluppo economico dell'Unione europea e degli stati membri e competenze
nell'ambito degli accordi commerciali internazionali53.

Per quanto riguarda la politica monetaria dell'area dell'euro, lo statuto del
SEBC54 (articolo 5) ha conferito alla BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali
(BCN), la responsabilità della raccolta delle informazioni statistiche necessarie
allo svolgimento dei compiti del SEBC. A sostegno di tale compito, il Consiglio
dell'Unione europea ha quindi emesso un regolamento sulla raccolta delle
informazioni statistiche da parte della BCE55, che conferisce a quest'ultima la
facoltà di richiedere (assistita dalle BCN) informazioni statistiche " ..limitatamente
agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a
consentire l'espletamento dei compiti del SEBC" (articolo 2). Tra questi operatori
è incluso qualunque soggetto di uno Stato membro che, "…nella misura in cui
detenga posizioni sull'estero o effettui operazioni sull'estero ed in cui le
informazioni su tali posizioni o operazioni…", risultino rilevanti nell'ambito delle
statistiche di bilancia dei pagamenti o della posizione patrimoniale sull'estero.

Conseguentemente, la BCE ha emanato un ���������56 (BCE/2003/7) ed una
���������������57 (BCE/2003/8), rivolti rispettivamente alle BCN ed alle
competenti autorità statistiche nazionali (per l'Italia l'UIC), che definiscono nel
dettaglio gli obblighi di segnalazione delle informazioni necessarie alla
compilazione di bilancia, posizione sull'estero e riserve internazionali, aggregati a
livello di area dell'euro.

                                                          
52 Articolo 105 del trattato che istituisce la Comunità europea. La versione consolidata più recente si può
trovare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE) n. C 325 del 24 dicembre 2002, pagina 33.
53 Di particolare rilievo sono il "9�������<��������������������'��-����" (cfr. GUCE n. L 336, 23.12.1994, p.
191) e il "�����;"�����������������
�������"����A�<������� (cfr. GUCE n. L 336, 23.12.1994, p. 214).
54 Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE (cfr. GUCE n. C 191 del 29
luglio 1992, pagina 68).
55 Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni
statistiche da parte della BCE (cfr. GUCE n. L 318, 27.11.1998, p. 8).
56 L'ultima revisione emanata è l'Indirizzo della BCE del 2 maggio 2003 sugli obblighi di segnalazione
statistica della BCE nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione verso l'estero e
schema delle riserve internazionali - BCE/2003/7 (cfr. GUCE n. L 131 del 28 maggio 2003, pagina 20).
57 Raccomandazione della BCE del 2 maggio 2003 sugli obblighi di segnalazione statistica della BCE nel
settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione verso l'estero e schema delle riserve
internazionali - BCE/2003/8. (cfr. GUCE n. C 126 del 28 maggio 2003, pagina 7).
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Rispetto alle statistiche con l’estero nazionali, le informazioni richieste dalla
BCE hanno la particolarità di riferirsi ad operazioni e posizioni con l'estero, dove i
soggetti esteri sono però definiti come non residenti nell'area dell'euro. Si richiede
pertanto agli stati membri di effettuare una distinzione, nelle statistiche verso
l'estero nazionali, tra transazioni verso residenti dell'area dell'euro e transazioni
verso non residenti dell'area. Solo queste ultime sono oggetto di segnalazione
(tranne alcune importanti eccezioni relative agli investimenti di portafoglio). Le
informazioni richieste sono conformi agli standard internazionali vigenti,
segnatamente alla quinta edizione del manuale di bilancia dei pagamenti del FMI.
I dati di bilancia vengono trasmessi con cadenza mensile e trimestrale, i dati di
posizione patrimoniale sull'estero con cadenza annuale, i dati sulle riserve
internazionali con cadenza mensile.

Per quanto riguarda le statistiche verso l'estero necessarie ai compiti della
Commissione europea il quadro normativo è ancora in via di completamento. È
infatti al momento in fase di approvazione un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie di bilancia dei pagamenti,
commercio internazionale in servizi e investimenti diretti internazionali. Il
regolamento specifica nel dettaglio (contenuti, cadenze, modalità di trasmissione,
ecc.) gli obblighi di segnalazione degli Stati membri dell'Unione europea e la loro
trasmissione alla Commissione (Eurostat).

Nonostante l'incompiutezza del quadro normativo comunitario, la
trasmissione delle statistiche verso l'estero necessarie alla Commissione è da
tempo operativa in base ad un ��������� ��������58 tra le autorità statistiche
nazionali competenti e la Commissione europea.

                                                          
58 I contenuti e le modalità della trasmissione dei dati alla Commissione sono al momento specificati in
Eurostat, ���������	���������-�������� .
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Il sistema italiano per la raccolta dei dati di bilancia dei pagamenti e di
posizione patrimoniale sull'estero è un sistema composito che prevede
l'integrazione di una pluralità di fonti.

Il nucleo centrale deriva dall'evoluzione del tradizionale impianto dei
controlli valutari e si basa sulle segnalazioni, da parte delle banche residenti, delle
transazioni con l'estero poste in essere dalle banche stesse o dalla loro clientela.
Questo strumento informativo, gestito direttamente dall'UIC, prende il nome di
������� $�������� (MV). La raccolta dei dati sulle transazioni con l'estero
effettuate dalla BI avviene tramite la �������$�����������&�$;��)�

Un secondo strumento informativo, prodotto dalle banche e gestito dalla BI,
è costituito dalla ������� ���� /��� (�/) che comprende, tra l'altro, dati sulle
consistenze delle attività e passività sull'estero del sistema bancario.

Con il completamento della liberalizzazione valutaria, si è resa necessaria
l'integrazione della fonte bancaria con un nuovo strumento informativo,
/�������������$��������'������ (CVS), che prevedesse la segnalazione delle
operazioni regolate direttamente tra residenti e non residenti senza il tramite delle
banche residenti. La CVS, gestita dall'UIC, presenta un maggior numero di
dettagli informativi rispetto alla MV e consente di rilevare anche le transazioni
regolate in compensazione.

Nella seconda metà degli anni '90 sono state introdotte nel sistema di raccolta
dei dati alcune indagini campionarie, riferite a specifici comparti della bilancia dei
pagamenti o della posizione patrimoniale sull'estero.

 In particolare, nel 1996 è stata avviata l'����������������������������������
����!�����, nel 1998 è stata introdotta l'�����������������������������������. Nello
stesso anno è stata realizzata la prima ���������������/���������
������<�-�>���

���	������ �� ������ /���������� ������ <�-�>,
����-�>� ���� ��-�������� (�����
Quest'ultima indagine, in linea con la "Coordinated Portfolio Investment Survey"
lanciata nel 1997 dal FMI, è ora svolta con periodicità annuale. A partire dal 2003
                                                          
59 Il paragrafo IV.1.1 è a cura di Laura Graziani Palmieri e Claudia Papi; il paragrafo IV.1.2 è a cura di: Laura
Graziani Palmieri, Giovanni Giuseppe Ortolani, Valeria Pellegrini, Enrico Tosti, Simonetta Zappa, il paragrafo
IV.1.3 è a cura di Enrico Tosti e Simonetta Zappa; il paragrafo IV.2 è a cura di Sandra Napolitano e Laura
Graziani Palmieri.
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l’indagine prevede anche la rilevazione annuale di informazioni sulla consistenza
delle passività di portafoglio verso l'estero.

Completano il sistema italiano di raccolta i dati ���� relativi�al commercio
estero, ai trasferimenti unilaterali pubblici e ai servizi governativi60; inoltre,
esistono altre fonti 61.
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La ������� $�������� (MV)62 rileva informazioni sui regolamenti di
transazioni con l'estero eseguiti dalle banche residenti, per operazioni proprie
(segnalazione diretta) o per conto della loro clientela (segnalazione indiretta). La
MV è entrata in vigore nel 1989, in sostituzione delle segnalazioni fornite dalle
banche attraverso la "modulistica M"63 ed è stata sostanzialmente modificata nel
1998, per adeguarla alle esigenze statistiche della BCE64. Dal gennaio 2002 le
segnalazioni di MV prevedono una soglia minima di rilevazione pari a 12.500
euro, in coerenza con quanto disposto dalla normativa comunitaria. La stima delle
transazioni sotto la soglia è effettuata ripartendo il valore complessivo delle stesse
(desunto da informazioni contabili delle banche, comunque disponibili al di fuori
degli obblighi segnaletici di bilancia dei pagamenti) sulla base dei dati storici in
possesso dell'UIC. La MV è inviata mensilmente all'UIC entro il 12° giorno
lavorativo successivo alla fine del mese di competenza.

Nella MV le diverse tipologie di operazioni sono codificate dalle banche
tramite specifici codici (causali valutarie). Per le transazioni finanziarie e per i
redditi le causali valutarie prevedono una distinzione tra le operazioni effettuate in
proprio dalle banche e le operazioni regolate per conto della loro clientela65.
Questa ripartizione consente di rilevare le operazioni finanziarie sulla base del

                                                          
60 Le informazioni sono desunte dalla movimentazione dei conti correnti istituiti presso la Tesoreria Centrale
dello Stato e sono integrate da altre informazioni che l’Istat riceve dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento del Tesoro, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal Ministero degli Affari
esteri.
61 Tra queste l’<�����	�� �����+�/, che contiene un gran numero di informazioni sugli strumenti finanziari
italiani ed esteri oggetto di transazioni con l’estero, le informazioni sui prezzi dei titoli tratte da REUTERS, i
dati annualmente ricevuti dall’Istat sul conto profitti/perdite e sullo stato patrimoniale dell’intero comparto
assicurativo italiano.
62 Lo schema di �������-������� è riportato nella sezione “Tavole e schemi”.
63 La modulistica "M" ha costituito negli anni, ante 1989, lo strumento essenziale per la verifica del rispetto, da
parte del sistema bancario, delle regole del "monopolio dei cambi"; da queste segnalazioni veniva elaborato un
sottoprodotto definito "bilancia valutaria" che costituiva la base per la compilazione, da parte della BI, della
"bilancia dei pagamenti economica".
64 Fino al 1998 la MV registrava anche le attività e le passività verso l'estero delle banche residenti. In vista
dell'avvio delle segnalazioni statistiche alla BCE queste informazioni sono state integrate nella MC. La
modifica della MV ha comportato inoltre l'ampliamento della tipologia di operazioni rilevate, con un dettaglio
che ora copre tutte le transazioni, correnti e finanziarie, di bilancia dei pagamenti.
65 La clientela include: Amministrazioni Pubbliche, Altre Società finanziarie, Altre istituzioni finanziarie
monetarie - altri intermediari, Autorità bancarie centrali e Altri settori. Il contenuto dei settori è coerente con la
classificazione del Sistema Europeo di Conti (SEC95).
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settore residente che effettua la transazione. Un ulteriore gruppo di causali
identifica anche le operazioni tra le banche e altri operatori residenti aventi per
oggetto l’acquisto/vendita di strumenti finanziari emessi da non residenti. Inoltre,
la MV contiene anche informazioni sulle modalità di regolamento delle
transazioni. I conti di regolamento con l'estero si distinguono in ����� �����
(conti della banca segnalante intrattenuti presso corrispondenti esteri) e ���������
(conti di non residenti presso la banca segnalante). Questi conti, quando
movimentati, determinano rispettivamente una variazione delle attività o delle
passività verso l'estero delle banche0 Nei casi in cui il regolamento da/verso
l'estero viene effettuato da una seconda banca, rispetto a quella interessata
dall'operatore residente (regolamenti tramite), le segnalazioni delle due banche
vengono associate, tramite i rispettivi codici identificativi, allo scopo di ricavare
informazioni sia sulla causale valutaria dell'operazione sia sulle modalità di
regolamento della stessa.

 Con l'introduzione dell'euro, nel gennaio 1999, hanno visto la luce nuovi
sistemi di pagamento: tra questi il sistema di pagamenti in euro tra le banche
centrali dell'Unione Europea - "Trans-European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer System (TARGET). Nello schema di MV sono state
inserite specifiche voci per identificare le transazioni regolate dal sistema bancario
attraverso questi nuovi canali.

Altre importanti variabili informative incluse nello schema di MV, in
quanto necessarie ai fini della compilazione delle statistiche di bilancia dei
pagamenti, sono66:

• tipo di valuta nella quale è effettuato il regolamento;

• stato estero al quale è attribuita l'esecuzione del regolamento;

• stato estero della controparte nell'operazione di regolamento;

• stato estero dell'emittente e settore di appartenenza dell'operatore residente
(per le operazioni su titoli esteri e per i relativi redditi);

• settore di appartenenza dell'emittente (per le operazioni su titoli italiani e i
relativi redditi),

• tipologia di investimento (investimento diretto, di portafoglio, altri),

• distribuzione territoriale dei regolamenti (provincia della filiale della banca
residente intervenuta nel regolamento).

Le informazioni sulle attività e passività verso l'estero delle banche residenti,
utili ai fini della costruzione della posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia,
sono ricavate, a partire dalla metà del 1998, da specifiche sezioni della �/�
Questa segnalazione, gestita dalla BI, viene utilizzata, oltre che per le statistiche di
                                                          
66 Per maggiori dettagli: /�������������"�$�����400 ,6 - UIC 1998 e /�������������"��$�����5???,5�; UIC
2002.
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bilancia dei pagamenti, per il calcolo delle statistiche monetarie di pertinenza della
stessa BI, rese disponibili entro il 12° giorno lavorativo successivo alla fine del
mese di competenza.

Le sezioni della �/ utilizzate dall'UIC includono, oltre alle voci che identificano il
tipo di attività o di passività verso l'interno o verso l'estero delle banche, anche
informazioni sul paese controparte, sul paese emittente, sulla valuta di denominazione,
sul codice titolo (per le poste relative ai titoli esteri).

La �$ e la �/ costituiscono un sistema statistico integrato, prodotto e gestito
tramite procedure informatiche comuni. La procedura PUMA2 (
���������+��	����
������� <��������), realizzata sotto il coordinamento della BI, raccoglie i dati
elementari direttamente dalla contabilità aziendale delle banche. Lo scambio dei flussi
segnaletici avviene in tempo reale attraverso la "���C��������� ������������. Una
seconda procedura informatica (Progetto per la Raccolta delle Informazioni Statistiche
Matrice Aziendale - PRISMA) permette di acquisire le informazioni e consente la
gestione automatica dei rilievi alle banche e le successive eventuali rettifiche.

Le operazioni con l'estero delle Banche Centrali debbono essere incluse nello
schema della bilancia dei pagamenti. Al fine di cogliere la specifica operatività
sull'estero della BI è stato predisposto un apposito strumento informativo, ������
$�����������&�$;�������������)7
che rileva sia i regolamenti da/verso l'estero sia
le attività e le passività verso l'estero.67 La MV-BI è segnalata mensilmente
all'UIC entro 12 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento. Per consentire
all'UIC di inviare alla BCE, al FMI ed all' Eurostat una situazione provvisoria
sulle attività di riserva, la BI fornisce una prima versione della �$;�������������
entro il 5° giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento.

La /������������� $�������� '������� &/$') integra ed amplia le
informazioni di flusso sulle transazioni con l'estero disponibili con la �$.

 Il valore aggiunto della nuova fonte informativa consiste nella rilevazione
delle operazioni “decanalizzate ”(operazioni regolate da operatori residenti
utilizzando conti detenuti all'estero), nella possibilità di valutare le operazioni
regolate in tutto o in parte in compensazione, e nella raccolta di informazioni su
alcune operazioni senza regolamento come le temporanee
importazioni/esportazioni di merci destinate alla lavorazione. La CVS fornisce
inoltre una serie di informazioni aggiuntive sulle operazioni canalizzate, rilevate
peraltro in forma più sintetica anche in MV68, utili alla compilazione degli schemi
dettagliati di bilancia dei pagamenti.

Gli operatori sottoposti all'obbligo di segnalazione della CVS sono i soggetti
non bancari, per le operazioni “decanalizzate”, e le banche residenti per le
operazioni regolate attraverso di esse.
                                                          
67 I flussi relativi al conto finanziario della BI sono calcolati come variazione delle consistenze attive e passive.
68 Relativamente alle operazioni canalizzate, vengono regolarmente condotti controlli di coerenza tra le due
fonti informative di matrice valutaria e comunicazione valutaria statistica.
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La struttura della CVS è stata rivista nel 1998 al fine di soddisfare le nuove
esigenze informative derivanti dagli standard introdotti dalla BCE. Da gennaio
2002 la CVS prevede una soglia di rilevazione minima pari a 12.500 euro69. La
periodicità di segnalazione è mensile. Le segnalazioni per le operazioni
decanalizzate e canalizzate devono essere inviate all'UIC, rispettivamente entro il
10° ed il 25° giorno dalla fine del periodo di competenza.

Le più importanti informazioni contenute nella CVS sono70:

• causale dell'operazione;

• paese controparte/emittente;

• settore e branca di attività economica dell'operatore che effettua la
transazione. Il dettaglio settoriale è più articolato di quello fornito nella MV,
mentre l'informazione relativa alla branca di attività è disponibile solamente
nella CVS. Entrambe le informazioni sono utili anche alla produzione di dati
per il conto "resto del mondo" della contabilità nazionale;

• modalità di regolamento (anticipato/posticipato/contestuale); informazione
utilizzata per la stima dei crediti commerciali;

• codice titolo (riconduce, tramite l'<�����	�� ����� +�/, ad un insieme di
informazioni sul paese e sul settore dell'emittente, sulla tipologia di titolo, sulla
data di scadenza, sulla presenza e valore della cedola e sulla sua periodicità. Il
codice titolo non è presente nelle segnalazioni di MV);

• informazioni utili a ricavare i prezzi impliciti, titolo per titolo, delle
transazioni finanziarie segnalate;

• tipologia di legame con la controparte estera (casa madre, partecipata, ecc.),
questa informazione è utilizzata in fase di identificazione degli ��-�������
�����.

Al fine di assicurare la riservatezza delle informazioni, i dati, una volta
acquisiti, sono memorizzati in forma anonima, previa cancellazione dei riferimenti
nominativi.

La trasmissione all'UIC dei dati delle CVS, che fino ad ottobre 2003 è
avvenuta attraverso supporti magnetici, è realizzata ora attraverso la Rete
Nazionale Interbancaria. L'UIC ha inoltre provveduto a distribuire, alle banche e
agli operatori non bancari, uno specifico strumento informatico di supporto alla
corretta compilazione delle CVS.

Tutti i dati raccolti dall'UIC sono sottoposti a vari stadi di controllo della
qualità. Un primo livello di controllo prevede la verifica della correttezza formale
dei record e della presenza dei codici segnalazione nelle tavole anagrafiche di
                                                          
69 Fino a dicembre 2001 la soglia di esenzione era pari a 20 milioni di lire (circa 10.329 euro).
70 Per maggiori dettagli si veda lo schema CVS riprodotto nella sezione “Tavole e schemi”.
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dominio. Il secondo livello di controllo (“andamentale”) consiste nell'esame, per
singola causale o per gruppi di causali, delle serie storiche segnalate da ciascuna
banca: a tal fine viene definito un insieme di valori soglia il cui superamento
comporta in via automatica l'avvio di una procedura di verifica della segnalazione
elementare. Un terzo livello di controllo si basa su controlli incrociati tra le diverse
fonti di dati disponibili: si accerta la coerenza, per singola banca e per tipo di
fenomeno, tra i dati segnalati in fonti informative distinte. Appartengono a questo
gruppo i controlli effettuati tra i dati patrimoniali segnalati nella MC e i dati di
flusso sulle operazioni finanziarie proprie delle banche rilevati tramite la MV, e le
verifiche di coerenza tra i dati della MV e le segnalazioni canalizzate delle CVS.
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A partire dalla seconda metà degli anni ’90 il sistema italiano di raccolta dati
di bilancia dei pagamenti è stato integrato da indagini campionarie condotte
dall’UIC71.

L’Italia, nel 1996, è stato il primo paese dell'area euro ad avviare un’indagine
campionaria alle frontiere, nota come ��������� ���� �������� �������������
����A������per la compilazione della voce #-���������!�����#�

 In precedenza questa voce della bilancia dei pagamenti italiana era
compilata sulla base delle informazioni raccolte sui regolamenti valutari e sullo
scambio di banconote. In ambito europeo, soprattutto con l'avvicinarsi
dell’introduzione dell’euro già era evidente la necessità di modificare i sistemi di
rilevazione allo scopo di quantificare accuratamente i fenomeni sottostanti.

La tecnica adottata è quella denominata �������;��������	����������-��72.
Essa consiste nell’intervistare un campione rappresentativo dei viaggiatori
residenti e non residenti in transito alle frontiere dell'Italia. Le frontiere considerate
in questo tipo di tecnica sono sia quelle geografiche, come i valichi stradali, che
quelle virtuali, come gli aeroporti internazionali.

Dal 2002 l'indagine consente di rilevare anche le informazioni necessarie al
calcolo dei servizi di trasporto passeggeri per la bilancia dei pagamenti (cfr. par.
V.1.2.1.3).

Nel 1998 l’UIC ha avviato un'����������������������������������
che, oltre
a consentire la rilevazione di informazioni per la compilazione della bilancia dei
pagamenti, ha permesso di costituire e ampliare un patrimonio informativo sul
settore dei trasporti internazionali.

                                                          
71 Per una trattazione completa delle indagini campionarie condotte dall’UIC cfr. par.V.1.2.1.3 e par.V.1.2.2.2,
relativi rispettivamente ai servizi di trasporto e ai viaggi all’estero, e par.VI.2 riferito alla rilevazione delle
consistenze di portafoglio.
72 Si veda, oltre al paragrafo V.1.2.2, anche il sito Internet UIC: (http://www.uic.it - "'�������#�;
#
������������#�;�#��������������������������!�����#)�



�����������������������������-������������������������ 64

Secondo gli standard internazionali, il costo del trasporto (e
dell’assicurazione) della merce fino alla frontiera del paese esportatore deve essere
considerato a carico del soggetto esportatore, mentre il servizio di trasporto e
assicurazione oltre la frontiera del paese esportatore è convenzionalmente
attribuito all’importatore. Si realizzano crediti o debiti di bilancia dei pagamenti
ogni volta che la residenza del vettore che esegue il trasporto è diversa da quella
del soggetto a cui è convenzionalmente attribuito il costo. Nella stima dei costi
medi unitari di trasporto occorre, quindi, procedere alla ripartizione delle tariffe
sulla base della tratta di trasporto. Un dettaglio così analitico sui costi non poteva
essere desunto dalla tradizionale fonte informativa dei regolamenti valutari ma
richiedeva un’indagine ad hoc.

Fino al 2001 l’indagine ha rilevato le informazioni relative al trasporto merci
e passeggeri; dal 2002 essa fornisce i dati necessari al calcolo dei soli servizi di
trasporto merci.

L'indagine persegue un duplice obiettivo: la stima, attraverso un campione
rappresentativo di imprese di trasporto, dei costi medi unitari distinti in noli e
servizi ausiliari al trasporto, e la valutazione delle quote di mercato spettanti ai
vettori (soggetti erogatori del servizio di trasporto) residenti in Italia.

La frequenza della rilevazione è trimestrale o annuale a seconda della
maggiore o minore variabilità tariffaria legata al tipo di trasporto.

 La prima ��������� ������ /���������
 ������ <�-�>� ��� 
���	����� è stata
condotta dall'UIC nel 199873. Essa, oltre a fornire dati utili alla compilazione della
posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia, aveva lo scopo di raccogliere le
informazioni di rilievo per la ����������� ���	����� ��-������ ���-�� promossa
dal FMI nel 1997. L'indagine sulle consistenze di portafoglio è stata affiancata da
un!��������� ������ /���������� ������ <�-�>,
����-�>� ���� ��-�������� (����.
Entrambe sono ora condotte annualmente. Nel 2003 si è aggiunta una nuova
rilevazione annuale riguardante la consistenza delle passività di portafoglio.

Per la rilevazione delle attività di portafoglio si ricorre ad un ����������
che si avvale sia di segnalazioni dirette da parte degli investitori finali residenti, sia
di segnalazioni indirette dei depositari. I soggetti segnalanti sono tenuti a fornire
dati sui propri titoli esteri mantenuti in deposito in Italia o all'estero e, nel caso di
depositari, su quelli detenuti per conto di clienti. Nell'indagine italiana le
informazioni sono raccolte su base censuaria presso gli intermediari finanziari e
creditizi (banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione
Mobiliare, fiduciarie vigilate dal Ministero dell'Industria, Poste Italiane) e presso
le imprese quotate. Le informazioni relative alle imprese non quotate sono invece
desunte da una rilevazione basata su un metodo di campionamento stratificato.

                                                          
73 Si tratta della prima rilevazione diretta di dati di consistenza condotta dall’UIC che ha interessato come
segnalanti gli operatori non bancari. Tale estensione è stata autorizzata dal CICR. che, con delibera del 6
ottobre 1995, ha autorizzato l''UIC a richiedere dati sulle attività e sulle passività verso l'estero agli operatori
non bancari, esonerando i soggetti titolari di posizioni verso l'estero di ammontare inferiore a 260.000 euro.
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Anche per l'indagine sulla consistenza delle passività di portafoglio il metodo
di rilevazione è misto. Per i titoli italiani emessi in Italia il modello tende
all'individuazione indiretta, tramite segnalazioni dei depositari residenti,
dell'ammontare detenuto per conto di non residenti. La società di accentramento
titoli domestici (Monte Titoli) e gli altri �������� residenti (banche, SIM, ecc.)
devono segnalare la consistenza in deposito per conto di non residenti, senza
necessità di distinguere i propri clienti in �������� o in investitori finali.

Per i titoli italiani emessi all'estero il modello prevede la segnalazione diretta
dello stock totale da parte degli emittenti residenti, considerato, in un primo stadio
del calcolo, come interamente posseduto da non residenti. La quota detenuta da
residenti è successivamente dedotta utilizzando le segnalazioni dei �������� e
degli investitori finali residenti, riguardanti i titoli italiani mantenuti in deposito
direttamente all'estero (titoli propri o detenuti per conto di clientela). Sia dal lato
dell'attivo che da quello del passivo la segnalazione avviene titolo per titolo,
attraverso l'indicazione del codice ISIN (������������ '������� �����	������
C�����).

�A��������� ���� ��� ����-������� ������ ��-�>� �� �����-�>� ������ -����� �!�����
costituisce una parte aggiuntiva dello schema per la rilevazione degli investimenti di
portafoglio. Gli stessi segnalanti contattati per la rilevazione dei dati di portafoglio sono
chiamati anche a fornire dei dati in qualità di investitori diretti finali. I risultati
dell’indagine sugli investimenti diretti sono utilizzati principalmente allo scopo di
depurare le consistenze in titoli segnalate dai depositari residenti dai titoli detenuti con
finalità di investimento diretto. Inoltre attraverso questa indagine sono raccolte
informazioni di dettaglio sulle posizioni creditorie e debitorie intrasocietarie non
rilevabili attraverso la CVS. Alcune di queste informazioni sono utilizzate attualmente
per la stima della componente dei redditi reinvestiti degli investimenti diretti (cfr. par.
V.1.3.2.1). In prospettiva i dati sulle attività e passività dirette dei settori non bancari
rilevati attraverso l’indagine sono destinati a diventare la fonte primaria per la
valutazione della consistenza degli investimenti diretti. Tale consistenza è attualmente
calcolata attraverso il cumulo e la rivalutazione dei flussi netti di investimento.

Al fine di agevolare la raccolta delle informazioni relative agli stock
(portafoglio e diretti) l'UIC ha realizzato un prodotto di ��������, comprendente
anche l'Anagrafe dei titoli italiani ed esteri censiti dall'UIC.
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Nella bilancia dei pagamenti italiana i dati sugli scambi mercantili sono
principalmente basati sulle statistiche del commercio con l’estero raccolte
dall’Istat.

                                                          
74 Le informazioni fornite in questo paragrafo sono tratte dalle note metodologiche presenti sul sito Internet
dell’ISTAT: http://www.coeweb.ISTAT.it.
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Le rilevazioni dei flussi commerciali con l’estero hanno per oggetto il valore
e la quantità delle merci scambiate dall’Italia con gli altri paesi. Esse sono
effettuate, per quanto attiene all’interscambio con i paesi non appartenenti
all’Unione Europea (extra-UE), secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti (CEE)
1172/95 del Consiglio e 1917/00 della Commissione e, per quanto riguarda
l’interscambio con i paesi dell’Unione europea (UE), dai Regolamenti (CEE)
3330/91 del Consiglio e 1901/00 della Commissione.

Le modalità di rilevazione dei dati sono diverse per il commercio con i paesi
extra-UE e con i paesi UE.

Nel primo caso la base informativa è costituita dal Documento
Amministrativo Unico (DAU), compilato dall’operatore in riferimento ad ogni
singola transazione commerciale, in corrispondenza del passaggio doganale della
merce.

Per gli scambi con i paesi UE, invece, al fine di semplificare gli adempimenti
richiesti per la libera circolazione delle merci nel mercato interno, dal 1° gennaio
1993 il sistema di rilevazione doganale è stato sostituito dal sistema Intrastat. In
questo sistema le informazioni sono desunte dalle segnalazioni riepilogative dei
movimenti effettuate dagli operatori economici agli uffici doganali territorialmente
competenti. Gli operatori che, nell’anno di riferimento, effettuano (o prevedono di
effettuare) scambi con l’estero per un totale superiore alle soglie fissate75 sono
tenuti alla compilazione mensile del modello Intrastat, mentre i rimanenti
operatori possono fornire le informazioni con periodicità trimestrale o annuale. Sia
il DAU che il modello Intrastat hanno valenza statistico-fiscale.

Le informazioni sul commercio con l’estero fanno riferimento al cosiddetto
sistema di commercio speciale, comprendente all'esportazione le merci nazionali o
immesse in libera pratica che sono:

− esportate con destinazione definitiva;

− imbarcate come provviste di bordo di navi o aerei esteri;

− esportate temporaneamente per la fabbricazione di prodotti da reimportare,
per subire un complemento di manodopera o una riparazione.

Sono inoltre incluse le riesportazioni di merci estere già importate in via
temporanea.

Il commercio speciale comprende all'importazione le merci di provenienza
estera o estratte dai depositi doganali che sono:

− importate con destinazione definitiva;

− importate in via temporanea per la fabbricazione di prodotti da riesportare,
per subire un complemento di manodopera o una riparazione.

                                                          
75 Cfr. decreto (protocollo n. 8703) del Ministero delle Finanze del 27/10/00; rappresentano circa il 27% del
totale degli operatori ma coprono il 98% circa degli scambi.
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Sono inoltre comprese le reimportazioni di merci nazionali già
temporaneamente esportate.

Il sistema del commercio speciale esclude le merci estere introdotte nei
depositi doganali e non estratte per consumo o per temporanea importazione, le
merci rispedite all’estero e quelle in transito sul territorio nazionale76.

La rilevazione degli scambi commerciali con l’estero viene effettuata in
relazione al territorio doganale, che si differenzia dal territorio della Repubblica
Italiana per l'esclusione dei comuni di Campione d’Italia e di Livigno. Sono inoltre
esclusi dal territorio doganale i punti ed i depositi franchi.

Il valore statistico della merce è definito, in conformità agli accordi
internazionali, come valore CIF (�������������������	�����) per le importazioni e
come valore FOB (	������������) per le esportazioni. Il valore CIF comprende le
spese di trasporto e assicurazione fino alla frontiera del paese importatore, quello
FOB include i costi di trasporto e assicurazione fino alle frontiera del paese
esportatore77.

Il paese di importazione è:

a) il paese di origine, per le merci provenienti dai paesi extra-UE e non messe
in libera pratica in uno degli altri paesi dell'Unione europea;

b) il paese di provenienza, per le merci originarie dei paesi extra-UE messe in
libera pratica in uno dei paesi dell'Unione europea e per quelle originarie dei paesi
dell’Unione europea.

Il paese all’esportazione è quello verso il quale le merci sono destinate per
essere immesse al consumo o, se esso non è conosciuto dall’esportatore, il paese
che costituisce l'ultima destinazione nota all'esportatore stesso.
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I paesi aderenti alla UE adottano differenti sistemi di rilevazione dati per la
compilazione delle statistiche del comparto estero. In base alle caratteristiche
fondamentali del sistema in uso è comunque possibile riconoscere due distinti
gruppi di paesi. Nel primo gruppo, comprendente il Regno Unito, l'Irlanda e la
Finlandia, la compilazione di tutte le componenti della bilancia dei pagamenti si
effettua ricorrendo ad indagini campionarie, condotte con periodicità variabile
(trimestrale nel Regno Unito e in Irlanda e mensile in Finlandia). Nel secondo
gruppo, comprendente Italia, Germania, Francia, Spagna ecc. si utilizzano i
                                                          
76 Per un elenco dettagliato delle tipologie di merci escluse dai dati sul commercio speciale si veda il sito web
dell’ISTAT.
77 Si ricorda che lo standard internazionale sulla bilancia dei pagamenti richiede la valutazione fob, sia per le
merci importate che per quelle esportate. Informazioni sulla metodologia di conversione cif-fob per le
importazioni di merci cfr. par.V.1.2.1.3.
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regolamenti canalizzati attraverso il sistema bancario, integrati con segnalazioni
dirette da parte dei soggetti non bancari più rilevanti (�����������) e/o con indagini
campionarie. I paesi inclusi in questo secondo gruppo, pur impiegando sistemi di
input basati principalmente sui regolamenti, si differenziano per l'adozione di
sistemi definiti: ������, �����,� ����;������ �� ����;������� Il sistema ������
prevede, per costruzione, il raccordo tra la variazione dei conti sull'estero e tutte le
transazioni verificatesi nel periodo. All'estremo opposto, il sistema si definisce
����� quando non richiede una riconciliazione tra la variazione dei conti
sull'estero e tutte le transazioni verificatesi nel periodo. Le strutture miste
presentano caratteristiche del tipo ������ per una parte del sistema78, lasciando
����� la rimanente.

Le segnalazioni dirette, raccolte allo scopo di integrare i regolamenti
effettuati tramite il sistema bancario, coprono, nella generalità dei casi, le
transazioni in compensazione o regolate al di fuori dei canali bancari. In alcuni
casi (per esempio quelli dell'Italia e della Francia) le segnalazioni dirette si
estendono anche alle operazioni canalizzate attraverso le banche residenti. Alcuni
paesi, come la Francia, ricorrono ad un registro dei segnalanti diretti. Per quanto
riguarda le tecniche di rilevazione delle transazioni finanziarie, alcuni paesi già da
tempo privilegiano le segnalazioni titolo per titolo e sfruttano archivi per
l'arricchimento e il controllo delle informazioni disponibili, altri utilizzano un
sistema di segnalazioni aggregate.

La variabilità riscontrabile tra i diversi sistemi di input vigenti nei paesi
europei è riflessa nella attuale normativa che definisce le esigenze in campo
statistico del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) o della Commissione
Europea.
 L'indirizzo BCE79 ribadisce infatti il principio della sussidiarietà
nell'input7 in base al quale la BCE, pur avendo i poteri per definire un sistema di
raccolta armonizzato e gestito direttamente, delega le attività di input alle autorità
nazionali competenti. La BCE si avvale, ad oggi, dei sistemi di raccolta esistenti
nei singoli paesi, richiedendo però l'armonizzazione dell'output (definizioni,
metodi di registrazione, ecc.) ed imponendo elevati standard di qualità. Anche il
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio80 di prossima adozione si
limita all'ulteriore armonizzazione dell'output e della sua qualità, rinunciando così
ad uniformare la caratteristiche dei sistemi di input. La normativa vigente tiene
ampiamente conto dei lavori condotti dai diversi gruppi tecnici gestiti dalla BCE e
dall'Eurostat. I gruppi tecnici hanno analizzato dettagliatamente alcuni comparti

                                                          
78 Ad esempio per la parte riferita ad uno specifico gruppo di soggetti segnalanti.
79 ECB (2003), 9����������	����*��������/���������%��	�5??6�����'��������"��������"�2����������	���
*��������/���������%� ��� ��� 	������	����������	�
�������'����������� ������������ ��-������
������
'��������������������������"����-����������.
80 "����������	����*��������
��������������	����/����������/��������'����������������������������
���'��-������1�������(�������-�������������������	�
�������
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del conto finanziario o dei redditi da capitale81, ed hanno definito delle graduatorie
dei sistemi, con una serie di valutazioni che vanno da ������������� a ������. Ciò
allo scopo di indirizzare l'evoluzione dei sistemi di raccolta dei singoli paesi entro
limiti ben definiti. Riguardo agli investimenti di portafoglio, la graduatoria
considera ����� un sistema di raccolta dati che preveda la rilevazione mensile,
������������������, sia dei flussi sia delle attività e passività; è ritenuto ���� un
sistema di raccolta che preveda la rilevazione, �������� ��� �������, mensile dei
flussi e trimestrale/annuale delle attività e passività; sono ritenuti ��������� altri
sistemi, tra cui la rilevazione mensile di flussi aggregati e trimestrale, ����������
������� delle attività e passività. Modalità di raccolta dei dati diverse da quelle
succintamente indicate sono considerate ��� ���������� L'obbligo di utilizzare,
entro l'inizio del 2005, modelli di input per gli investimenti di portafoglio ritenuti
almeno accettabili è stato inserito nell'Indirizzo BCE. Nel comparto dei redditi da
capitale, è stata ribadita l'importanza dell'adozione di un sistema di raccolta che
preveda la rilevazione delle informazioni titolo per titolo con periodicità almeno
annuale, con un invito a perseguire una periodicità trimestrale.

Circa l'evoluzione futura dei sistemi di raccolta europei è possibile delineare
alcune linee di tendenza.
In linea generale, si sta ricercando un nuovo equilibrio tra
i sistemi basati sulle segnalazioni indirette delle banche e i sistemi fondati in via
prevalente sulle segnalazioni dirette da parte delle imprese, apparentemente
destinati ad una diffusione più ampia rispetto al passato.

La tendenza verso l'adozione di sistemi di �������������� sembra delinearsi
con maggior forza per il conto corrente. L'introduzione della soglia di esenzione
per i regolamenti bancari inferiori ai 12.500 euro, decisa a livello comunitario, e il
suo possibile innalzamento nel 2006, costituiscono un elemento di criticità per i
sistemi di raccolta tradizionali. La criticità è rilevante soprattutto per le transazioni
relative ai servizi, il cui importo è mediamente inferiore a quello delle transazioni
finanziarie con l'estero. Alcuni paesi prevedono un più ampio ricorso a
segnalazioni dirette nel comparto dei servizi, eventualmente integrate con indagini
campionarie.

Nello specifico settore delle transazioni turistiche il passaggio a indagini
dirette di tipo campionario è ancora più frequente. L'avvio dell'euro, infatti, ha
reso urgente l'introduzione di sistemi di rilevazione alternativi a quelli tradizionali
basati sulla raccolta di informazioni relative allo scambio di banconote e ai
regolamenti bancari.

I paesi che intendono fare ricorso a indagini dirette e campionarie avvertono
l'esigenza di realizzare e di gestire registri delle imprese finalizzati alla
compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso
l'estero. Attualmente sono utilizzati soprattutto registri generali, non
                                                          
81 ECB (2003), ���%�	��������
��	�������-�������������1�����"����; ECB (2002)�����%�	��������
��	����
��-������ /��������� '������� 1����� "����; ECB, EUROSTAT (2004), ���%� 	����� ��� 1������� (����
��-�������1�����"����.
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specificamente disegnati per finalità di bilancia dei pagamenti, e
 derivati dagli
istituti di statistica nazionale. Le segnalazioni bancarie sui regolamenti potranno
rappresentare un valido ausilio per l'aggiornamento dei registri.

Riguardo al conto finanziario, ed in particolare agli investimenti di
portafoglio, alcuni paesi hanno manifestato l'intenzione di abbandonare il sistema
basato sui regolamenti bancari per orientarsi verso indagini presso i depositari dei
titoli, integrate con segnalazioni dirette degli investitori finali. Questi paesi sono
decisamente orientati all'utilizzo di segnalazioni titolo per titolo, in associazione
con propri database alimentabili con il futuro archivio centralizzato della BCE:
Centralised Securities Data Base (CSDB).

 Il progetto CSDB, attualmente in fase di sviluppo, permetterà l'accesso ad un
gran numero di informazioni sugli strumenti finanziari trattati a livello europeo. La
sua realizzazione potrà favorire un innalzamento del livello qualitativo delle
statistiche prodotte nei settori degli investimenti di portafoglio e dei redditi da
capitale, ed essere di notevole utilità per i paesi che già utilizzano o che
programmano di utilizzare le segnalazioni titolo per titolo.

Per quel che riguarda
 le criticità del sistema italiano,
alcune sono comuni a
quelle degli altri paesi europei che si avvalgono dei regolamenti bancari, altre
derivano direttamente dalla specifica normativa vigente in Italia. Le prime sono
quelle legate all'introduzione della soglia di esenzione per le segnalazioni e
all'evoluzione dei sistemi di pagamento. Tra le seconde, peculiari del sistema
italiano, si ricorda l'anonimato, imposto dalla legge, che rende problematico
corredare il registro delle imprese operanti con l'estero con informazioni
nominative, impresa per impresa e transazione per transazione.

Nell'evoluzione futura del sistema
 italiano non sembra ancora delinearsi
l'abbandono del sistema tradizionale. Saranno potenziate invece le tecniche
statistiche per la stima delle transazioni con regolamenti sotto la soglia statistica,
specialmente per quel che riguarda le componenti dei servizi non coperte con
indagini campionarie. Inoltre, sarà comunque necessario sviluppare l'impianto di
un registro delle imprese, specificamente orientato a finalità di bilancia dei
pagamenti e mirato alle transazioni finanziarie.
Per il comparto degli investimenti
di portafoglio è stato finalizzato il progetto di estendere anche alle passività
l'indagine relativa alle consistenze. A regime l'indagine, introdotta nel 2003, sarà
effettuata con periodicità annuale e si baserà sulle segnalazioni dei depositari,
integrate con segnalazioni dirette, censuarie o campionarie, degli investitori finali.
Anche per gli investimenti diretti si configura un potenziamento della relativa
indagine.
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L’attuale metodologia di costruzione della bilancia dei pagamenti italiana fa
riferimento alle convenzioni adottate a partire dal 1999, quando la bilancia dei
pagamenti dell'Italia è stata pienamente allineata al BPM583.

Le principali definizioni e convenzioni di registrazione previste dal BPM5
sono sintetizzate nei paragrafi successivi, dedicati alla metodologia di costruzione
delle diverse poste della bilancia dei pagamenti italiana.
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Il conto corrente della bilancia dei pagamenti registra le transazioni
internazionali in merci, servizi, redditi e trasferimenti unilaterali correnti.

Il gruppo delle componenti standard relativo a merci, servizi e redditi
identifica l'esportazione/acquisizione di risorse reali, effettuata dall'economia
italiana verso il/dal resto del mondo. I crediti segnalano la porzione della
produzione interna fornita ad altre economie, sotto forma di beni e servizi, e la
quota di fattori di produzione residenti (lavoro e capitale) utilizzata nel processo
produttivo dei paesi esteri. I debiti misurano l'acquisizione di produzione estera in
beni e servizi e l'utilizzo, da parte dell'economia domestica, di fattori produttivi
non residenti. I trasferimenti unilaterali correnti, che rappresentano la contropartita
di risorse reali o finanziarie, fornite senza corrispettivo economico e destinate al
consumo, sono inclusi nel conto corrente a causa della loro stretta relazione con il
consumo. Essi, insieme alle transazioni relative alle risorse reali, hanno un impatto
diretto sulle opportunità di spesa dell'economia, in ciascun periodo.

                                                          
82 Il paragrafo V.1.1. è a cura di Enrico Tosti e Simonetta Zappa; il paragrafo V.1.2 è a cura di Laura Graziani
Palmieri, con l'esclusione dei sottoparagrafi V.1.2.1 e VI.1.2.2 rispettivamente a cura di Enrico Tosti -
Simonetta Zappa e di Giovanni Giuseppe Ortolani; i paragrafi V.1.3.1, V.1.4 e V.2 sono a cura di Arcangela
De Cata e Laura Graziani Palmieri; i paragrafi V.1.3.2.1 e V.1.3.2.2 sono a cura di Valeria Pellegrini, Silvia
Sabatini; il paragrafo V.1.3.2.3 è a cura di Alfredo Marano e Luca Serrai. I paragrafi V.3.1-5 sono a cura di
Alfredo Marano, Laura Graziani Palmieri, Valeria Pellegrini, Luca Serrai, Giorgio Paradisi, Silvia Sabatini.
83 Le serie storiche mensili, coerenti con i nuovi schemi, sono state ricostruire dall'UIC a partire dai dati di
gennaio 1997, includendo tra i dettagli disponibili un numero elevato di informazioni sul paese della
controparte, sul settore o sulla branca di attività economica del soggetto residente, sulla provincia di
localizzazione, ecc. La BI ha ricostruito serie mensili sintetiche sulle poste della bilancia dei pagamenti a
partire dal 1988.
Per una esposizione dettagliata degli schemi e della metodologia adottati fino al 1998 si veda BI (1995) - op.
citata.
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Le regole standard del BPM5 definiscono merce ogni oggetto fisico
trasferibile da un soggetto economico ad un altro (bene mobile) che non
rappresenti un’attività finanziaria84.

La voce merci della bilancia dei pagamenti registra le transazioni
internazionali che comportano il passaggio di proprietà di un bene mobile non
finanziario, anche se questo non attraversa effettivamente la frontiera
dell’economia85. In accordo con le prescrizioni del BPM5, questo principio
ammette alcune eccezioni, riassumibili sinteticamente in due categorie:

− �������������������������������������������������>����������������������
-���� �����: appartengono a questa categoria sia i beni acquistati dai
viaggiatori in economie diverse da quella di residenza (da registrare nella
voce ������), sia l’acquisto di merci da non residenti e la contestuale
rivendita ad altri non residenti (da registrare tra i servizi alla voce
�������������������);

− ����������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ��� �������>���� ����� �������
������ -���� �����: appartengono a questa categoria le esportazioni ed
importazioni di beni relativi a contratti di ��������	����������86, le transazioni
tra unità facenti parte della stessa impresa ma residenti in economie diverse,
le esportazioni (importazioni) temporanee di beni successivamente
reimportati (riesportati) dopo aver subito una lavorazione o una riparazione.
Per le lavorazioni, il FMI raccomanda di registrare il valore lordo delle
merci sia prima che dopo la lavorazione, mentre per le riparazioni deve
essere riportato solamente il valore della riparazione stessa.

Nella bilancia dei pagamenti italiana la voce merci è ripartita, in uniformità con lo
standard del BPM5, nelle sottovoci delle merci (in senso stretto), dei beni in conto
lavorazione, delle riparazioni, dei bunkeraggi e provviste di bordo e dell'oro non
monetario (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”).

Per la valutazione di tutte le sottovoci si ricorre principalmente a dati di fonte
Istat87.

Tali dati sono valutati fob (Free on board) per le esportazioni e cif (Cost,
insurance and freight) per le importazioni88. Poiché il BPM5 prevede che le merci

                                                          
84 Dal novero delle merci sono quindi esclusi i biglietti di banca, le monete aventi corso legale, l’oro monetario
e qualsiasi altra attività finanziaria che assuma la forma di beni mobili materiali (cfr. BPM5 , cap. X).
85 Coerentemente il FMI prescrive di registrare alla voce ����� anche i rifornimenti di carburante e le provviste
di bordo di navi ed aerei presso porti ed aeroporti situati in economie diverse da quelle in cui risiedono tali
vettori.
86 Il �������� 	���������� consente al cessionario la facoltà di riscatto della proprietà del bene e quindi,
diversamente dal ��������������-�, si configura come una situazione prossima al passaggio di proprietà.
87 I dati sono rilevati con periodicità mensile. Una quota minoritaria delle dichiarazioni ISTAT (non superiore
al 2% del valore delle merci scambiate all'interno della Unione Europea) è rilevata con periodicità trimestrale o
annuale. Tale quota è ripartita mensilmente attraverso una procedura realizzata dal Servizio Studi della BI.
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siano valutate fob, occorre effettuare un aggiustamento di valutazione da cif a fob
per le importazioni. L'aggiustamento è realizzato sulla base dei risultati
dell’indagine campionaria sui trasporti internazionali, che fornisce tutti gli
elementi utili per calcolare i costi di trasporto e di assicurazione sul trasporto
merci relativi al tratto tra la frontiera del paese esportatore e la frontiera italiana89.

Sotto il profilo della copertura, i dati Istat devono essere integrati con gli importi
relativi ad alcune tipologie di transazioni che, non dando luogo nel periodo di
riferimento a passaggio doganale, sfuggono alle rilevazioni del commercio con
l’estero (si tratta dei cosiddetti aggiustamenti di copertura)90.

Dal lato delle importazioni gli aggiustamenti di copertura comportano
l'aggiunta di:

1. acquisti di merci all’estero che non vengono importate;

2. acquisti di merci in Italia di proprietà di non residenti;
3. trasformazioni in definitiva con regolamento di merci importate per

lavorazione;
4. trasformazioni in definitiva con regolamento di altre temporanee

importazioni;
5. pagamenti per bunkeraggi (provviste di bordo).

Dal lato delle esportazioni le integrazioni sono costituite da:
1. vendite di merci che non vengono esportate;
2. vendite di merci all’estero non importate;
3. trasformazioni in definitiva con regolamento di merci esportate per

lavorazione;
4. trasformazioni in definitiva con regolamento di altre temporanee

esportazioni.

Per le �����������, tenuto conto che i dati Istat includono il valore lordo del bene
prima e dopo il processo e non il solo valore aggiunto, un ulteriore aggiustamento, sia
dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni, prevede la sottrazione dal
totale del valore delle riparazioni Istat. Per la valorizzazione di questa posta si ricorre
alla fonte valutaria, che fornisce il valore del solo servizio di riparazione, come
prescritto dal BPM591. Infine per la voce ���%������������--������������, poiché le
statistiche sul commercio con l’estero forniscono tale informazione solo dal lato delle
esportazioni, le segnalazioni Istat sono integrate con dati di fonte valutaria.

                                                                                                                                                
88 Il criterio 	�� corrisponde alla valutazione franco frontiera del paese esportatore. Sono quindi inclusi i costi
dei servizi di trasporto e assicurazione merce, dal luogo di produzione fino alla frontiera del paese esportatore.
Il criterio ��	 include invece i costi dei servizi di trasporto e assicurazione della merce fino alla frontiera del
paese importatore.
89 Per un’esposizione dettagliata della metodologia di conversione cif-fob, cfr. par. V.1.2.1.3.
90 Le informazioni utili a tale scopo sono desunte dalla fonte valutaria (CVS).
91 La correzione è effettuata a partire dal 2002. Fino alla fine del 2001 le riparazioni registravano il valore lordo
delle merci.
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Le modalità di produzione e commercializzazione di servizi differiscono da
quelle connesse alle merci. Mentre nel caso delle merci la produzione e la
commercializzazione possono avvenire in momenti distinti, per i servizi la produzione
è in generale contestuale alla commercializzazione e al consumo. In altri termini, per i
servizi esiste una stretta relazione tra produzione e consumo, relazione che non
necessariamente si realizza nel caso delle merci.

Al di là di questa sostanziale differenza la linea di confine tra servizi e merci è
spesso labile. Voci classificate come beni possono includere elementi di servizio e
viceversa, e quindi, al fine di consentire la corretta allocazione dei servizi nelle poste di
bilancia dei pagamenti, è fondamentale l'apporto fornito dalle convenzioni
internazionali di registrazione.

 Il contenuto e la classificazione attuale dei servizi nella bilancia dei pagamenti
italiana sono in gran parte coerenti con il BPM5 e con le sue componenti standard92. Il
dettaglio previsto dal V manuale comincia a risultare insufficiente, a causa
dell'innovazione che si registra in questo comparto e delle crescenti esigenze informative
per la conduzione di negoziati commerciali internazionali. Il manuale sui servizi
(MSITS)93, pubblicato nel 2002, propone quindi una classificazione più ampia, la
*D���������������	�
�������'��-�����/�����	������� &*�.
'), che potrebbe essere
accolta dal futuro VI manuale di bilancia dei pagamenti del FMI, atteso per la fine del
2008.

Il dettaglio dei servizi attualmente pubblicato nella bilancia dei pagamenti italiana è
invariato a partire dai dati di gennaio 1999. Lo schema precedente e quello attuale sono
riepilogati in forma sintetica nella tavola 1.

Le principali differenze tra i due prospetti riguardano le voci che nel vecchio schema
erano denominate ��������������, '��-����������� ������� e <�������-���. Le ��������������
includevano gli attuali: ���-���� 	��������� e ����������� �� ����� ���-���� ������ ��� ���������
(questi ultimi ora inclusi negli ��������-����������������, uniformemente con lo standard del
FMI). La vecchia categoria dei ���-������������������ includeva gli attuali: ���-������	��������
������������������ e �����servizi�������������. La corrispondenza in questo caso non risultava
completa in quanto il vecchio raggruppamento escludeva, come già detto, il ����������������
��������-���������������������� ed includeva in una specifica sottovoce, denominata ���-���
�������������������������, sia lo sfruttamento che l'acquisizione/cessione di attività immateriali,
quali brevetti e marchi di fabbrica. Nel nuovo schema, e in conformità con il manuale FMI, solo
lo sfruttamento di attività intangibili è contabilizzato tra le ������������������, mentre la loro
cessione/acquisizione è registrata nel conto capitale. Infine, la vecchia voce residuale ��������-���
non è prevista nel nuovo schema.

                                                          
92 Si veda, per una sintesi, la tavola 1 nel paragrafo e per una esposizione più analitica delle componenti
standard del BPM5 la tavola A.2 nella sezione "Tavole e schemi".
93 United Nations, European Commission, IMF, OECD, UN Conference on Trade and Developments, World
Trade Organization (2002), ����������'��������	����������������������'��-����.
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 1. Trasporti  1. Trasporti
 2. Viaggi all’estero  2. Viaggi all’estero
 3. Comunicazioni  3. Comunicazioni
 4. Costruzioni  4. Costruzioni
 5. Assicurazioni  5. Assicurazioni
 6. Intermediazioni  6. Servizi finanziari
 7. Servizi per le imprese  7. Servizi informatici e di informazione

 8. Royalties e licenze
 9. Altri servizi alle imprese

 8. Servizi personali 10. Servizi personali, culturali e ricreativi
 9. Servizi per il governo 11. Servizi per il governo
10. Altri servizi
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In questa voce si registrano le transazioni relative alla prestazione di servizi
di trasporto da parte di residenti di un paese nei confronti di residenti di un altro
paese.

Le regole del FMI impongono la distinzione dei servizi di trasporto in due
componenti: noli e servizi ausiliari. Questi ultimi rappresentano i costi, connessi al
trasporto delle merci e dei passeggeri, derivanti da operazioni accessorie al trasporto
in senso stretto (carico e scarico di merci, commissioni per agenti e spedizionieri,
costi portuali ed aeroportuali, ecc.)94.

Il BPM5 prescrive la classificazione dei trasporti internazionali sia sulla base
del tipo di attività svolta (trasporti di merci, trasporti di passeggeri, servizi
ausiliari) sia in funzione del modo utilizzato (aereo, marittimo, altri). La
classificazione EBOPS prevede inoltre per la voce ���� una maggiore
disaggregazione (stradale, ferroviario e per condotte).

La compilazione della voce �������� ������������� della bilancia dei
pagamenti italiana è conforme alle definizioni previste nel BPM5; il livello di
dettaglio disponibile è coerente con la classificazione EBOPS.

                                                          
94 I servizi ausiliari possono essere suddivisi in due categorie: quelli non strettamente legati al modo di
trasporto (carico/scarico, magazzinaggio, imballaggio, commissioni per agenti e spedizionieri, ecc.) e quelli
peculiari di una specifica modalità di trasporto (costi portuali o aeroportuali, pedaggi stradali, ecc.).
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Ai fini della contabilizzazione dei servizi di trasporto nella bilancia dei
pagamenti si deve tenere conto dell’incrocio tra la residenza del vettore (o di chi
fornisce i servizi ausiliari) e la residenza del soggetto a carico del quale vanno
convenzionalmente attribuiti i costi di trasporto o dei servizi ausiliari.

In conformità con il principio della valutazione 	�� per la bilancia mercantile, il
servizio di trasporto deve essere considerato a carico dell’esportatore95 solo per il tratto fino
alla frontiera del paese esportatore. Ne consegue che se la residenza del vettore è diversa da
quella dell’esportatore, il costo del trasporto relativo a quella tratta va contabilizzato in
bilancia; in particolare, a debito nel caso di esportazione italiana trasportata da un vettore
non residente e a credito nel caso di importazione italiana trasportata da un vettore
residente.

Al di là della frontiera del paese esportatore, invece, la convenzione in uso
considera i servizi di trasporto sempre a carico dell’importatore. In questo caso, i servizi
di trasporto vanno contabilizzati in bilancia se la residenza del vettore è diversa da quella
dell’importatore; più precisamente, a debito nel caso di importazione italiana trasportata
da un vettore non residente e a credito nel caso di esportazione italiana trasportata da un
vettore residente.

Per quanto riguarda i servizi ausiliari, valgono le stesse regole appena
descritte, sotto la realistica ipotesi che questi (ad esclusione delle commissioni per
agenti e spedizionieri) siano sempre offerti da operatori residenti nel paese in cui
sono prodotti96.

L'applicazione combinata di queste convenzioni implica che in taluni casi vi
sia una doppia contabilizzazione, una a credito e una a debito, dei servizi ausiliari;
più precisamente, ciò si verifica quando l’importatore e il fornitore dei servizi
ausiliari sono entrambi residenti ed il vettore è invece non residente (importazione
italiana) oppure quando entrambi sono non residenti mentre il vettore è residente
(esportazione italiana). Per fare un esempio del primo caso, i servizi ausiliari a
vettori non residenti sul territorio italiano rappresentano un credito perché un
soggetto non residente (il vettore) paga un soggetto residente (il fornitore del
servizio ausiliario). Nello stesso tempo costituiscono anche un debito, in quanto lo
stesso importo è incluso nel costo complessivo di trasporto pagato in ultima
istanza da un soggetto residente (l’importatore) ad un soggetto non residente (il
vettore). Nella compilazione delle poste della bilancia dei trasporti vanno riportati
entrambi gli importi, con un effetto nullo sul saldo.

Inoltre, interessano la bilancia dei pagamenti anche le transazioni riguardanti i
servizi di trasporto effettuati da vettori residenti nei confronti di soggetti esteri ma relativi
non ad importazioni o esportazioni di merci italiane (trasporti generalmente denominati

                                                          
95 Indipendentemente dalle clausole di resa, ossia a prescindere da chi direttamente paga il trasportatore.
96 I fornitori di servizi ausiliari possono anche essere società controllate al 100% da soggetti esteri, ma ciò non
muta la loro residenza; le loro transazioni con i soggetti esteri controllanti riguardano verosimilmente voci di
bilancia dei pagamenti diverse da quelle relative ai trasporti.
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��������������), e le transazioni relative a servizi di trasporto effettuati da vettori non
residenti all’interno del territorio italiano (���������). Quest’ultimo fenomeno,
nonostante i recenti fenomeni di liberalizzazione, non assume ancora dimensioni
significative.

La tabella seguente illustra, tra i casi realmente riscontrati, quelli in cui le
relative transazioni devono essere registrate in bilancia dei pagamenti.

��	���� �	����

������

− Noli di vettori residenti per trasporti
nel paese di origine

− Servizi ausiliari nel paese di origine
per vettori residenti

------------------------

− Servizi ausiliari in Italia per vettori
non residenti

− Noli di vettori non
residenti per trasporti in
Italia e in eventuali paesi
terzi

− Servizi ausiliari in Italia e
in eventuali paesi terzi per
vettori non residenti

-----------------------

− Servizi ausiliari nel paese
di origine e in eventuali
paesi terzi per vettori
residenti

	:����

− Noli di vettori residenti per trasporti
nel paese di destinazione e in
eventuali paesi terzi

− Servizi ausiliari nel paese di
destinazione e in eventuali paesi terzi
per vettori residenti

----------------------

− Servizi ausiliari in Italia per vettori
non residenti

− Noli di vettori non
residenti per trasporti in
Italia

− Servizi ausiliari in Italia
per vettori non residenti

--------------------

− Servizi ausiliari nel paese
di destinazione e in
eventuali paesi terzi per
vettori residenti

	��	��
��
	��	��

− Noli di vettori residenti

− Servizi ausiliari in paesi terzi per
vettori residenti

− Servizi ausiliari in paesi
terzi per vettori residenti
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La contabilizzazione in bilancia dei servizi di trasporto passeggeri è di più facile
realizzazione rispetto a quella relativa al trasporto merci, essendo sufficiente, allo scopo,
considerare la residenza del vettore e quella del passeggero.
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Più precisamente, si registrano - a credito - i servizi che i vettori residenti
forniscono a passeggeri non residenti per gli spostamenti tra l’Italia e l’estero e tra
(o all’interno di) paesi esteri (i trasferimenti all’interno dell’Italia vanno
contabilizzati alla voce “viaggi”).

A debito si registrano i servizi di trasporto forniti da vettori non residenti a
passeggeri residenti per trasferimenti tra l’Italia e l’estero, tra due paesi esteri e
all’interno dell’Italia (quelli all’interno di un paese estero sono da contabilizzare
alla voce “viaggi”).

Tale schema non si applica ai viaggi in crociera; il BPM5 prescrive infatti
l’attribuzione dei relativi importi alla voce “viaggi”, poiché si considera la
componente di ������ prevalente su quella di �������.

Sia i servizi di ��������� da parte di vettori non residenti che i servizi di
trasporto ������ ��� ����o effettuati da vettori residenti non raggiungono ancora
dimensioni rilevanti per il settore passeggeri.

Per quanto riguarda i servizi ausiliari al trasporto passeggeri, anche in questo
caso si assume che essi siano sempre offerti da operatori residenti nel paese in cui
sono prodotti; di conseguenza, a credito si registrano i servizi ausiliari forniti in
Italia (ossia da residenti) a vettori non residenti, mentre a debito si registrano i
servizi ausiliari forniti all’estero (quindi da non residenti) a vettori residenti.

��	���� �	����

− Noli per trasporto passeggeri non
residenti da parte di vettori residenti
tra l’Italia e l’estero e tra (o all’interno
di) paesi esteri

− Servizi ausiliari per trasporto
passeggeri non residenti da parte di
vettori residenti

         --------------------

− Servizi ausiliari pagati in Italia da
vettori non residenti

− Noli per trasporto passeggeri residenti da
parte di vettori non residenti fra l’Italia e
l’estero, tra due paesi esteri e all’interno
dell’Italia

− Servizi ausiliari per trasporto
passeggeri residenti da parte di vettori
non residenti

--------------------

− Servizi ausiliari pagati all’estero da
vettori residenti
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L’UIC realizza dal 1998 un’indagine sui trasporti internazionali che, integrando
rilevazioni campionarie e fonti statistiche tradizionali, mira a cogliere la realtà
operativa delle imprese, traendone gli elementi necessari alla compilazione della
relativa voce di bilancia dei pagamenti. Gli obiettivi principali dell'indagine sono la
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stima dei costi unitari del trasporto internazionale e la stima delle quote di mercato dei
vettori residenti in Italia97.

Fino al 2001 l’indagine forniva informazioni anche sui costi del trasporto
passeggeri; a partire da gennaio 2002, la fonte principale per la compilazione delle
relative poste di bilancia dei pagamenti è rappresentata dall'indagine campionaria
sul turismo.

La nuova metodologia di calcolo dei ���-������ �������������� impostata nel
rispetto delle regole del BPM5, è stata utilizzata anche per la revisione delle serie
storiche98.

In sintesi, la metodologia prevede il calcolo della spesa complessiva per il
trasporto internazionale di merci mediante l’applicazione dei costi unitari (offerta di
servizi di trasporto) alle quantità trasportate (domanda di servizi di trasporto). La
successiva contabilizzazione in bilancia dei pagamenti dipende, come descritto nel
precedente sottoparagrafo, dall’incrocio delle residenze di coloro che forniscono i
servizi di trasporto ed ausiliari e di coloro che fruiscono di tali servizi.

La principale fonte statistica relativa alla �������� ��� �������� ������ è
costituita dalla rilevazione Istat delle quantità totali di merci importate ed
esportate. Le statistiche sul commercio con l’estero evidenziano però l’esistenza di
un’incongruenza nell’attribuzione modale: infatti, nel caso di trasporti
multimodali99, le imprese dichiaranti tendono ad indicare come modalità utilizzata
l’autotrasporto, che frequentemente costituisce il primo e l’ultimo anello della
catena, ma spesso svolge solo la funzione di raccordo (	�����)100�per altri modi di
trasporto. La sovrastima del trasporto stradale e la conseguente sottostima delle
altre modalità (principalmente ferrovia e nave) appaiono evidenti dal confronto
con le statistiche settoriali dei movimenti internazionali di merci.

Avvalendosi di tali fonti101, si procede ad un riesame annuale delle quote
modali, ricostruendo le dimensioni complessive della domanda di trasporto

                                                          
97 Nell’ambito della prima indagine condotta nel 1998, al campione di imprese di trasporto fu affiancata
un’indagine telefonica presso un campione di imprese manifatturiere importatrici/esportatrici di merci, con lo
scopo di approfondire le informazioni su alcune modalità del trasporto stradale (nazionalità del vettore di
trasporto, clausole di trasporto utilizzate, ecc.). Questo settore risultò essere caratterizzato da un’elevata
frammentazione (cfr. “Indagine campionaria sui trasporti internazionali di merci e passeggeri – 1999”,
disponibile sul sito www.uic.it).
98 La serie sono riviste a partire dal 1989, ultimo anno in cui fu applicata da parte della BI una metodologia per
certi aspetti simile (cfr. BI (1995), pag. 77 - op. citata).
99 Per i trasporti multimodali il riferimento è al modo prevalente, ossia quello relativo alla tratta più lunga.
100 I trasporti 	������non�sono contabilizzati nella bilancia dei pagamenti, sia perché presentano un’incidenza
spesso poco rilevante sui costi complessivi, sia perché verosimilmente forniti da vettori stradali residenti nella
stessa economia in cui sono stati effettuati e quindi non rilevanti ai fini della bilancia dei pagamenti in base alle
convenzioni sopra riportate.
101 In particolare si utilizza il database <����2���������9E��-��%���� ��	� '����������'������ realizzato dal
9��������%�������*$*(��(����� 	E��9����-��%����	����� (Ministero dei Trasporti Svizzero), che riporta i
dati di transito ai valichi dell’arco alpino; inoltre, si adoperano i dati sul trasporto marittimo ai porti italiani e
sul trasporto merci stradale, redatti dall’ISTAT.
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opportunamente disaggregata per modo, area geografica, categoria merceologica e
direzione del flusso.

Dal lato dell’�		����������-��������������������, in assenza di informazioni
attendibili ed esaustive sui costi unitari (per tonnellata o unità di carico), la
metodologia prevede un’indagine campionaria presso le imprese di trasporto. I
costi unitari sono così rilevati
secondo la medesima disaggregazione con cui viene
ricostruita la domanda di trasporto, consentendo quindi la loro applicazione alle
quantità trasportate.

L’indagine ha consentito di individuare le principali variabili determinanti i
costi di trasporto. Esse sono le seguenti:

• modo di trasporto: nave, ferrovia, aereo, e strada102.

• categoria merceologica, per la quale si utilizza la classificazione NST/R
(Nomenclatura Statistica dei Trasporti);

• condizionamento della merce: rinfuse, merci “unitizzate ”(container, casse
mobili) e general cargo103;

• distanza (o area geografica);

• direzione del flusso: import/export.

Per alcuni casi particolari104 sono stati presi in considerazione ulteriori elementi.
In generale, eventuali altri fattori di influenza - come, ad esempio, i carichi eccezionali
– possono spiegare la variabilità del costo complessivo.

Una singola determinazione delle suddette variabili è definita come ��������
��� ����������. Il numero di tipologie di spedizione effettivamente rilevanti è in
realtà molto minore del massimo teorico ottenibile dalla combinazione di tutte le
variabili105.

L’individuazione delle tipologie di spedizione non rappresenta una
stratificazione del campione, ma costituisce la variabile oggetto di stima, rispetto
alla quale le imprese di trasporto intervistate forniscono una valutazione media
(tariffa media unitaria); una stessa tipologia di spedizione può infatti essere

                                                          
102 Per quanto riguarda il trasporto via condotte, si tratta di importazioni di gas metano da paesi quali l’Algeria,
l’Olanda, la Russia e la Norvegia; informazioni sui costi di tali trasporti vengono fornite – a partire dal 2001 -
direttamente dagli importatori italiani.
103 Per nave e ferrovia il condizionamento del carico implica differenze tariffarie che giustificano una
suddivisione delle tipologie di spedizioni in base a tale variabile. Le navi sono suddivise in quattro categorie:
rinfuse liquide (es. trasporto di petroli), rinfuse solide (es. trasporto di granaglie), container e general cargo
(categoria residuale); per la ferrovia si distingue in ferrovia container e ferrovia tradizionale.
104 Come nel caso del trasporto stradale, in cui le tariffe vengono distinte in base al tipo di carico (carico
completo o parziale, detto ��������).
105 Infatti, la maggior parte delle combinazioni non si verifica in pratica: ad esempio, l’aereo è utilizzato quasi
esclusivamente per alcune categorie di merci; la direzione del flusso non è rilevante in parecchi casi; il costo
delle merci unitizzate generalmente prescinde dalla categoria merceologica; il condizionamento della merce è
risultato spesso univocamente determinato da altre variabili.
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rilevata presso categorie differenti di imprese di trasporto. Queste ultime vengono
stratificate in gruppi di campionamento, in funzione della loro specializzazione nel
modo di trasporto, nella categoria merceologica e nel condizionamento della
merce. I gruppi sono costituiti da: operatori del trasporto stradale, operatori
multimodali (spedizionieri), agenti di trasporto navale, compagnie navali
specializzate in container, compagnie ferroviarie, operatori intermodali ferrovia e
strada, compagnie aeree e agenti di trasporto aereo.

La numerosità campionaria è definita in funzione della variabilità dei costi
unitari di trasporto; sulla base dei risultati delle indagini effettuate negli anni
precedenti e fissato un errore campionario massimo, si determina sia la numerosità
dei questionari da sottoporre alle singole imprese da intervistare (ogni questionario
identifica una tipologia di spedizione) che la numerosità delle imprese stesse.

Il procedimento di allocazione delle unità campionarie riflette la reale
numerosità dei gruppi sopra accennati: il numero di unità campionarie attribuite
alle compagnie ferroviarie, agli operatori intermodali ferrovia e strada e alle
compagnie aeree è necessariamente esiguo. Gli agenti di trasporto aereo, seppure
relativamente numerosi, sono sottorappresentati nel campione, in quanto
forniscono una quantità minore di informazioni. Ai restanti gruppi (operatori
stradali, navali e multimodali) è quindi assegnata la gran parte della numerosità
campionaria.

Nei casi in cui si proceda ad un effettivo campionamento, la scelta è affidata ad
un’estrazione casuale, eseguita dopo aver operato una seconda stratificazione sulla
base della localizzazione geografica e della dimensione dell’operatore. Le estrazioni
vengono generalmente effettuate attingendo da elenchi di imprese appartenenti ad
associazioni di categoria e/o organizzazioni internazionali, oppure da liste pubblicate
da riviste specializzate.

La rilevazione dei costi unitari è stata realizzata in termini di medie annuali
fino al 2001; a partire dal 2002 l’indagine fornisce medie trimestrali per le
modalità di trasporto soggette ad una maggiore variabilità tariffaria106 e medie
annuali per quelle caratterizzate da minore variabilità107. Per quanto riguarda i
costi del trasporto navale, i risultati dell’indagine sono costantemente confrontati
con le informazioni desumibili da riviste specialistiche108 che riportano gli
andamenti – generalmente sotto forma di numeri indici – delle tariffe navali
internazionali.

                                                          
106 Trasporti aerei e navali container, rinfuse liquide e rinfuse solide; la variabilità può dipendere anche da
accentuati fenomeni di stagionalità (cfr. “I costi del trasporto internazionali di merci – anno 2002”, disponibile
su www.uic.it).
107 Trasporti stradali, ferroviari (sia container che tradizionali) e navali general cargo.
108 ��� (��F���������, ����'��������"�-��F�G�.����%�&pubblicato da /���%���) e '��������'����������
���%��"�-��F (pubblicato da ��������	�'��������*���������������������).
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Come descritto in precedenza, ai fini del calcolo della voce trasporti della
bilancia dei pagamenti assume fondamentale rilievo anche la stima delle quote di
mercato dei vettori residenti.

Per la modalità aerea la quota è desunta da fonti statistiche di settore e per la
modalità ferroviaria la persistenza di situazioni monopolistiche elude ancora la
necessità di produrre una stima a riguardo; per i trasporti stradali e navali sono
state invece individuate delle metodologie diversificate.

Per quanto riguarda la stima delle quote di mercato per il trasporto stradale,
ci si avvale di una rilevazione diretta della nazionalità dei veicoli commerciali
transitanti ai valichi di frontiera109, effettuata nell'ambito dell’indagine sul turismo
internazionale.

La stima della quota di mercato dei vettori navali è invece il risultato di un
campionamento dei movimenti internazionali di navi presso i principali porti italiani.
In alcuni periodi dell’anno si rilevano i movimenti di navi, stratificati a seconda
della tipologia di carico (petroliere, navi container, ecc.) e in base alla rilevanza dei
porti campionati. Una volta elaborati questi dati, si individua la nazionalità di
appartenenza degli armatori110 per giungere ad una stima della ripartizione
geografica dei vettori navali per tipologia mercantile e direzione del flusso
(import/export).

Oltre ai costi di trasporto ed alle quote dei vettori residenti, l’indagine fornisce
elementi utili per stimare i servizi di trasporto internazionali denominati estero su
estero (cfr. par. V.1.2.1.1), che per i vettori italiani riguardano principalmente la
modalità marittima e, in misura assai minore, la modalità stradale.

La quantificazione dei ricavi da trasporti navali estero su estero è realizzata in via
residuale, detraendo da capacità e tipologia di carico della flotta complessivamente
controllata dagli armatori residenti in Italia111 la quota relativa al trasporto delle
importazioni e delle esportazioni italiane.

Per la modalità stradale, l’indagine Istat sui trasporti stradali di merci fornisce
una stima di quantità e distanze medie percorse dai vettori italiani per i trasporti �����
��������, a cui si applicano le appropriate tariffe medie desumibili dall’indagine sui
trasporti internazionali.

Inoltre, l’indagine sui trasporti internazionali fornisce una stima delle spese per le
assicurazioni sul trasporto merci, come incidenza percentuale sul valore delle merci

                                                          
109 Nel 2002 per la stima di tale quota sono stati utilizzati anche dati forniti dalle società concessionarie per le
tratte autostradali di confine.
110 Tale attribuzione risulta particolarmente problematica, in quanto non è semplice individuare l'effettivo
armatore di una nave, a causa delle numerose società, spesso di comodo, che vi gravitano attorno. Si ricorre
quindi al registro navale �����A��"������� ;�1��������������, dal quale è possibile dedurre non solo lo ����
������� e lo ������F��� (spesso coincidenti), ma anche il gruppo di cui essi fanno parte. L’armatore è stato
identificato nello�������������, che di fatto gestisce la nave.
111 La flotta controllata è costituita dalle navi effettivamente gestite dagli armatori residenti, che sono le navi di
proprietà, sottratte quelle date in noleggio ad armatori non residenti aggiunte quelle prese a noleggio dagli
armatori non residenti (dati pubblicati dall’associazione di categoria Confitarma).
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esportate/importate. La stima è utile alla compilazione della voce di bilancia dei
pagamenti relativa a tali servizi di assicurazione (cfr. par. V.1.2.5).

Infine, l’indagine consente di stimare - per la modalità stradale e ferroviaria -
sia le distanze medie che i tempi medi dei trasporti di merci tra l’Italia e i paesi
europei controparte, avvalendosi di uno specifico modello strategico di trasporto a
scala europea112. Tali informazioni sono anche utili alla ripartizione dei costi del
trasporto e dei servizi ausiliari (nonché di assicurazione sul trasporto merci), tra
quelli spettanti al paese di origine, quelli da attribuire al paese di destinazione e
quelli eventualmente da considerare come pertinenti a paesi terzi. Questa
ripartizione è fondamentale anche per il passaggio da valore ��	 a valore 	�� delle
importazioni. In dettaglio, questo passaggio avviene sottraendo dal valore ��	 delle
merci il costo complessivo dei servizi di trasporto, ottenuto, come già accennato,
dal prodotto delle quantità per le corrispondenti tariffe unitarie, indipendentemente
dalla residenza del vettore utilizzato113. Per le modalità stradale e ferroviaria, si
considerano solo i costi attribuibili alla tratta relativa agli eventuali paesi terzi
(tratta tra il paese di origine delle merci e l’Italia); per le modalità navale ed aerea,
poiché porti ed aeroporti costituiscono i punti di frontiera, i costi sono da
considerarsi come di pertinenza di paesi terzi e devono essere interamente dedotti.

Per i servizi di trasporto passeggeri, a partire dal 2002 ci si avvale dei risultati
dell’indagine campionaria sul turismo internazionale (cfr. par. V.1.2.2.1).
L'indagine fornisce, tra le altre informazioni, la spesa per il trasporto
internazionale di passeggeri, il modo di trasporto utilizzato nel viaggio di andata e
in quello di ritorno, le relative compagnie erogatrici del servizio. Fornisce, inoltre,
il numero di viaggiatori distinti in base allo stato di residenza, altre caratteristiche
del mezzo di trasporto (classe e tipologia di volo, classe ferroviaria) ed eventuali
peculiarità del viaggio (nazione di arrivo e di partenza per gli stranieri quando
diverse da quelle di residenza, primo e ultimo stato visitato per gli italiani nel caso
di più stati visitati). Nel caso di utilizzo di “pacchetti turistici”, gli intervistati non
sono generalmente in grado di quantificare le spese di trasporto; esse vengono di
conseguenza stimate secondo tecniche di imputazione basate sulle serie storiche
dei dati relativi ai viaggiatori con profili analoghi che non utilizzano i pacchetti
turistici.

L’unico elemento informativo esterno all’indagine sul turismo è costituito
dalla ripartizione, distinta in base alla modalità di trasporto, dei costi totali tra noli
e servizi ausiliari. Le percentuali, stimate nell’ambito dell’indagine sui trasporti
internazionali di merci, sono assunte di entità analoga anche per il trasporto
passeggeri.

                                                          
112 Modello impiegato anche in studi promossi dalla Comunità Europea, cfr. “L’impatto dell’inadeguatezza
delle infrastrutture di trasporto sul funzionamento del mercato interno”, Direttorato Generale XV.
113 Le quantità di merci utilizzate per il calcolo sono opportunamente disaggregate per modo di trasporto, area
geografica di origine e tipologia mercantile.
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La voce ��-��447 del BPM5 è rappresentativa, non considerando per ora
alcune eccezioni, dei beni e servizi acquistati da persone fisiche in paesi di cui non
sono residenti, nel corso di soggiorni in tali paesi di durata inferiore ad un anno. I
soggetti in questione, in virtù dell’effettuazione di un viaggio alle condizioni
indicate, sono considerati viaggiatori.

Nello specifico dell’Italia la voce riflette essenzialmente gli effetti economici
del turismo in entrata al paese (denominato �������� ������ nelle statistiche del
turismo), costituito dai soggiorni in Italia dei non residenti, e di quello in uscita
(�������� ������), rappresentato dai soggiorni dei residenti all’estero. Le
transazioni economiche generate dal turismo inbound e outbound trovano un
corrispettivo, rispettivamente, nei crediti e nei debiti della voce “viaggi”.

Il concetto di turismo cui si fa riferimento è quello utilizzato nelle statistiche
di settore e nella contabilità nazionale115. Mentre nel linguaggio comune il termine
“turismo” è sostanzialmente sinonimo di “vacanze”, qui si identifica come turismo
il più ampio fenomeno economico attivato dalle persone che si spostano al di fuori
del proprio ambiente abituale con le più varie motivazioni e per un periodo, in
generale, di durata inferiore ad un anno. Ne consegue, ad esempio, che la voce
"viaggi" si riferisca anche ai viaggi di lavoro.

Come anticipato, esistono alcune eccezioni alle regole sin qui delineate. La
prima riguarda il limite di durata dei soggiorni (un anno) sopra indicato. Si
prescinde, infatti, da tale limite temporale per coloro che viaggiano per motivi di
studio e per cure mediche. Tali soggetti sono quindi sempre considerati viaggiatori
e, quindi, i loro consumi sono inclusi nei -����� anche se il soggiorno all’estero si
protrae per periodi di un anno o più. Secondo le regole del BPM5, infatti, i
soggetti in questione restano residenti del proprio paese di origine, in quanto in
quest’ultimo mantengono il proprio centro di interessi economico, a prescindere
dalla durata della permanenza all’estero116.

Per illustrare la seconda eccezione è necessario specificare il concetto chiave
di viaggiatore. Sono considerati viaggiatori i soggetti che soggiornano in un paese
diverso da quello nel quale sono residenti, con i limiti temporali predetti. Le
seguenti categorie di soggetti non sono però classificate tra i viaggiatori:

                                                          
114 "Viaggi all’estero" nella bilancia dei pagamenti dell’Italia, "Viaggi" nel seguito. Nell’uso comune la voce
costituisce la cosiddetta “bilancia turistica”.
115 Nell’Appendice C sono evidenziate le relazioni tra le definizioni adottate in tali domini e quelle adottate nel
BPM5.
116 Cfr. BPM5, par. 71 e l’Appendice C del presente manuale.
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a) coloro che hanno effettuato il viaggio per prestare servizio in una base
militare o in un’altra entità governativa (ad esempio un’ambasciata) del
governo del proprio paese;

b) coloro che hanno effettuato il viaggio per accompagnare (ad esempio in
quanto componenti lo stesso nucleo familiare) i soggetti di cui al punto
precedente.117;

c) coloro che hanno effettuato il viaggio per intraprendere un’attività
produttiva per un’entità residente dell’economia visitata, gruppo in larga
parte costituito dai cosiddetti lavoratori stagionali e frontalieri (LSF)118.

La seconda eccezione riguarda i soggetti al punto c, per i quali si deroga alla
corrispondenza biunivoca viaggiatori-viaggi. Sebbene, infatti, i LSF siano esclusi
dall’universo dei viaggiatori, i consumi da questi effettuati durante il soggiorno nel
paese visitato sono inclusi nella voce “viaggi”. Il BPM5 distingue pertanto
all’interno del fenomeno dei viaggi una dimensione fisica, rappresentata dal flusso
di viaggiatori, ed una economica, cioè i consumi effettuati da tali soggetti.

Il manuale del FMI rileva esplicitamente come la voce “viaggi” si riferisca ad
un insieme eterogeneo di servizi piuttosto che ad una specifica categoria di servizi.
Inoltre, anche se in modo più indiretto, le definizioni del BPM5 indicano che la
voce, pur facendo parte del comparto dei servizi, include, per una quota non
trascurabile, anche transazioni su beni (ad esempio, con lo shopping in articoli di
vario genere). Questa trasversalità è un tratto distintivo dell’industria dei viaggi,
che è identificata, piuttosto che sulla base delle caratteristiche di ciò che produce,
sulla base della natura dei soggetti che ne generano la domanda. Pertanto, usando
le parole del BPM5, il turismo è una ������;������� activity.

In altri termini, le transazioni oggetto dei viaggi sono caratterizzate dal modo,
cioè lo spostamento fisico del consumatore nel luogo di fornitura dei beni e servizi
stessi, in cui lo scambio è attuato. Questa peculiarità è ripresa dal citato ���������
'������� �	� ������������ ������ ��� '��-����� &�'��'), il quale identifica in tale
schema transattivo, denominato /���������� ������, uno dei quattro ������ �	
������ dello scambio internazionale di servizi e ne riconosce la pressoché
esclusiva pertinenza turistica119.

Questa caratterizzazione dei viaggi sulla base della domanda comporta che la
gamma di prodotti che vi sono considerati sia molto ampia. In sostanza sono

                                                          
117 L’esclusione dei soggetti ai punti a) e b) dall’universo dei viaggiatori discende dal fatto che le entità
governative in questione sono considerate un’estensione del territorio economico dello Stato cui appartengono
(cfr. BPM5, par. 59). Le spese di tali soggetti nel paese in cui l’entità governativa è fisicamente situata devono
essere incluse nei "Servizi governativi non classificati altrove" (cfr. par. V.1.2.11 del presente manuale e
BPM5, par. 273).
118 La mancata inclusione, nel BPM5, dei LSF tra i -��������� è scaturita dall’esigenza di garantire uniformità
con i concetti delle statistiche del turismo (cfr. Appendice C).
119 Cfr. MSITS, par. 2.17.
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compresi tutti gli acquisti di beni e servizi che il viaggiatore effettua
nell’economia visitata che non ricadano nelle seguenti categorie:

• servizi di trasporto internazionale, che sono esclusi dai -����� in quanto,
come già evidenziato120, nel caso in cui lo scambio di servizi avvenga tra
residenti di due diversi paesi - sono allocati alla voce "Trasporti";

• beni e servizi acquistati per fini commerciali, dai viaggiatori di affari per
conto dell’impresa di cui fanno parte o comunque con finalità diverse
dall’uso diretto da parte del viaggiatore121.

Il sistema di raccolta dei dati per la compilazione dei viaggi è stato
fortemente innovato in tempi recenti, con la sostituzione della fonte bancaria con
una specifica indagine campionaria, come illustrato nel paragrafo seguente.

Con l’avvio dell’indagine l’UIC ha inteso perseguire un duplice obiettivo. In
primo luogo, migliorare la qualità delle statistiche relative alla bilancia turistica,
conseguendo una maggiore conformità agli standard internazionali. In secondo luogo,
fornire agli utenti informazioni analitiche su numerosi aspetti del mercato turistico
inbound e outbound, aggiuntive rispetto a quelle strettamente richieste per la
compilazione della bilancia dei pagamenti.

L’output prodotto in Italia soddisfa i livelli di dettaglio richiesti per la voce
“-�����” dagli organismi internazionali, inclusa la classificazione prevista
dall’EBOPS indicata nel MSITS122. Un ulteriore ampio ventaglio di informazioni
analitiche è pubblicato con cadenza mensile sul sito Internet dell’UIC123.
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L'attività turistica ha sempre rappresentato per l'Italia una fonte di cospicue
entrate valutarie nette. L’importanza delle transazioni turistiche nell'ambito della
bilancia dei pagamenti del paese ha generato una forte domanda di informazioni
statistiche di qualità elevata in termini di accuratezza, tempestività e dettaglio
analitico.

Da alcuni anni la voce “viaggi” della bilancia dei pagamenti è oggetto di
riconsiderazioni metodologiche sia in Italia che in altri paesi. In termini generali,
le difficoltà nel soddisfare le esigenze conoscitive in materia di turismo derivano
soprattutto dal grande numero di soggetti implicati, sia dal lato dell'offerta

                                                          
120 Cfr. par.V.1.2.1.2, nel quale si indica che la quota di servizi di trasporto internazionale inclusa nei viaggi in
crociera è allocata ai -�����, sulla base di un criterio di prevalenza.
121 Si noti che i beni acquistati dal viaggiatore nell’economia visitata per farne dono sono comunque
considerati utilizzati in via diretta dal viaggiatore stesso (e quindi allocati nei -�����).
122 Cfr. MSITS, Annex II. A partire dai dati del 2002, il soddisfacimento del dettaglio richiesto riguarda anche i
��������������� (scomposizione tra ‘expenditure on goods’, ‘expenditure on accommodation and food and
beverage serving services’ e ‘all other travel expenditure’).
123 URL http:\\www.uic.it.
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(fornitori di servizi turistici) sia, in misura maggiore, dal lato della domanda
(persone fisiche che usufruiscono dei servizi stessi). Inoltre l’espansione del
mercato turistico ha implicato una diversificazione ed un incremento della gamma
di servizi offerti.

Ulteriori complicazioni sono scaturite in molti paesi dal completamento del
processo di liberalizzazione degli scambi con l'estero, con la conseguente necessità
di rivedere le procedure di raccolta delle informazioni statistiche. In relazione a
quest'ultimo aspetto emergono le peculiarità del contesto italiano. Fino al 1990 le
transazioni internazionali per turismo erano state assoggettate a restrizioni
normative, che comportavano segnalazioni specifiche all'UIC per il tramite degli
intermediari creditizi. La rimozione dell'obbligo di canalizzazione delle
transazioni con l'estero pose l'esigenza di affiancare, al sistema di rilevazione
basato sulle segnalazioni degli intermediari, una raccolta di informazioni
direttamente dagli operatori economici. La soluzione adottata, con l'introduzione
della Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) - che prevede l'obbligo di
segnalare all'Ufficio le sole operazioni di importo superiore ad una certa soglia -
comportava però una sostanziale carenza informativa riguardo alle transazioni
turistiche, tipicamente di importo medio unitario ridotto, spesso al di sotto della
soglia.

Il sistema così configurato presentava inoltre ulteriori limiti, tipici di simili
procedure di raccolta. Ad esempio, i pagamenti con banconote italiane, in larga
parte non registrati dal circuito bancario residente, ed i regolamenti delle imprese
del settore (agenzie di viaggi, ���� ��������, linee aeree ecc.), frequentemente
effettuati attraverso procedure di compensazione (��������), inducevano una
tendenziale sottovalutazione dei flussi lordi. Inoltre, si registravano notevoli
difficoltà nell’ottenere una corretta allocazione geografica delle transazioni, in
molti casi basata sul paese emittente la valuta utilizzata per i pagamenti piuttosto
che sull’effettivo paese di residenza dei soggetti coinvolti, ed una insoddisfacente
ripartizione della spesa turistica in base ai motivi del viaggio.

Verso la metà degli anni Novanta nella comunità internazionale prevaleva un
generale scetticismo circa la possibilità, in una prospettiva di medio periodo, di
migliorare significativamente la qualità delle statistiche sulla bilancia turistica
mantenendo i sistemi di rilevazione tradizionali imperniati sulle segnalazioni
bancarie, quindi essenzialmente basati sulle negoziazioni di mezzi di pagamento.
Tale sistema avrebbe perso ulteriormente efficacia con il progredire del processo
di unificazione europea, in quanto l'introduzione della moneta unica avrebbe
implicato il venire meno, all'interno dell'UEM, dell'informazione statistica
tradizionalmente derivata dai cambi di valuta in contanti124.

                                                          
124 Cfr. Eurostat - a cura di G. G. Ortolani (1997), ���-������%�1�����"����������������������-��������	���
�������� �	� 
������� �	� *+�������� '����� 
��������� 	��� '���� ���� �	� *�+ e Eurostat - a cura di G. G.
Ortolani (2000), ����������9��������-���"������"�-�������	����/���������'������	���������-��������	���
���������	�
��������	�*+��������'����	����F����'�����������	����*�+.
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In tale contesto, l’UIC decise nel 1996 di avviare un’indagine campionaria sul
turismo. La tecnica adottata per lo svolgimento dell’indagine è quella denominata
in letteratura �������;��������	����������-����Essa consiste nell’intervistare un
campione rappresentativo dei viaggiatori residenti e non residenti in transito alle
frontiere di un determinato paese. Le frontiere considerate in questo tipo di
tecniche sono sia quelle geografiche, come i valichi stradali, sia quelle virtuali,
come gli aeroporti internazionali.

Nell’indagine UIC il campionamento è attuato in modo indipendente presso i
quattro tipi di frontiera presenti in Italia: aeroporti, porti, valichi stradali e valichi
ferroviari. Si effettuano circa 140.000 interviste annue, contattando così circa l'1,2
per mille del totale dei viaggiatori che attraversano le frontiere del paese. Circa il
60% delle interviste riguarda viaggiatori stranieri e viene svolto al momento in cui
questi lasciano l'Italia; la restante parte è costituita da interviste a viaggiatori
italiani, condotte al momento del loro rientro in Italia, a conclusione del viaggio
all'estero.

Il campione è stratificato a cinque variabili, elencate di seguito con i rispettivi
livelli:

-������� �-	�

1. Direzione 2 (verso Italia, verso estero)

2. Tipi di vettore 4 (stradale, ferroviario, aereo, marittimo)

3. Frontiere 53 (16 stradali, 7 ferroviarie, 20 aeroportuali, 10 portuali)

4. Giorni di
rilevazione

Numero dei giorni del mese (ad es. 31 per gennaio)

5. Fascia oraria 3 (mattina, pomeriggio, notte)

Per le variabili 1. e 2. la rilevazione è esaustiva (vengono intervistati
viaggiatori italiani e stranieri, in tutte le tipologie di frontiera).

Per i punti di frontiera (variabile 3.) la scelta è ragionata, considerando i punti
interessati da un flusso annuo di viaggiatori stranieri superiore a determinate
soglie. All'avvio dell'indagine la scelta è stata basata su dati Istat, mentre
successivamente si è potuto fare affidamento sui dati storici della stessa
rilevazione UIC. Un limitato numero di punti di frontiera è stato selezionato per
intercettare origini e destinazioni altrimenti scarsamente rappresentate (ad
esempio, Palermo, Olbia e Rimini).

I punti di frontiera considerati coprono, sulla base dei dati Istat sul 1996 e
ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) sul 2001, le seguenti percentuali
del totale:
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����
#�����	�� ���	�����

Strada 90%

Porti 91%

Aeroporti 95%

Ferrovia 98%

Per i giorni (variabile 4.) e le fasce orarie (variabile 5.) la scelta è basata sul
volume dei passeggeri in transito.

Presso ciascuna delle frontiere un team di oltre duecento rilevatori realizza
interviste e conteggi. I conteggi hanno l’obiettivo della determinazione del numero
e del paese di residenza dei viaggiatori in entrata e in uscita. L’informazione che
ne deriva è utilizzata per ricondurre i dati campionari rilevati con le interviste
all’universo di riferimento, come spiegato oltre. Si realizzano annualmente circa
1.300.000 operazioni di conteggio. Le ����-��� hanno lo scopo di individuare una
serie di caratteristiche dei viaggiatori e i comportamenti da questi adottati nel
corso del viaggio. Le interviste ed i conteggi sono realizzati contemporaneamente,
affinché i viaggiatori intervistati appartengano all’universo dei soggetti transitati in
frontiera nella frazione di tempo considerata. Le due attività di rilevazione sono
svolte da intervistatori distinti, poiché i conteggi sono condotti con continuità. Ad
ogni tipo di punto di frontiera sono utilizzate differenti modalità di conduzione dei
conteggi, secondo le specifiche caratteristiche del punto stesso, mentre le
procedure di intervista sono essenzialmente omogenee.

Il riporto dei dati campionari all’universo è attuato secondo un criterio
probabilistico. In pratica, i valori delle variabili campionarie (ad esempio la spesa
o il numero di pernottamenti effettuati), rilevati con l’intervista su un determinato
soggetto, sono moltiplicati per l’inverso della probabilità di selezione del soggetto
stesso. In dettaglio, la stima è realizzata nelle due fasi seguenti:

A - attraverso le informazioni elementari derivanti dai conteggi si perviene
alla stima del numero di passaggi (
��), per ciascuna combinazione punto di
frontiera (�) / paese di residenza dei viaggiatori (�);

B - si "espandono" le variabili campionarie delle singole interviste, effettuate
al punto di frontiera � con soggetti residenti del paese �, moltiplicandone i valori
per il coefficiente di espansione H��, data dal rapporto 
�� / 2��, dove 2�� è il
numero di interviste effettuate (nel punto di frontiera m, con residenti nel paese n).

Le interviste, del tipo face-to-face e della durata media di 7-8 minuti, sono
condotte tramite questionario strutturato, tradotto in quattordici lingue. A partire
dalle interviste di gennaio 2002 si adotta un nuovo questionario che consente la
disaggregazione della spesa turistica in base al tipo di bene / servizio fruito dal
viaggiatore (trasporto internazionale o all'interno del paese visitato, alloggio, pasti,
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acquisto di beni, altri servizi)125. Ogni anno circa 6.000 viaggiatori italiani e 1.200
viaggiatori stranieri, già intervistati alle frontiere, vengono reintervistati
telefonicamente, nel rispetto delle leggi sulla 'privacy', a fini di controllo
dell'attività degli intervistatori. Ulteriori 4.000 reinterviste telefoniche annue, con
nuova sottomissione del questionario completo, vengono inoltre effettuate a fini di
controllo della qualità dei dati.

L’errore campionario è inferiore all’1% per la spesa complessiva annuale.
Diverse tecniche vengono adottate per contenere l’errore non campionario:

• *��������������������: ogni domanda contenuta nel questionario è sottoposta
a test nella fase pilota; gli intervistatori sono approfonditamente istruiti, nel
corso di periodiche sedute di ����	���, circa la corretta interpretazione del
questionario.

• ��������������: l’indisponibilità all’intervista si verifica in circa il 5% dei
casi. I casi di mancata risposta a singole domande del questionario sono
piuttosto rari (0,1 - 0,2 %); tecniche di imputazione sono adottate per stimare
parte delle mancate risposte.

• �����������������������������������������������������: potenzialmente
può scaturire dal non aver campionato tutti i punti di frontiera esistenti.
L’elevato grado di copertura realizzato dal campione (v. sopra) garantisce
comunque un peso contenuto di questo elemento di distorsione.

Le serie storiche dei viaggi, negli anni successivi al 1990, hanno subito
due revisioni principali. Il primo intervento è stato effettuato nel 1997, allorché,
alla luce dei primi risultati dell’indagine campionaria e del confronto con i dati di
fonte bancaria, si è proceduto alla ricostruzione dei dati del periodo 1990-1995. La
seconda revisione è stata effettuata nel 2003 ed ha riguardato le serie relative agli
anni 2001 e 2002. La revisione è stata realizzata attraverso un affinamento della
metodologia dell’indagine riguardante i seguenti aspetti:

• utilizzo di dati amministrativi (di fonte ENAC) per l’aggiornamento del peso
degli aeroporti nazionali non campionati con l’indagine, in precedenza
basato su dati Istat del 1996, ed una più precisa quantificazione dei voli
charter internazionali;

• aggiornamento delle stime relative alle spese di trasporto internazionale
comprese nei ‘pacchetti turistici’, alla luce delle informazioni più analitiche
ottenute al riguardo con il nuovo questionario introdotto nel 2002;

                                                          
125 La rilevazione della spesa effettuata segue modalità specifiche per i soggetti che hanno acquistato un
viaggio organizzato (pacchetto turistico o ���%�������). In tali casi, infatti, il viaggiatore intervistato non è in
grado di scomporre il valore del pacchetto per tipo di bene / servizio sottostante. All’intervistato si chiede
pertanto la sola indicazione del costo complessivo del pacchetto e delle categorie di prodotti incluse nello
stesso. Procedure statistiche di imputazione provvedono alla scomposizione della spesa, sulla base dei rapporti
medi calcolati sui soggetti con caratteristiche simili ma che non hanno fruito di pacchetti.
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• aggiornamento del metodo di espansione all’universo dei dati campionari
raccolti presso alcune frontiere stradali, a causa del mutamento delle
modalità di rilevazione, conseguente all’applicazione dell’accordo di
Schengen.

Attività sono in corso per operare un ulteriore miglioramento della qualità dei
dati prodotti con l’indagine. Un primo filone di indagine ha per obiettivo
l’ottimizzazione dello sfruttamento delle fonti amministrative relative al traffico
aereo internazionale, in particolare con l’acquisizione delle basi dati prodotte dalle
società di gestione aeroportuale, a beneficio dell’attendibilità delle statistiche
relative all’universo di riferimento ricavate con i conteggi. Una seconda area di
studio riguarda un possibile cambiamento della metodologia adottata per la
raccolta delle informazioni alle frontiere aeroportuali, con l’adozione di un
campionamento di voli internazionali in sostituzione dell’attuale campionamento
sistematico dei passeggeri in transito.

Sul fronte degli utilizzi dell’output la sfida principale per il prossimo
futuro è rappresentata dall’impiego dei risultati dell’indagine per la definizione
dell’impatto economico del turismo in un quadro concettuale coerente con la
contabilità nazionale, attraverso la predisposizione del Conto Satellite del Turismo
(CST) dell’Italia, in linea con gli standard metodologici recentemente adottati126.
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Nella bilancia dei pagamenti italiana questa voce comprende, in linea con la
EBOPS, le sottovoci dei '��-���� ������� �� ��� �������� e dei '��-���� ��
����������������. I ���-���� ������� �� ��� �������� si riferiscono al trasporto e
spedizione internazionale di lettere, giornali, pacchi, ecc. da parte
dell'amministrazione postale nazionale o di altri operatori privati. I ���-���� ��
���������������� sono connessi alla trasmissione di suoni, immagini o altre
informazioni attraverso varie modalità (telex, satellite, posta elettronica, ecc.).

Entrambe le sottovoci sono costruite utilizzando i dati segnalati attraverso la
�$, integrati con le operazioni “decanalizzate ”e le compensazioni127 rilevate
dalla Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)128 (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole
e schemi”).

                                                          
126 Cfr. European Commission, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Tourism
Organisation, United Nations (2001), ��������'�������<�������"�������������������������1����F��%. Il
progetto è in corso di sviluppo, in collaborazione con l’ISTAT e la Direzione Generale per il Turismo del
Ministero per le Attività Produttive.
127 Le operazioni decanalizzate sono quelle regolate da operatori residenti utilizzando conti esteri; le
compensazioni sono operazioni regolate in tutto o in parte attraverso compensazione.
128 Gli schemi di MV e di CVS sono riprodotti nella sezione “Tavole e schemi”. Ulteriori informazioni relative
al sistema di raccolta dei dati di Matrice Valutaria e Comunicazione Valutaria Statistica sono contenute nel par.
IV.1.1.
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La voce ���������� della bilancia dei pagamenti italiana è ripartita, in
conformità con la classificazione EBOPS, nelle componenti ��������������!�����
e ������������� �����.

Il contenuto delle due sottovoci non corrisponde pienamente allo standard
definito dal MSITS. Secondo questo standard, tra le ����������� ���!����� deve
essere registrato il valore globale dei servizi di costruzione forniti da imprese
residenti a non residenti (crediti), e il valore dei beni e servizi acquistati
dall'impresa di costruzione nell'economia ospite (debiti). Tra le ����������� ��
����� vanno contabilizzati i servizi di costruzione forniti da imprese di costruzioni
estere a residenti (debiti), e il valore dei beni e dei servizi acquistati nell'economia
compilante dall'impresa estera (crediti)129. I beni e servizi eventualmente esportati
dall'economia di residenza dell'impresa all'economia ospite devono, secondo il
suddetto standard, essere ricompresi nel valore globale del servizio di costruzione.
Il loro importo deve conseguentemente essere detratto dal valore delle merci
esportate/importate, per evitare duplicazioni. Nella bilancia dei pagamenti italiana,
invece, (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”) il valore stimato delle
esportazioni/importazioni dall'economia di residenza dell'impresa è detratto
rispettivamente dalle costruzioni all'estero (crediti) e dalle costruzioni in Italia
(debiti)130, e non si apporta alcuna correzione ai dati relativi alla voce merci131.

In generale le opere di costruzione internazionale sono svolte da un'impresa
locale costituita appositamente all'estero dalla casa madre. Secondo gli standard
internazionali132, se l'impresa locale si può considerare residente nel paese della
casa madre, il valore dell'opera di costruzione va allocato tra i servizi, se invece
l'impresa locale è residente dell'economia ospite la registrazione va effettuata tra
gli investimenti diretti. La regola empirica utilizzata per discriminare i due casi è
legata alla durata del progetto di costruzione (inferiore o superiore all'anno) e
all'indipendenza giuridica e sostanziale dalla casa madre133. Il vigente sistema di
rilevazione non consente di effettuare questa distinzione, e il totale delle attività di
costruzione è registrato tra i servizi.

                                                          
129 La raccomandazione del MSITS sulle modalità di registrazione dei beni e servizi acquistati nell'economia
ospite del progetto di costruzione ("on-site expenditures") rappresenta una deviazione dal trattamento suggerito
nel BPM5, che prescrive invece una registrazione tra gli ��������-���������������� ;�����.
130 La stima è condotta a partire da apposite causali, segnalate attraverso la CVS, e relative, rispettivamente,
alle esportazioni di merci per l'esecuzione di lavori all'estero e all'importazione di merci per l'esecuzione di
lavori in Italia.
131 Questa regola di registrazione corrisponde a quella concordata nel 1997 con l'EUROSTAT nel "Gentleman's
Agreement between EUROSTAT and BI and UIC to Supply data for the Balance of Payments".
132 OECD (1996), ��������%�(�	��������	�1�������(�������-����� e IMF (1993), ����������������������	

������;�	�	��������.
133 Si veda BPM5, parr. 73 e 78.



:? ����������������������������������������������������������������������!����������!�����

La fonte dei dati consiste nelle segnalazioni di �$, integrate con le
operazioni “decanalizzate” e le compensazioni della CVS (cfr. tav. A.5, sezione
“Tavole e schemi”).
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La voce ������������� registra l’erogazione, da parte di imprese residenti, di
servizi assicurativi in favore di non residenti e viceversa.

 Nella bilancia dei pagamenti italiana, in linea con la classificazione EBOPS,
le assicurazioni di suddividono in �������������� -��� �� 	����� ��������,
�������������������, ������������������, ��������������� e ���-�������������.

Gli standard internazionali134 prevedono che sia registrata tra le assicurazioni
la sola quota del servizio inclusa nel premio assicurativo pagato o incassato
(���-�����������), piuttosto che il valore totale del premio. A tale scopo occorre
calcolare, per le esportazioni di servizi di assicurazione, e distintamente per i rami
vita, merci e altre assicurazioni, la differenza tra premi guadagnati e indennizzi
pagati da imprese di assicurazione residenti in contropartita di soggetti non
residenti. Questa differenza, in base ad una serie di ipotesi semplificatrici, fornisce
il valore del servizio reso135. Nei casi in cui gli indennizzi eccedano i premi e la
differenza risulti negativa, si suggerisce di calcolare, su un periodo medio/lungo,
un coefficiente pari all’incidenza del valore del servizio sul totale dei premi (premi
effettivi e supplementari, cioè derivanti dal reinvestimento delle riserve tecniche),
e di applicarlo quindi ai premi relativi al periodo di competenza. Il coefficiente
calcolato per i crediti potrebbe essere utilizzato, in assenza di informazioni, anche
per la stima dei servizi di assicurazione importati dall’estero.

Il contenuto della voce ������������� della bilancia dei pagamenti italiana è
coerente con le raccomandazioni degli standard internazionali. La metodologia
adottata prevede la stima di due coefficienti, rispettivamente di �������������������
e di ���-����. Il ���		������� ��� ������� ������������ indica l’incidenza dei redditi
derivanti dalle riserve tecniche sui premi effettivamente incassati/pagati. Questi
redditi, implicitamente riconosciuti ai sottoscrittori di polizze, risultano, di fatto,
reinvestiti in premi supplementari a favore delle compagnie assicuratrici; di
conseguenza essi non figurano nei dati valutari sui premi. Il ���		���������� ���-����
invece è il rapporto tra il valore del servizio di assicurazione reso e il valore totale dei

                                                          
134 BPM5, MSITS, SNA93 e ESA95.
135 Si parte dalla relazione semplificata per il bilancio di una società di assicurazione, escludendo i guadagni e
le perdite in conto capitale:
(1) premi lordi + premi supplementari = indennizzi + var. riserve attuariali + (costi operativi + margine

lordo)
L’espressione tra parentesi rappresenta il valore del servizio. Considerando trascurabili, come ipotizza il
BPM5, i premi supplementari e la variazione delle riserve attuariali, il valore del servizio si può ricavare dalla
differenza:
(2) servizio = premi lordi – indennizzi
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premi (effettivi e supplementari). La stima finale dei servizi da allocare in bilancia si
ottiene maggiorando i premi valutari del coefficiente di premio supplementare e
applicando al risultato ottenuto il coefficiente di servizio.

La stima dei coefficienti viene effettuata distintamente per il ramo vita e per
il ramo danni ed è basata sui dati, ricevuti annualmente dall’Istat, riguardanti il
conto profitti/perdite e lo stato patrimoniale dell’intero comparto assicurativo
italiano. I coefficienti stimati per i crediti sono utilizzati anche per la stima dei
debiti. I coefficienti calcolati per il ramo danni sono utilizzati per la stima delle
�������������������, delle ������������������ e per le ����������������

I dati mensili sui premi assicurativi relativi ad �������������� -��� �� 	����
����������ad �������������������e alle���������������� derivano dalle segnalazioni
di MV e di CVS�(cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”). I premi sul trasporto
merci sono invece oggetto di stima136.

In conformità con lo standard internazionale, la maggiorazione dei premi
valutari incassati o pagati calcolata tramite il coefficiente di premio supplementare
è registrata tra i debiti/crediti per redditi da capitale nella voce "������ ��� ����
��-������� (si tratta della quota di premi reinvestita in premi supplementari). La
quota dei premi totali (valutari e supplementari stimati) non allocata tra i servizi di
assicurazione è registrata, insieme all’importo totale degli indennizzi valutari,
nella voce ����	�������� ����������� ������� per il ramo merci, per le altre
assicurazioni e per le riassicurazioni, nel conto finanziario per le assicurazioni del
ramo vita.
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La voce ���-����	��������� comprende i servizi di intermediazione finanziaria
e i servizi ausiliari resi da residenti a non residenti e viceversa137, con l’esclusione
dei servizi erogati da imprese di assicurazione e da fondi pensione. Tra i servizi
finanziari vanno registrate le commissioni associate alle transazioni poste in essere
da intermediari finanziari.. Secondo la classificazione EBOPS, i 1��������
������������� '��-����� ������������������ &1�'��) dovrebbero essere esclusi
dalla voce ���-����	��������� e registrati in voci di memorandum138.

                                                          
136 I crediti per premi su trasporto merci si ottengono dalla relazione:
(1) valore merci esportate * incidenza media del costo di assicuraz. * quota mercato imprese assic. residenti
I debiti sono calcolati attraverso la relazione:
(2) valore merci importate * incidenza media del costo di assicuraz. * quota mercato imprese assic. non

residenti
dove il valore delle merci importate/esportate è di fonte ISTAT, l'incidenza media del costo del servizio di
assicurazione e la quota di mercato delle imprese di assicurazione residenti/non residenti sono derivate
dall’�������������������������������������������
137 Servizi erogati da banche, borse, imprese di factoring, imprese emittenti carte di credito, ecc. e connessi
all’attività finanziaria, custodia e consulenza finanziaria inclusa.
138 Lo SNA93, pur raccomandando l’allocazione dei FISIM tra i servizi, consente comunque di non rilevarli. Il
BPM5, al contrario, non richiede l’inserimento tra i servizi dei FISIM. Per il MSITS, come già detto i FISIM
devono essere registrati in voci di memorandum, per esigenze di comparabilità internazionale.
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Le commissioni e i margini sono segnalati dagli intermediari finanziari
attraverso la �$ e la CVS (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”); la voce dei
���-����	��������� non comprende stime relative ai FISIM.
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I ���-������	���������������	��������� della bilancia dei pagamenti italiana si
ripartiscono nelle sottovoci dei s��-���� ��	������� e s��-���� ��� ��	���������. I
���-���� ��	������� includono i servizi legati al software, manutenzione e
riparazione di computer, elaborazione dati e di database, e altri servizi informatici
(servizi connessi all'hardware, a consulenza tecnica connessa al software, ad
analisi e programmazione di sistemi ecc.). I ���-���� ��� ��	��������� registrano i
servizi di agenzia di stampa e gli altri servizi di informazione, con l'esclusione di
quelli legati al disegno, immagazzinamento e diffusione di database.

La classificazione EBOPS prevede le sottovoci dei "Servizi informatici",
"Servizi di agenzia di stampa" e "Altri servizi di informazione". La principale
deviazione della bilancia italiana da questa ripartizione riguarda il trattamento dei
servizi di database. Questi ultimi vengono infatti registrati tra �����-������	�������
insieme ai servizi di elaborazione dati, quando in base alla EBOPS andrebbero
allocati tra gli ��������-���������	���������. Un altro elemento di discordanza con il
manuale sui servizi riguarda i servizi di agenzia di stampa, non evidenziabili
separatamente nella bilancia dei pagamenti italiana.

La fonte dei dati per i ���-������	���������������	��������� consiste nelle segnalazioni
di MV, integrate con le operazioni “decanalizzate ”e le compensazioni segnalate attraverso
la CVS (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”).
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La voce ��������� �� ������� registra i crediti e i debiti derivanti dallo
sfruttamento di attività intangibili, non prodotte e non finanziarie, tra soggetti
residenti e non residenti. Nella bilancia dei pagamenti italiana la voce include lo
�	�������� ��� ���-��, di ������� ��� 	��������� ��������� �������� �� %��F;��F, i
������ �!����� (su opere musicali, letterarie ed altre) e i ������ �!��������� (cfr.
tav.A.5, della sezione “Tavole e schemi”). Conformemente con gli standard
internazionali le acquisizioni/cessioni di attività intangibili sono classificate nel
conto capitale (cfr. par. V.2.2).

La bilancia italiana non evidenzia separatamente lo sfruttamento di
concessioni, rilevate invece dalla classificazione EBOPS, che suddivide la voce
��������� �� ������� in "Concessioni e diritti simili" e "Altre royalties e licenze".
Inoltre lo �	�������� ��� ������� ��� 	�������, essendo rilevato nella bilancia
italiana congiuntamente a modelli, disegni e know-how, viene allocato nella voce
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������������������, in contrasto con il manuale sui servizi secondo il quale i marchi
di fabbrica sarebbero da registrare nella voce ��������������������������.

La voce ����������� ������� è costruita utilizzando i dati desunti dalla �$ e
dalla /������������ $������� '������ (CVS).
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 Questa voce comprende diverse tipologie di ���-��������� �������, e si articola,
nella bilancia italiana, con un grado di dettaglio maggiore di quello previsto dagli
standard del BPM5 del FMI. La categoria degli ��������-���������������� è composta
da: ���������� e ���� ���-����������������������, ��������������-�, ���-����-��������
�����������	������������������.
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La voce comprende le sottovoci ���������� e <���� ���-���� ������ ��
����������(cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”).

 Nella sottovoce ���������� sono allocati i crediti derivanti dalle operazioni
di transito; sono i ricavi provenienti dalla rivendita all'estero di merce acquistata
all'estero, senza che il bene entri ed esca dall'economia di chi effettua il
commercio. La composizione di questa voce non è coerente con lo standard
internazionale, che richiederebbe di registrare nel merchanting solo la quota del
profitto realizzato nel periodo di competenza e non il valore totale del ricavo139.

La sottovoce ����� ���-���� ������ ��� ��������� registra i compensi di
mediazione, i compensi per contratti d'agenzia, quelli di commissione e i compensi
vari.

                                                          
139 Secondo il BPM5 e il manuale sui servizi, il Merchanting deve corrispondere alla differenza tra il valore del
bene alla rivendita e il valore del bene all'acquisto (profitto/perdita netta). Se il valore alla rivendita è inferiore
a quello di acquisto occorre registrare un credito negativo tra i servizi di merchanting. Se la rivendita del bene
si realizza in un periodo successivo a quello dell'acquisto, occorre registrare, per l'economia di chi effettua il
commercio, una importazione di merce nel periodo di acquisto e una importazione negativa nel successivo
periodo di rivendita. La registrazione dei servizi di merchanting dovrebbe, in questo caso, essere effettuata solo
nel periodo in cui si realizza la rivendita. Essendo impossibile stabilire, tramite il vigente sistema di
rilevazione, se le rivendite per il transito di ciascun periodo derivano o meno da beni acquistati nello stesso
periodo, il metodo basato sulla differenza tra i crediti e i debiti per commercio di transito non è applicabile.
Sarebbe opportuno procedere, tramite indagini specifiche di settore, ad una stima almeno annuale del margine
di profitto, ed alla scomposizione della differenza tra crediti e debiti in profitti (servizi di merchanting) e
variazione di stock di merce mantenuta all'estero (accumulo/decumulo di beni acquistati e non rivenduti nello
stesso periodo, da registrare tra le merci). Per la stima della variazione di stock occorrerebbe ricorrere alla
relazione:

VS = - (vendite transito - acquisti transito - profitti),
dove un valore negativo di VS corrisponde a riduzione di stock di merci (esportazioni), ed un valore positivo
corrisponde ad aumento di stock di merci (importazioni).
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La fonte dei dati è rappresentata dalle segnalazioni della MV e della CVS
(cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”).
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Il �������� ������-� include il noleggio senza equipaggio di mezzi di
trasporto (navi, aerei, ecc.), e l'affitto di altri tipi di beni. Sono esclusi il �������
	���������� (registrato tra le importazioni/esportazioni di merci con contropartita
nei prestiti) e il noleggio di mezzi di trasporto con equipaggio (registrato tra i
servizi di trasporto). Si registrano tra i servizi di ��������������-� anche canoni e
fitti.

La voce ��������������-� della bilancia dei pagamenti italiana è compilata
utilizzando i dati segnalati attraverso la MV e la CVS.
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La voce dei ���-����vari alle imprese professionali e tecnici è conforme
alla classificazione EBOPS, e si articola in sottovoci che identificano diverse
tipologie di servizi:
• ���-����������
• ���-�������������������	�����������������
• ���-������������������������������������������������������
• ���-������������������������������������
• �����������-������
• ���-�����������������������������������������-����������
• ����������	�����������2��������
• ���-�������������������-������������-���������-����������������
• ��������-����������������
• ���-������������������������������

Le singole sottovoci (cfr. tav. A.5, sezione “Tavole e schemi”) sono
sostanzialmente coerenti con le richieste del manuale sui servizi, fatta eccezione
per i s��-���� ��� ����������� ������������ �� ��� ���������� ���������� Questi ultimi
includono, nella bilancia dei pagamenti italiana, il totale delle parcelle
professionali e non i soli servizi di consulenza e assistenza alle imprese finalizzate
all'organizzazione e alla pianificazione strategica.

La fonte dei dati è costituita dalle segnalazioni MV e CVS.
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Questa voce della bilancia dei pagamenti italiana è suddivisa in Servizi
audiovisivi e collegati e Altri servizi personali, culturali e ricreativi (cfr. Tav. A.5,
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sezione “Tavole e schemi”). Il contenuto delle voci è coerente con lo standard
EBOPS, ma non è disponibile l'ulteriore ripartizione (prevista da EBOPS) degli
Altri servizi personali, culturali e ricreativi nelle sottovoci relative a servizi di
educazione, servizi connessi alla salute e altri servizi personali.

La voce è costruita utilizzando i dati segnalati con la MV e la CVS.
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La voce comprende, in conformità con la classificazione EBOPS, le
sottovoci dei servizi scambiati da <��������� �� ��������, da <������� ��� ���>
������� e degli <�������-������-�����-� (cfr.tav.A.5, sezione “Tavole e schemi”).

Si tratta di una categoria residuale che registra le transazioni in beni e servizi,
non classificate in altre voci della bilancia dei pagamenti, poste in essere da
ambasciate, consolati, unità militari, agenzia di difesa ubicate all'estero/in Italia,
con residenti dell'economia ospite o con terze economie (diverse da quella di
origine).

 La fonte dei dati consiste nelle segnalazioni di MV e CVS. I dati sui crediti
sono integrati con informazioni di fonte Istat, a loro volta derivate da dati forniti
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Queste
informazioni sono relative alle erogazioni dell'Unione Europea allo Stato italiano
per servizi di riscossione delle �������� �������. Confluisce in questo aggregato
anche la stima dell'importo delle transazioni associate a servizi di assistenza forniti
a non residenti, tramite agenzie non militari residenti in Italia, che non danno
luogo ad alcun pagamento e che trovano contropartita nei trasferimenti unilaterali
pubblici.
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La voce ������ registra tutte le transazioni connesse all'utilizzo, in
un'economia, di fattori lavoro e capitale appartenenti a soggetti non residenti.

In bilancia dei pagamenti si evidenziano separatamente i ������������-����e i
�����������������.
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La voce ������������-����registra i salari, gli stipendi e, più in generale, le
retribuzioni lorde di coloro che svolgono un'attività di lavoro dipendente in
un'economia diversa da quella in cui sono residenti.

Le informazioni di base utilizzate per la compilazione della voce ���������
��-����nella bilancia dei pagamenti italiana sono di fonte valutaria, e consistono
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nelle specifiche ��������-������� di salari e stipendi segnalate in MV e CVS. La
voce include anche i dati relativi alle retribuzioni del personale, purché assoldato
localmente, di ambasciate e consolati italiani all'estero o esteri in Italia140. I dati
valutari, registrando i trasferimenti effettivi di fondi, sono generalmente al netto
delle imposte e dei contributi a carico dei lavoratori e delle imprese, mentre
comprendono i contributi effettivamente erogati dallo stato. Per rendere i dati
valutari coerenti al principio delle retribuzioni lorde, essi vengono integrati da
stime delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore e dell'impresa. Gli stessi
dati sono inoltre depurati da una stima dei trasferimenti erogati dallo Stato. Le
stime sono calcolate sulla base di informazioni di fonte OCSE141. La contropartita
delle stime effettuate sui redditi da lavoro (crediti) è allocata nella voce
����	�������� ����������� �������� ���-�� (tra i debiti per la parte relativa alle
imposte e ai contributi a carico del lavoratore e dell’impresa, tra i crediti per la
parte corrispondente ai trasferimenti versati al lavoratore da governi esteri). La
contropartita delle stime effettuate sui redditi da lavoro (debiti) è registrata nella
voce ����	�������� ����������� �������� �������� (tra i crediti per la quota
corrispondente alle imposte e ai contributi spettanti rispettivamente a enti pubblici
e pensionistici italiani, tra i debiti per la parte relativa ai trasferimenti erogati dal
governo italiano in favore di non residenti)142.

Infine, viene contabilizzata tra i ������������-��� anche una quota dei crediti
segnalati in MV e CVS come �������� ������ �������143. (cfr. Tav. A.5 della
sezione “Tavole e schemi”).
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 I ������� ��� ������� derivano dalla costituzione di attività e passività
finanziarie verso l’estero da parte di residenti e comprendono gli interessi, i
dividendi e gli utili reinvestiti.

In linea con le relative voci del �����	����������, i redditi da capitale sono
classificati in:
                                                          
140 In conformità con lo standard del BPM5, le ambasciate e i consolati sono considerati unità extra territoriali
rispetto all'economia in cui sono localizzati. Conseguentemente, i salari e gli stipendi corrisposti da tali unità a
personale assoldato localmente si configurano come transazioni tra residenti e non residenti, e devono essere
classificati in bilancia dei pagamenti come redditi da lavoro. Viceversa, i diplomatici e gli ambasciatori
continuano a essere considerati residenti del paese di origine, indipendentemente dalla durata del loro
soggiorno all'estero. Le loro retribuzioni non devono, quindi, figurare in bilancia dei pagamenti.
141 OECD (vari anni), ���� ��D� ���� ����	�� 
������� �	� 
��������� I��%���. La pubblicazione riporta
informazioni sull’incidenza delle imposte e dei contributi sulle retribuzioni nette (dati ���� ����� riferiti al
comparto industriale dei vari paesi OCSE). I coefficienti annui sono applicati alle retribuzioni nette di fonte
valutaria per ottenere stime delle imposte, dei contributi a carico dei lavoratori, dei contributi a carico delle
imprese, e dei trasferimenti dallo stato.
142 Cfr. par. V.1.4.2.
143 Questa riclassificazione incide per circa il 18% sul totale dei crediti segnalati in origine come redditi da
lavoro. La riallocazione, che in passato trovava la sua giustificazione nella rilevanza dei flussi di emigrazione
per il nostro paese, non è in linea con gli standard internazionali. Lo spostamento di questi crediti dalla voce
������������-����;������� alla voce ����������������;��������è previsto nel prossimo futuro.
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• ������������-�������������, suddivisi a loro volta in:

• ��������������������������������

• ��������;

• ������������-���������������	�����, suddivisi a loro volta in:

• ��-������

• ��������;

• �����������������-�������.

Secondo quanto previsto dal BPM5, i redditi da capitale devono essere
registrati in base al principio della ��������� (quando essi maturano) e non in
base a quello di ����� (quando essi sono effettivamente pagati). In ciascun periodo
di riferimento la differenza (positiva o negativa) tra i redditi maturati contabilizzati
e quelli effettivamente corrisposti determina una registrazione di pari importo, ma
di segno opposto, nella voce del �����	���������� riferita al tipo di investimento
che li ha generati. L’eventuale differenza positiva, nel periodo di riferimento, tra
maturato e pagato è assimilabile a un investimento virtuale dell’interesse non
fruito e quindi ad un conseguente aumento di valore dell’investimento stesso.
Viceversa l’eventuale differenza negativa, nel periodo di riferimento, tra maturato
e pagato è assimilabile ad un disinvestimento virtuale dell’interesse già fruito e
quindi ad un conseguente decremento di valore dell’investimento stesso.


-010+0'01
�������
��
��3����2����
�������

Confluiscono nei ������� ��� ��-������� ����� tutte le forme di
remunerazione derivanti da questo tipo di investimento. Sono registrati tra i crediti
i redditi di pertinenza di un soggetto italiano percepiti a fronte di un investimento
diretto in un’impresa estera, mentre sono registrati tra i debiti i redditi di
pertinenza di un soggetto estero a fronte di un investimento diretto in un’impresa
italiana.

I ������� ��� ��-�������� ����� comprendono i ������� ��� ������� �
������������� e gli ��������.

I ������� ��� ������� �� ������������� sono composti da ��-������� �� ���	��
��������� e �����������-����.

Rientrano nei ��-������� �� ���	��� ��������� le corresponsioni di dividendi,
che devono essere classificati da un punto di vista temporale in base al periodo in
cui sono dichiarati pagabili144, e le corresponsioni di quote di profitti distribuiti a
fronte di investimenti diretti. I ������� ����-���� comprendono, invece, la quota,
proporzionale alla percentuale di capitale sociale posseduto, dei redditi che la

                                                          
144 Secondo quanto previsto dal BPM5.
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partecipata estera ha guadagnato ma non ha distribuito all’investitore residente
ovvero dei redditi che la partecipata residente ha guadagnato ma non ha distribuito
all’investitore estero. In entrambi i casi i redditi non distribuiti si sono accumulati
al capitale dell’impresa oggetto di investimento diretto e, quindi, hanno contribuito
ad aumentare il valore complessivo delle attività o passività dirette del paese in
questione. Ne consegue che una registrazione di pari importo, ma di segno
opposto, deve essere effettuata nell’ambito della voce investimenti diretti del
Conto finanziario.

Gli �������� comprendono i redditi derivanti da crediti/debiti tra imprese
legate da un rapporto di investimento diretto (prestiti, sottoscrizioni di titoli di
debito ecc.).

La rilevazione dei redditi distribuiti (sia per i profitti che per gli interessi)
nella bilancia dei pagamenti italiana avviene sia tramite le specifiche causali di
�$, che distinguono le diverse tipologie di redditi, sia tramite le segnalazioni della
CVS per le operazioni decanalizzate e le compensazioni.

I redditi reinvestiti, non determinando regolamenti bancari, devono essere
necessariamente stimati. Secondo il BPM5, i redditi reinvestiti di un’impresa
oggetto di investimento diretto sono definiti come la differenza fra il profitto di
gestione dell’impresa ( valutato secondo il cosiddetto /������ .�������

��	�������� /����� cioè al netto degli utili e perdite da capitale e/o
straordinarie) e i dividendi o quote di profitto pagate agli investitori diretti.

Questo tipo di valutazione è però di difficile stima. Al suo posto si preferisce
utilizzare il concetto di profitto di gestione comprensivo degli utili e delle perdite
da capitale e/o straordinarie (���;�������-��������). Benché secondo gli standard
internazionali l’���;�������-�������� non sia considerato accettabile, molti paesi,
compresa l’Italia, adottano questa semplificazione.

Il modello di stima dei redditi reinvestiti attualmente utilizzato, sia per
quanto riguarda i capitali bancari sia per quelli non bancari, calcola per ciascun
anno di riferimento un coefficiente di redditività degli investimenti diretti
utilizzando i dati sui profitti, rilevati attraverso l’indagine annuale sulle attività e
passività degli investimenti diretti e informazioni provenienti da fonti esterne.
Questo coefficiente mensilizzato è applicato allo stock di investimenti diretti alla
fine di ogni mese di riferimento per ottenere la quota dei profitti imputabile a
ciascun mese. Ai profitti mensili così stimati sono sottratti i redditi distribuiti
rilevati dalla �$ per ottenere la stima dell’ammontare dei redditi reinvestiti nel
mese in questione.

-010+0'0'
�������
��
��3����2����
��
4����;�8���

I ������� ��� ��-������� ��� ����	����� sono costituiti dai redditi derivanti
dalle attività e passività finanziarie sull’estero dei residenti classificate nel
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comparto degli investimenti di portafoglio. Sono registrati tra i crediti i redditi
derivanti dal possesso, da parte di un residente, di strumenti finanziari emessi da
non residenti, mentre sono registrati tra i debiti i redditi derivanti dal possesso, da
parte di un non residente, di strumenti finanziari emessi da residenti.

I ������� ��� ��-�������� ��� ����	����� comprendono i ��-������ e gli
��������.

Rientrano nei ��-�������i redditi derivanti dal possesso di un titolo azionario
o dal possesso di quote di Fondi comuni di investimento; sono redditi pagabili
senza che sia stato stabilito un accordo vincolante tra creditore e debitore.

Gli ��������, invece, sono redditi che derivano da un preciso accordo stabilito
fra creditore e debitore. L’interesse è l’ammontare che il debitore si impegna a
corrispondere al creditore in un dato periodo di tempo, secondo i termini stabiliti
dallo strumento finanziario concordato tra loro, senza che venga intaccato il
capitale prestato.

I dividendi derivanti da investimenti azionari di portafoglio e i redditi
derivanti da fondi comuni diversi da quelli ad accumulazione sono rilevati
attraverso le apposite causali segnalate nella �$. Questi redditi vengono
contabilizzati nella bilancia dei pagamenti nel periodo in cui essi sono
effettivamente pagati Per quanto riguarda i fondi ad accumulazione la stima del
reddito periodico, basata sul dato di consistenza, sarà prossimamente introdotta
nell’ammontare dei redditi 145.

Secondo quanto stabilito dal BPM5, i redditi da investimenti di portafoglio
non azionari devono essere registrati per competenza (�� �������������).

I redditi pagati sono rilevati attraverso specifiche causali di �$, che consentono di
distinguere le diverse tipologie di reddito. Questi dati sono corretti (attualmente solo
quelli riferiti agli strumenti di debito) per riportare la valutazione su base �������. Il
metodo di stima dell’interesse ��� �������� ����� tiene conto di tutte le fonti di
informazioni presenti nel sistema di raccolta riferibili agli interessi sugli strumenti di
debito. Nella MV viene segnalato mensilmente l’importo dei redditi effettivamente
pagati nel mese di riferimento. Al tempo stesso è possibile calcolare in base alle
consistenze titolo per titolo il piano di pagamento teorico delle cedole. Il procedimento
calcola a livello di singolo titolo l’ammontare dell’interesse maturato e di quello pagato
per ogni periodo di riferimento. L’interesse maturato teorico e quello pagato teorico sono
aggregati per tutti i titoli presenti in portafoglio in modo da ottenere rispettivamente il
totale maturato teorico (MT) e il totale pagato teorico (PT). Il rapporto MT/PT
rappresenta un coefficiente correttivo da applicare all’importo effettivamente pagato nel
mese di riferimento segnalato nella MV. L’interesse effettivamente pagato corretto dal
coefficiente costituisce una stima dell’interesse maturato nel periodo di riferimento

                                                          
145 Questa integrazione verrà inclusa nel calcolo dei redditi a partire dai dati definitivi relativi all’anno 2004.
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secondo il criterio del debitore146. Infatti il calcolo si basa sull’ammontare delle cedole
nominali effettivamente pagate, cioè sul costo di indebitamento dell’emittente del titolo.

Per gli ����������� invece l’unico dato di riferimento è costituito dal dato di
consistenza titolo per titolo, non essendovi cedole pagate da segnalare. Il tasso di
interesse mensile è calcolato secondo il criterio del debitore in base alla durata del
titolo e al prezzo di emissione, essendo il prezzo di rimborso ipotizzato per
semplicità pari all’unità. Il tasso di interesse così calcolato è applicato al valore
della consistenza del titolo alla fine del periodo precedente. L’interesse così
ottenuto viene aggregato per ogni mese per tutti gli ����� ������ presenti in
portafoglio ottenendo il totale maturato.
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I �����������������-������� sono rilevati sia in base alle specifiche causali
valutarie di reddito segnalate nella �$�sia attraverso le pertinenti segnalazioni di
operazioni “decanalizzate ”o regolate in compensazione desunte dalla CVS.

Questa voce comprende gli ������������������, gli �������������������, e i
������� ��� ����� ��-�������� Le �������� -������� permettono di distinguere i
redditi relativi al settore banche ed autorità monetarie da quelli riguardanti i settori
non bancari. La voce dei ������� ��� ����� ��-������� include inoltre la
maggiorazione dei premi assicurativi valutari, incassati o pagati, calcolata tramite
il coefficiente di premio supplementare147, che individua la quota di premi
reinvestita in premi supplementari.

-010.
"
����;���2����
&����������
��
�����
��������

I trasferimenti unilaterali rappresentano la contropartita di risorse reali o
finanziarie (beni, servizi, attività finanziarie ecc.), scambiate tra residenti e non
residenti senza un corrispettivo economico o finanziario. In coerenza con il BPM5,
i ���	�������� ����������� ������� sono quei trasferimenti che, influenzando il
livello del reddito disponibile, hanno un impatto sui consumi di beni e servizi e
non possono di conseguenza essere classificati tra i ���	�������� ��� ����
�������148.

                                                          
146 Esistono differenti criteri per la determinazione del reddito a seconda delle diverse prospettive di
valutazione del problema (quella del creditore o del debitore degli interessi). Non esiste a questo riguardo uno
standard internazionale universalmente condiviso sull’approccio da adottare. Nell’Appendice H è contenuta
una descrizione dei diversi approcci per la quantificazione del reddito.
147 Il coefficiente di premio supplementare indica l'incidenza dei redditi derivanti dalle riserve tecniche sui
premi assicurativi effettivamente incassati/pagati. Tali redditi risultano, di fatto, reinvestiti in premi
supplementari a favore delle compagnie assicuratrici. Per maggiori dettagli cfr. par. V.1.2.5 relativo alla voce
�������������.
148 Cfr. BPM5 (1993), cap. XV.
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Sempre in accordo con gli standard del FMI, nella bilancia dei pagamenti
italiana i ���	�������� ����������� ������� si ripartiscono, in base al settore
residente, in ����	����������������������-�� e ����	���������������������������
(cfr Tavola A.5, sezione “Tavole e schemi”).
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Nella bilancia dei pagamenti italiana i crediti dei ���	������������������
�����������-�� includono: le rimesse degli emigrati, le pensioni erogate da enti
pensionistici esteri in favore di residenti, gli introiti connessi a sussidi e regalie, i
trasferimenti a seguito di provvedimenti giudiziari, eredità e donazioni,
indennizzi e penali, scioglimento di contratti e perdite di esercizio. La fonte dei
dati è rappresentata dalle specifiche causali di MV e CVS (cfr. tavola A.5,
sezione “Tavole e schemi”). Per le rimesse degli emigrati, una quota stimata dei
crediti valutari è riclassificata tra i redditi da lavoro149. Figura inoltre tra i crediti
una stima dei trasferimenti erogati da governi esteri ai lavoratori italiani
temporaneamente impiegati all'estero150.

I debiti registrano le rimesse degli immigrati, le imposte e le tasse pagate alle
autorità fiscali estere da residenti italiani, i contributi sociali versati da lavoratori
italiani temporaneamente impiegati all’estero e quelli pagati dai loro datori di
lavoro ad enti previdenziali esteri, gli esiti relativi a sussidi e regalie, i
trasferimenti a seguito di provvedimenti giudiziari, eredità e donazioni, indennizzi
e penali, scioglimento di contratti e a perdite di esercizio. Anche per i debiti la
fonte dei dati consiste nelle segnalazioni di MV e CVS. Parte delle imposte e dei
contributi è stimata utilizzando dati di fonte OCSE (cfr. par. V.1.3.1).

Nei ���	�������� ����������� �������� ���-�� sono contabilizzate inoltre
alcune poste connesse alla stima dei servizi di assicurazione, in conformità con gli
standard del BPM5. In particolare, sono ricompresi in questa voce sia la quota di
premi totali (valutari e supplementari stimati) non allocata tra i servizi di
assicurazione, sia l’importo totale degli indennizzi valutari, relativi ad
assicurazioni su merci, altre assicurazioni e riassicurazioni (cfr. par. V.1.2.5).
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Nella bilancia dei pagamenti italiana i ���	�������� ����������� �������
�������� si suddividono, in base alla controparte estera, in trasferimenti con:

• +�������������,

• ����������������������������,

                                                          
149 La riclassificazione costituisce una deviazione dagli standard internazionali, che sarà eliminata nel prossimo
futuro.
150 La stima è effettuata a partire da dati OCSE (cfr. par. V.1.3.1)
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• �������������������������,
• ������������������������.

I dati riguardanti le prime tre categorie sono costruiti avvalendosi di
informazioni trimestrali, fornite dall’Istat, riguardanti la movimentazione di
speciali conti presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Si utilizzano inoltre i dati
che l’Istat riceve dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro, dal Ministero del Welfare e dal Ministero degli Affari Esteri. I flussi
trimestrali ricevuti vengono prima ripartiti per singolo mese e successivamente
estrapolati al fine di stimare i dati dei mesi successivi all’ultimo trimestre
disponibile. Per il calcolo dei trasferimenti con altri soggetti non residenti, si
utilizza la fonte valutaria (MV e CVS), integrata da stime basate su informazioni
di fonte OCSE (cfr. par. V.1.3.1).

I ���	�������� ���� �A+������ �������� &+*) comprendono, tra i crediti, i
contributi della sezione 9������� del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia (FEOGA), i contributi per la formazione professionale erogati dal Fondo
Sociale Europeo allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici e altri contributi
correnti comunitari. Tra i debiti si registrano le imposte indirette versate alla UE in
base al regime delle �������� �������, comprendenti dazi e prelievi sulle
importazioni agricole, una quota degli incassi per l’IVA e altri trasferimenti
correnti. I debiti includono i trasferimenti in conto corrente dello Stato italiano in
favore della UE per la 7J�"������.

 I ���	���������������������������������������� registrano tutti i contributi
ricevuti/versati dallo Stato e da altri enti pubblici italiani in contropartita di
organismi internazionali diversi dalla UE.

I ���	�������� ���� ���� �� ���������� ��������� comprendono i trasferimenti
correnti che lo Stato ed enti pubblici italiani ricevono/pagano da/a paesi terzi. Tra i
debiti figurano anche gli aiuti ai paesi in via di sviluppo e gli aiuti alimentari.

I ���	�������� ��� ����� ������� ���� �������� comprendono, tra i crediti, le
imposte e le tasse versate da soggetti privati non residenti per il fisco italiano, i
contributi a carico dei lavoratori stranieri temporaneamente impiegati in Italia e i
contributi a carico dei loro datori di lavoro in favore di enti previdenziali italiani. I
debiti includono le pensioni erogate da enti italiani a soggetti privati non residenti e i
trasferimenti effettuati dallo Stato italiano in favore di lavoratori non residenti
temporaneamente impiegati in Italia.
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Il conto capitale è composto dalle sottovoci trasferimenti unilaterali in conto
capitale e acquisizioni/cessioni di attività non prodotte, non finanziarie.
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I ���	�������� ����������� ��� ����� �������484 possono essere ��� �����,
quando consistono nel trasferimento di proprietà di una attività fissa o nella
remissione di una passività a seguito di un accordo tra le due controparti, o ��
������, quando il flusso di cassa è subordinato alla acquisizione di capitale
produttivo. Convenzionalmente vi sono compresi i trasferimenti per
��������,����������	����-�� che rappresentano la contropartita di flussi di beni e
di attività finanziarie derivanti dall’emigrazione (ricchezza netta dell'emigrato).

Nella bilancia dei pagamenti italiana, in conformità allo standard del BPM5, i
���	������������������� ��������������� sono ripartiti in privati e pubblici (cfr.
tavola A.5, sezione “Tavole e schemi”).
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La voce dei ���	�������� ����������� ��� ����� ������� ���-�� include i
trasferimenti connessi ad espatrio/rimpatrio definitivo di emigrati, la remissione di
debiti, e altri trasferimenti privati in conto capitale. La fonte dei dati è
rappresentata dalle segnalazioni di �$ e dalla ��������������-���������������
(CVS).
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La voce è frazionata nelle sottovoci trasferimenti con l’Unione europea,
trasferimenti con altri organismi internazionali e trasferimenti con enti e organismi
nazionali. La fonte dei dati coincide con quella dei trasferimenti in conto capitale
privati.

 I trasferimenti con l'Unione europea includono, tra i crediti, i contributi del
FEOGA - sezione "Orientamento", e i contributi agli investimenti del Fondo
Sviluppo Regionale. Tra i debiti sono registrati gli altri trasferimenti in conto
capitale verso la UE.

I trasferimenti con altri organismi internazionali, e con enti e organismi
nazionali, registrano i contributi ricevuti/versati dallo Stato e da altri enti pubblici
italiani, in contropartita rispettivamente di organismi internazionali diversi dalla UE e
di enti nazionali. Tra i debiti di quest'ultima posta sono registrate le remissioni del
debito di paesi in via di sviluppo485.

                                                          
151 Cfr. BPM5, par. 352.
152 La fonte dei dati è rappresentata da informazioni, predisposte trimestralmente dall’ISTAT, riguardanti la
movimentazione di speciali conti presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
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Questa voce include sia le transazioni in attività tangibili ma non prodotte
(per es. terra, risorse del sottosuolo ecc.)153, sia le transazioni in attività intangibili
che non siano considerate finanziarie (per es. licenze, brevetti ecc.).

Si registrano in questa voce le acquisizioni e le cessioni di brevetti, di know-
how, di invenzioni e di marchi di fabbrica, modelli e disegni (cfr. tavola A.5,
sezione “Tavole e schemi”). Lo sfruttamento di tali attività è contabilizzato tra i
servizi alla voce �������������������
uniformemente allo standard del BPM5.
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Il �����	���������� della bilancia dei pagamenti italiana è redatto in sostanziale
coerenza con le convenzioni di registrazione previste dal quinto manuale del FMI
(BPM5)154. Le metodologie seguite dall'UIC per la compilazione del �����	����������
differiscono a seconda della componente funzionale (investimenti diretti, di
portafoglio, derivati, altri investimenti, riserve ufficiali) e del settore residente
creditore/debitore (amministrazioni pubbliche, autorità monetarie, altre istituzioni
finanziarie monetarie e altri settori)155. Per ciascun settore residente si utilizza uno
specifico sistema di rilevazione dei dati.
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Il BPM5 definisce “diretti” gli investimenti effettuati per acquisire una
responsabilità gestionale e per stabilire un legame durevole con un’impresa che
opera in un paese diverso da quello in cui risiede l’investitore. Secondo la
definizione del BPM5 sono considerati investimenti diretti tutti i rapporti di
partecipazione in cui la quota detenuta dall'investitore nel capitale sociale
dell’impresa partecipata è superiore o uguale al 10%. Se questa condizione si
realizza, tutti i rapporti creditori o debitori tra il soggetto partecipato e il soggetto
partecipante si inquadrano in un rapporto di investimento diretto156.

Il rapporto di investimento diretto è classificato tra le attività dell’Italia
(��-�������� ������ �������� ���A�����) qualora la società partecipata oggetto di
investimento diretto sia residente all’estero e la partecipante in Italia. Il rapporto di
                                                          
153 Secondo il BPM5, la terra e le risorse del sottosuolo sono considerate come possedute da residenti
dell’economia in cui sono localizzate. La compravendita da parte di non residenti di tali attività è resa in
bilancia dei pagamenti attraverso la creazione di un'impresa fittizia residente oggetto di investimento diretto da
parte dell'estero. Un’eccezione a tale regola è costituita dalle transazioni su unità extra territoriali, come quelle
associate con la compravendita di ambasciate e consolati all’estero. Questa infrequente tipologia di transazione
deve essere invece registrata nel conto capitale.
154 IMF (1993), ���������	�
��������������;�	�	��������.
155 Per maggiori dettagli sulla classificazione dei settori residenti si veda l'appendice B.
156 Una più ampia trattazione è contenuta in: OECD (1996)�� ��������%� (�	������� �	� 1������� (����
��-������;������������.
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investimento diretto è, viceversa, classificato tra le passività italiane (��-�������
��������������������) qualora la società partecipata oggetto di investimento diretto
sia residente in Italia e la partecipante all’estero.

Il BPM5 individua tre componenti principali nel rapporto di investimento
diretto: l’acquisizione di partecipazioni azionarie o di altro tipo di capitale sociale
(������� � �������������)= il reinvestimento nell’impresa partecipata degli utili
realizzati ma non distribuiti (������� ����-����)=� tutti gli altri rapporti creditori e/o
debitori tra partecipata e partecipante che non rientrano nelle altre due sopraelencate
categorie (������������).

Nella componente ���������������������� sono inclusi tutti gli investimenti
in azioni o quote di partecipazione non rappresentate da titoli che danno luogo ad
una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 10% del capitale sociale.

Nella componente �����������-���� sono inclusi gli investimenti al capitale
sociale dell’impresa partecipata realizzati attraverso il reinvestimento di utili.

Gli �������-������������� registrano tutti i rapporti di tipo finanziario, diversi
da investimenti nel capitale sociale, che intervengono tra soggetti legati da un
rapporto di investimento diretto. Questa voce include crediti commerciali,
sottoscrizioni di titoli obbligazionari e prestiti, che rientrano nella situazione
debitoria o creditoria tra partecipata e partecipante. Comprende inoltre le attività e le
passività costituite da investimenti immobiliari. Gli investimenti immobiliari sono
classificati nell’ambito degli investimenti diretti in quanto assimilati ad un
investimento in un’impresa (unità nozionale o fittizia) residente nell’economia in cui

è collocato l’immobile stesso157. Il valore dell’impresa fittizia è ipotizzato pari al
valore dell’immobile stesso di cui essa è proprietaria.

 Le convenzioni standard richiedono la compilazione degli investimenti
diretti secondo il �������������������� Il criterio direzionale si applica nei casi in
cui sussiste un rapporto di partecipazione incrociata158 in cui l’impresa oggetto di
investimento diretto possiede, a sua volta, una quota inferiore al 10%, del capitale
sociale del suo investitore diretto. Nel caso di partecipazioni incrociate in cui
l’investitore diretto sia un soggetto residente, la partecipazione minoritaria,
inferiore al 10% del capitale, detenuta dall’impresa oggetto di investimento
diretto, deve essere classificata nell’ambito degli ��-�������� ������ �������
���A����� come passività dell’investitore italiano nei confronti della partecipata
estera. Questo debito del soggetto investitore italiano è reinterpretato alla luce
della partecipazione prevalente come una riduzione delle attività dell’Italia verso
l’estero.

                                                          
157 La creazione dell'unità fittizia residente nell'economia di localizzazione dei beni immobili è necessaria in
quanto, secondo i principi della contabilità nazionale, i beni immobili possono essere posseduti solo da
residenti dell'economia in cui sono ubicati.
158 Si definisce partecipazione incrociata un rapporto in cui vicendevolmente due imprese possiedono l’una
quote di capitale sociale dell’altra.
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 Analogamente, nel caso in cui l’investitore diretto sia un soggetto non
residente, la partecipazione minoritaria, inferiore al 10% del capitale, detenuta
dall’impresa oggetto di investimento diretto residente, deve essere classificata
nell’ambito degli ��-�������� ������ ������ ��� �����, come attività nei confronti
dell’investitore estero. Questo credito nei confronti dell’investitore estero è
reinterpretato alla luce della partecipazione prevalente come una riduzione delle
passività dell’Italia verso l’estero159. L’applicazione del criterio direzionale
sottintende un’articolazione delle sottocomponenti strutturata nel modo seguente:

����3��6 �����3��6

Investimenti diretti italiani all’estero Investimenti diretti esteri in Italia

Azioni e partecipazioni Azioni e partecipazioni
;�<�-�>�-������������������������ ;�<�-�>�-������A��-������������
�;�
����-�>�-����������������������� ;�
����-�>�-������A��-������������

Redditi reinvestiti Redditi reinvestiti
;�<�-�>�-����������������������� ;�<�-�>�-������A��-������������
;�
����-�>�-����������������������� ;�
����-�>�-������A��-������������

Altri capitali Altri capitali
;�<�-�>�-����������������������� ;�<�-�>�-������A��-������������
;�
����-�>�-����������������������� ;�
����-�>�-������A��-������������

Le sottovoci delle ������������������������dei������������-���� e degli ����
������� vengono calcolate come saldo delle relative attività e passività.

Nel caso in cui le partecipazioni incrociate siano entrambe superiori al 10%
sono individuabili, secondo le regole del BPM5, due distinti rapporti di
investimento diretto in cui il soggetto estero e quello residente sono
vicendevolmente oggetto dell’investimento e investitore160. Gli investimenti sono
classificati quindi solo nelle sottocomponenti attività verso la partecipata estera e
passività verso l’investitore estero0

La definizione di investimento diretto formulata dal BPM5 include anche i
legami di partecipazione indiretti che si configurano nelle catene di partecipazioni
superiori al 10% del capitale, detenute per il tramite di altri soggetti partecipati o
controllati. Le convenzioni del sistema di consolidamento globale (Fully
                                                          
159 Nei due casi precedentemente descritti la registrazione alternativa, rispettivamente tra gli "Investimenti
esteri in Italia" e tra gli "Investimenti italiani all’estero", corrisponderebbe al criterio denominato delle
"Attività-passività”. Tale criterio è seguito in tutte le altre componenti del conto finanziario fatta eccezione per
gli investimenti diretti. Secondo il criterio delle attività-passività ogni investimento in beni il cui emittente è
non residente deve essere classificato tra le attività, vale a dire tra gli investimenti italiani all’estero.
Analogamente ogni investimento in beni il cui l’emittente è residente deve essere classificato tra le passività,
vale a dire tra gli investimenti esteri in Italia.
160 Il criterio seguito e quello delle ��-�>;�����-�>.
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Consolidated System), estendendo il legame diretto a tutte le imprese facenti parte
dello stesso gruppo, allargano ulteriormente l’area di competenza degli
investimenti diretti. Con l'applicazione del sistema di consolidamento globale tutti
i rapporti di attività e passività delle imprese facenti parte del gruppo devono
essere classificati tra gli investimenti diretti. Questa classificazione dovrebbe
valere anche per i rapporti di attività e passività tra imprese sorelle ossia imprese
che non hanno l’una nell’altra rapporti diretti o indiretti di partecipazione, ma sono
invece partecipate direttamente o indirettamente da uno stesso vertice.

Per la definizione di gruppo stabilita dal BPM5 ai fini dell’applicazione del
sistema di consolidamento globale, si rimanda all’appendice D161. La definizione
di gruppo di imprese proposta dal FMI differisce in maniera sostanziale da quella
adottata dalla normativa italiana ai fini della redazione del bilancio consolidato dei
gruppi162.

Sia il criterio direzionale che il sistema di consolidamento globale
rispondono all’esigenza di classificare i singoli rapporti di credito o debito tra
imprese e interpretarne il significato in un quadro di riferimento economico più
ampio.

Secondo le definizioni del BPM5 e della BCE163, le attività e le passività in
investimenti diretti devono essere disaggregate geograficamente seguendo
rispettivamente il principio del debitore e del creditore.

Per i settori delle Amministrazioni pubbliche e per gli Altri settori la base
dati utilizzata e la metodologia applicata per la costruzione degli aggregati è del
tutto analoga per investimenti italiani all’estero e investimenti esteri in Italia. La
fonte informativa impiegata è la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)164.

L'individuazione delle transazioni facenti capo ad un rapporto di
investimento diretto è resa possibile nella CVS dalla presenza dell'informazione
sulla natura del legame esistente tra il soggetto investitore e quello investito.

La componente ���������������������� include tutti gli investimenti in azioni
che danno luogo ad una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 10% del
capitale sociale. Sono inoltre inclusi tutti gli investimenti in quote di
partecipazione non rappresentate da titoli (indipendentemente dalla percentuale di
capitale sociale acquisita).

 I� ������� ����-����, rappresentati dagli investimenti di capitale realizzati
attraverso il reinvestimento di utili, non sono rilevabili tramite la CVS in quanto

                                                          
161 Il FMI, in fase di revisione del BPM5, sta valutando l'opportunità di adottare una definizione di gruppo
diversa da quella descritta dal sistema di consolidamento globale.
162 Secondo la normativa italiana il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo può esercitare
un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza.
163 ECB (2002), *��������+��������������	�
������,��������������-������
�������'��������������.
164 Lo schema della CVS è riprodotto  nella sezione "Tavole e schemi". Ulteriori informazioni relative al
sistema di raccolta dati della Comunicazione Valutaria Statistica cfr. par. IV.1.1.
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non legati a flussi di cassa e sono, pertanto, oggetto di stime. Questa componente è
considerata come un investimento virtuale nel capitale dell’impresa, pari
all’ammontare dei dividendi maturati ma non distribuiti agli investitori diretti165.
La contropartita della registrazione degli utili reinvestiti nel ����� 	���������� è
costituita da una registrazione di pari importo nel ����� �������, allocata nella
componente ������� ��� ��-�������� �����. Gli utili non distribuiti, permanendo
nelle riserve patrimoniali dell’impresa oggetto di investimento diretto, concorrono
ad aumentare il valore del capitale investito.

Nella componente ������������ sono inclusi tutti gli investimenti tra soggetti
legati da partecipazione diretta concernenti: crediti commerciali, titoli
obbligazionari, finanziamenti tra partecipata e partecipante, e, più in generale, ogni
altro rapporto di tipo finanziario esistente tra tali soggetti.

Per il settore delle Altre i���������	��������������������(�1�), la fonte dei
dati è costituita dalla �$, che tramite apposite �������� -������� consente di
individuare sia l'operatività effettuata in proprio dalle aziende di credito che la
tipologia dell’investimento. Sulla base di tali causali166 è infatti possibile
classificare gli investimenti diretti delle banche in <��������
������������ ed <���
�������.

Nell’ambito degli investimenti diretti delle IFM rientrano anche le operazioni
di acquisto/vendita di partecipazioni all'estero non rappresentate da titoli effettuate
dalle banche con clientela residente. Queste operazioni, benché relative ad
operazioni tra residenti, vengono prese in considerazione in quanto determinano
una variazione delle attività verso l’estero di entrambi i settori istituzionali167.

Il qualificatore del tipo di investimento, presente nelle segnalazioni valutarie,
consente l'individuazione dei rapporti creditori o debitori intercorrenti tra soggetto
partecipato e soggetto partecipante.

Infine, gli investimenti connessi ai redditi reinvestiti sono oggetto di stima, in
quanto non determinano flussi di cassa e non sono pertanto segnalati tramite la
MV.

Il settore delle �����>��������� registra gli eventuali flussi che giustificano
la variazione reale dello stato patrimoniale dei beni immobili e mobili posseduti
all'estero dalla BI.

                                                          
165 Per il metodo adottato per stimare i redditi da investimento diretto maturati e non distribuiti cfr.
par.V.1.3.2.1.
166 Le causali prese in considerazione per la costruzione degli aggregati sono elencate nell’allegato A.6.
167 Queste operazioni sono individuate da specifiche causali. In fase di elaborazione della Bilancia dei
Pagamenti, gli importi riferiti a tali causali vengono utilizzati sia per calcolare l’aumento/diminuzione delle
attività verso l’estero dei privati, sia, con segno opposto, per determinare la diminuzione/aumento delle attività
delle banche.
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I dati di flusso relativi agli investimenti diretti delle �����>��������� sono
attualmente ottenuti in base alle segnalazioni delle attività e passività finanziarie
sull'estero della BI168.

In Italia, la rilevazione degli investimenti diretti presenta alcune deviazioni
dallo�standard internazionale.

Relativamente al criterio direzionale, lo schema di presentazione italiano non
esplicita le subcomponenti attività verso le partecipate estere/investitore estero e
passività verso le partecipate estere/investitore estero, ma prospetta solamente il
saldo fra attività e passività169.

 Le procedure di compilazione dei flussi di investimenti diretti non tengono
conto del principio di consolidamento globale.

Contrariamente a quanto previsto dal BPM5 non sono inclusi negli investimenti
diretti gli impieghi di capitale (macchinari inclusi) di imprese non residenti
nell’economia ospite che hanno però sul territorio uno stabile interesse economico (es.
lavori di costruzione, sfruttamento di risorse naturali).
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La componente funzionale degli investimenti di portafoglio170 comprende tutti
gli investimenti in titoli non finalizzati ad assumere una responsabilità gestionale e a
stabilire un legame durevole nei confronti di un’impresa, ma realizzati esclusivamente
per fini speculativi. Le attività (��-�������� ��� ����	������ �������� ���A�����)
includono le posizioni in titoli emessi da soggetti esteri. Nelle passività (��-����������
����	��������������������) sono comprese tutte le posizioni in titoli emessi da soggetti
residenti.

Secondo lo schema previsto dal FMI, gli investimenti di portafoglio sono
ripartiti, in base alla tipologia di strumento finanziario che costituisce l’oggetto
dell’investimento. Si individuano le voci <������ �� 2���� ��� 	����� ������ e
'������� ��� �����. Questi ultimi sono ulteriormente suddivisi in '������� ���
����������������e '��������������;������������.

                                                          
168 Il metodo applicato prevede il calcolo, su base mensile, della variazione delle consistenze in essere alla fine
del mese in questione, rispetto a quelle rilevate alla fine del mese precedente. Le variazioni lorde sono depurate
dagli aggiustamenti di cambio e dagli aggiustamenti di valutazione relativi alle rivalutazioni/svalutazioni dei
titoli in portafoglio e delle attività in oro monetario. Tale procedimento, partendo dagli "stock", tende ad
ottenere un flusso in euro, controvalutato al cambio medio mensile, che faccia riferimento alle effettive
quantità, di attività e passività, regolate. Coerentemente con le convenzioni di segno in materia di registrazione
delle transazioni nella bilancia dei pagamenti, aumenti di passività e diminuzioni di attività sull'estero generano
segni positivi (entrate); diminuzioni di passività ed aumenti di attività sull'estero evidenziano segni negativi
(uscite).
169 Inoltre per il settore delle a���� ���������� 	������������������� si segue il criterio "attività-passività", in
luogo di quello direzionale.
170 IMF (1993), op. citata.
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Nella componente ���������2�������	����������� devono essere inclusi, sia
nelle attività che nelle passività, i titoli azionari quotati e non quotati e le quote di
fondi comuni aperti e chiusi.

Nella voce ���������������� devono essere registrati, sia nelle attività che
nelle passività, i titoli di debito quotati e non quotati, classificati in base alla loro
durata in ����������������������������(durata originaria inferiore all’anno)�e
���������������;�������������(durata originaria superiore all’anno).

Per i settori delle <����������������������� e per gli <����������il calcolo
delle attività e passività di portafoglio si basa sulla stessa fonte: la Comunicazione
Valutaria Statistica (CVS).

Lo schema della CVS prevede l'indicazione del codice ISIN171 del titolo
oggetto della transazione da parte dei segnalanti. Il codice ISIN consente di
accedere a tutte le informazioni contenute nell’anagrafe dei titoli dell’UIC (tipo di
strumento finanziario, settore emittente, paese di emissione, durata del titolo,
valuta di emissione, ecc.), necessarie per la compilazione delle statistiche di
bilancia dei pagamenti. La disponibilità dell'’informazione relativa al paese
dell'emittente del titolo rende possibile l'allocazione geografica delle attività
secondo il principio del debitore. Per costruire la disaggregazione geografica delle
passività, si utilizza l’informazione relativa al paese della controparte estera della
transazione, presente nello schema della CVS.

Per il settore delle <��������������	�������������������, la fonte dei dati è
costituita dalla MV.

Le attività sono relative ai regolamenti per operazioni di acquisto/vendita di
titoli esteri effettuati in proprio dalle ������ e dai 	����� ������� �������, le
passività sono relative ai regolamenti per operazioni di acquisto/vendita di titoli
emessi dagli ������������	����������������� effettuate da non residenti.

Per quanto riguarda le ������, i flussi delle attività (investimenti
/disinvestimenti all’estero) vengono determinati tramite specifiche causali
riguardanti l’operatività in proprio degli istituti di credito.

Rientrano tra le attività anche i regolamenti per operazioni di
acquisto/vendita di titoli esteri tra banche e clientela residente, in quanto tali flussi
determinano per i due settori istituzionali una variazione delle rispettive attività172.
Anche queste operazioni sono individuate nella MV da specifiche causali
valutarie.

                                                          
171 Standard internazionale per l’identificazione del titolo.
172 Ad esempio, se un soggetto residente non bancario vende un titolo estero ad una banca italiana, il suo
disinvestimento estero (flusso in introito) deve essere riportato anche come investimento estero (flusso in esito)
della banca.
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I flussi delle passività (acquisto/vendita da parte dell’estero di titoli emessi
dalle banche) sono invece individuati, nelle segnalazioni degli investimenti di
portafoglio173, facendo riferimento al qualificatore del ��������������������174.

Per quanto riguarda l’operatività dei 	����� ������� �������, questa viene
segnalata nella MV, da parte delle banche depositarie, con le stesse causali
previste per l’operatività della clientela.

I flussi relativi ai 	����� ������� ������� si individuano attraverso il
qualificatore del ������ ������ ��������� ��������175 per le attività, ed in base al
qualificatore �������������������� per le passività176.

I dati di flusso relativi agli investimenti di portafoglio del settore delle
�����>��������� sono attualmente ottenuti in base alle segnalazioni delle attività
e passività finanziarie sull'estero della BI177.

Il Settore delle Autorità monetarie rileva le transazioni riguardanti i titoli in
portafoglio della BI, sia denominati in euro, sia in valute diverse dall'euro ma
emessi da paesi che aderiscono all'UEM178. I flussi sono distinti in ���������	����
������, �������� ������������������� e �������� �������;������ ������ in
funzione della durata originaria e della natura del titolo179.
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Sono qui descritte le convenzioni internazionali per la compilazione del
conto finanziario e le specifiche modalità di registrazione nella bilancia dei
pagamenti dell'Italia. Sono inoltre illustrate di seguito le caratteristiche
fondamentali delle principali tipologie di strumenti derivati180.

                                                          
173 Si prendono in considerazione sia le causali relative all’operatività delle banche sia quelle della clientela,
poiché la causali specifiche non consentono, da sole, l’individuazione del soggetto emittente il titolo.
Ad esempio, se una banca ha nel proprio portafoglio un titolo di stato e vende tale titolo a un non residente, il
regolamento, pur essendo segnalato in MV con la causale di investimento prevista per l’operatività bancaria,
dovrà essere registrato tra i flussi del settore <��������������
��������, in quanto settore emittente del titolo.
174 Se il titolo è emesso da una banca, il �������������������� è valorizzato con uno specifico codice.
175 Gli investimenti all’estero dei 	������������������� sono identificati con uno specifico codice nel
qualificatore �����������������������.
176 Gli investimenti esteri su titoli emessi dai 	������������������� sono identificati con uno specifico codice
nel qualificatore ��������������������.
177 Cfr. nota 168, par.V.3.1.
178 I flussi relativi a titoli in valute diverse dall'euro ed emessi da paesi non aderenti alla UEM confluiscono tra
i flussi delle "attività di riserva".
179 Eventuali transazioni relative a titoli del "fondo complementare" sarebbero da registrare tra gli investimenti
di portafoglio delle autorità monetarie, indipendentemente dalla valuta di denominazione e dall'area di
appartenenza del soggetto emittente.
180 Essendo gli strumenti derivati definiti spesso in base alle specifiche esigenze del cliente, le tipologie
effettivamente riscontrabili sono molto numerose. La descrizione contenuta in questo paragrafo riguarda solo
gli strumenti derivati più frequenti sul mercato e con caratteristiche codificate, il cui trattamento in bilancia dei
pagamenti e in posizione patrimoniale sull'estero è stato chiarito in IMF (2000)�� 1���������(���-��-��� ;� <
'��������������1�	���������&4006)��	�������������	�
������������� e da ECB (2002)��*��������+����
���������	�
������,��������������-������
�������'��������������.



 5 ����������������������������������������������������������������������!����������!�����

I derivati sono considerati come attività/passività finanziarie che non
generano mai flussi di interessi, ma le cui oscillazioni di valore sono da ricondurre
a flussi del conto finanziario o a guadagni/perdite in conto capitale (cioè ad
aggiustamenti di valore della posizione finanziaria). Tali variazioni quindi
determinano solo modifiche della ricchezza del paese, a parità di Prodotto Interno
Lordo e di Reddito Nazionale Lordo.

Un 	���� è un contratto che impegna ad acquistare o a vendere una specifica
attività, ad un prezzo e ad una data prestabiliti. Tutti i contratti 	���� hanno
caratteristiche standard, definite dalla borsa in cui sono quotati. Essi sono gestiti
giornalmente con il sistema del ���%��;�;���%� da una ��������� �����.
L'acquirente e il venditore del future devono aprire presso la �������������� dei
depositi cauzionali a garanzia delle eventuali perdite connesse a variazioni del
prezzo del future. La ��������������, in qualità di controparte legale e operativa sia
dell'acquirente che del venditore del future, provvede a regolare giornalmente
all'uno o all'altro i margini di variazione. Il meccanismo di liquidazione giornaliera
dei margini fa si che il valore del future all'inizio di ciascuna giornata sia nullo181.

I contratti future si chiudono, nella maggioranza dei casi, acquistando un
future con identiche caratteristiche, ma di segno opposto. In alcuni casi il future si
conclude con l'acquisto/vendita dell'attività sottostante.

Per quel che riguarda la compilazione della bilancia dei pagamenti, le regole
definite a livello internazionale182 prevedono che al momento dell'apertura di un
contratto future non venga effettuata alcuna registrazione tra gli strumenti derivati.
Nel corso della vita del future, a seconda dell'andamento del prezzo dell'attività
sottostante, possono crearsi flussi in derivati da registrare nel conto finanziario
della bilancia dei pagamenti. In particolare, per i future con margini di variazione
del tipo 	�����;����4 6, l'ammontare dei margini giornalieri incassati/pagati nel
periodo va registrato nella voce ������������-��, e i relativi incassi/pagamenti
sono considerati come diminuzioni di attività/passività. L'ammontare dei margini
iniziali incassati/pagati nel periodo, e l'ammontare dei margini di variazione dei
future con margini del tipo ������;����4 7 vanno invece registrati tra gli ����
��-�������, nella sottovoce -����� �� �������; i relativi incassi/pagamenti sono
considerati come diminuzioni/aumenti di attività o aumenti/diminuzioni di
passività.

Un'������� è uno strumento che conferisce all'acquirente (�����) il diritto,
ma non l'obbligo, di acquistare/vendere da/a una controparte (il venditore o F����

                                                          
181 In qualche caso il contratto 	���� prevede che i margini di variazione siano liquidati tutti alla chiusura del
contratto, anziché giornalmente. Spesso questa situazione si associa ad un solo conto margini che include il
deposito cauzionale iniziale e i margini giornalieri.
182 Cfr: IMF (2000) e ECB (2002) citati.
183 Nel caso dei future con margini di variazione del tipo 	�����;���� i margini di variazione sono liquidati
giornalmente, ed il solo margine iniziale è di tipo cauzionale.
184 Nel caso dei future con margini di variazione del tipo ������;���� i margini di variazione giornalieri sono
accumulati in depositi cauzionali presso la clearing house e liquidati solo alla chiusura del contratto.
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dell’opzione) una particolare attività o bene ad un prezzo prestabilito (prezzo
���%�). Il diritto può essere esercitato ad una specifica data (opzioni di tipo
americano) o entro una certa data (opzione di tipo europeo).

Molte opzioni sono negoziate al di fuori dei mercati regolamentati (opzioni
�-������������ (.�/)). Altre sono scambiate su piazze regolamentate, e possono
essere presentare margini di variazione di tipo ���������� o 	���������.

Nel caso di ��������.�/, all'atto dell'acquisto il ����� paga un premio al
F����. Se l'opzione arriva a termine senza essere stata esercitata185 il suo valore è
nullo e il premio rappresenta la perdita massima sostenuta dall'acquirente.

Se invece l'opzione viene esercitata, la sua liquidazione avviene o mediante
lo scambio dell'attività sottostante186 o per differenza. Nell'ultimo caso l'acquirente
dell'opzione riceve dal F���� la differenza tra il prezzo di mercato dell'attività
sottostante e il prezzo ���%�.

Nelle ��������������������������;�����è previsto il pagamento del premio e
l'intermediazione di una ��������� �����. Il F���� paga il margine iniziale alla
��������������, e quest'ultima provvede periodicamente a calcolare i margini di
variazione, che vengono accumulati in depositi cauzionali e liquidati solo alla
chiusura del contratto. Le opzioni 	�����;���� si differenziano dalle precedenti
non prevedendo il pagamento iniziale del premio e presentando il solo margine
iniziale di tipo cauzionale. I margini di variazione sono liquidati giornalmente.

Lo standard internazionale di bilancia dei pagamenti richiede di registrare tra
i flussi di ������������-�� il valore del premio, le liquidazioni per differenza e,
nel caso di esercizio dell'opzione, le differenze tra il prezzo di mercato dell'attività
sottostante e il suo prezzo ���%�. In particolare, l'acquisto di un'opzione (debito) va
considerata come un aumento di attività, mentre la vendita di un'opzione (credito)
si considera come aumento di passività. I margini iniziali (presenti per le opzioni
negoziate sui mercati regolamentati), e i margini giornalieri delle opzioni con
margini del tipo ������;���� devono, analogamente a quanto prescritto per i
future, essere contabilizzati nella voce �������-��������;�-��������������187.

Uno �F�� è un contratto, solitamente OTC, con cui le controparti si
accordano sulle modalità (ammontare, periodicità, ecc.) di due insiemi di flussi di
cassa. I flussi possono essere relativi a introiti/pagamenti denominati in distinte
valute, oppure possono riguardare pagamenti/incassi di interesse a tasso fisso
contro interessi a tasso variabile. Non necessariamente tali flussi si realizzano, in
quanto alle scadenze prestabilite si effettuano solitamente tra le due controparti
regolamenti per differenza.

                                                          
185 Questo accade quando l'opzione è ��;�	;��;�����, in quanto il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di
mercato dell'attività sottostante.
186 In bilancia dei pagamenti tale transazione andrà registrata al valore di mercato, in generale diverso dallo
"strike price".
187 Tra le attività per i margini pagati e tra le passività per i margini incassati.
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I 	��F��� sono contratti OTC con i quali due controparti si accordano
rispettivamente nel comprare e nel vendere una specifica attività (strumento
finanziario, merce, tasso di interesse, ecc.) ad una data e ad un prezzo prestabiliti.
In alcuni casi l'attività sottostante è effettivamente scambiata, in altri si realizza
solo una liquidazione a termine per differenza188.

'F�� e 	��F��� sono caratterizzati dal fatto che, mentre all'apertura del
contratto il loro valore è nullo, durante la loro vita possono trasformarsi, a seguito
delle oscillazioni dei prezzi dell'attività sottostante, in un'attività per una delle due
controparti e in una passività per l'altra. In altri termini, in momenti successivi la
controparte che deteneva l'attività potrebbe sperimentare perdite in conto capitale
tali da dover cancellare l'attività e registrare una passività.

 Gli standard di compilazione della bilancia dei pagamenti prevedono per gli
�F�� la registrazione delle liquidazioni nette, effettuate nel periodo o alla chiusura del
contratto, tra i flussi di ������������-��. Per i 	��F��� è prevista la registrazione,
nella voce ������������-��, della differenza tra il prezzo contrattuale concordato e il
prezzo di mercato alla chiusura del contratto.

La corretta allocazione geografica delle poste attive/passive in strumenti
derivati trattati su mercati organizzati non è facilmente realizzabile: per questi
strumenti la presenza della ��������� ����� non consente infatti di conoscere la
residenza dell'ultima controparte. Come regola empirica la BCE189 suggerisce di
utilizzare come criterio di allocazione geografica il paese della �������������� o
quello del mercato di quotazione.

Per i settori ������������������������ e ����������, la fonte utilizzata per la
compilazione della voce ����-�� del conto finanziario è costituita dalla
Comunicazione Valutaria Statistica (CVS). I flussi valutari registrati si riferiscono
a premi, margini giornalieri e liquidazioni per differenza.

 Per il settore delle <���� ���������� 	������������������� i dati sono tratti
dalla MV.

Per le banche, i flussi delle attività (investimenti/disinvestimenti in strumenti
derivati emessi dall’estero) vengono determinati prendendo in considerazione le
specifiche causali di investimento relative all'operatività in proprio degli istituti di
credito.

Rientrano nelle attività delle banche anche i regolamenti per operazioni di
acquisto/vendita di strumenti derivati emessi da non residenti tra banche e clientela
residente, in quanto tali flussi determinano per i due settori istituzionali una
variazione delle rispettive attività. Anche questa tipologia di regolamenti è
identificata da causali specifiche.

                                                          
188 Il primo caso si realizza solitamente per 	��F��� su valute, il secondo interessa in genere i 	��F��� su tassi
di interesse.
189 Si veda ECB (2002) citato precedentemente nel paragrafo.
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Per quanto riguarda i flussi delle passività (acquisto/vendita da parte
dell’estero di strumenti derivati emessi dalle banche), questi vengono determinati,
nell'insieme delle segnalazioni di investimento, facendo riferimento al
qualificatore ��������������������190.

Per quanto riguarda l’operatività dei 	����� ������� �������, questa è
segnalata nella �$ da parte delle banche depositarie, con le stesse causali previste
per l’operatività della clientela.

I flussi dei 	������������������� si individuano nelle segnalazioni di MV,
utilizzando il qualificatore del �����������������������������191�per le attività, ed
il qualificatore ��������������������192 per le passività.

I dati di flusso relativi agli strumenti derivati del settore �����>���������
sono attualmente ottenuti in base alle segnalazioni delle attività e passività
finanziarie sull'estero della BI193.

L'operatività del settore �����>��������� in strumenti derivati finanziari è
molto recente, e al momento si concretizza in transazioni che generano flussi di
��-�>���������-�; le operazioni sono infatti relative a contratti (future) in valute
diverse dall'euro e trattati su mercati di paesi non aderenti alla UEM194.

-0+0.
"
�����
��3����2����

La voce degli ����� ��-������� è definita in modo residuale. Essa include
tutte le transazioni finanziarie con l’estero che non sono considerate investimenti
diretti, investimenti di portafoglio, derivati o riserve ufficiali.

Secondo lo standard del BPM5 la voce si suddivide in ������������������,
������, -���������������e �������-�>,�����-�>.

 I ������� ����������� derivano dal pagamento anticipato o posticipato di
importazioni e di esportazioni tra controparti non legate da un rapporto di
partecipazione diretta.

Dal lato delle attività si registra una concessione di credito commerciale a un
non residente quando un esportatore italiano concede una dilazione del pagamento
delle merci esportate, oppure quando un importatore italiano paga anticipatamente
le merci importate; in entrambi i casi l’aumento delle attività verso l’estero deve

                                                          
190 Se il derivato è emesso da banche, il qualificatore �������������������� lo identifica con uno specifico
codice.
191 Gli investimenti all’estero su strumenti derivati dei Fondi Monetari sono identificati da uno specifico
codice nel qualificatore �����������������������.
192 Gli investimenti esteri su strumenti derivati emessi dai Fondi monetari sono identificati da uno specifico
codice nel qualificatore ��������������������.
193 Cfr. nota 168, par. V.3.1..
194 Cfr. par. V.3.5 (Valute estere).
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essere registrato tra i debiti. Il rimborso di un credito commerciale
precedentemente concesso si registra tra i crediti.

Dal lato delle passività, si registra una concessione di credito commerciale a
un residente se un importatore italiano ottiene una dilazione del pagamento delle
merci importate, oppure se un esportatore italiano riceve il pagamento delle merci
esportate in anticipo rispetto alla spedizione delle stesse. In entrambi i casi,
aumentando le passività verso l’estero del paese, le operazioni vengono registrate
tra i crediti. Il rimborso dei crediti commerciali esteri viene registrato tra i debiti.

I ������ sono strumenti connessi ad uno scambio di flussi di cassa tra un
creditore e un debitore195. Essi includono anche le operazioni di pronti contro termine
(PCT) pure, in cui contrattualmente le due controparti si impegnano ad effettuare a
pronti una vendita/acquisto di titoli contro un finanziamento e a termine l'operazione
contraria. Sono inoltre comprese tra i prestiti le operazioni ����;���;���%, simili ai PCT
ma strutturate in due contratti distinti, rispettivamente a pronti e a termine, e le
operazioni di prestito titoli, quando il prestito si realizza con garanzia costituita da un
flusso di cassa. Infine sono da includere i prestiti connessi a leasing finanziario.

La voce -����� �� ������� comprende i flussi di banconote e le
movimentazioni di conti correnti.

La voce �������-�>,�����-�> è definita in modo residuale. Essa include, tra
l'altro, le sottoscrizioni di capitale in favore di organismi internazionali non
monetari e le riserve tecniche delle assicurazioni vita.

Per i settori ������������������������ e ����������, la fonte dei dati per la
compilazione degli �������-������� è costituita dalla CVS.

Per i crediti commerciali, le informazioni sui regolamenti delle transazioni in
merci non sono sufficienti a quantificare l’importo dei crediti commerciali generati
nel periodo di riferimento. Lo schema di rilevazione della CVS consente però di
abbinare a ciascun regolamento valutario il valore complessivo del relativo
passaggio di merci alla frontiera (attraverso un'informazione aggiuntiva sul valore
complessivo della merce), nonché la data dell’effettivo passaggio doganale.
Confrontando i dati del regolamento con quelli del relativo passaggio della merce
in frontiera, si ottengono tutte le informazioni necessarie a definire l’ammontare
del credito commerciale generato. Limitatamente alle operazioni il cui primo
regolamento è posteriore alla data di transito delle merci alla frontiera, l’operatore
è tenuto a compilare una CVS per segnalare l’avvenuto passaggio doganale.

Nel caso di prestiti, movimentazioni di conti correnti, e tutte le altre
attività/passività che non si configurino come investimenti diretti, di portafoglio o
in strumenti derivati, le informazioni contenute nella CVS consentono di
classificare i regolamenti avvenuti in ciascuna delle suddette sottovoci degli ����
�������.

                                                          
195 Il creditore riceve in garanzia uno strumento non negoziabile oppure non riceve alcuno strumento.



������������������������������������������������������������  B

Per il settore delle <��������������	�������������������, la fonte dei dati è
costituita dalla MV.

L’aggregato degli ����� �������� degli IFM comprende tutte le operazioni
effettuate in proprio dalle banche e dai Fondi comuni concernenti:

− accensione/estinzione di depositi

− erogazione/rimborso di finanziamenti

− operazioni pronti contro termine (PCT) su titoli italiani ed esteri

− movimentazione dei conti attivi e passivi

− altre operazioni residuali196

La movimentazione dei conti attivi e passivi delle banche, in sede di
elaborazione della bilancia dei pagamenti, viene determinata sulla base delle
segnalazioni di MV riguardanti:

1. i regolamenti �����197 con i non residenti effettuati dalle banche tramite i
���� ����� e i ���� ����

2. i regolamenti con i non residenti effettuati dalle banche ��������198 �������
�����199 ������� ���������� e i ���������

3. l’alimentazione/estinzione dei conti attivi e passivi delle banche con
regolamento effettuato tramite i conti TARGET200 ed EBA201

4. i regolamenti intervenuti sulla Cassa Valute (tali regolamenti determinano la
movimentazione dei soli conti attivi)

Dal punto di vista metodologico, si individuano in primo luogo le forme
tecniche della MV previste per la segnalazione dei suddetti regolamenti, si
separano i regolamenti in introito ed in esito, suddivisi per stato di regolamento, e
si procede quindi all’aggregazione degli importi totali di tali regolamenti.

                                                          
196 Tra queste, i margini iniziali su strumenti derivati, le escussioni e fidejussioni per operazioni finanziari, e le
altre attività a breve e a medio lungo termine.
197 Si definiscono diretti, i regolamenti fatti dalla banca presso la quale si appoggia il cliente.
198 In base alle regole segnaletiche della MV, la banca che effettua il regolamento ���� ���� segnala tale
regolamento nella forma tecnica dei ���� se il regolamento è effettuato in contropartita di ���� ����� o ����, o
nelle forme tecniche ��-����������� ��� �<"9*�� ���� ����� ��� ����� ������, ��-����������� ��� ����� ��
����������������������������������������������� se il regolamento è avvenuto rispettivamente tramite i
conti TARGET o EBA.
La banca ordinante, invece, deve segnalare l’operazione regolata �����, fornendo l’indicazione della causale
nelle forme tecniche previste per i ����� ��� �������� o per i ����� ���������� ���������, se l’operazione è
effettuata per conto della clientela o per proprio conto.
199 Compresa la BI.
200 TARGET è l'acronimo di "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System. Si tratta del sistema di regolamento realizzato dalle banche centrali dell'Unione Europea per la terza
fase dell'UEM, al fine di gestire i pagamenti in euro. Il sistema TARGET è costituito dai sistemi RTGS
nazionali (Real Time Gross Settlement System - per la BI è il sistema BI-REL) e dall'European Central Bank
Payment Mechanism (EPM) collegati tra loro attraverso il sistema Interlinking.
201 Sistema di ����� multilaterali per pagamenti cross-border in euro gestito dall'Euro Banking Association
(EBA) Clearing Company. Al sistema partecipano le banche dei paesi della UE.
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I regolamenti in introito sui conti �����,����, determinando un
incremento/diminuzione dei conti attivi/passivi, vanno registrati, nella bilancia dei
pagamenti, come movimentazione in esito dei conti attivi/passivi. Viceversa, i
regolamenti in esito sui conti nostri/loro danno luogo ad una movimentazione in
introito dei conti attivi/passivi.

I regolamenti con i non residenti effettuati dalla banche ���� �������� ����
������ vengono determinati indirettamente sulla base dalle segnalazioni prodotte
dalle banche ordinanti.

Tuttavia, poiché la banca ����� può effettuare il regolamento �������� sia
in contropartita dei conti nostri o loro sia in contropartita dei conti TARGET o
EBA, agli importi in introito/esito, distinti per divisa202, desunti dalle segnalazioni
trasmesse dalla banca ordinante, vanno detratti gli importi in
addebitamento/accreditamento segnalati, da parte della banca �����, nelle forme
tecniche ��-���������������<"9*�������������������������, e ��-����������
����������������������������������������������������������.

Una volta calcolato l’ammontare complessivo degli introiti e degli esiti, sulla
base della divisa203 si determinano i flussi che movimentano i conti attivi e passivi.
I flussi regolati in euro danno luogo ad una movimentazione dei conti passivi,
quelli in altre valute determinano la movimentazione dei conti attivi.

Per quanto riguarda lo stato di regolamento dei flussi, questo si rileva
partendo dallo ���� ��� ���������� indicato nelle segnalazioni della banca
ordinante204 con la seguente metodologia205:
• dalle segnalazioni della banca ordinante si calcola l’ammontare totale in

introito/esito dei flussi relativi agli stati non UE,
• per ogni stato non UE si determinano i pesi percentuali dei flussi segnalati in

introito/esito sul totale degli introiti/esiti,

l’ammontare complessivo degli introiti/esiti che movimenta i conti
attivi/passivi viene ripartito per stato di regolamento sulla base delle percentuali
calcolate.

Fatta eccezione per le movimentazioni dei conti attivi e passivi delle banche,
tutte le operazioni comprese nell’aggregato degli �������-������� sono segnalate
con causali di MV.
                                                          
202 La divisa è uno dei qualificatori delle segnalazioni di MV. Indica se il regolamento è stato effettuato in euro
o in altra valuta.
203 Il criterio di ripartizione dei flussi si basa sull'ipotesi che i conti passivi delle banche residenti siano
esclusivamente denominati in euro, mentre i conti attivi, in quanto detenuti dalle banche all’estero, siano
denominati in valute diverse dall’euro.
204 La normativa valutaria prevede che la banca ordinante debba indicare, nel qualificatore di MV ���� ��
����������� il paese estero di destinazione/provenienza dei fondi. Tale stato può non coincidere con lo stato
con il quale la banca tramite ha effettuato il regolamento.
205 La metodologia si basa sul seguente presupposto: se lo stato di regolamento indicato nelle segnalazioni della
banca ordinante è uno stato membro dell’UE, i relativi flussi vengono regolati dalla banca ����� in
contropartita dei conti TARGET o EBA, e non con movimentazione dei conti ����� o ����.
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Le operazioni in proprio delle banche sono segnalate con causali specifiche,
quelle dei 	������������������� con le stesse causali previste per la clientela e da
queste distinte tramite il qualificatore del �����������������������.

Negli schemi di bilancia dei pagamenti mensili e trimestrali previsti per
l’invio dei dati alla BCE, l’aggregato degli �������-������� si articola in base a
diversi criteri di classificazione.

Nello schema mensile, l’aggregato viene esposto in base alla durata delle
operazioni, distinguendo quelle a ���-�������� da quelle a �����;������������.
Nello schema trimestrale l’articolazione in ����� �������� �� ������� ed ����
��-������� fa invece riferimento alla natura dell’investimento.

I dati di flusso relativi agli ����� ��-������� del settore �����>���������
sono attualmente ottenuti in base alle segnalazioni delle attività e passività
finanziarie sull'estero della BI206.

Gli altri investimenti delle Autorità monetarie riguardano transazioni riferite
ad attività finanziarie sull'estero della banca centrale (diverse dai titoli)207

denominate in euro, e flussi attivi espressi in valute diverse dall'euro ed intercorsi
con paesi aderenti all'UEM.

Nella stessa voce figurano tutte le operazioni di flusso che movimentano
passività sull'estero della BI, indipendentemente dalla valuta di denominazione e
dallo stato di controparte.

La sottovoce dei crediti commerciali, in coerenza con lo standard
classificatorio del BPM5, non è valorizzata.

Particolare rilievo, tra le transazioni riepilogate nella sottovoce ������,-����
��������� dell'attivo, rivestono i flussi derivanti dalla movimentazione dei conti
TARGET208 tra la BI e la BCE209. I flussi della specie, evidenziati sempre tra le
attività210, rappresentano la contropartita dei movimenti regolati tramite TARGET
dal sistema bancario e dalla BI.

                                                          
206 Cfr. nota 168, par. V.3.1..
207 Cfr. par.V.3.2 (Investimenti di portafoglio).
208 Cfr. nota 200.
209
A partire dal 30 novembre 2000 tutte le posizioni bilaterali (attive e passive) tra le singole BCN, che
partecipano al SEBC, e tra ogni BCN e la BCE, sono compensate, ogni giorno, creando una nuova posizione
vis-à-vis con la BCE. A fine giornata, quindi, ogni BCN evidenzia un saldo attivo o negativo esclusivamente
con la BCE. Prima di tale data, le singole BCN erano titolari di posizioni nette positive o negative nei confronti
delle altre banche centrali del sistema e della BCE.
210
Su istruzione della BCE i saldi del conto TARGET, siano essi attivi o passivi, sono sempre riepilogati, nella
posizione patrimoniale sull'estero, tra gli altri investimenti attivi. Analogo criterio è seguito per la
compilazione della bilancia dei pagamenti. Nelle situazioni di consistenza del Bollettino Statistico dell'UIC,
invece, i saldi positivi di TARGET sono riepilogati tra le attività, quelli negativi tra le passività.



0? ����������������������������������������������������������������������!����������!�����

-0+05
"
�����3�
&;;������

Il BPM5 definisce le ��-�>� ��� �����-� come quelle attività sull'estero che
sono immediatamente a disposizione211 delle autorità monetarie per finanziare in
modo diretto gli squilibri della bilancia dei pagamenti, per regolare in modo
indiretto la
 grandezza di tali
 squilibri tramite interventi sul mercato dei cambi
incidendo sui tassi di cambio delle valute, o per altri scopi.

La definizione generale del FMI, alla luce della nuova realtà intervenuta con
la terza fase dell'UEM, va opportunamente adattata al fine di consentire la
compilazione dell'aggregato sia a livello nazionale (Banche Centrali Nazionali)
che sovranazionale (BCE).

Nel marzo del 1999 il 9�-�������/������ della BCE ha approvato la nuova
definizione di riserve ufficiali. Da quella data le riserve dell'area dell'euro
corrispondono alle riserve detenute dal SEBC212. La definizione di �����-� fa
quindi riferimento anche al concetto di "attività sull'estero controllata direttamente
dall'autorità monetaria". Secondo la definizione armonizzata per l'UEM,
costituiscono riserve ufficiali le attività liquide sotto il diretto controllo
dell'autorità monetaria rappresentate da crediti vantati nei confronti di paesi non
aderenti all'UEM e denominati in valute diverse dall'euro. Questo criterio è valido
per la determinazione dell'aggregato �����-� sia a livello nazionale sia a livello
UEM.

 Le Banche Centrali Nazionali dell'area dell'euro hanno trasferito, nel
gennaio del 1999, la proprietà di parte delle proprie riserve alla BCE213. Di
conseguenza sia la BCE che le Banche Centrali Nazionali hanno il completo e
diretto controllo delle rispettive quote di attività di riserva.

I dati sulle riserve ufficiali sono calcolati su base lorda214, non tenendo quindi
conto delle passività.

Le attività di riserva comprendono le sottovoci: .��� ��������, (����
��������� ��� ������-�, 
��������� ��� �����-�� ���� 1��, $����� ����� (ulteriormente
ripartito in $��������������, �����, '�������	��������������-��) e <������-�>.

I dati di flusso relativi alle �����-���		������ sono attualmente ottenuti in base
alle segnalazioni delle attività e passività finanziarie sull'estero della BI215.

                                                          
211 La definizione rimanda ai criteri di alta liquidità, commerciabilità ed affidabilità dell'investimento
finalizzato a riserva.
212 Il SEBC rappresenta l'autorità monetaria dell'area dell'euro ed è costituito, a sua volta, dalla BCE (BCE),
dalle Banche Centrali Nazionali dei paesi che partecipano all'UEM e dalle Banche Centrali Nazionali dei paesi
dell'Unione Europea (UE) che non hanno adottato l'euro.
213 La BI ha trasferito a titolo di riserva alla BCE una quota pari a 6,6 miliardi di USD, 84,1 miliardi di YEN e
4.534,2 migliaia di once di oro monetario. Il controvalore in euro dell'operazione, ai cambi e valori storici, è
registrato nella voce ����� ��-�������� ;� ������,-����� �� ������� come "Credito verso BCE derivante dal
trasferimento di riserve". Il valore di tali crediti è rivisto con cadenza quadriennale; a gennaio 2004 il loro ctv.
in euro ammonta 7.286,3 milioni.
214 Tale criterio non si applica agli strumenti finanziari derivati che sono registrati su base netta.
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L'oro compreso nelle attività di riserva, detto anche oro monetario, è quello
di proprietà della Banca Centrale. L'oro monetario non ha alcuna contropartita
finanziaria passiva.

Per quanto riguarda gli acquisti/vendite di oro monetario, solo le transazioni
in cui entrambe le controparti appartengano al settore delle autorità monetarie (ad
es. operazioni tra BCN) comportano registrazioni di flussi di attività di riserva in
bilancia dei pagamenti.

Le operazioni di monetizzazione / demonetizzazione poste in essere dalla
Banca Centrale con altri operatori non generano flussi di attività di riserva ma
flussi di ������������.

In conformità alle raccomandazioni del FMI le transazioni reversibili in oro,
siano esse swap, pronti contro termine, depositi o prestiti, non fanno registrare
alcun flusso di �����-�� �		������ -���. Ne derivano, invece, flussi nelle sottovoci
�����-���		�������;�-�����������;�-���� e �������-�������������-��;�������� delle
autorità monetarie.

Con l'entrata in vigore della terza fase dell'UEM, l'oro di riserva è rivalutato
mensilmente sulla base della quotazione pomeridiana dell'ultimo giorno lavorativo
del mese di riferimento sul mercato di Londra216. In caso di mancanza della
quotazione del pomeriggio, si considera quella antimeridiana (ciò si verifica ad
esempio il 31 dicembre). Il prezzo dell'oro sulla piazza di Londra è espresso in
dollari USA e si riferisce all'oncia (gr.31,103495); il controvalore in euro è
ottenuto tramite il cambio euro/dollaro dell'ultimo giorno lavorativo del mese di
riferimento. Le variazioni di prezzo dell'oro monetario non generano alcun flusso
nella corrispondente voce della bilancia dei pagamenti217.

La quantità di oro monetario, di proprietà della BI è pari a 78.828,8 migliaia
di once218. Da gennaio 1999, 4.534,2 migliaia di once sono trasferite, a titolo di
riserva, alla BCE.

����������	������
����	��	��

I diritti speciali di prelievo (DSP) sono strumenti di riserva creati nel 1969
dal FMI ed allocati, periodicamente, presso gli stati membri del FMI in funzione
delle rispettive quote di partecipazione219.
                                                                                                                                                
215 Cfr. nota 168, par. V.3.1.
216 Per un cenno storico sull’evoluzione delle metodologie di calcolo dell’oro monetario cfr.nota 296, par. VI.5.
217 La riconciliazione dei flussi con la variazione delle consistenze (alle quotazioni dei mesi di competenza) è
ottenuta tramite la posta "altri aggiustamenti".
218
La proprietà dell'oro monetario, fino al giugno 1997, è stata divisa tra BI (48.359,3 migliaia di once) e UIC
(18.311,5 migliaia di once). Nel luglio dell'anno 1997 l'oro detenuto dall'UIC è stato venduto alla BI A fine
dicembre 1998 ha avuto termine lo SWAP (cfr. nota 296 par.VI.5) con il FECoM (poi IME); da quella data la
quantità di oro (16.667,6 migliaia di once) impegnata per tale operazione è rientrata nel computo dell'oro
monetario.
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Il valore dei DSP è calcolato dal FMI in base ad un paniere composto dalle
principali valute, con un sistema di pesi periodicamente rivisto220.

 I DSP non sono considerati un debito da parte del FMI, e pertanto gli stati
assegnatari non devono registrare alcuna passività nei suoi confronti. I DSP
possono essere utilizzati per acquistare, se necessario, valute convertibili da altri
paesi membri designati dal Fondo, per erogare prestiti, per regolare debiti
finanziari o per partecipare alle operazioni di finanziamento gestite dal FMI.

I paesi membri, a cadenza trimestrale, ricevono e pagano interessi
rispettivamente sui DSP detenuti e su quelli ricevuti a titolo di allocazione. I tassi
di interesse attivi e passivi sono identici.

Le transazioni in DSP poste in essere dall'autorità monetaria, escluse le
allocazioni e le cancellazioni del FMI, sono riepilogate nella bilancia dei
pagamenti nella voce �����-���		������-������������������������-�.

Le allocazioni e le cancellazioni di DSP non producono invece alcun flusso
di bilancia221.

�������	�
�����	����	�����

Ogni paese membro del FMI detiene una 2���, espressa in DSP, che
rappresenta la sua partecipazione al FMI.

Per il paese l'entità della 2��� sottoscritta quantifica il potere di voto nel
Fondo, stabilisce il limite massimo di accesso alle risorse finanziarie del FMI e
determina le allocazioni di DSP. Il 25% della sottoscrizione è versato in valute
convertibili estere, o in DSP222. La parte rimanente della 2��� non è
effettivamente versata, ma viene messa a disposizione del FMI su un conto presso
la banca centrale del paese sottoscrittore223.

La ������������������-������1���� è rappresentata dalla quota sottoscritta, al
netto della disponibilità del FMI.

Operazioni di acquisto di valuta estera effettuate in contropartita della
posizione di riserva nel FMI non influenzano il saldo dei flussi delle �����-�
�		������, comportando la registrazione di flussi di credito nelle "+;-����������;
-���� ��������� e di equivalenti flussi di debito nelle "+;������������������-�����
1�� (il contrario si verifica in caso di vendita).

                                                                                                                                                
219
Le assegnazioni di DSP all’Italia, ad oggi, ammontano a 702,4 milioni.
220 Attualmente il paniere comprende il dollaro US, l’euro, lo yen giapponese e la sterlina inglese.
221 Le allocazioni/cancellazioni di DSP sono invece registrate nella posizione finanziaria internazionale della
Banca Centrale. La riconciliazione tra variazione delle consistenze ed il saldo dei flussi delle RU-DSP si
raggiunge tramite la posta "altri aggiustamenti".
222 A partire dall’aprile del 1978, con il " Second amendment of the Articles" dello Statuto del FMI - le valute
convertibili estere ed i DSP hanno sostituito la parte della "quota" che doveva essere conferita in oro.
223 Tale conto è noto come "conto n.1".
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I regolamenti relativi ai prestiti concessi al FMI in base al "General
Agreement to Borrow" (GAB) e al "New Agreement to Borrow" (NAB), sono
classificati nella bilancia dei pagamenti come flussi delle RU-Posizione di riserva
nel FMI224.

������	�	��	�	

Le -����������, ripartite nelle sottovoci -��������������, ���� e �������
	����������� ����-��, comprendono i crediti dell’autorità monetaria denominati in
valute diverse dall'euro e verso operatori residenti in paesi che non aderiscono
all'UEM. Nella sottovoce -�������������� sono compresi biglietti, monete ed altri
valori di cassa valute, conti e depositi presso banche centrali ed altri operatori
creditizi, riporti e pronti contro termine con operatori creditizi non residenti ed
altri operatori. Tra le valute ed i depositi sono riepilogati anche i flussi derivanti
dai crediti amministrati dal FMI rivenienti dal ��-���� ��������� ���� ���F�
	������ &
"91), che ha sostituito dal 2000 il *�������� ��������� ��K�����
	������#� &*'<1)� La sottovoce ���� comprende titoli di stato, obbligazioni,
strumenti del mercato monetario esteri in portafoglio dell'autorità monetaria,
valutati mensilmente al prezzo di mercato.

Per la definizione degli ��������	��������������-�� si rimanda al paragrafo
VI.3. di questo capitolo. L'allocazione dei derivati tra le attività di riserva dipende
dal verificarsi delle note condizioni relative alla valuta di denominazione ed alla
residenza della controparte. Circa la residenza della controparte estera di uno
strumento derivato, questa è individuabile o nel paese della �������������� o in
quello del mercato in cui lo strumento è trattato.

Nella bilancia dei pagamenti gli strumenti derivati delle �����-���		������ sono
registrati su base netta (saldo tra le posizioni positive e negative). La liquidazione
dei margini giornalieri relativa ai contratti di future in divisa estera trattati su
mercati ubicati in paesi non aderenti alla UEM, produce flussi di bilancia dei
pagamenti registrati nella sottovoce -����� �����;����-����Le informazioni utili
per la compilazione di tale sottovoce sono tratte dalle segnalazioni di flusso della
MV-BI225.
                                                          
224 I crediti amministrati dal FMI e rivenienti dal "Poverty reduction and growth facility" (PRGF), che ha
sostituito dal 2000 il *�������������������K������	������ (ESAF) sono trattati, invece, come depositi nel
FMI, e danno origine a flussi di "+;-��������������0
225 Nella posizione patrimoniale sull'estero, poiché la ��������� ����� liquida giornalmente alle parti la
variazione del prezzo del future, nessuna registrazione è dovuta per i margini giornalieri: infatti, per questi
contratti, il valore degli stock a fine giornata è prossimo allo zero. La riconciliazione con il saldo dei flussi è
assicurata dalla posta "Altri aggiustamenti".
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La posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia è compilata in coerenza con le
convenzioni di registrazione previste dal quinto manuale del FMI (BPM5)227. Le
metodologie seguite dall'UIC per la compilazione della posizione patrimoniale
sull'estero dell'Italia dipendono dalle componenti funzionali (investimenti diretti,
investimenti di portafoglio, derivati, altri investimenti e riserve ufficiali) e dai
settori residenti creditori/debitori (amministrazioni pubbliche, autorità monetarie,
altre istituzioni finanziarie monetarie e altri settori)228.

Le metodologie descritte fanno riferimento a concetti spesso condivisi con il
����� 	����������. Alcune definizioni comuni sono ripetute in questo capitolo se
funzionali alla chiarezza espositiva; negli altri casi si fa esplicito riferimento alle
definizioni già riportate nel capitolo del conto finanziario.

-�01
"
��3����2����
�������

La componente degli investimenti diretti comprende gli investimenti
finalizzati ad assumere una responsabilità gestionale e a stabilire un legame
durevole nei confronti di un’impresa. Secondo la definizione del BPM5 sono
considerati investimenti diretti tutti i rapporti in cui la quota di partecipazione
dell'investitore nel capitale sociale di un’impresa partecipata è superiore o uguale
al 10%. Realizzata questa condizione, tutti i rapporti creditori o debitori tra il
soggetto partecipato e il soggetto investitore partecipante si inquadrano in un
rapporto di investimento diretto229.

Il rapporto di investimento diretto è classificato tra le attività (��-�������
������ �������� ���A�����) qualora la società partecipata oggetto di investimento
diretto sia estera e la partecipante italiana. Il rapporto di investimento diretto è,
viceversa, classificato tra le passività (��-����������������������������) qualora
la società partecipata oggetto di investimento diretto sia residente e la partecipante
estera.

                                                          
226 I paragrafi VI.1-4 sono a cura di Valeria Pellegrini, Silvia Sabatini, Laura Graziani Palmieri, Alfredo
Marano, Luca Serrai, Giorgio Paradisi.; il paragrafo VI.5 è a cura di Giorgio Paradisi; il paragrafo VI.6 è a cura
di Piero Mascelloni.
227 IMF (1993), ���������	�
��������������;�	�	��������.
228 Per maggiori dettagli sulla classificazione dei settori residenti si veda l'appendice B.
229 Una più ampia trattazione è contenuta in: OECD (1996)�� ��������%� (�	������� �	� 1������� (����
��-������;������������.
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Secondo lo schema previsto dal FMI, gli investimenti diretti, sia dal lato delle
attività che da quello delle passività, si suddividono in due voci principali: �������
���������������������������-���� e ������������230.

Nella componente azioni, partecipazioni e redditi reinvestiti devono essere
inclusi tutti gli investimenti in azioni o quote di partecipazione non rappresentate
da titoli, che danno luogo ad una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al
10% del capitale sociale. Sono inclusi anche gli investimenti di capitale realizzati
attraverso il reinvestimento di utili.

Nella componente ����� ������� sono registrati tutti i rapporti di attività e
passività finanziaria (diversi da investimenti nel capitale sociale) che intervengono
tra soggetti legati da un rapporto di partecipazione diretta. Questa voce include
crediti commerciali, sottoscrizioni di titoli obbligazionari e prestiti, che rientrano
nella situazione debitoria o creditoria tra partecipata e partecipante. Sono inoltre
comprese le attività e passività costituite da investimenti immobiliari. Questi
ultimi sono classificati nell’ambito degli investimenti diretti in quanto assimilati
ad un investimento in un’impresa (unità nozionale o fittizia) residente
nell’economia in cui è collocato l’immobile stesso231. Il valore dell’impresa fittizia
è ipotizzato pari al valore dell’immobile stesso di cui essa è proprietaria.

Le convenzioni standard del BPM5 richiedono la compilazione degli
investimenti diretti secondo il �������������������� Il criterio direzionale si applica
nei casi in cui sussiste un rapporto di partecipazione incrociata232 in cui l’impresa
oggetto di investimento diretto possiede a sua volta una quota, inferiore al 10%,
del capitale sociale del suo investitore diretto. Nel caso di partecipazioni incrociate
in cui l’investitore diretto sia un soggetto residente, la partecipazione minoritaria,
inferiore al 10% del capitale, detenuta dall’impresa oggetto di investimento diretto
non residente deve essere classificata nell’ambito degli ��-���������������������
���A�����, come passività dell’investitore italiano nei confronti della partecipata
estera. Questo debito del soggetto investitore italiano è reinterpretato alla luce
della partecipazione prevalente come una riduzione delle attività dell’Italia verso
l’estero.

 Analogamente, nel caso in cui l’investitore diretto sia un soggetto non
residente, la partecipazione minoritaria, inferiore al 10% del capitale, detenuta
dall’impresa oggetto di investimento diretto residente deve essere classificata
nell’ambito degli ��-�������� ������ ��� �����, come attività nei confronti
dell’investitore estero. Questo credito nei confronti dell’investitore estero è
reinterpretato alla luce della partecipazione prevalente come una riduzione delle

                                                          
230 La disaggregazione fra quote di capitale e altri investimenti diretti non è pubblicata nella tavola di Posizione
verso l’estero del Bollettino Statistico UIC e della Relazione della BI. E’ disponibile invece nelle tavole fornite
alla BCE e al FMI.
231 La creazione dell'unità fittizia residente nell'economia di localizzazione dei beni immobili è necessaria in
quanto, secondo i principi della contabilità nazionale, i beni immobili possono essere posseduti solo da
residenti dell'economia in cui sono ubicati.
232 Si definisce partecipazione incrociata un rapporto in cui vicendevolmente due imprese possiedono l’una
quote di capitale sociale dell’altra.
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passività dell’Italia verso l’estero233. L’applicazione del criterio direzionale
sottintende un’articolazione delle sottocomponenti strutturata nel modo seguente:

����3��6 �����3��6

Investimenti diretti italiani all’estero Investimenti diretti esteri in Italia

Azioni, partecipazioni e redditi reinvestiti Azioni, partecipazioni e redditi reinvestiti

;�<�-�>�-����������������������� ;�<�-�>�-������A��-������������

;�
����-�>�-����������������������� ;�
����-�>�-������A��-������������

Altri capitali      Altri capitali

;�<�-�>�-����������������������� ;�<�-�>�-������A��-������������

;�
����-�>�-����������������������� ;�
����-�>�-������A��-������������

Le sottocomponenti �������� �������������� �� ������� ����-���� e ����
��-������������� vengono calcolate come il saldo delle relative sottocomponenti
attività e passività.

Nel caso in cui le partecipazioni incrociate siano entrambe superiori al 10%
sono individuabili, secondo le regole del BPM5, due distinti rapporti di
investimento diretto in cui il soggetto estero e quello residente sono
vicendevolmente oggetto dell’investimento e investitore234. Gli investimenti sono
classificati quindi solo nelle sottocomponenti ��-�>�-����������������������� e
�����-�>�-������A��-������������ 

La definizione di investimento diretto formulata dal BPM5 include anche i
legami di partecipazione indiretti che si configurano nelle catene di partecipazioni
superiori al 10% del capitale, detenute per il tramite di altri soggetti partecipati o
controllati. Le convenzioni del ������� ��� �������������� ������� (	����
�����������������), estendendo il legame diretto a tutte le imprese facenti parte
dello stesso gruppo, allargano ulteriormente l’area di competenza degli
investimenti diretti. Con l'applicazione del sistema di consolidamento globale tutti
i rapporti di attività e passività delle imprese facenti parte del gruppo devono
essere classificati tra gli investimenti diretti. Questa classificazione dovrebbe
valere anche per i rapporti di attività e passività tra imprese ������� ossia imprese
che non hanno l’una nell’altra rapporti diretti o indiretti di partecipazione, ma sono
invece partecipate direttamente o indirettamente da uno stesso vertice.

                                                          
233 Nei due casi precedentemente descritti la registrazione alternativa, rispettivamente tra gli "Investimenti
esteri in Italia" e tra gli "Investimenti italiani all’estero", corrisponderebbe al criterio denominato delle ��-�>;
�����-�>. Tale criterio è seguito in tutte le altre componenti del conto finanziario fatta eccezione per gli
investimenti diretti. Secondo il criterio delle ��-�>;�����-�> ogni investimento in beni il cui emittente è non
residente deve essere classificato tra le attività, vale a dire tra gli investimenti italiani all’estero. Analogamente
ogni investimento in beni il cui l’emittente è residente deve essere classificato tra le passività, vale a dire tra gli
investimenti esteri in Italia.
234 Il criterio seguito è quello delle “attività-passività”.
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Per la definizione di gruppo stabilita dal manuale FMI ai fini
dell’applicazione del sistema di consolidamento globale, si rimanda all’appendice
D235. La definizione di gruppo di imprese proposta dal FMI differisce in maniera
sostanziale da quella adottata dalla normativa italiana ai fini della redazione del
bilancio consolidato dei gruppi236.

Sia il criterio direzionale che il sistema di consolidamento globale
rispondono all’esigenza di classificare i singoli rapporti di credito o debito tra
imprese e interpretarne il significato in un quadro di riferimento economico più
ampio.

Secondo le definizioni del BPM5 e della BCE237, le attività e passività in
investimenti diretti devono essere disaggregate geograficamente seguendo
rispettivamente il principio del debitore e del creditore.

Per il settore delle <���� ���������� 	�������������������� la fonte dei dati è
costituita da apposite sezioni della MC238.

Si registrano nella sottovoce dell’attivo �������� �������������� �� ������
����-���� le azioni e le altre partecipazioni di controllate estere. Dal lato del
passivo la sottovoce in esame include i soli fondi di dotazione di filiali italiane di
banche estere.

La sottovoce attiva relativa agli �������-������������� include tutti i titoli
emessi da filiali estere, diversi dalle azioni, e l'attivo fisso. Questa sottovoce non è
valorizzata per le passività239.

Il settore delle <����>��������� non è, per sua natura, rilevante ai fini degli
investimenti diretti. Si registra tra gli �������-������������� l'ammontare dei beni
immobili e mobili, così come segnalato nella �$����������(MV-BI)240.

Per i settori delle <����������������������� e per gli <���� ����� la fonte
utilizzata e la metodologia applicate per la costruzione degli aggregati è la stessa
per attività e passività. La fonte informativa utilizzata è la �������������
-��������������� (CVS)241.

 I dati di posizione sono ottenuti attraverso il progressivo cumulo dei flussi
netti, ricavati dalla CVS, al dato di posizione del periodo precedente, rivalutato
periodicamente per tenere conto delle oscillazioni dei prezzi e dei cambi. L’ultimo

                                                          
235 Il FMI, in fase di revisione del BPM5, sta valutando l'opportunità di adottare una definizione di gruppo
diversa da quella descritta dal sistema di consolidamento globale.
236 Secondo la normativa italiana il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo può esercitare
un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza.
237 ECB (2002), *��������+��������������	�
������,��������������-������
�������'��������������.
238 Per l'attivo si utilizza la sezione V: "Informazioni per paese di controparte". Per il passivo si ricorre alla
sezione I "Dati patrimoniali". Per maggiori informazioni sulla MC cfr. par. V.1.1.
239 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrimoniale sull'estero relative al
settore ���������������	�������������������, cfr. tav. A.7 della sezione "Tavole e schemi".
240 Per maggiori informazioni sulla MV – BI cfr. par. IV.1.1.
241 Lo schema della CVS è riprodotto  nella sezione "Tavole e schemi". Per ulteriori informazioni relative al
sistema di raccolta dati della Comunicazione Valutaria Statistica cfr. par. V.1.1.
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dato di consistenza relativo al 1989, rilevato attraverso il sistema di raccolta
vigente in regime di controlli valutari, è stato utilizzato come base di partenza per
il cumulo dei saldi delle segnalazioni di flusso.

L'individuazione delle transazioni facenti capo ad un rapporto di
investimento diretto è resa possibile nella CVS dalla presenza dell'informazione
sulla natura del legame esistente tra il soggetto investitore e quello investito.

L’informazione relativa alla valuta di denominazione della transazione (e
quindi della relativa attività o passività da essa scaturita), presente nelle
segnalazioni CVS di flusso, consente puntuali rivalutazioni per le variazioni
dovute ai tassi di cambio

La componente �������� �������������� �� ������� ����-���� contiene tutti gli
investimenti in azioni che danno luogo ad una partecipazione diretta o indiretta
non inferiore al 10% del capitale sociale. Sono inoltre inclusi tutti gli investimenti
in quote di partecipazione non rappresentate da titoli (indipendentemente dalla
percentuale di capitale sociale acquisita) e gli investimenti di capitale realizzati
attraverso il reinvestimento di utili. Le rivalutazioni avvengono mediante indici
legati agli andamenti dei mercati borsistici.

Per la componente ����� ��-�������� �����, i flussi netti cumulati sono
ottenuti come saldi di investimenti e disinvestimenti tra soggetti legati da
partecipazione e relativi a: crediti commerciali, titoli obbligazionari, finanziamenti
tra partecipata e partecipante e in generale ogni altro rapporto di tipo finanziario
esistente tra tali soggetti.

La vigente metodologia di costruzione dei dati di posizione degli
investimenti diretti presenta alcuni scostamenti ���������������������������.

Relativamente al criterio direzionale, lo schema di presentazione italiano non
esplicita le subcomponenti ��-�>�-�����������������������/��-������������ �
�����-�>�-����� ������������������,��-������������ ma prospetta solamente il
saldo fra attività e passività242.

 Il principio di consolidamento globale è accolto dal sistema italiano in
maniera parziale. Per i settori diversi dalle ���������������	�������������������,
infatti, i rapporti di attività e passività tra sorelle non vengono inclusi nella
posizione degli investimenti diretti per l’Italia. Per le ����� ���������� 	����������
��������, invece, si utilizza una definizione ristretta di controllo diretto.

Le difficoltà nell'applicazione effettiva del sistema di consolidamento globale
sono comuni a tutti i paesi dell’Unione Europea, in ragione della complessità e
vastità delle informazioni necessarie a definire la struttura di un gruppo.

Contrariamente a quanto previsto dal BPM5, non sono inclusi negli
investimenti diretti gli impieghi di capitale (macchinari inclusi) di imprese non

                                                          
242 Inoltre per il settore delle Altre istituzioni finanziarie monetarie si segue il criterio "attività-passività", in
luogo di quello direzionale.
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residenti nell’economia ospite che hanno però sul territorio uno stabile interesse
economico (es. lavori di costruzione, sfruttamento di risorse naturali).

In base alle raccomandazioni finali del gruppo tecnico BCE/Eurostat sugli
investimenti diretti243, i dati di posizione devono essere rilevati direttamente presso
gli investitori finali. Il calcolo attraverso il cumulo dei flussi non è considerato un
metodo attendibile per la determinazione dei dati di stock. Ciò dipende
principalmente dall'impossibilità di rimuovere eventuali errori contenuti nelle
segnalazioni di flusso, stratificati negli anni e successivamente cumulati.

E' quindi più opportuno rilevare direttamente dagli investitori finali i dati
necessari, anche in considerazione della crescente complessità delle informazioni
utili a descrivere i rapporti esistenti fra imprese legate da investimenti diretti.

A tal fine l'UIC ha avviato un'indagine sperimentale volta a rilevare le attività
e passività dirette, intervistando un campione di investitori finali. Questo tipo di
indagine potrebbe diventare la fonte di rilevazione ufficiale per quanto riguarda gli
investimenti diretti. L’impianto del nuovo sistema di raccolta implica la
definizione di un registro delle imprese allo scopo di delineare l’universo dei
soggetti da intervistare. Occorre inoltre effettuare un’analisi approfondita dei
criteri di selezione del campione oggetto di rilevazione in quanto, a causa
dell’elevata numerosità dell’universo delle imprese italiane, non è percorribile la
strada della rilevazione censuaria.
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La componente funzionale degli investimenti di portafoglio244 comprende
tutti gli investimenti in titoli non finalizzati ad assumere una responsabilità
gestionale e a stabilire un legame durevole nei confronti di un’impresa, ma
realizzati esclusivamente per fini speculativi. Le attività (��-�������� ��
����	������ �����������A�����) includono le posizioni in titoli emessi da soggetti
esteri, nelle passività (��-���������������	������������ ��� �����) sono comprese
tutte le posizioni in titoli emessi da soggetti residenti.

Secondo lo schema previsto dal FMI, gli investimenti di portafoglio sono
ripartiti, in base alla tipologia di strumento finanziario che costituisce l’oggetto
dell’investimento, in Azioni e quote di fondi comuni e Strumenti di debito. Questi
ultimi sono ulteriormente suddivisi in Strumenti del mercato monetario e
Strumenti a medio-lungo termine245.

Nella componente azioni e quote di fondi comuni devono essere inclusi, sia
nelle attività che nelle passività, i titoli azionari quotati e non quotati e le quote di
fondi comuni aperti e chiusi.

                                                          
243 ECB, EUROSTAT (2004), 1�����"������	�������%�1��������(�������-�����.
244 IMF (1993), op. citata.
245 Nel Bollettino Statistico UIC si prospettano solamente le ������ e il totale degli �������� ��� �����. La
distinzione nelle tre sottovoci è invece disponibile nelle tavole fornite alla BCE e al FMI
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Nella voce strumenti di debito devono essere registrati, sia nelle attività sia
nelle passività, i titoli di debito quotati e non quotati, classificati in base alla loro
durata in strumenti del mercato monetario (durata originaria inferiore all’anno) e
strumenti a medio-lungo termine (durata originaria superiore all’anno).

Per il settore delle Altre Istituzioni finanziarie monetarie la fonte dei dati è
costituita dalle segnalazioni di MC246. Le posizioni attive/passive in titoli quotati e
non immobilizzati sono valutate ai prezzi di mercato di fine periodo, quelle in
titoli non quotati o immobilizzati sono valutate al valore contabile247.

 Nella sottovoce dell'attivo azioni e quote di fondi comuni, si registrano le
azioni e le partecipazioni emesse da soggetti diversi da filiali e controllate estere.

Gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti a medio-lungo termine
dell'attivo includono i titoli diversi dalle azioni, purché l'emittente non sia
rappresentato da filiale o da controllata estera. La distinzione tra le due sottovoci è
effettuata in base alla durata originaria dei titoli (inferiore o superiore all'anno),
come prescritto dalle convenzioni del BPM5.

 Dal lato del passivo gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti a
medio-lungo termine includono tutti i titoli emessi da soggetti residenti, ripartiti
attraverso il criterio della durata originaria. Non sono disponibili informazioni per
la sottovoce azioni e quote di fondi comuni57 .

Il settore delle Autorità monetarie utilizza come fonte informativa la
segnalazione mensile della BI (MV-BI). L'individuazione degli investimenti di
portafoglio attivi è effettuata sulla base di due variabili: la valuta di
denominazione delle attività ed il paese debitore. Le attività di portafoglio
includono il totale dei titoli denominati in euro e la parte dei titoli denominati in
valute diverse dall'euro, emessi da paesi aderenti all'UEM249.

Le sottovoci attive di ���������	�����������, ���������������������������
e �������� � �����;������ ������� registrano i titoli di proprietà250 valutati
mensilmente al prezzo di mercato. La distinzione tra le sottovoci è effettuata in
base a durata originaria e tipologia di titolo251.

Dal lato del passivo, per il settore <����>� ��������, gli investimenti di
portafoglio non hanno rilevanza252.
                                                          
246 Sezione V: "Informazioni per paese controparte".
247 Si definiscono non immobilizzati i titoli detenuti per esigenze di tesoreria, nonché quelli detenuti a fini di
negoziazione.
248 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrimoniale sull'estero relative al
settore ���������������	�������������������, si veda tav. A.7 della sezione "Tavole e schemi".
249 Le rimanenti attività/passività in titoli sono classificate tra le Riserve ufficiali. Cfr. par. VI.5.
250 Qualora la BI effettuasse investimenti in titoli con disponibilità rivenienti dal "Fondo complementare",
questi sarebbero registrati tra gli investimenti di portafoglio delle autorità monetarie, indipendentemente dalla
valuta di  denominazione e dall'area di appartenenza del soggetto emittente.
251 E' disponibile infatti anche l'informazione sul codice titolo, che consente di accedere all'Anagrafe titoli UIC.
Il database contiene un gran numero di informazioni su titoli italiani ed esteri oggetto di transazione tra
soggetti italiani e non residenti. Tra le informazioni di rilievo si segnala quella sul tipo di titolo (azioni,
obbligazioni, strumenti del mercato monetario, ecc.)
252 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrimoniale sull'estero relative al
settore autorità monetarie, si veda tav. A.8 della sezione "Tavole e schemi".
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Per i settori delle ��������	�����
��������� e per gli ����
������
�e attività e
passività di portafoglio si avvalgono di diversi sistemi di raccolta dei dati.

In entrambi i settori, nella componente 	�����
�
�����
��
�����
������ sono
inclusi i titoli azionari quotati e non quotati e le quote di fondi comuni aperti e
chiusi. Nella voce ��������
��
������ sono registrati i titoli di debito quotati e non
quotati, classificati in base alla loro durata in ��������
���
���	��
�����	��
e
��������
	
�����������
������.

Fino ai dati relativi al 1996, le attività di portafoglio erano calcolate
attraverso il cumulo dei flussi.

Nel 1998, con riferimento ai dati relativi a fine 1997, il FMI ha promosso
un'indagine (������	���
��������
����������
 ���!
�
��� ) su scala mondiale
al fine di rilevare, secondo uno schema armonizzato, le attività di portafoglio di
ciascun paese. L’Italia ha partecipato a questa ed alle successive indagini, condotte
annualmente a partire dai dati relativi all'anno 2001. La partecipazione alle
indagini ha comportato il progressivo abbandono del metodo basato sul cumulo
dei flussi per il calcolo delle consistenze attive di fine anno253.

Per quanto riguarda la costruzione dell’aggregato relativo alle passività di
portafoglio, il criterio attualmente utilizzato si basa sul cumulo dei flussi netti di
fonte CVS, disaggregati per codice ISIN254, e rivalutati alla fine di ciascun periodo
rispetto alle oscillazioni dei prezzi e dei tassi di cambio. Le passività sono
articolate geograficamente in base alla prima controparte estera nota.

Secondo le raccomandazioni finali del gruppo tecnico BCE sui sistemi di
raccolta dati per gli investimenti di portafoglio255, i dati di posizione devono essere
rilevati direttamente con cadenza almeno annuale. Il calcolo attraverso il cumulo
dei flussi non è considerato un metodo attendibile per la determinazione dei dati di
stock. Il principale limite di questo metodo consiste nell'impossibilità di rimuovere
eventuali errori presenti nelle segnalazioni di flusso e accumulatisi nel tempo.

Anche al fine di eliminare questa categoria di errori, l'UIC ha quindi avviato
un’indagine sperimentale, realizzata nel corso del 2003, volta a rilevare
direttamente lo stock di passività di portafoglio.

Il metodo scelto per la rilevazione delle passività di portafoglio è il
cosiddetto �������
�����, che distingue i titoli detenuti da non residenti tra quelli
depositati in Italia e quelli depositati all'estero. I primi vengono rilevati
direttamente, mentre i secondi sono ottenuti in modo residuale, deducendo
dall'ammontare totale dei titoli depositati all'estero la quota detenuta dai residenti.

Per una più approfondita trattazione dell’���	����
 ����	
 ����������	
 �����
�	������"
��
���	������ si rimanda all’appendice E.

                                                          
253 Il cumulo dei flussi è attualmente utilizzato soltanto per la stima dei dati di posizione infra-annuali e per le
stime provvisorie di fine anno.
254 Standard internazionale per l'identificazione del titolo.
255 ECB (2002), #��	�
$����
��
���
%	�&
#���
��
��������
����������
����������
 !�����.
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Al fine di assicurare una copertura totale delle informazioni sulle attività di portafoglio
si utilizza, per la selezione dei segnalanti, un approccio di tipo misto, coinvolgendo
sia gli investitori finali sia i depositari delle attività finanziarie. Si integrano quindi
i dati derivanti dalle due fonti informative.

Questo orientamento si giustifica in primo luogo con l’esigenza di quantificare
l’ammontare dei titoli esteri detenuti a fronte di investimenti diretti e isolare quindi dal
totale complessivo dei depositi la parte attribuibile alle attività di portafoglio. Solo i
proprietari dei titoli, e non i depositari, sono in grado di indicare con precisione la natura
dell'investimento. Inoltre, la raccolta di informazioni presso i soggetti investitori risponde
anche alla necessità di quantificare l’ammontare dei titoli esteri detenuti presso depositari
non residenti.

La costruzione dell’aggregato relativo alle attività di portafoglio si sviluppa secondo il
seguente schema:

������� ���������� �������� �����������
���
�
�
Azioni e quote di fondi
comuni

Strumenti a medio-lungo
termine

� +

!"#$��%$��$&%$�%"'(�
(esclusi depositi per conto di

Società di Gestione del
Risparmio)

Intermediari
residenti

Strumenti del mercato
monetario

Azioni e quote di fondi
comuni

Strumenti a medio-lungo
termine

�) +

*%%���%*+�!�
#$'%*,$-��$
!���$��"%*+�!�

-"�%�$&"
!"���'��#*'.�$

Società
di Gestione

del Risparmio
Strumenti del mercato
monetario

Azioni e quote di fondi
comuni

Strumenti a medio-lungo
termine

�� +

*�%'"�*%%���%*+
!��#$'%*,$-��$

(depositate presso soggetti
diversi dagli intermediari

residenti)

Tutti
i partecipanti

Strumenti del mercato
monetario

Azioni connesse ad inv.
diretti

�� −
*%%���%*+�!�'"%%"

(depositate presso
intermediari residenti)

Tutti
i partecipanti Strumenti di debito

connessi ad inv. diretti

�� − �"&!�%"�*��$
��$#"'%$

Tutti
i partecipanti

Azioni e quote di fondi
comuni
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Oltre agli intermediari finanziari e creditizi, sono tenuti a segnalare le proprie
attività verso l’estero tutti i soggetti le cui attività e passività verso l’estero
superino la soglia di 260.000 euro, come stabilito dalla delibera del CICR del
6.10.1995.

L’insieme dei segnalanti è rilevato in parte su base censuaria ed in parte su base
campionaria.

Per la parte censuaria sono coinvolti:

• gli ��������	�
���	���	�
�
��������, intervistati proprio nel duplice ruolo di
depositari e di investitori finali:

� banche

� Società di Gestione Risparmio (SGR), coinvolte direttamente anche al
fine di recuperare le informazioni relative ai titoli esteri presenti nelle
Gestioni di Patrimoni Individuali

� Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)

� Fiduciarie vigilate dal ministero dell'Industria

� Poste Italiane, per la copertura dei depositi presenti in Bancoposta;

• le assicurazioni autorizzate dall'Isvap all'esercizio dell'attività in Italia,
coinvolte solo nella veste di investitori finali;

• le società quotate sul listino ufficiale della Borsa Italiana Spa, coinvolte solo
nella veste di investitori finali.

In aggiunta, viene contattato un campione di imprese non quotate.

L’insieme degli investitori finali non comprende le famiglie: la quota di
attività di portafoglio in loro possesso depositata all’estero (la parte depositata
all’interno è rilevata attraverso il deposito conto terzi) è stimata a partire dai dati di
flusso, ed è inclusa nel dato finale calcolato per la posizione finanziaria verso
l’estero.

Relativamente alle attività di portafoglio, per ciascun titolo estero posseduto
o detenuto in deposito per conto di terzi si richiedono le seguenti informazioni:

• il codice ISIN o, in sua mancanza,

• �	
��������	
��
��������
���	���	��*

• ��
�	���
�����������������

• ��
������
��
	������"
��������	
��������������

• la quantità/valore nominale

• il valore di mercato, se disponibile, o, in alternativa, il valore di bilancio
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• la natura dell’investimento (diretto, di portafoglio, vendite allo scoperto), per
i soli investitori finali

• il settore del depositante per i soli depositi.
La presenza del codice ISIN permette di avvalersi di tutte le informazioni

contenute nell’anagrafe dei titoli dell’UIC (tipo di strumento finanziario, settore
emittente, paese di emissione, durata del titolo, valuta di emissione, ecc.),
necessarie alla compilazione delle statistiche di posizione patrimoniale sull'estero.
La disponibilità dell’informazione relativa al paese dell’emittente permette una
corretta allocazione geografica delle attività secondo il principio del debitore.
Infine, il codice ISIN consente di rivalutare puntualmente le attività nei casi in cui
il valore di mercato non sia noto al segnalante, oppure qualora sia necessario
valutare i dati di posizione in periodi intermedi rispetto a quelli oggetto
dell’indagine256.

���/�0�!��
��


Sono qui descritte le convenzioni internazionali per la compilazione della
posizione patrimoniale sull'estero per gli strumenti derivati, e le specifiche
modalità di registrazione nella posizione dell'Italia. Per la descrizione delle
principali tipologie di strumenti derivati, si rimanda al paragrafo V.3.3 dedicato
agli ��������
����	�� nel �����
���	���	�� della bilancia dei pagamenti257.

Per quanto riguarda i contratti �����258 le regole definite a livello
internazionale259 prevedono la registrazione della somma dei contratti con valore
di mercato positivo e della somma dei contratti con valore negativo
rispettivamente tra le attività e le passività. Per i ����� gestiti giornalmente
�	&�������	&�� tali somme sono irrilevanti, potendo differire dallo zero solo a
causa di ritardi tecnici. L'ammontare a fine periodo dei margini iniziali, se
distinguibile dai margini di variazione giornaliera, dovrebbe invece essere
registrato in posizione nella voce 	���
 ������������
 �
 �	����
 �
 ��������,
configurandosi come un deposito cauzionale. Nel corso della vita del �����, a
seconda dell'andamento del prezzo dell'attività sottostante, possono crearsi flussi

                                                          
256 In questi casi le attività di portafoglio sono calcolate cumulando i flussi netti all’ultimo dato disponibile,
rilevato tramite l’indagine, tenendo conto delle oscillazioni di prezzo e cambi che sono occorse nel periodo in
questione.
257 Essendo gli strumenti derivati definiti spesso in base alle specifiche esigenze del cliente, le tipologie
effettivamente riscontrabili sono molto numerose. La descrizione del paragrafo VI.3.3 riguarda solo gli
strumenti derivati più frequenti sul mercato e con caratteristiche codificate, il cui trattamento in bilancia dei
pagamenti e in posizione patrimoniale sull'estero è stato chiarito in IMF (2000,*
 #��	���	�
-���	�����
 �
 �
 ���������
��
���
#����
�������
.�//),
��
���
0	�	���
��
�	!�����
�	��	� e da ECB (2002,*
1����	�
2����
0	�	���
��
�	!�����3�����	����	�
����������
��������
 �	������	�
�������.
258 Per una descrizione delle caratteristiche fondamentali dei �����
cfr.
par. V.3.3.
259 Cfr: IMF (2000) e ECB (2002) citati.
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in derivati da registrare nel conto finanziario della bilancia dei pagamenti260. E’
quindi necessario attivare poste di riconciliazione ("aggiustamenti di valutazione")
tra le consistenze (sempre nulle) e i flussi (diversi da zero)261.

Per le ������� lo standard internazionale richiede di registrare il valore di
mercato a fine periodo se trattasi di opzioni262 acquistate tra le attività, e il valore
di mercato a fine periodo se trattasi di opzioni vendute tra le passività263. Gli
eventuali margini iniziali (presenti per le opzioni negoziate sui mercati
regolamentati), devono, analogamente a quanto prescritto per i future, essere
contabilizzati tra gli "Altri investimenti - valute e depositi"264. Come nel caso dei
future la differenza tra la variazione della posizione e flussi del conto finanziario
dà luogo ad aggiustamenti di valutazione che riconciliano stock e flussi.

 Le regole standard di compilazione della posizione patrimoniale sull'estero
per �5	�
� ��5	�'64 richiedono di valutare il prezzo di mercato di fine periodo
dei contratti in essere, e di registrare tra le attività la somma dei contratti con
valore di mercato positivo e tra le passività la somma dei contratti con valore di
mercato negativo. Nelle voci degli aggiustamenti di valutazione andrebbero
contabilizzati i guadagni e le perdite in conto capitale dovute ad oscillazioni dei
prezzi.

L'allocazione geografica delle poste attive/passive in strumenti derivati
trattati su mercati organizzati presenta delle difficoltà: per tali strumenti la
presenza della ���	���
����� non consente di conoscere la residenza dell'ultima
controparte. Come regola empirica la BCE266 suggerisce di utilizzare, come
criterio di allocazione geografica, il paese della ���	���
 ����� o quello del
mercato di quotazione.

 La voce ����	�� della posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia è
riportata, coerentemente con le richieste del FMI e della BCE, come totale delle
posizioni attive e totale delle posizioni passive. Essa non è pienamente conforme
allo standard per tutti i settori. La complessità dei metodi di valutazione al mercato
degli strumenti derivati e la varietà degli stessi richiederebbero infatti la
conduzione di indagini specifiche presso gli investitori e gli intermediari. La

                                                          
260 Secondo le citate convenzioni standard, nel caso dei �����, i flussi del conto finanziario della bilancia
devono includere tra i derivati il valore dei margini giornalieri liquidati alle due controparti nel corso del
periodo. Per i criteri di registrazione tra i flussi del conto finanziario cfr. par. V.3.3.
261 Nel caso dei ����� tali poste di riconciliazione, corrispondono al valore dei margini giornalieri scambiati
nel periodo.
262 Per una descrizione delle caratteristiche fondamentali delle varie tipologie di opzioni cfr. par.V.3.3.
263 Il valore del premio, le eventuali liquidazioni per differenza e, nel caso di esercizio dell’opzione, le
differenze tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e il suo prezzo "strike" devono invece figurare tra i
flussi in derivati del conto finanziario della bilancia dei pagamenti. Cfr. par. V.3.3.
264 Tra le attività per i margini pagati e tra le passività per i margini ricevuti.
265 Per una descrizione delle caratteristiche fondamentali di �5	� e ��5	� cfr. par.V.3.3.
266 Si veda ECB (2002) citato precedentemente nel paragrafo.
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difficoltà è comune agli altri paesi europei che si affidano ai regolamenti valutari
come fonte principale dei dati267.

Per il settore delle �����������
 ���	���	��
 �����	�� si registrano tra le
posizioni attive e passive gli ammontari per premi e margini, rispettivamente
pagati e incassati, quali risultano dalla MC268.

Per il settore delle ������"
 �����	�� l'operatività in strumenti derivati
riguarda, al momento, solo operazioni in derivati con riflesso sulle attività di
riserva269. La fonte dei dati utilizzata (�7
0�) consente sia la rilevazione ai prezzi
di mercato delle posizioni sia l'individuazione degli aggiustamenti di valutazione
necessari a riconciliare i flussi con gli stock. Sono inoltre disponibili informazioni
sulla valuta di denominazione delle posizioni e sulla residenza della controparte,
elementi indispensabili per valutare l'appartenenza o meno al comparto delle
riserve ufficiali o al comparto degli investimenti in derivati270.

Per i rimanenti settori (	�������	�����
��������� e 	���
������) si procede al
calcolo delle consistenze di ciascun periodo, cumulando i flussi netti alla
consistenza di fine periodo precedente. I flussi valutari utilizzati, derivati dalle
segnalazioni della CVS, sono relativi a premi, margini giornalieri e liquidazioni
per differenza�

���1�0�*���
�
�����
����


La voce degli ����
 ������������ è definita in modo residuale. Essa include
tutte le posizioni finanziarie che non sono considerate investimenti diretti,
investimenti di portafoglio, derivati o riserve ufficiali.

Secondo lo standard del BPM5 la voce si suddivide in ������
�������	��,
�������, 7	����
�
�������� e ����
	������"3�	������"271.

 I ������
 �������	�� derivano dal pagamento anticipato o posticipato di
importazioni e di esportazioni tra controparti indipendenti.

I ������� sono strumenti connessi ad uno scambio di flussi di cassa tra un
creditore e un debitore272. Essi includono anche le operazioni di �����
 �����
������ (PCT) pure, in cui contrattualmente le due controparti si impegnano ad
effettuare a pronti una vendita/acquisto di titoli contro un finanziamento, e a
termine l'operazione contraria; i prestiti comprendono anche le ���	�����
 �����

                                                          
267 Si vedano per esempio i casi di Germania, Spagna e, parzialmente, di Francia in ECB (2002) citato
precedentemente nel capitolo.
268 Sezione V: "Informazioni per paese controparte". Si veda anche tav. A.7, sezione "Tavole e schemi".
269 Cfr. par. VI.5 (valute estere). Per maggiori dettagli si veda anche tav. A.8 della sezione "Tavole e schemi".
270 Per la definizione di riserve ufficiali cfr. par. VI.5.
271 La posizione verso l’estero riportata nel Bollettino Statistico dell'UIC prospetta solo il totale degli altri
investimenti relativo a ciascun settore. La distinzione tra ������
�������	��*
�	����
�
��������3�������
e
	���
	������"3�	������" è disponibile nelle elaborazioni effettuate per la BCE e per il FMI.
272 Il creditore riceve in garanzia uno strumento non negoziabile oppure non riceve alcuno strumento.
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��!��	�&, simili ai PCT ma strutturate in due contratti distinti, rispettivamente a
pronti e a termine, e le operazioni di �������
 ������, quando il prestito si realizza
con garanzia costituita da un flusso di cassa. Nei tre casi, esistendo un preciso
impegno a riacquistare il titolo prestato, questo continua a figurare nel bilancio del
cedente. Nella posizione patrimoniale sull’estero, conseguentemente, non si
registra alcuna variazione tra i titoli in portafoglio e l'operazione dà luogo ad un
aumento/riduzione dei prestiti. Infine, sono comprese le consistenze dei prestiti
connessi a leasing finanziario.

La voce �	����
 �
 �������� comprende le banconote e le movimentazioni di
conti correnti.

La voce 	���
	������"3�	������" è definita in modo residuale. Essa include, tra
l'altro, le sottoscrizioni di capitale in favore di organismi internazionali non
monetari e le riserve tecniche delle assicurazioni.

Per il settore delle ����
 �����������
 ���	���	��
�����	�� la fonte dei dati è
rappresentata dalla ��273.

La voce dei ������
 �������	�� non è valorizzata, uniformemente allo
standard classificatorio del BPM5.

La voce �	����
�
�������� è presentata nello schema italiano congiuntamente alla
voce �������, secondo quanto richiesto dalla BCE. Tra le attività sono inclusi: la cassa
circolante, i conti e i crediti verso filiali e controllate estere, i depositi interbancari, i
depositi verso altri soggetti, i finanziamenti verso filiali e controllate estere, i
finanziamenti verso altri soggetti, i PCT attivi con filiali e controllate estere e con altri
soggetti274. I rapporti con filiali e controllate estere sono considerati, ai fini della
costruzione della posizione, come connessi alla normale attività di intermediazione
bancaria. Conseguentemente essi non rientrano nella categoria dei ���	����
 ����,
che configurerebbe invece una relazione di investimento diretto275.

Tra le passività si registrano i depositi a vista, i depositi overnight, i depositi
rimborsabili con preavviso e gli altri depositi. Sono inclusi inoltre tutti i certificati
i deposito, i PCT passivi e i finanziamenti ricevuti276.

La voce delle 	���
 	������"3�	������" include poste residuali
dell'attivo/passivo277.

                                                          
273 E’ la Sezione V della MC: "Informazioni per paese controparte".
274 I PCT includono anche le attività/passività connesse a prestito di titoli con garanzia in cassa e le operazioni
"sell-buy-back".
275 Per quel che riguarda i rapporti tra soggetti appartenenti al comparto degli intermediari finanziari monetari
(banche; altri intermediari finanziari monetari, quali fondi comuni di investimento, società di intermediazione
mobiliare-SIM e altre finanziarie; ausiliari finanziari, quali società di gestione di fondi, fiduciarie di
amministrazione, ecc.) il BPM5, par. 372 e i successivi chiarimenti del Comitato di Bilancia dei Pagamenti del
FMI in IMF (2002,*
 ��	����	����
 ��
 #�����
 -����
 ����������
 $��������	����*
 hanno ricordato che la
registrazione tra gli investimenti diretti è limitata alle azioni e agli altri rapporti di debito/credito permanente.
276 Sono inclusi per tutti i tipi di strumenti sia quelli sottoscritti da filiali e controllate estere che quelli
sottoscritti da altri soggetti. Si veda al riguardo nota precedente.
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La fonte dei dati per la compilazione degli altri investimenti delle ������"
�����	�� è la segnalazione mensile della BI (MV-BI).

La voce 	���
������������ comprende il totale delle attività diverse dai titoli e
denominate in euro, e la parte delle attività, non in titoli, denominate in valute
diverse dall'euro e detenute su paesi aderenti all'UEM278. Tutte le passività della BI
verso l'estero, indipendentemente dalla valuta di denominazione e dallo stato di
controparte, sono considerate 	���
������������.

La sottovoce dei ������
�������	�� non è valorizzata, uniformemente allo
standard classificatorio del BPM5. Rientrano nella sottovoce �������3�	����
 �
�������� dell'attivo: i depositi e gli altri conti presso operatori creditizi e non, i
riporti e i pronti contro termine con operatori creditizi e non; i saldi dei conti
TARGET279 tra la BI e la BCE280, indipendentemente dal loro segno281, i saldi
attivi degli altri conti, diversi dai conti TARGET, con la BCE e con Banche
Centrali Nazionali (BCN) appartenenti all'UEM e gli altri crediti verso le BCN
dell'UEM e verso la BCE. Nella stessa sottovoce dell'attivo è inserito anche il
credito verso la BCE derivante dal trasferimento di riserve282.

Al passivo, oltre alle poste precedentemente elencate (con l'esclusione dei
saldi dei conti TARGET), si registrano i saldi del conto passivo con il FMI283.

La partecipazione della BI al capitale della BCE è compresa nella sottovoce
	���
 	������"'9+. Tra le 	���
 �	������" figurano i rapporti passivi con clientela
ordinaria non residente285.

                                                                                                                                                
277 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrimoniale sull’estero relative al
settore 	���
�����������
���	���	��
�����	��, si veda tav. A.7 della sezione "Tavole e schemi".
278 Il complesso delle attività sull'estero, titoli e non, denominate in valute extra-UEM e detenute su paesi non
appartenenti all'UEM è classificato tra le "Riserve ufficiali", a patto che si tratti di attività liquide e
prontamente utilizzabili. Tale aggregato corrisponde alla nuova definizione di riserve ufficiali, valida per i
singoli paesi appartenenti all'UEM a partire dal 1 gennaio 1999 e approvata dal "Governing Council" della
BCE nel marzo del 1999. Cfr. par. V.5.
279 TARGET è l'acronimo di "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System. Si tratta del sistema di regolamento realizzato dalle banche centrali dell'Unione Europea per la terza
fase dell'UEM, al fine di gestire i pagamenti in euro. Il sistema TARGET è costituito dai sistemi RTGS
nazionali (Real Time Gross Settlement System - per la BI è il sistema BI-REL) e dall'European Central Bank
Payment Mechanism (EPM) collegati tra loro attraverso il sistema Interlinking.
280 Con effetto a partire dal 30 novembre 2000 tutte le posizioni bilaterali (attive e passive) tra le singole BCN,
che partecipano al SEBC, e tra ogni BCN e la BCE, sono nettate, ogni giorno, creando un a nuova posizione
vis-à-vis con la BCE. A fine giornata, quindi, ogni BCN evidenzia un saldo attivo o negativo esclusivamente
con la BCE. Prima di tale data, le singole BCN erano titolari di posizioni nette positive o negative nei confronti
delle altre banche centrali del sistema e della BCE.
281 Su istruzione della BCE i saldi del conto TARGET, siano essi attivi o passivi, sono sempre riepilogati, nella
posizione patrimoniale sull'estero, tra gli altri investimenti attivi. Analogo criterio è seguito per la
compilazione della bilancia dei pagamenti. Nelle tavole statistiche del Bollettino Statistico dell'UIC relative ai
dati di consistenza, invece, i saldi positivi di TARGET sono riepilogati tra le attività, quelli negativi tra le
passività.
282 Cfr. nota 213 par. V.3.5 (Oro monetario).
283 Si tratta del cosidetto "conto n. 2" intestato al FMI. Esso registra le variazioni di spese sostenute dal FMI in
Italia, durante missioni ufficiali.
284 Tale partecipazione, che a gennaio 2004 ammonta a euro 728,6 milioni, viene rivista con cadenza
quadriennale.
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La BI registra tra le "attività/passività intra euro-sistema" le posizioni
creditorie/debitorie riferibili alla differenza tra l'ammontare di euro-banconote,
pari alla quota di partecipazione al capitale dellla BCE, e il totale delle euro-
banconote immesse in circolazione. Coerentemente con le raccomandazioni della
BCE, tali operazioni non hanno alcun riflesso sulla posizione patrimoniale
sull'estero della BI e non generano alcun flusso di bilancia dei pagamenti.

Per i rimanenti settori (	�������	�����
��������� e 	���
������)�la fonte dei
dati per la compilazione degli altri investimenti è costituita dalla CVS. I dati di
consistenza sono ottenuti tenendo conto dei flussi netti opportunamente
rivalutati286.

Sono inclusi in questa voce i prestiti, i crediti commerciali, le movimentazioni di
conti correnti e tutte le altre attività/passività non ricomprese negli investimenti diretti,
investimenti di portafoglio e strumenti derivati.

���2�0�'
���������
�
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Il BPM5 definisce le riserve ufficiali come quelle attività sull'estero
immediatamente a disposizione287 delle autorità monetarie per finanziare in modo
diretto gli squilibri della bilancia dei pagamenti, per regolare in modo indiretto
l'ampiezza di tali squilibri tramite interventi sul mercato dei cambi, o per altri
scopi.

La definizione generale del FMI, alla luce della nuova realtà intervenuta con
la terza fase dell'UEM, va opportunamente adattata al fine di consentire la
compilazione dell'aggregato sia a livello nazionale (Banche Centrali Nazionali)
che sovranazionale (BCE).

Nel marzo del 1999 il "Governing Council" della BCE ha approvato la nuova
definizione di riserve ufficiali. Da quella data le riserve dell'area dell'euro
corrispondono alle riserve detenute dal SEBC288. La definizione di ����� fa
quindi riferimento anche al concetto di "attività sull'estero controllata direttamente
dall'autorità monetaria". Secondo la definizione armonizzata per l'UEM,
costituiscono riserve ufficiali le attività liquide sotto il diretto controllo
dell'autorità monetaria rappresentate da crediti vantati nei confronti di paesi non
aderenti all'UEM, e denominati in valute diverse dall'euro. Questo criterio è valido

                                                                                                                                                
285 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrimoniale sull’estero relative al
settore autorità monetarie, si veda tav. A.8 della sezione "Tavole e schemi".
286 La consistenza a fine 1989, calcolata su dati raccolti sotto il precedente regime di controlli valutari, è stata
utilizzata come punto di partenza per il cumulo dei flussi mensili.
287 La definizione rimanda ai criteri di alta liquidità, commerciabilità ed affidabilità dell'investimento
finalizzato a riserva.
288 Il SEBC rappresenta l'autorità monetaria dell'area dell'euro ed è costituito, a sua volta, dalla BCE (BCE),
dalle Banche Centrali Nazionali dei paesi che partecipano all'UEM e dalle Banche Centrali Nazionali dei paesi
dell'Unione Europea (UE) che non hanno adottato l'euro..
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per la determinazione dell’aggregato ����� ������	�� sia a livello nazionale che a
livello di UEM.

 Le Banche Centrali Nazionali dell’area dell’euro hanno trasferito, nel
gennaio del 1999, la proprietà di parte delle proprie riserve alla BCE289. Di
conseguenza sia la BCE che le Banche Centrali Nazionali hanno il completo e
diretto controllo delle rispettive quote di attività di riserva.

I dati sulle riserve ufficiali sono calcolati su base lorda290, non tenendo quindi
conto delle passività.

Le attività di riserva comprendono le sottovoci: :�
 �����	��, -�����
�����	��
 ��
 �������, ���������
 ��
 ����	
 ���
 #��, 7	����
 ����� (ulteriormente
ripartito in 7	����
�
��������, %�����,  �������
���	���	�
����	��) e ����
	������".

Le informazioni utili per la compilazione delle �����
 ������	�� nella
posizione patrimoniale sull'estero sono tratte dallo schema di segnalazione della BI
(MV-BI)291, che ne consente la rilevazione secondo le raccomandazioni del FMI e
della BCE, sia riguardo alla composizione degli aggregati, sia in relazione al grado
di dettaglio delle statistiche prodotte dall'UIC292.

���������	�
�

L'oro compreso nelle attività di riserva, detto anche oro monetario, è quello
di proprietà della Banca Centrale. L'oro monetario non ha alcuna contropartita
finanziaria passiva.

Secondo il BPM5 le transazioni di acquisto/vendita di oro in cui almeno una delle
parti sia un'autorità monetaria, producono monetizzazioni/demonetizzazioni di oro che si
riflettono in corrispondenti aumenti/riduzioni della posta ��
�����	�� nella posizione
patrimoniale sull'estero.293

In conformità alle raccomandazioni del FMI, le transazioni reversibili in oro,
siano esse swap, pronti contro termine, depositi o prestiti, non hanno alcun effetto
sul livello dell'oro monetario nella posizione patrimoniale sull'estero. Tali
operazioni si traducono in aumenti/riduzioni della posta �����
 ������	����	����
�������	����
 �
 ��������, bilanciati da variazioni degli 	���
 ������������
passivi/attivi del settore autorità monetarie.

                                                          
289 Cfr. nota 213 par.V.3.5 (oro monetario).
290 Tale criterio non si applica agli strumenti finanziari derivati che sono registrati su base netta.
291 Per maggiori informazioni sulla Matrice Valutaria della BI cfr. par. IV.1.1.
292 Per maggiori dettagli sulla costruzione delle diverse voci della posizione patrioniale sull’estero relative al
settore ������" �����	��, si veda la tav. A.8 della sezione "Tavole e schemi".
293 Le transazioni tra autorità monetarie producono nella bilancia dei pagamenti flussi di �����
������	�����
�����	��. Nel caso in cui la controparte non sia un'autorità monetaria le transazioni sono registrate come
merci nel conto corrente; la riconciliazione con l'oro monetario della posizione patrimoniale sull'estero avviene
tramite la posta "Altri aggiustamenti".
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La quantità di oro monetario di proprietà della BI è pari a 78.828,8 migliaia
di once294. Da gennaio 1999, 4.534,2 migliaia di once sono trasferite, a titolo di
riserva, alla BCE295.

Con l'entrata in vigore della terza fase dell'UEM, l'oro di riserva�è rivalutato
mensilmente sulla base della quotazione pomeridiana dell'ultimo giorno lavorativo
del mese di riferimento sul mercato di Londra296. In caso di mancanza della
quotazione del pomeriggio, si fa riferimento alla quotazione antimeridiana (ciò si
verifica, ad esempio, il 31 dicembre). Il prezzo dell'oro sulla piazza di Londra è
espresso in dollari USA e si riferisce all'oncia (31,103495 grammi); il controvalore
in euro è ottenuto tramite il cambio euro/dollaro dell'ultimo giorno lavorativo del
mese di riferimento.
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I diritti speciali di prelievo (DSP) sono strumenti di riserva creati nel 1969
dal FMI ed allocati periodicamente presso gli stati membri del FMI, in funzione
delle rispettive quote di partecipazione.

                                                          
294 La proprietà dell'oro monetario, fino al giugno 1997, è stata divisa tra BI (48.359,3 migliaia di once) e l'UIC
(18.311,5 migliaia di once). Nel luglio dell'anno 1997 l'oro detenuto dall'UIC è stato venduto alla BI. A fine
dicembre 1998 ha avuto termine lo SWAP (cfr. nota 296 par. VI.5) con il FECoM (poi attribuito all'IME); da
quella data la quantità di oro (16.667,6 migliaia di once) impegnata per tale operazione è rientrata nel computo
dell'oro monetario.
295 Nella posizione netta i crediti derivanti dal trasferimento di parte delle attività di riserva alla BCE sono
registrati, al di fuori delle riserve ufficiali, tra gli 	���
������������ delle autorità monetarie.
296 Il valore dell'oro monetario è stato calcolato, nel corso del tempo, secondo le metodologie di seguito
indicate:
i. gennaio 1960 - novembre 1976. La valutazione è stata effettuata sulla base del prezzo di lit. 703,297396

per grammo. Fino al dicembre 1971 tale prezzo è stato il riflesso delle parità centrali fissate dal FMI,
secondo le quali il dollaro USA era scambiabile con 0,888671 grammi d'oro fino, il rapporto di cambio
lira/dollaro era pari a lit.625 ed il prezzo di un'oncia di oro (gr.31,103495) era di 35 dollari. Tale criterio
continuò ad essere adottato anche dopo il 1971, quando il tasso centrale lira/dollaro fu portato a lit. 581,5;

ii. dicembre 1976 - novembre 1979. Il valore dell'oro, aggiornato alla fine di ogni trimestre solare, è stato
calcolato prendendo in considerazione la media delle quotazioni pomeridiane, in dollari USA, sulla
piazza di Londra dei 30 giorni lavorativi precedenti gli ultimi tre (lavorativi) del mese della rivalutazione
/ svalutazione (considerando anche più uno scarto del 15%). Per il controvalore in lire è stato usato il
cambio lira/dollaro della fine del trimestre solare di riferimento (ultimo giorno lavorativo);

iii. dicembre 1979 - dicembre 1998. La valutazione è stata ancora effettuata alla fine di ogni trimestre solare,
ma il prezzo di riferimento è stato quello determinato nell'ultima operazione di SWAP con il Fondo
Europeo di Cooperazione Monetaria (FECOM, in seguito confluito nell'Istituto Monetario Europeo -
IME).

Operazioni con il FECoM: lo SWAP con il FECoM (poi IME) determinava la posta delle riserve denominata
ECU UFFICIALI, presente fino al 1998. Gli accordi comunitari prevedevano che le Banche Centrali, entro il
7° giorno lavorativo dall'inizio del trimestre solare - e quindi nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre -
conferissero al FECoM (IME) il 20% delle riserve in ORO ed in DOLLARI USA, in essere alla fine del mese
precedente, e ricevessero un corrispondente importo in ECU. La determinazione del valore della "quota ORO"
avveniva utilizzando la minore delle seguenti medie delle quotazioni dell'oro sul mercato di Londra: i) media
dei fixing antimeridiani e pomeridiani nei sei mesi precedenti quello si swap; ii) media dei fixing antimeridiani
e pomeridiani del penultimo giorno lavorativo dell'ultimo trimestre solare conclusosi. La quotazione dell'oro,
così ottenuta, era utile, anche per la "rivalutazione" della restante parte dell'oro di proprietà dell'autorità
monetaria (ORO MONETARIO), alla fine dello stesso trimestre solare in cui avveniva lo swap con il FECoM
(IME).
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 Il valore dei DSP è calcolato dal FMI in base ad un paniere composto dalle
principali valute, con un sistema di pesi periodicamente rivisto297.

 I DSP non sono considerati un debito da parte del FMI, e pertanto gli stati
assegnatari non devono registrare alcuna passività nei suoi confronti. I DSP
possono essere utilizzati per acquistare, se necessario, valute convertibili da altri
paesi membri designati dal Fondo, per erogare prestiti, per regolare debiti
finanziari o per partecipare alle operazioni di finanziamento gestite dal FMI.

I paesi membri, a cadenza trimestrale, ricevono e pagano interessi
rispettivamente sui DSP detenuti e su quelli ricevuti a titolo di allocazione. I tassi
di interesse attivi e passivi sono identici.

Le transazioni in DSP, comprese le "allocazioni e cancellazioni" del FMI,
poste in essere dall'autorità monetaria, si riflettono sulla posizione patrimoniale
sull'estero.298
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Ogni paese membro del FMI detiene una ����	, espressa in DSP, che
rappresenta la sua partecipazione al FMI.

Per il paese membro l'entità della quota sottoscritta quantifica il potere di voto
nel Fondo, stabilisce il limite massimo di accesso alle risorse finanziarie del FMI e
determina le allocazioni di DSP. Il 25% della sottoscrizione è versato in valute
convertibili estere, o in DSP299. La parte rimanente della "quota" non è effettivamente
versata, ma viene messa a disposizione del FMI su un conto presso la banca centrale
del paese sottoscrittore300.

La ���������
��
����	
���
#���� è rappresentata dalla quota sottoscritta, al
netto della disponibilità del FMI.

Le operazioni di acquisto di valuta estera in contropartita della posizione di
riserva nel FMI non modificano il totale delle riserve ufficiali, comportando, nella
posizione patrimoniale sull'estero, un incremento della componente �	����
 ������
�	����
�
�������� ed un corrispondente decremento della posta ���������
��
����	
���
#��. Il contrario avviene in caso di vendita.

                                                          
297 Attualmente il paniere comprende il dollaro US, l’euro, lo yen giapponese e la sterlina inglese.
298 Coerentemente con il BPM5 le 	����	�����3�	�����	����� di DSP non producono flussi di bilancia dei
pagamenti. La riconciliazione tra  stock  ed i flussi di bilancia è effettuata tramite la posta "Altri aggiustamenti"
della posizione finanziaria verso l'estero..
299 A partire dall'aprile del 1978, con il " Second amendment of the Articles" dello Statuto del FMI - le valute
convertibili estere ed i DSP hanno sostituito la parte della "quota" che doveva essere conferita in oro.
300 Tale conto è noto come "conto n.1".
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Anche i prestiti concessi al FMI in base al ;���	�
 ��������
 ��
0��5
(GAB) e al <�5
 ��������
 ��
 0��5 (NAB) sono classificati nella voce
���������
��
����	
���
#��
301.

�	�����������

Le �	����
 �����, ripartite nelle sottovoci 7	����
 �
 ��������, %����� e  �������
���	���	�
����	��, comprendono i crediti dell'autorità monetaria denominati in valute
diverse dall'euro e verso operatori residenti in paesi che non aderiscono all'UEM.
Queste attività includono, nella sottovoce valute e depositi biglietti, monete ed altri
valori di cassa valute, conti e depositi presso banche centrali ed altri operatori creditizi,
riporti e pronti contro termine con operatori creditizi non-residenti ed altri operatori; la
sottovoce titoli comprende titoli di stato, obbligazioni, strumenti del mercato
monetario esteri in portafoglio dell'autorità monetaria, valutati mensilmente al prezzo
di mercato.

Per la definizione dei principali strumenti finanziari derivati cfr. par.VI.3. Anche
per questi strumenti l'allocazione nell'ambito delle attività di riserva dipende dal
verificarsi delle condizioni su valuta di denominazione e residenza della controparte.
La residenza della controparte estera di uno strumento derivato finanziario, è
individuabile o nel paese di residenza della ���	���
�����
o nel paese del mercato in
cui lo strumento è trattato.

Gli strumenti derivati attribuiti alle riserve ufficiali sono registrati nella
posizione patrimoniale sull'estero su base netta (come saldo tra le posizioni
positive e negative). Questo criterio, che potrebbe comportare in teoria consistenze
negative, costituisce un'eccezione al criterio di calcolo su "base lorda" usato per la
compilazione delle altre poste delle riserve ufficiali302. Finora la BI ha attivato
soltanto contratti di future in divisa estera trattati su mercati ubicati in paesi non
aderenti all'UEM. Nella posizione patrimoniale sull'estero, i margini iniziali dei
future, essendo considerati depositi cauzionali, sono inseriti tra le attività di riserva
nella sottovoce valute e depositi. Poiché la ���	���
 �����
 liquida giornalmente
alle parti la variazione del prezzo del future, il valore degli stock per questi
contratti a fine giornata è prossimo allo zero. Di conseguenza, nessuna
registrazione è dovuta per i margini giornalieri nella posizione patrimoniale
sull'estero303.

                                                          
301 I crediti amministrati dal FMI e rivenienti dal "Poverty reduction and growth facility" (PRGF), che ha
sostituito dal 2000 l(1��	����
 ������	�
	�=�������
 �	�����! (ESAF) sono trattati, invece, come depositi nel
FMI e registrati nella posizione finanziaria tra le valute e depositi delle attività di riserva.
302 Sempre su "base lorda" sono trattati i contratti derivati inseriti nelle altre poste della posizione patrimoniale
sull'estero.
303 La liquidazione dei margini giornalieri produce flussi di bilancia dei pagamenti (�����
 ������	����	����
����������	��). La riconciliazione con la variazione di stock (nessuna registrazione) è assicurata dalla posta
"Altri aggiustamenti" della posizione finanziaria internazionale.
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Posta residuale comprendente i depositi presso operatori non creditizi, altre
forme attive d’investimento finanziario e le partite minime.

���3�0�4���������
�����5�����������
����

 Le operazioni di liquidazione e rimpatrio nonché di regolarizzazione di
attività detenute all'estero da soggetti residenti, eseguite ai sensi del D.L.
25/9/2001 n. 350 ed ai sensi del D.L. 24/12/2002 n. 282, hanno determinato un
impatto sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale sull'estero
dell'Italia.

In particolare, le informazioni raccolte, riferite alle operazioni perfezionate
dalle sole persone fisiche, sono state trattate come segue:

a) i flussi di capitali rimpatriati hanno interessato il conto finanziario della bilancia dei
pagamenti; in particolare, i relativi importi sono stati registrati come disinvestimenti italiani
all'estero (riduzione di attività) ed allocati in funzione della tipologia di attività smobilizzata
(Conti, Depositi, Titoli ecc.). Nello schema della bilancia dei pagamenti, la contropartita di tali
flussi è stata inclusa come variazione dei conti (�����3���) del sistema bancario e/o della BI
(TARGET) a seconda della tipologia di conto utilizzato per il regolamento dall'estero degli
importi rimpatriati.

b) le attività regolarizzate, e non liquidate e rimpatriate, non sono state
registrate nei flussi di bilancia dei pagamenti ma, secondo gli standard
internazionali, incluse tra le attività della posizione patrimoniale sull'estero
dell'Italia. A seguito di queste correzioni, nei dati storici della posizione verso
l'estero si è verificato un salto di serie non giustificato da flussi di bilancia dei
pagamenti e/o da aggiustamenti di valutazione.
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Gli  ����	�
-	�	
-�������	����
 �	��	� (SDDS) sono stati istituiti dal FMI
nel 1996, dopo la crisi messicana del 1994-1995, al fine di promuovere la
produzione di statistiche economiche e finanziarie, tempestive e affidabili, da parte
degli stati membri che accedono o intendono accedere ai mercati finanziari
internazionali. La partecipazione agli SDDS è volontaria e l’Italia vi ha aderito a
partire dalla loro istituzione (cfr. www.sdds.org  per maggiori dettagli
sull’iniziativa).

Nell'adesione iniziale del nostro paese agli SDDS era prevista la pubblicazione
delle riserve internazionali lorde, con periodicità mensile e un ritardo di non più di una
settimana. La BI a partire dal febbraio 1999 ha pubblicato nella prima settimana di
ogni mese un comunicato stampa sulle riserve ufficiali, con informazioni di natura
semplificata tratte dal proprio bilancio .�������	��
�����
	����	��
��
���	����
�
 ��
�����
������	��
����	
0�).

Nel 1997, in seguito alle crisi finanziarie verificatesi in quell’anno, le sole
informazioni sulle riserve internazionali lorde sono state giudicate insufficienti per la
valutazione dell’esposizione in valuta estera complessiva di un paese. Dopo un
biennio di consultazione con gli stati membri, nel marzo del 1999, l’FMI ha
approvato quale SDDS per le riserve il cosiddetto �����	��
��
�����	����	�
������
	��
������
�����!
��������!
(in seguito: �����	��), uno schema di rilevazione e di
diffusione dei dati relativi alle riserve ufficiali e alla liquidità internazionale. Oltre a
prevedere una più esplicita specificazione delle componenti delle riserve ufficiali,
tale schema richiede maggiori dettagli circa: altre attività in valuta estera; impegni
netti di breve periodo, predeterminati o potenziali; passività in valuta estera di breve
periodo; attività che possono implicare l’uso di riserve.

Il �����	��305
 >
 suddiviso in quattro sezioni. La
 sezione I
 presenta le
informazioni riguardanti le consistenze delle risorse in valuta estera delle autorità
monetarie, che comprendono le attività di riserva ufficiali e le altre attività in valuta
estera. Le sezioni II e III
 forniscono informazioni circa
 le uscite nette future, nel
breve periodo (inferiore a un anno), di risorse in valuta estera, rispettivamente

                                                          
304 A cura di Paola Monti.
305 Per maggiori informazioni sul �����	��: Anne Y. Kester (2001,*
�����	����	�
$������
	��
#�����
�����!
?�������!, IMF, www.imf.org ; European Central Bank (2003)*
1����	�
2����
0	�	���
��
�	!�����3�����	����	�
����������
��������
 	�������	�
�������, ECB, www.ecb.int.
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predeterminate e potenziali; vengono riportate le entrate e le uscite di valuta estera
relative a posizioni di diverso tipo, di bilancio o fuori bilancio. Uscite
predeterminate di valuta estera sono, per esempio, l’ammortamento del servizio del
debito e gli impegni noti in contratti forward, futures e swap; uscite potenziali,
quelle associate a garanzie governative, opzioni e altre possibili passività. La sezione
IV
riporta per memoria alcune voci, di consistenze o flussi, che: a) non sono state
riportate nelle sezioni I-III, ma sono considerate rilevanti per valutare l’esposizione
al rischio valutario delle autorità; b) sono state riportate nelle sezioni I-III, ma delle
quali sono richiesti maggiori dettagli (ad esempio la composizione per valuta delle
riserve, le riserve date in pegno o prestate in garanzia). La valutazione delle
posizioni in derivati riportate nel �����	�� differisce da sezione a sezione. Nella
seconda sezione, i flussi di valuta estera associati a contratti forward e futures sono
riportati in valore nominale; nella terza, le opzioni sono riportate al valore nozionale;
nella prima e quarta viene pubblicato il valore netto di mercato (market-to-market)
dei diversi tipi di contratti derivati.

Nel mese di marzo del 2000 l’Italia ha pubblicato il primo �����	��
.�������	��
 �����
 �����
 ������	��
 �
 �	
 ��������"
 �����	����	��
 �������	��	,*
relativo alle riserve ufficiali e alla liquidità internazionale alla fine di febbraio
2000 e alla fine dei due mesi precedenti. Le modalità di pubblicazione si sono
conformate agli accordi conclusi nell’ambito dell’Eurosistema nel gennaio dello
stesso anno; tali accordi stabilivano anche i tempi e le scadenze per l’invio dei dati
nazionali alla BCE, utili a quest’ultima per la preparazione del �����	��
 relativo
all’Eurosistema (cfr. ECB Guideline, ECB/2003/7, 2 maggio 2003). Diversamente
dalle indicazioni del FMI, gli accordi dell’Eurosistema hanno stabilito che nelle
Sezioni II e III del �����	�� (uscite di valuta estera, predeterminate e potenziali), le
Banche centrali nazionali non consolidassero quanto di pertinenza delle
Amministrazioni pubbliche, ma evidenziassero tali dati separatamente(cfr. schema
esemplificativo allegato).

Le informazioni diffuse con il �����	�� si aggiungono a quelle, più sintetiche,
diffuse una settimana dopo il termine del mese di riferimento. Esse sono ricavate
dalla stessa fonte e quindi pienamente coerenti con quelle utilizzate per la
compilazione della bilancia dei pagamenti dall'UIC.

I dati utilizzati dalla BI per compilare il �����	�� sono derivati dal proprio
bilancio; sono ottenuti, in particolare, a partire dalla Base Analitica sul Bilancio
della Banca, predisposta dal Servizio Ragioneria e contenente dati di fonte
contabile per fini statistici. I dati presentati nel �����	�� sono in larga misura una
rielaborazione di quelli utilizzati per il comunicato stampa sulle riserve ufficiali
nella prima settimana di ogni mese, cui si aggiungono informazioni non presenti
nei dati di bilancio e raccolte presso altri servizi operativi della BI (principalmente
il Servizio Politica Monetaria e del Cambio). A seguito di un accordo tra le due
istituzioni, il Ministero dell’Economia e Finanze fornisce i dati relativi alle uscite
nette future predeterminate delle Amministrazioni centrali, che vengono pubblicati
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nella Sezione II del �����	�� con separata evidenza (sezione II. b.). L’elaborazione
finale del �����	��, nelle forme previste dagli SDDS e dagli accordi
dell’Eurosistema sono curate dal Servizio Studi della BI.

La diffusione del comunicato sulle riserve della BI e del cosiddetto �����	��
avviene attraverso la diramazione di un comunicato stampa, in italiano e inglese, a
cura della Segreteria Particolare della BI, secondo un calendario prestabilito (il
calendario è disponibile sul sito internet della BI). La pubblicazione del
comunicato sulle riserve è fissata per il giorno sette del mese, per dati di fine
periodo relativi al mese precedente; quella del �����	��
per l’ultimo giorno del
mese, relativamente a dati di fine periodo del mese precedente306. Entro circa due
giorni dalla loro diffusione, una copia dei comunicati stampa è disponibile sul sito
internet della BI e a breve distanza sul sito del FMI dedicato agli SDDS.

                                                          
306 Più precisamente l’impegno della BI è di pubblicare il comunicato sulle riserve entro il quinto giorno
lavorativo del mese, il �����	�� entro l’ultimo giorno lavorativo del mese. Fa eccezione il �����	�� relativo ai
dati di fine novembre, che viene pubblicato nel primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’anno
successivo.
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 (1) Riserve in valuta estera (valute convertibili)
 (a) titoli


��
���A
emessi da filiali all’estero di residenti nell’area dell’euro
  (b) valute e depositi con:
   (i) altre banche centrali, BRI e FMI
   (ii) banche con casa madre nell’area dell’euro



��
���A
residenti al di fuori dell’area dell’euro
   (iii) banche con casa madre al di fuori dell’area dell’euro



��
���A
residenti nell’area dell’euro
 (2) posizione di riserva verso il FMI
 (3) DSP
 (4) oro (inclusi depositi in oro e, nel caso, oro �5	����)
 —��	����"
��
��
��
������
��
����
��!
 (5) altre attività di riserva
 —derivati
 —prestiti a operatori non bancari non residenti
 —altre
8��*�������
�
���
������������
 —titoli non inclusi nelle riserve ufficiali
 —depositi non inclusi nelle riserve ufficiali
 —prestiti non inclusi nelle riserve ufficiali
 —derivati non inclusi nelle riserve ufficiali
 —oro non incluso nelle riserve ufficiali
 —altre
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 —uscite (-) Capitale

Interessi
 —entrate (+) Capitale

Interessi
��� #��
�
��
� 
�� ���;��� �� ������� 
�
����� ������ ������� ����� �
�����

���;����������<��;� 
 (a) posizioni corte (-)

 (b) posizioni lunghe (+)

/��*����
 —uscite relative a p/t (-)

 —entrate relative a p/t (+)

 —crediti commerciali (-)

 —crediti commerciali (+)

 —altri saldi da pagare (-)

 —altri saldi da incassare (+)
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 (a) garanzie collaterali su debiti che scadono
entro l’anno
 (b) altre passività potenziali
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 (a) altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI
e altre organizzazioni internazionali
 —altre autorità monetarie nazionali (+)

 —BRI (+)

 —FMI (+)

 (b) banche e altre istituzioni finanziarie con casa
madre nell'area dell'euro (+)
 (c) banche e altre istituzioni finanziarie con casa
madre fuori dell'area dell'euro (+)
/)
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 (a) altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI
e altre organizzazioni internazionali
 —altre autorità monetarie nazionali (-)

 —BRI (-)

 —FMI (-)

 (b) banche e altre istituzioni finanziarie con casa
madre nell'area dell'euro (-)
 (c) banche e altre istituzioni finanziarie con casa
madre fuori dall'area dell'euro (-)
1��#��
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 (a) posizioni corte

  (i) put acquistate

  (ii) call sottoscritte

 (b) posizioni lunghe

  (i) call acquistate

  (ii) put sottoscritte
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(a) debiti in euro a breve termine indicizzati al tasso di cambio
(b) strumenti finanziari denominati in valuta estera e regolati in modo
diverso
—forward non consegnabili
—posizioni corte
—posizioni lunghe
—altri strumenti
(c) attività date in pegno
—incluse nelle riserve ufficiali
—incluse nelle altre attività in valuta estera
(d) titoli prestati e a garanzia di operazioni p/t
—prestati o ceduti p/t inclusi nella sez. I
—prestati o ceduti p/t non inclusi nella sez. I
—ottenuti in prestito o acquistati p/t inclusi nella sezione I
—ottenuti in prestito o acquistati p/t non inclusi nella sezione I
(e) attività in derivati (nette, al mercato)
—forward
—future
—swap
—opzioni
—altre
(f) derivati (forward, future, opzioni) con vita residua > 1 anno.
—posizioni corte e lunghe in forward e futures in valuta estera contro euro
(incluso il forward dei currency swap)
(a) posizioni corte (-)
(b) posizioni lunghe (+)
—posizioni corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro euro
(a) posizioni corte
(i) put acquistate
(ii) call sottoscritte
(b) posizioni lunghe
(i) call acquistate
(ii) put sottoscritte
���!�
���
������

(a) composizione in valuta delle riserve (per gruppi di valute)
- nel paniere DSP
- non comprese nel paniere DSP
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Il quadro evolutivo delle statistiche di bilancia dei pagamenti negli ultimi
quindici anni è stato contraddistinto da due tendenze, apparentemente
contrapposte, ma unite dall'obiettivo comune di un miglioramento nella qualità dei
dati.

La prima tendenza si è manifestata attraverso l'adeguamento delle
informazioni e degli schemi di registrazione al continuo evolversi dei fenomeni
economici. Le sfide rappresentate dall'evoluzione del sistema finanziario,
dall'introduzione di strumenti finanziari innovativi e dalla trasformazione dei
mercati hanno richiesto adeguamenti nelle procedure di rilevazione, che solo
parzialmente hanno avuto successo nel rappresentare adeguatamente la realtà
economica. Emblematiche sono le rivoluzioni intervenute nelle norme di
registrazione delle operazioni "pronti contro termine" e quelle relative agli
strumenti derivati, linea di confine tra il comparto dei redditi e quello delle
transazioni finanziarie.

La seconda tendenza si è manifestata in una ricerca di standardizzazione
delle definizioni e delle metodologie di registrazione. Questa tendenza, volta a
cristallizzare il corpo delle statistiche, è stata principalmente dettata da esigenze di
armonizzazione e di comparabilità internazionale. Ne sono espressione, tra gli
altri, i lavori congiunti che hanno portato alla pubblicazione del Sistema di
Contabilità Nazionale (SNA)308, quelli del FMI culminati nella pubblicazione del
quinto manuale sulla bilancia dei pagamenti (BPM5)309, i lavori del Comitato di
Bilancia dei pagamenti coordinati dal FMI, quelli condotti dai vari gruppi
dell'Eurostat e della BCE per l'armonizzazione delle statistiche europee.

Negli anni più recenti, dietro la spinta delle crisi dei mercati internazionali e
delle critiche rivolte agli enti preposti al controllo del funzionamento dei mercati, è
cresciuta l'esigenza di rafforzare la credibilità delle statistiche. Crescente
importanza ha assunto il tema della valutazione sistematica della loro qualità, ed
ampi sforzi sono stati intrapresi per tentare di definire modelli concettuali
condivisi dalla comunità internazionale.

                                                          
307 I paragrafi VIII.1 e VIII.2.1 sono a cura di Laura Graziani Palmieri. Il paragrafo VIII.2.2 è a cura di Andrea
Alivernini.
308 EUROSTAT, IMF, OECD, United Nations, World Bank (1993), :  !����
��
<	����	�
�������.
309 IMF (1993), 0	�	���
��
�	!�����
�	��	�
�
�����
�������.
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Anche il contesto in cui vengono raccolte ed elaborate le statistiche europee
ha contribuito a rendere la qualità un tema di grande attualità. Essendo infatti le
statistiche europee derivate dall'aggregazione di informazioni fornite dai singoli
paesi, la loro qualità è vincolata, oltre che al grado di armonizzazione dei concetti
e delle definizioni, anche alla qualità dei dati forniti da ciascun paese; ne consegue
l'urgenza di sviluppare un metodo comune per il controllo della qualità in sede
europea.
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La qualità delle statistiche ha sempre rappresentato un obiettivo fondamentale,
sia per i produttori che per i fruitori di dati statistici. La sua definizione non è agevole,
dipendendo da un ampio insieme di fattori. Due importanti strumenti per la
valutazione della qualità sono: il modello concettuale elaborato dal FMI e lo studio
condotto da un gruppo tecnico BCE/Eurostat sugli indicatori di qualità. Quest'ultimo,
utilizzando come cornice di riferimento il modello del Fondo, ha elaborato misure più
specificamente orientate alla valutazione della qualità delle statistiche europee.

���������0����������������,.�

Il FMI ha elaborato il modello di qualità delle statistiche attraverso stadi
successivi: il primo stadio è rappresentato dal varo nel 1996 del progetto sugli
standard di diffusione al pubblico delle informazioni statistiche ( ����	�
 -	�	
-�������	����
  �	��	�� - SDDS), il secondo stadio si è concretizzato con la
definizione nel 2000 del modello -	�	
B�	���!
����������
#	��5�& (DQAF).

Il �������
 --  consiste nella definizione di un insieme di regole per una
corretta diffusione al pubblico delle statistiche relative a diverse categorie di dati,
comprese le statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale
sull'estero310. Il rispetto di tali regole assicura il mantenimento di uno standard,
condiviso a livello internazionale. I requisiti di buona pratica statistica definiti dal
Fondo si articolano in più dimensioni:

• ����������
���
�	��; diffusione delle statistiche secondo un'articolazione, una
periodicità ed una tempestività di rilascio minime.

• ������������"; agevolazione dell'accesso da parte del pubblico alle informazioni di
interesse, tramite la diffusione di calendari anticipati sulle date di distribuzione e il
rilascio simultaneo delle informazioni all'esterno.

                                                          
310 L’SDDS include, oltre alle statistiche relative al settore estero, quelle relative al settore reale, le statistiche di
finanza pubblica e quelle monetarie. Per una esposizione sistematica dell’SDDS si rimanda a: IMF (1996,*
;����
 ��
 ���
-	�	
-�������	����
  �	��	�� e alle successive revisioni diffuse attraverso il sito Internet del
FMI: http://www.imf.org.
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• �������"; diffusione di notizie sul quadro normativo di riferimento per la
raccolta dei dati elementari e per la pubblicazione delle statistiche finali.
Eventuali accessi governativi ai dati prima della loro pubblicazione vanno
resi noti.

• B�	���"; pubblicizzazione di documenti sulla metodologia e sulle fonti
utilizzate per la compilazione delle statistiche e garanzia di coerenza con
altre statistiche collegate.

Un apposito sito del FMI311 (-�������	����
  �	��	��
 0�������
 0�	� -
DSBB) fornisce accesso a informazioni sulla metodologia di costruzione delle
statistiche, sul dettaglio disponibile in ciascun paese aderente e sulla periodicità e
tempestività dei dati (���	�	��). E' previsto inoltre un controllo periodico del
Fondo sul rispetto dei requisiti minimi e sulla coerenza tra dati e ���	�	��.

L'adesione al SDDS è volontaria, e l'Italia ha aderito al progetto sin dalla sua
istituzione. In Italia il ruolo di coordinatore del programma è svolto dall'Istat. Per
il comparto della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero
gli enti responsabili della fornitura di dati e metadati, coerenti con le quattro
dimensioni descritte, sono la BI e l'UIC312. I due enti provvedono trimestralmente
ad inviare al FMI i metadati su tali categorie313, e a diffondere al pubblico le
statistiche corrispondenti secondo calendari definiti e pubblicizzati
anticipatamente314.

Il �������
-B�# è stato proposto alla comunità internazionale nel corso del
2000 e del 2001315. Si tratta di un modello per la valutazione della qualità di vari
comparti delle statistiche, basato su un approccio generale e applicabile da paesi
con sistemi statistici relativamente differenti.

Il modello si articola nelle seguenti dimensioni:
• ����������
��
�	
��	���"A fondamento della qualità è un solido quadro legale, in

forza del quale un unico soggetto è autorizzato a raccogliere e compilare il
complesso dei dati. Il quadro legale orientato alla qualità deve includere anche la
garanzia di confidenzialità delle informazioni e sanzioni in caso di mancata
segnalazione. Viene esaminato anche l'aspetto del coordinamento tra i diversi enti
che eventualmente collaborano per la compilazione e l'entità delle risorse disponibili
per soddisfare gli obblighi di produzione statistica.

                                                          
311 http://www.dsbb.imf.org.
312Gli altri enti coinvolti per l’Italia sono il Ministero dell’Economia e Finanze e la CONSOB.
313 A partire da settembre 2003 le statistiche sul comparto estero diffuse tramite l’SDDS includono anche
quelle relative al debito estero.
314 Per un approfondimento sulle informazioni di bilancia dei pagamenti e di posizione verso l'estero messe a
disposizione del pubblico dai due enti, in osservanza degli standard SDDS si veda il citato sito FMI.
315 Per il sistema specificamente riferito alla bilancia dei pagamenti si veda: IMF (2000,*
 �
 �	��5�&
 ��
���������
���
B�	���!
��
0	�	���
��
�	!�����
 �	������� - Statistics Department, presentato al Comitato FMI di
Bilancia dei Pagamenti di Ottobre 2000 e IMF (2001), #����
  ����
 %�5	��
 	
 #	��5�&
 ��
 ���������
-	�	
B�	���! - Statistics Department, presentato alla Conferenza Internazionale sulla Qualità nelle Statistiche
Ufficiali (Stoccolma, maggio 2001).
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• �������"A� valutazione della professionalità e dell'imparzialità dell'ente che
compila le statistiche; chiarezza con cui si informa il pubblico sui termini per la
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati.

• $����
������������A�concetti, definizioni e regole di registrazione adottate nella
bilancia dei pagamenti e loro grado di coerenza con il BPM5.

• ���������
�
	����	�����"A�la ��������� valuta in che misura le statistiche prodotte
si avvicinano al vero (ma incognito) valore del fenomeno di interesse. Le
statistiche soddisfano il requisito della precisione quando i sistemi di raccolta dati,
le tecniche statistiche per la loro aggregazione e le metodologie di stima risultano
solide. Oggetto di analisi sono l'esaustività e la qualità delle fonti dei dati
elementari, la coerenza delle tecniche statistiche impiegate, le pratiche interne
per il controllo dei risultati intermedi. La precisione è quindi strettamente
legata alla qualità del sistema di collezione dei dati elementari. L'	����	�����"
si riferisce, invece, alla distanza tra la prima stima del valore di un fenomeno
e la successiva revisione. L'analisi dell'entità delle revisioni può fornire
indicazioni sulla precisione, assumendo che i dati rivisti siano più accurati
dei precedenti. Revisioni sistematiche e unidirezionali di un dato possono,
infatti, indicare la presenza di criticità nei vari stadi del processo di
produzione e richiedere una sua attenta valutazione.

• #�������"
 �����
 ��	��������A� determinazione del grado di adeguatezza delle
statistiche prodotte alle esigenze del pubblico, tramite indagini presso gli
utilizzatori finali valutando, oltre a periodicità e tempestività, anche la
coerenza con altre statistiche.

• ������������"A�idoneità delle modalità e degli strumenti per la presentazione
al pubblico dei dati e dei metadati.

L'Italia è stata sottoposta per la prima volta alla valutazione DQAF nel corso
del 2001. La valutazione è stata condotta da un gruppo di esperti del FMI ad aprile
2002316, coinvolgendo per le statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione
patrimoniale sull'estero l'UIC e la BI. La valutazione del Fondo, pubblicata
integralmente sul suo sito internet, è risultata sostanzialmente positiva.

 Circa le dimensioni dei ����������
��
 �	
��	���" e dell'�������" il FMI ha
espresso un parere positivo, considerando affidabile il quadro legale che vede l'UIC,
quale ente strumentale della BI, responsabile per la raccolta e compilazione dei dati
sulle transazioni/posizioni con l'estero,� e valutando elevati gli standard di
professionalità e di imparzialità dei due Enti.

                                                          
316 Per un esame esaustivo dei risultati si veda: IMF (2002), ��	�!A
$����
��
���
:����	���
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Sulla dimensione del ����
 ������������ il Fondo ha manifestato un
giudizio di generale coerenza con i dettami del manuale, evidenziando solo alcune
deviazioni minori317.

Circa la dimensione della ���������
��
	����	�����" il Fondo ha considerato
in larga parte esaustivo il programma italiano di raccolta dei dati di bilancia,
suggerendo di ampliare la copertura delle transazioni di imprese medio/piccole
regolate direttamente all'estero, attraverso un più ampio ricorso alle basi dati BRI
o FMI. Il problema è comune a molti paesi europei che utilizzano quale fonte
principale dei dati i regolamenti. Le tecniche statistiche impiegate nelle indagini
campionarie o nella stima delle varie poste della bilancia sono state considerate
pienamente valide e affidabili. Per il controllo dei dati intermedi e per l'analisi
delle revisioni, il Fondo ha espresso una valutazione di ampia affidabilità
evidenziando, solo per i dati di fonte esterna sulle merci, una sistematica
sovra/sotto stima del dato provvisorio rispetto al dato revisionato.

Infine, per le dimensioni della ��������"
�����
��	�������� e dell'	�����������" il
Fondo ha espresso un giudizio di piena osservanza per quel che riguarda
periodicità, tempestività, coerenza con altre fonti di informazione, e profondità
delle serie storiche disponibili. Per migliorare il servizio offerto al pubblico il FMI
ha suggerito un ricorso più sistematico ad indagini sulle esigenze statistiche degli
utilizzatori e la pubblicazione con maggior frequenza di studi sulle cause delle
revisioni dei dati. Esso ha inoltre raccomandato la predisposizione di un
documento aggiornato e dettagliato sulle metodologie di compilazione e stima
della bilancia dei pagamenti italiana e della posizione patrimoniale sull'estero.
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Le statistiche sul comparto estero dell'area europea sono ottenute
dall'aggregazione di dati prodotti dai singoli paesi, rilevati attraverso i sistemi di input,
spesso eterogenei, vigenti localmente. L'obiettivo della completa armonizzazione dei
sistemi di raccolta dati nei paesi europei non è, almeno nel breve periodo, facilmente
raggiungibile; la BCE e l'Eurostat hanno pertanto intrapreso rilevanti sforzi tendenti
all'omogeneizzazione dell'output (definizioni, concetti, metodologie). Questi
organismi internazionali hanno inoltre avvertito l'esigenza di sviluppare una comune
definizione della qualità delle statistiche, e un metodo condiviso per la sua
misurazione.

Nel novembre 2001, la Commissione Europea ha richiesto a BCE ed Eurostat di
produrre un report annuale sulla qualità dei dati della bilancia dei pagamenti, con la
collaborazione degli stati membri. Il Comitato per le statistiche finanziarie, monetarie

                                                          
317 Le deviazioni riguardano: i beni oggetto di riparazioni, registrati su base lorda anziché netta, la
classificazione e la stima di alcuni marginali redditi da investimento diretto e da altri investimenti, la
registrazione di alcune marginali transazioni in derivati. Nel corso del 2003 e con riferimento ai dati 2002 le
riparazioni sono state adeguate al criterio di registrazione netta.
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e di bilancia dei pagamenti (CMFB), che raccoglie esperti delle banche centrali, degli
istituti di statistica, della BCE e dell’Eurostat, ha approvato nel gennaio 2002 la
costituzione di un gruppo tecnico (TF-QA), riguardante la qualità dei dati di bilancia
dei pagamenti e dei conti economici trimestrali. Il gruppo ha compreso rappresentanti
delle banche centrali e degli istituti centrali di statistica dei paesi dell'Unione Europea.

Con riferimento alle statistiche di bilancia dei pagamenti, la TF-QA ha avuto
come obiettivi principali:
• la definizione e il calcolo di un insieme armonizzato di indicatori qualitativi e/o

quantitativi per misurare la qualità dei dati dei paesi dell'UE;
• la decisione di un ordine di priorità fra gli indicatori selezionati;
• la definizione di gruppi di utilizzatori degli indicatori di qualità e

l'individuazione delle modalità di comunicazione dei risultati.

Il gruppo tecnico ha utilizzato come modello di riferimento il DQAF del FMI,
descritto nel paragrafo precedente. La �	�&
���� ha ritenuto ampiamente soddisfacente la
situazione degli stati membri dell'UE, relativamente alle dimensioni dell'�������", del
����
 ������������ e dell'	�����������"318, ed ha concentrato principalmente la sua
attenzione sulle dimensioni ����	
���������
��
	����	�����" e della ��������"C La �	�&
����
ha svolto un lavoro di identificazione e perfezionamento degli indicatori319, impegnandosi
nell'armonizzazione della metodologia di calcolo degli indici, necessaria in vista del loro
utilizzo sistematico. Dopo un periodo di sperimentazione, la TF-DQ ha stabilito quali tra
gli indicatori fossero da considerare “principali” e quali “di supporto”.

Poiché l'esame della precisione avrebbe richiesto una valutazione dei sistemi di
collezione dei dati elementari vigenti nei paesi europei, che risultava eccedere il
mandato della "task force" indirizzato all'output statistico, il gruppo tecnico si è
indirizzato verso lo studio di misure dell'affidabilità. Sono stati proposti diversi
indicatori quantitativi sull'ampiezza delle revisioni, da calcolare per alcune voci
aggregate della bilancia dei pagamenti. Gli indicatori confrontano i dati relativi alla
prima e all'ultima revisione320.

                                                          
318 Per quel che concerne la dimensione dell’�������": la TF-QA ha ritenuto di non dover effettuare ulteriori
analisi, in quanto il comportamento dei paesi membri rispetto a questa dimensione è stata ritenuto pienamente
soddisfacente. Sulla dimensione del $����
������������ la �	�&
���� ha definito un questionario dettagliato al
fine di accertare l'aderenza dei paesi membri alla metodologia stabilita. Infine, per la dimensione
dell'������������" la TF-QA ha proposto alcuni indicatori che valutano l'interesse degli utenti verso i dati
pubblicati dagli stati membri e l'attenzione che questi ultimi pongono alle esigenze degli utilizzatori. Si
valutano: la sottoscrizione all'SDDS del FMI; la periodicità delle pubblicazioni statistiche; il numero di articoli
analitici pubblicati su dati di bilancia dei pagamenti dai compilatori; il numero di serie storiche di bilancia dei
pagamenti pubblicate su Internet; la possibilità di esportare le serie su PC sotto forma di serie storiche.
319 Il lavoro ha comportato la conduzione di un esercizio pilota, cui l'Italia ha partecipato insieme ad altri tre
paesi europei e alla BCE, e di un successivo esercizio empirico, con il coinvolgimento di tutti i paesi europei,
dell'Eurostat e della BCE.
320 Per i flussi lordi del conto corrente, viene usato un indicatore pari alla media dell'ampiezza relativa delle
revisioni effettuate fra la prima e l'ultima stima della voce (MAPE). Per i flussi netti del conto finanziario, sono
stati proposti due indicatori principali:
- la mediana dell'ampiezza relativa delle revisioni (MARE); a differenza del MAPE, che ha al denominatore la
stima iniziale della voce, il MARE presenta un indice di variabilità;
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Circa la fruibilità delle statistiche il gruppo tecnico ha sottolineato l'importanza del
pieno apprezzamento delle statistiche da parte del pubblico ed ha proposto la valutazione
della coerenza dei dati - sia interna che esterna - e della rilevanza. La ������	
�����	 ha
per oggetto la serie storica degli errori e omissioni, che per sua intrinseca natura
dovrebbe essere distribuita casualmente intorno allo zero. La sua valutazione prevede,
quindi, il ricorso ad indici sintetici degli errori e omissioni. La ������	
�����	 mette,
invece, a confronto due serie relative allo stesso fenomeno, misurato da due fonti
distinte, quali ad esempio le statistiche di bilancia dei pagamenti e quelle monetarie, le
statistiche sul commercio internazionale e quelle dei conti nazionali. Il grado di coerenza
è elevato quando le discrepanze riscontrate fra le fonti, valutate attraverso indici sintetici
di distanza, sono trascurabili o comunque spiegabili con differenze metodologiche. Gli
indicatori per la ����	��	 misurano l'interesse del pubblico nei confronti delle statistiche
di bilancia e l'attenzione che i compilatori prestano alle esigenze degli utenti. Tra gli
indicatori proposti, il numero di contatti sul sito web, la propensione degli utenti ad
acquistare le statistiche prodotte, e la regolare verifica delle necessità degli utilizzatori.

La TF-QA ha stabilito che gli indicatori saranno soggetti a periodiche
valutazioni.

A partire dalla fine del 2004, la BCE e l’Eurostat prepareranno prospetti annuali
sulla qualità, rispettivamente per l’area dell’euro e per l’Unione Europea. Gli stati
membri sono stati incoraggiati a produrre analoghi prospetti con riferimento ai dati
nazionali321. Gli indicatori principali saranno resi noti, insieme a note metodologiche e
ad eventuali tabelle di riconciliazione, mentre gli indicatori di supporto, salvo casi
particolari, saranno nella prima fase elaborati ad uso interno degli enti compilatori.

                                                                                                                                                
- l'errore quadratico medio della revisione (MRSE); esso è scomponibile in tre parti, riconducibili alle
differenze fra i valori medi delle serie, alle differenze fra le volatilità ed ad una componente residuale di natura
casuale.
321 Uno schema di riferimento è stato predisposto dalla TF-DQ, allo scopo di rendere uniforme il tipo di
comunicazione da diffondere agli utenti.
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La contabilità nazionale descrive, attraverso un sistema di conti settoriali, il
circuito produzione–reddito–consumo-accumulazione che si realizza in ciascun
periodo, a livello di singolo settore istituzionale o dell’economia nel suo
complesso. Tale circuito descrive la generazione del reddito attraverso il processo
produttivo, la sua distribuzione ai fattori che hanno concorso a realizzarlo, il suo
impiego per il finanziamento del consumo o per la formazione del risparmio, il
processo di accumulazione di nuovo capitale produttivo, e la variazione della
ricchezza nazionale.

La sequenza dei conti inizia con i conti della produzione, che definiscono il
valore aggiunto di ciascun settore istituzionale come differenza tra l'output totale
prodotto e gli input intermedi impiegati. La somma dei valori aggiunti di tutti i
settori, aumentata delle imposte sulla produzione e diminuita dei contributi alla
produzione, fornisce il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'economia. Questo
rappresenta il valore del prodotto/reddito realizzato nell'economia dai fattori
produttivi interni (oltre ai residenti comprende i non residenti temporaneamente
impiegati all'interno). Dal lato degli impieghi il PIL può essere visto attraverso la
seguente relazione:

 (1) PIL = C + I + G + XN

 dove:

 C = consumi finali interni

 I = investimenti fissi lordi

 G = spesa pubblica

 XN = esportazioni nette di beni e servizi.

Aggiungendo al PIL i redditi da lavoro e da capitale e i trasferimenti
unilaterali correnti netti dall'estero, si ottiene il Reddito Nazionale Lordo
Disponibile (RNLD):

(2) RNLD = PIL + YN + TNC = C + I + G + XN + YN + TNC = C + I + G
+ CAB

                                                          
322 A cura di: Laura Graziani Palmieri.
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        dove:

YN = redditi netti da lavoro e da capitale dall’estero

TNC = trasferimenti unilaterali correnti netti dall’estero

CAB = saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti.

Il RNLD misura il valore del reddito che compete ai fattori produttivi
nazionali (residenti, anche se temporaneamente impiegati all’estero). Essendo
l'economia aperta, la capacità di reddito nazionale può essere accresciuta dal
temporaneo utilizzo all'estero di fattori produttivi residenti e diminuita dalla
remissione all'estero di redditi spettanti a non residenti, temporaneamente
impiegati all'interno. Il reddito può essere accresciuto o diminuito anche grazie ai
trasferimenti unilaterali correnti da e per l'estero (trasferimenti con finalità di
finanziamento del consumo).

In termini di conti nazionali si arriva all'aggregato del RNLD attraverso i
conti della distribuzione primaria e secondaria. Il Sistema Europeo dei Conti
(SEC95) ha introdotto un terzo livello di redistribuzione, definito del "reddito in
natura", che considera nel circuito anche i trasferimenti sociali in natura
(prestazioni sanitarie, per l'educazione, ecc.) che da una parte accrescono il reddito
("reddito nazionale lordo disponibile corretto") e dall'altra aumentano il consumo.

I conti dell'utilizzazione del reddito chiariscono l'impiego del RNLD in
termini di consumo/spesa pubblica e di risparmio. Quest'ultimo aggregato
rappresenta quindi, per ciascun settore istituzionale o per l'economia nel suo
complesso, l'eccesso di reddito sul consumo e l'elemento di congiunzione tra
l'economia reale e quella finanziaria.

Quindi:

(3) RNLD = C + G + S

dove S = risparmio.

Ma:

(4) RNLD = C + I + G + CAB.

Sostituendo la relazione (4) nella relazione (3) si ottiene:

C + I + G + CAB = C + G + S.

Da cui deriva:

(5) S - I = CAB

Aggiungendo ad entrambi i membri della relazione (5) il saldo del conto
capitale della bilancia dei pagamenti, si ottiene:

S - I + (TNK - NPNNA) = CAB + (TNK - NPNNA).
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Dove:

TNK = trasferimenti unilaterali in conto capitale netti

NPNNA = acquisizione netta dall'estero di attività non prodotte, non
finanziarie.

Ossia:

(6) (S + TNK) - (I + NPNNA) = CAB + (TNK - NPNNA).

Ma, trascurando la posta degli errori ed omissioni:

CAB + (TNK - NPNNA) = - CF = Var(accr/add) - AGG

dove:

    (TNK -NPNNA) = saldo del conto capitale della bilancia dei pagamenti

    CF = saldo del conto finanziario della bilancia dei pagamenti

    Var(accr/add) = variazione lorda della posizione patrimoniale sull'estero

AGG = aggiustamenti, di valutazione o altri, della posizione finanz.

       internazionale.

Quindi:

(7) (S + TNK + AGG) - (I + NPNNA) = Var(accr/add)

Nel capitolo II si è spiegato il significato di questa relazione sottolineando il
legame che essa definisce tra variazione della ricchezza nazionale, formazione di
capitale e variazione dell'accreditamento/addebitamento netto verso l'estero.

La somma (S + TNK + AGG) rappresenta infatti la variazione nel periodo
della ricchezza nazionale. La variazione deriva dalla formazione di nuovo
risparmio, dai flussi di trasferimenti unilaterali in conto capitale netti dall’estero e
dalle variazioni, in valore (dovute ai prezzi e ai tassi di cambio) o in volume, delle
attività e delle passività finanziarie sull'estero. L'ulteriore causa di variazione della
ricchezza, connessa alla scoperta o alla distruzione di risorse naturali, è qui
trascurata, in base all'ipotesi semplificatrice, che la dotazione di risorse naturali sia
fissa.

La somma (I + NPNNA) costituisce, invece, il flusso di nuovi investimenti
interni in capitale reale e l’acquisizione netta dall’estero di attività non prodotte
non finanziarie. Essa rappresenta l’incremento dello stock di capitale produttivo
(macchinari, impianti, attività intangibili, quali brevetti e licenze, ecc.) a
disposizione dell’economia.
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La relazione indica che, se nel periodo la variazione della ricchezza nazionale
eccede la formazione di capitale produttivo, si creano nell’economia risorse in
eccesso che possono finanziare l’estero. Ciò si traduce in un miglioramento della
posizione patrimoniale sull'estero (Var(accr)). Viceversa un aumento degli
investimenti superiore a quello della ricchezza nazionale, richiede un’afflusso
netto di fondi dall’estero per il suo finanziamento. In questo caso si verifica un
peggioramento della posizione verso l’estero del paese (Var(add)).

La relazione (7) rappresenta il conto della formazione di capitale, riferito
all'intera economia. Il conto è stato modificato per semplicità espositiva con
l'introduzione, dal lato della variazione della ricchezza, anche dei fattori monetari
o in volume che possono incidere in modo rilevante sul valore della ricchezza323.

Tale conto registra tutto ciò che, a vario titolo, consente l'accumulazione di
capitale produttivo e l'ammontare di capitale reale (fisso e intangibile) costituito
nel periodo. Il saldo del conto è pari all'indebitamento o all'accreditamento netto
sull'estero.

Il saldo del conto della formazione di capitale corrisponde, in un sistema
integrato, al saldo del conto successivo nella sequenza, che prende il nome di
conto finanziario. A livello di singolo settore istituzionale il conto finanziario
registra i crediti e i debiti derivanti rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto di
beni, servizi, redditi e da trasferimenti unilaterali. Il suo saldo è pari
all'accreditamento/indebitamento netto del settore. Consolidando i conti finanziari
per l'intera economia, i flussi di fondi tra settori residenti si compensano e restano
valorizzati i soli flussi monetari connessi alle transazioni con non residenti.

La sequenza dei conti prosegue con i conti che registrano le variazioni del
patrimonio netto di ciascun settore o della ricchezza nazionale nel complesso,
dovute a cambiamento, in valore o in volume, delle attività sottostanti. Si tratta dei
conti definiti delle altre variazioni delle attività. Questi conti considerano tutti quei
fattori che, pur non originandosi nell'ambito del processo produttivo, determinano
una variazione della ricchezza. In periodi di forte volatilità dei prezzi, le variazioni
in valore della ricchezza possono risultare un fattore non trascurabile.

Completano la sequenza i conti patrimoniali che riassumono, con riferimento
ad un preciso istante, tutte le attività, reali e finanziarie, e le passività finanziarie di
cui dispone ciascun settore istituzionale o l'economia nel complesso. Il saldo di
ciascun conto rappresenta il patrimonio netto del settore o la ricchezza nazionale
dell'intera economia. La ricchezza nazionale può essere considerata come il valore

                                                          
323 Il conto della formazione del capitale è solitamente rappresentato nella contabilità nazionale al netto degli
aggiustamenti, attraverso la relazione:

(S + TNK) - (I + NPNNA) = Var(accr/add)

Gli aggiustamenti di valutazione o in volume sono invece accolti in specifici conti, definiti conti delle altre
variazioni delle attività (rispettivamente di rivalutazione e in volume).
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monetario complessivo dei beni di cui si compone: beni materiali durevoli
riproducibili (capitale fisso e scorte), beni materiali durevoli non riproducibili
(terreni, giacimenti minerari, ecc.), attività intangibili (brevetti, licenze, ecc.) attività
finanziarie nette sull'estero. Ipotizzando per semplicità fissa la dotazione di beni
materiali non riproducibili, la variazione della ricchezza nazionale corrisponde alla
somma del flusso di nuovi investimenti in capitale produttivo (capitale fisso e
attività intangibili) e della variazione della posizione finanziaria netta sull'estero.
Questa somma corrisponde al termine (S + TNK + AGG) della relazione (7).



�)6 �	��	��
����	
���	���	
���
�	�	�����
�
����	
���������
�	������	��
����(�����
����(��	��	

*�����
���8

�*���*���,��*(�$&"�!"���"%%$'��'"��!"&%��*!$%%*%*�#"'
�"��%*%��%��A"��%*��*&"�!"���$.#*'%$�"�%"'$324

La base del sistema di classificazione degli operatori per settori di attività
economica è costituita dall'����"
����������	��, definita quale centro elementare di
decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento, da autonomia
nell'esercizio della propria funzione principale e dal possesso di una contabilità
completa. Un'unità dispone di autonomia decisionale quando ha il diritto di
possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di scambiarne la
proprietà con altre unità istituzionali; ha la capacità di prendere decisioni
economiche e di esercitare un'attività economica di cui ha diretta responsabilità; ha
la capacità di assumere, a proprio nome, impegni, e perfezionare contratti.

Le unità istituzionali sono raggruppabili, in base alla loro funzione
principale, in insiemi omogenei denominati ������
����������	��.

Per consentire una definizione più precisa del comportamento economico
delle unità istituzionali, ciascun settore si articola in sottogruppi e sottosettori.

Una specifica Circolare della BI325 (BI) riporta le definizioni dei singoli
settori, dei sottogruppi e sottosettori, ed identifica le unità istituzionali che ne
fanno parte. La classificazione segue criteri coerenti con quelli adottati dall'Istat,
che a loro volta riflettono i principi definiti dal Sistema Europeo di Conti
(SEC95)326. Essa è utilizzata dalla BI e dall'UIC per la produzione delle statistiche
articolate settorialmente327.

Il SEC95 prevede la suddivisioni delle unità istituzionali in 6 settori:

 �����"
 ���
 ���	���	��. Il settore comprende le unità istituzionali che
producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita328. I principali
sottosettori che ne fanno parte sono quelli delle imprese non finanziarie pubbliche,
private e delle quasi-società. Queste ultime sono definite come organismi senza
                                                          
324 A cura di Laura Pacetti.
325 Circolare BI n. 140/91 agg.7.8.98: "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori di attività
economica".
326 Il SEC95 è il sistema centrale di riferimento per le statistiche sociali ed economiche dell'Unione Europea e
dei suoi Stati membri.. Tale sistema costituisce l'applicazione a livello europeo del System of National
Accounts (SNA 93) adottato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite.
327Le informazioni rilevate dall'U.I.C. sulla settorizzazione economica degli operatori residenti e delle
controparti non residenti presentano differenti articolazioni, in funzione delle potenzialità conoscitive delle
singole fonti segnaletiche e degli utilizzi statistici. I maggiori dettagli sono richiesti quando le segnalazioni
riguardano soggetti che svolgono attività d'impresa. In questi casi, per consentire una puntuale
rappresentazione dei processi di produzione, devono essere indicati anche le branche (raggruppamenti di unità
di produzione omogenee, che esercitano un'attività esclusiva su un prodotto o su un gruppo di prodotti) e/o i
gruppi (o rami) di attività economica.
328 Un bene è considerato destinabile alla vendita quando le unità che lo producono realizzano stabilmente
ricavi superiori al 50% dei costi sostenuti.
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personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa, ed il cui
comportamento economico e finanziario si differenzia de facto da quello dei
proprietari. Vi rientrano le società in nome collettivo, in accomandita semplice, le
società semplici e di fatto, e le imprese individuali se con un numero di addetti
superiore alle 5 unità.

Sono classificate tra le società non finanziarie anche le ������� che
controllano e dirigono imprese la cui attività prevalente è la produzione di beni e
servizi non finanziari (es., le ������� dei gruppi industriali).

 �����"
 ���	���	��. Il settore comprende le società e le quasi-società la cui
funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria e/o
nell'esercitare attività finanziarie ausiliare.

Gli intermediari finanziari convogliano fondi, con rischi a proprio carico, dai
settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali
in rischi collettivi.

Gli ausiliari finanziari svolgono la loro funzione senza assunzione di rischio,
limitandosi a facilitare l'intermediazione finanziaria329.

Il SEC95 prevede la suddivisione delle s�����"
 ���	���	�� nei seguenti
sottosettori330:
• 	�����"
�	��	��
����	�� (BI);
• 	���
�����������
���	���	��
�����	��A
�	����;
• 	���
 �����������
 ���	���	��
 �����	��A
 	���
 ��������	� (fondi comuni

d'investimento monetario);
• 	���
 ��������	�
 ���	���	�
 (Fondazioni bancarie, merchant banks, società

di leasing, di factoring, di credito al consumo, di intermediazione mobiliare-
SIM, fiduciarie di gestione, altri organismi di investimento collettivo del
risparmio, altre finanziarie, holding finanziarie pubbliche e private);

• 	�����	�
 ���	���	� (società di gestione di fondi, fiduciarie di
amministrazione, enti preposti al funzionamento dei mercati, agenti di
cambio, associazioni bancarie e tra imprese finanziarie e assicurative,
autorità centrali di controllo, mediatori, agenti e consulenti di assicurazione,
promotori finanziari, altri ausiliari finanziari);

• ������
��
	�����	�����
�
�����
��������.

��������	�����
 ���������. Sono classificate in questo settore le unità
istituzionali detenute (ovvero controllate) dalle Amministrazioni pubbliche,
quando svolgono attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla

                                                          
329 Gli ausiliari finanziari (broker, cambiavalute, promotori finanziari, ecc.) rientrano tra le "Società
finanziarie" se organizzati in forma di società e se hanno almeno un addetto. Se non si verificano entrambe le
condizioni tali unità sono ricondotte nel sottosettore delle "Famiglie produttrici".
330 Per la puntuale definizione dei sottosettori e dei sottogruppi sopra elencati si rimanda alla citata circolare
BI.
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vendita soddisfacendo bisogni collettivi, e operando una ridistribuzione del reddito
e della ricchezza del paese. Il settore si suddivide nei sottosettori: 	�������	�����
����	��*
	�������	�����
���	��*
����
��
��������	
�
	��������	
����	��.

#	������. Questo settore comprende gli individui o i gruppi di individui nella
loro funzione di consumatori o in quella di produttori di beni e servizi purché, in
quest'ultimo caso, il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da
configurare una quasi-società (organismi senza personalità giuridica che
dispongono di una contabilità completa ed il cui comportamento economico e
finanziario si differenzia de facto da quello dei proprietari).

�����������
����	
�����
��
����
	�
�������
�����
�	������. Il settore include le
unità istituzionali, dotate di personalità giuridica o alle quali si riconosce rilevanza
economica, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Per
convenzione rientrano in questo settore anche le seguenti istituzioni: istituzioni ed
enti ecclesiastici e religiosi, partiti politici, sindacati, organizzazioni e ordini
professionali.

$����
 ���
 �����. Questo settore è costituito da un insieme di unità non
caratterizzate da una funzione o da risorse principali ma dal fatto di essere unità
istituzionali "non residenti" che effettuano operazioni o comunque intrattengono
relazioni economiche con unità "residenti". Per le definizioni di "residenti" e "non
residenti" si rinvia alle vigenti disposizioni valutarie italiane (art.1, D.P.R.
n.148/1988).

I sottosettori e i sottogruppi in cui si articola il ����
���
����� riflettono lo
schema utilizzato per la ripartizione in settori e sottosettori del comparto dei
residenti, fatti salvi alcuni accorpamenti. Per la maggior parte dei sottogruppi
viene operata la distinzione tra paesi appartenenti all'Unione Europea membri/non
membri dell'Unione Monetaria e paesi non membri dell'Unione Europea.

La circolare BI prevede un ulteriore settore rispetto al SEC95, costituito dalle
����"
���
��	������	����
�
���
��	������	��. Sono inclusi in questo settore i soggetti
per i quali il segnalante non disponga delle informazioni necessarie per la
classificazione economica, ovvero per i quali non sia riuscito ad individuare quella
appropriata. L'attribuzione a questo settore può avere solo carattere temporaneo.

 In linea con le indicazioni del quinto manuale del FMI sulla bilancia dei
pagamenti331 (BPM5), le statistiche sul comparto estero redatte dall'Italia
identificano, con riferimento all'operatore residente, quattro aggregati: 	�����"
�����	�� (BI), 	�������	�����
 ���������, �����������
 ���	���	��
�����	��))' e
	���
������.

                                                          
331 IMF (1993), 0	�	���
��
�	!�����
�	��	�
�
�����
�������.
332 I fondi comuni monetari sono inclusi nel settore Istituzioni finanziarie monetarie a partire dai dati di
gennaio 2003.
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Questa appendice illustra le principali relazioni intercorrenti tra i concetti e le
definizioni della voce "Viaggi" della bilancia dei pagamenti e quelli adottati nelle aree
collegate delle statistiche del turismo e della contabilità nazionale, con il duplice
obiettivo di agevolare una corretta interpretazione da parte degli utenti delle statistiche
prodotte nei diversi domini, e di evidenziare i punti di coerenza già raggiunti e quelli
ancora da perseguire.

�	�����
����������	�
��
�����������
���

La definizione di standard definitori e concettuali nelle statistiche del turismo
(SdT) ha conosciuto una forte accelerazione nell’ultimo decennio, in parallelo con
la crescita della domanda di servizi turistici su scala globale e con la conseguente
necessità di produrre statistiche comparabili.

In estrema sintesi, le tappe fondamentali in tale percorso sono state, nel 1993,
la definizione delle basi concettuali da parte delle Nazioni Unite e
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo334, e, nel 2001, l’elaborazione del
Conto Satellite del Turismo335.

Come è stato già accennato, il FMI indica espressamente la corrispondenza
tra il concetto di "viaggi" .�	���, del BPM5 ed il concetto di "turismo" .������,
adottato nelle SdT (ed in contabilità nazionale, v. oltre). Lo stesso manuale
segnala, inoltre, che il concetto di "viaggiatore" .�	�����, ivi adottato
corrisponde, in linea di massima, al concetto di visitatore internazionale
(�����	����	�
������) delle SdT336.

Le SdT escludono dall’universo dei visitatori internazionali le seguenti
categorie di individui:

a) soggetti che soggiornano all’estero per intraprendere un’attività remunerata da non
residenti (ad esempio, i lavoratori stagionali e frontalieri);

b) soggetti che permangono all’estero per un anno o più; pertanto, nelle SdT,
differentemente dal BPM5, non si fa eccezione alla cosiddetta ����!�	
��� per gli
studenti e coloro che viaggiano per sottoporsi a cure mediche.

                                                          
333 A cura di Giovanni Giuseppe Ortolani.
334 United Nations, World Tourism Organisation (1993), $��������	�����
��
%�����
 �	�������.
335 Cfr. par. V.1.2.2.2.
336 Non vi è invece corrispondenza tra la definizione di viaggiatore nei due ambiti. Secondo le SdT un
"viaggiatore" è ogni individuo che genericamente si sposta tra due o più luoghi, mentre un "visitatore" è un
individuo che, con lo spostamento, si porta al di fuori del suo ambiente abituale.
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Con la pubblicazione dello SNA93 e del BPM5 il quadro concettuale dei conti
nazionali e quello della bilancia dei pagamenti nel suo complesso sono stati resi
pienamente coerenti337. Come detto, il concetto di "Viaggi" equivale nello SNA93 al
concetto di "turismo". La voce "Viaggi", in quanto componente dei "Servizi", ha
ovviamente riscontro indiretto nel Conto del resto del mondo. Inoltre, la voce "Viaggi"
genera ulteriori e più specifici riflessi nei conti dello SNA93 riguardanti i consumi. I
concetti di "Viaggi - crediti" e di "Viaggi – debiti" corrispondono, rispettivamente, ai
consumi dei non residenti all’interno del territorio economico del paese compilante ed ai
consumi dei residenti all’estero. La classificazione per motivo del viaggio, al livello più
elementare - previsto nelle componenti standard del BPM5 - della distinzione tra spese per
motivi di lavoro e spese per motivi personali, è necessaria al fine di attribuire le prime ai
consumi intermedi dei produttori e le seconde ai consumi finali delle famiglie.

Riepilogando, i conti dello SNA93 in cui la voce "Viaggi" trova una
corrispondenza sono i seguenti:
• �����
���
����
���
�����: la componente "Viaggi" confluisce nell’import

/export di servizi del conto esterno dei beni e servizi338.
• �����
��������
���
������: la sub-componente "Viaggi – motivi personali" entra nel

calcolo della spesa di consumo finale delle famiglie339.
• �����
 ����	
 ���������: la sub-componente "Viaggi – motivi di lavoro" è

utilizzata per il calcolo dei consumi intermedi dei produttori340.

                                                          
337 Cfr. SNA93, Annex I, parr. 94 e 100 e BPM5, parr. 499-511.
338 Cfr. SNA93, par. 14.110 e 14.111.
339 Lo SNA93 adotta esclusivamente un concetto di consumi finali delle famiglie �	����	��, rappresentativo cioè di
tutti i consumi delle famiglie residenti, a prescindere dal fatto che siano stati effettuati nel territorio economico del
paese compilante o all’estero. Ciò implicherebbe in linea teorica l’utilizzo del solo lato dei debiti della voce
‘Viaggi – motivi personali’. Tuttavia, motivi pratici suggeriscono, ai fini della costruzione dell’aggregato in
questione, l’utilizzo anche dei crediti. Infatti, allo scopo si calcolano in una prima fase i consumi di tutte le
famiglie, residenti e non, effettuati all’interno del territorio economico e si aggiunge poi a tale aggregato il saldo
tra le spese per consumi dei residenti all’estero e quelle dei non residenti all’interno. Cfr. SNA93, parr. 9.70 e 9.71.
340 Cfr. SNA93, par. 6.155.
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Si definiscono diretti gli investimenti finalizzati ad assumere una
responsabilità gestionale e a stabilire un legame durevole nei confronti di
un’impresa. Secondo la definizione del BPM5, sono considerati investimenti
diretti quei rapporti in cui la quota di partecipazione nel capitale sociale di
un’impresa è superiore o uguale al 10%.

Le imprese oggetto di investimento diretto sono principalmente di due tipi:
�������	�� e ������	��.

L’impresa X è una controllata dell’impresa N se:

• N possiede più del 50% del capitale sociale di X; oppure

• X è una controllata di un’altra impresa Y che a sua volta è una
controllata di N.

L’impresa X è una collegata dell’impresa N se:

• N possiede una percentuale del capitale sociale di X compresa fra il 10%
e il 50%; oppure

• X è una controllata di un’altra impresa Y che a sua volta è una collegata
di N.

Il ������	
 ��
 ��������	�����
 ����	�� (#���!
 ��������	���
  !����) prevede
l’inclusione negli investimenti diretti di tutte le catene di partecipazioni superiori
al 10% del capitale, detenute direttamente o per il tramite di altre società
controllate o collegate. L’area di interesse degli investimenti diretti comprende,
quindi, tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo. Ciò implica che anche i
rapporti di attività e passività tra imprese “sorelle”342 devono essere classificati tra
gli investimenti diretti.

Il sistema di consolidamento globale è presentato nello schema seguente:

                                                          
341A cura di Silvia Sabatini.
342 Si definiscono ������ quelle imprese che non hanno tra loro rapporti diretti o indiretti di partecipazione, ma
sono invece partecipate direttamente o indirettamente da uno stesso vertice.
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12%
Società C

55%
Società B

60%
Società A

60%
Società E

10%
Società D

25%
Società G

30%
Società F

30%
Società J

60%
Società H

70%
Società K

��������	

Società N = capogruppo

                    = società controllate

                       = società collegate

Secondo il ������	
��
��������	�����
����	�� rientrano negli investimenti
diretti tutti i rapporti di attività e passività che intercorrono non solo fra la società N
e le società A, B, C, D, E, F, H, J e K ma anche delle società A, B, C, D, E, F, H, J e
K fra loro. La società G, collegata di F, non è però legata in alcun modo, secondo
quanto previsto dagli standard internazionali, alla società N ed è quindi esclusa dal
rapporto di investimento diretto che fa capo all’impresa N. Sarà oggetto di
investimento diretto solo per il paese in cui risiede la società G o la società F.
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L’UIC ha avviato nel corso del 2003 un’indagine per la rilevazione dello
stock di passività di portafoglio, in conformità con gli standard richiesti dalla BCE
a partire dal 2005344.

Le passività di portafoglio comprendono gli investimenti in valori mobiliari
emessi da residenti, effettuati a scopo speculativo da investitori finali non
residenti.

Gli stock degli investimenti passivi di portafoglio non sono di facile
quantificazione, poiché gli stessi emittenti dei titoli non sono in grado di fornire
informazioni sulla residenza del beneficiario finale.

Per superare questa difficoltà sono stati elaborati, in ambito europeo, alcuni
modelli per la determinazione della voce delle passività di portafoglio nella
posizione patrimoniale sull'estero. Tra questi l’Italia ha adottato quello più idoneo
ad essere inserito nella cornice ampiamente collaudata dell’���	����
 ����	
����������	
 ����� �������"
 ��
 ���	������, senza al tempo stesso comportare un
aggravio eccessivo per i segnalanti coinvolti nella rilevazione345.

E' sufficiente, allo scopo, ampliare l’oggetto della segnalazione rispetto
all’indagine sulle attività, includendo nella rilevazione anche i valori mobiliari
emessi da residenti, quando questi siano depositati presso intermediari non
residenti o tenuti in deposito da intermediari residenti per conto di soggetti non
residenti

Questo modello di rilevazione, detto �����, distingue i titoli italiani detenuti
da non residenti in due gruppi distinti: quelli depositati presso il sistema
finanziario italiano e quelli depositati all’estero.

La prima componente è rilevata attraverso le informazioni fornite dagli
intermediari residenti intervistati.

La seconda è invece determinata in via residuale, come differenza tra
l’ammontare totale dei titoli depositati all’estero e la quota parte di questi detenuta
da residenti.

                                                          
343 A cura di: Giuseppina Marocchi.
344 L’indagine condotta con riferimento all’anno 2002 ha avuto carattere sperimentale.
345 Per un'esposizione dettagliata del contenuto e della metodologia dell'indagine sulla Consistenza delle
Attività di Portafoglio cfr. par. IV.1.2 e par.VI.2.1.
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Il procedimento descritto è sintetizzato nello schema seguente346:

����������	�
����� ��
	����	���

residenti

intermediari italiani non residenti
(
)

residenti
(�)

Ammontare totale
titoli italiani

intermediari esteri
(�)

non residenti

I titoli compresi nelle aree evidenziate in grigio costituiscono le due
componenti dell’aggregato delle passività di portafoglio.

In prima approssimazione la determinazione dell’aggregato avviene secondo
la formula:

Passività di portafoglio ≅ a + (b – c)

Dall’aggregato così costruito deve inoltre essere detratto il totale dei titoli
italiani detenuto da soggetti non residenti a scopo di investimento diretto.

L’impianto di rilevazione costituito per le attività di portafoglio consente
l'acquisizione di gran parte dei flussi informativi necessari per l’applicazione del
modello descritto.

In particolare, le componenti  e � dello schema sono rilevate rispettivamente
nel ��������
 �����
 ���� (segnalato dagli intermediari con riferimento agli
investimenti in titoli della clientela) e nelle 	������"
 ��
 ���	������ (segnalate da
tutti i partecipanti con riferimento ai propri investimenti in titoli).

Per la determinazione della componente ) sono invece necessarie anche delle
informazioni non rilevabili direttamente presso i consueti segnalanti dell’indagine
sulle attività di portafoglio, ma reperibili presso altre fonti.

In dettaglio, è necessario disporre dei dati relativi a:

1. ammontare totale dei titoli italiani in circolazione alla data di riferimento
dell'indagine (circolante).

2. ammontare dei titoli italiani accentrati presso la Società Nazionale di
Accentramento (in Italia Monte Titoli S.p.A.).

I dati relativi al circolante sono desunti direttamente dall’��	�	��
%�����
2��347,
e riscontrati con altre fonti informative. Riguardo al secondo punto, sono stati

                                                          
346 Lo schema qui illustrato rappresenta una versione semplificata del modello adottato.
347 Il database contiene un gran numero di informazioni su titoli italiani ed esteri oggetto di transazione tra
soggetti italiani e non residenti.
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convenuti accordi con Monte Titoli S.p.A. per la fornitura del relativo flusso
informativo, articolato per codice identificativo del titolo348.

La diversa struttura delle fonti di rilevazione delle informazioni rende
necessaria l’adozione di una procedura di omogeneizzazione e raccordo dei dati.
Nell'applicazione pratica del modello di stima infatti, la relativa semplicità
dell'apparato teorico si scontra con la complessità dell'integrazione delle singole
componenti di diversa fonte.

La procedura di costruzione dell’aggregato finale effettivamente utilizzata
segue uno schema che ricalca quello illustrato, pur presentando una maggiore
articolazione349. Questa deriva dalla necessità di riuscire ad individuare le
consistenze delle passività di portafoglio anche in presenza di complesse catene di
depositari.

���������	
���
���
��	�
��
����
���
�����	


+
Titoli italiani depositati presso intermediari residenti
per conto di tutti i soggetti non residenti

INDAGINE
(Deposito c/terzi)

+ Ammontare totale dei titoli italiani non accentrati
presso MonteTitoli

Anagrafe, Monte
Titoli (differenza
degli ammontari)

- Titoli italiani depositati da intermediari residenti
presso intermediari non residenti

INDAGINE
(Deposito c/terzi)

- Titoli italiani depositati da investitori finali residenti
presso intermediari non residenti

INDAGINE
(Attività di

portafoglio)

- Titoli italiani detenuti da soggetti esteri a scopo di
investimento diretto

INDAGINE
(Investimenti diretti

- passività)

                                                          
348 Per l’identificazione del titolo si utilizza lo standard internazionale ISIN ("International Standard
Identification Number").
349 Cfr. schema seguente.



�+6 �	��	��
����	
���	���	
���
�	�	�����
�
����	
���������
�	������	��
����(�����
����(��	��	

*�����
���,

�"��%*%��%��A"��4��!"8�%$�"�%"'$�350

Il debito estero è l'ammontare del debito contratto dai residenti in un paese
verso i non-residenti. L'impegno assunto dal debitore deve essere effettivo e non
eventuale e si sostanzia nella restituzione, ad una futura scadenza, di capitale e/o
interessi.

La consistenza del debito estero è coerente con il passivo della posizione
patrimoniale sull'estero, della quale rappresenta un sottoinsieme: il debito estero
ne esclude la componente azionaria, gli utili reinvestiti e la posizione in strumenti
derivati.

A partire dal 30 settembre 2003 l'UIC diffonde dati sul debito estero dell'Italia.
I dati hanno periodicità trimestrale e si riferiscono alle consistenze a fine
trimestre351. Le informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio352 alla fine
del trimestre successivo a quello di competenza, secondo un calendario diffuso
anticipatamente sullo stesso sito.

Le definizioni e la metodologia di costruzione dell'aggregato sono coerenti
con gli standard previsti dal FMI per il debito estero/2/.

L'articolazione dei dati è conforme con le richieste del progetto  ����	�
-	�	
-�������	����
 �	��	�� (SDDS) del FMI/21.

La consistenza del debito estero è ripartita secondo i seguenti criteri:
• ������
���������
���
�������
��������: amministrazioni pubbliche,

autorità monetarie, altre istituzioni finanziarie monetarie, altri settori.
• ��	�	
�����	�	
���
������: breve e lungo termine.
• ��������
 ���	���	��: strumenti di debito (strumenti del mercato

monetario e strumenti a medio-lungo termine), prestiti, valute e
depositi, crediti commerciali, altre passività.

Una specifica voce registra la consistenza delle passività non azionarie legate
ad investimenti diretti, senza attribuzione settoriale. La voce include i

                                                          
350 A cura di Laura Graziani Palmieri e Laura Pacetti.
351 I primi dati provvisori sono diffusi con una tempestività di tre mesi. Essi sono regolarmente rivisti con la
pubblicazione del trimestre successivo. Alla fine di ogni anno sono oggetto di ulteriore revisione le consistenze
del primo trimestre dell'anno in corso e quelle relative all'ultimo trimestre dell'anno precedente.
352 Il sito dell'UIC è http://www.uic.it.
353 Si vedano: IMF (1993), 0	�	���
��
�	!�����
�	��	
��
�����
������� e IMF (2001), 1D���	�
-���
 �	������� -
;����
��
��������
	��
2���C
354 Con il progetto SDDS, il FMI ha definito di un insieme di regole per la corretta diffusione al pubblico delle
statistiche relative a diverse categorie di dati, tra i quali quelli di bilancia dei pagamenti e di posizione
patrimoniale sull'estero. Il rispetto di tali regole assicura il mantenimento di uno standard condiviso a livello
internazionale. Per una descrizione del contenuto e delle caratteristiche del progetto SDDS, cfr. par. VIII.2.
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finanziamenti, compresi quelli rappresentati da titoli obbligazionari e da crediti
commerciali, che si realizzano tra soggetti legati da una relazione di investimento
diretto/22.

I dati di stock riferiti alle 	�����"
 �����	�� sono rilevati attraverso le
segnalazioni mensili della BI356. Le posizioni in titoli sono valutate ai prezzi di
mercato.

Le consistenze relative al settore delle altre istituzioni finanziarie monetarie
sono desunte dalle segnalazioni della MC357. In queste segnalazioni le posizioni
passive in titoli quotati e non immobilizzati sono valutate ai prezzi di mercato di
fine periodo, quelle in titoli non quotati o immobilizzati sono valutate al valore
contabile358.

Gli stock relativi ai settori 	�������	�����
 ��������� e 	���
 ������ sono
calcolati con il metodo del cumulo dei flussi. I flussi netti mensili359 vengono
cumulati ad un ������	& rappresentato dalle risultanze dell’ultima rilevazione
diretta degli stock passivi (dicembre 1989). Il valore delle singole componenti del
debito estero è aggiornato in base ai cambi e/o ai prezzi registrati alla fine di
ciascun periodo di competenza.

                                                          
355 La voce è ulteriormente ripartita nelle sottovoci: "Passività non azionarie verso investitori diretti" e
"Passività non azionarie verso partecipate estere". La prima è valorizzata al netto delle attività delle partecipate
residenti verso gli investitori diretti esteri. La seconda non è attualmente valorizzata.
356 Lo strumento informativo utilizzato è denominato Matrice Valutaria della BI (MV-BI). Per maggiori
dettagli su tale strumento informativo, cfr. par. IV.1.1.
357 Per maggiori dettagli su tale strumento informativo, cfr. par. IV.1.1.
358 Si definiscono non immobilizzati i titoli detenuti per esigenze di tesoreria, nonché quelli detenuti a fini di
negoziazione.
359 Flussi segnalati tramite la CVS. Per maggiori dettagli su tale strumento informativo, cfr. par. IV.1.1.
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L’UIC iniziò, negli anni ‘70, l’attività di codifica dei valori mobiliari per la
rilevazione statistica dei movimenti di capitali con l’estero. Fino al 1990 il ruolo di
codificatore dei titoli era svolto dall’Ufficio per i titoli emessi da non residenti e
dall’ABI per quelli emessi da residenti. Le codifiche erano utili ad identificare i
valori mobiliari solo in ambito nazionale.

Il crescente sviluppo delle transazioni con l’estero per investimenti di
portafoglio e la quotazione degli strumenti finanziari anche su borse valori diverse
da quelle del paese di emissione fecero sorgere l’esigenza di identificare con
codifica univoca, valida su scala internazionale, i titoli oggetto di negoziazione fra
residenti in Stati diversi. L’ISO (International Standard Organization) si fece
promotrice del progetto ISIN (International Securities Identification Number) con
lo scopo di definire il sistema di codifica dei titoli e di individuare gli organismi
abilitati ad assegnare i relativi codici.

Alla fine degli anni ‘80, anche in virtù del progresso raggiunto dal progetto,
del quale l’Ufficio seguiva lo sviluppo, la BI, la CONSOB e l’Ufficio stesso
rilevarono come la mancanza di un unico ente codificatore fosse fonte di anomalie
e di disfunzioni del mercato degli strumenti finanziari, e concordarono
sull’opportunità di concentrare in un unico soggetto la titolarità di ente di codifica
nazionale. Il compito fu assegnato all’Ufficio, che, dal 1° gennaio 1991, divenne
ente nazionale di codifica degli strumenti finanziari, sia per i titoli italiani sia per
quelli esteri. L’attività di codifica e di diffusione agli utenti dell’anagrafe titoli si
basò per i primi anni sul codice nazionale e, a partire dal 1997, sul codice ISIN. Da
allora l'UIC assegna il codice, secondo le regole stabilite per il codice ISIN
(standard ISO 6166), a tutti gli strumenti finanziari domestici e recepisce nel
proprio DB dei titoli i codici ISIN assegnati dalle altre agenzie di codifica agli
strumenti finanziari emessi all’estero.

Negli anni più recenti, l'anagrafe titoli gestita dall’Ufficio è diventata un
punto di riferimento importante non solo per le statistiche di bilancia dei
pagamenti, ma anche per quelle bancarie e di vigilanza. Banche, OICR e SIM
usano l’anagrafe dell’Ufficio per le segnalazioni concernenti le attività e passività
in strumenti finanziari. L’anagrafe titoli è inoltre importante per l’operatività dei
mercati: il codice ISIN è utilizzato per l’accentramento dei titoli presso Monte

                                                          
360 A cura di Francesco Vincenzo Loi.
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Titoli, per la liquidazione dei contratti di borsa e per il controllo fiscale da parte
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda in particolare le statistiche dell’Ufficio, la rilevazione
degli investimenti diretti e di portafoglio, sia per gli ����& che per i flussi, avviene
������
��
������, raccogliendo informazioni sui singoli strumenti finanziari oggetto
di transazioni con l’estero.

Tale sistema di rilevazione, adottato anche in altri paesi europei e in procinto di
essere esteso dalla BCE a tutti i paesi dell'UEM, è considerato il più efficiente per la
produzione di statistiche accurate sugli investimenti diretti e di portafoglio. Esso
consente, infatti, una maggior flessibilità nella compilazione delle statistiche allorché
siano richiesti molti dati di dettaglio, quali la distribuzione per paese e per settore di
attività economica dell’emittente dello strumento finanziario o la corretta
classificazione dello stesso.

Il sistema si basa sulla raccolta di informazioni molto dettagliate sulle
caratteristiche dei diversi strumenti finanziari, censiti con il codice ISIN, e sulla
distribuzione capillare delle stesse informazioni a tutti i segnalanti. In questo modo
i segnalanti sono agevolati nel loro compito perché si riducono le informazioni da
segnalare (è sufficiente segnalare il codice ISIN, la quantità di titoli oggetto della
transazione e il valore), e l’ente statistico beneficia della miglior qualità dei dati
perché si riducono notevolmente gli errori di segnalazione.

Per rendere questo strumento ancora più aderente alle esigenze dell’utenza,
l'UIC sta procedendo alla ristrutturazione dell’anagrafe sia dal punto di vista
tecnico (acquisizione delle informazioni dall’esterno attraverso delle applicazioni
di �	�	����! e procedure informatiche più vicine alle esigenze dell’utente), sia dal
lato dei contenuti. Per quest’ultimo aspetto, la scelta dei nuovi attributi è stata fatta
tenendo conto degli impegni presi con i propri utenti e con la BCE. In particolare,
le priorità di cui si è tenuto conto sono le seguenti:

− creazione della struttura del database con gli stessi attributi contenuti nel
database dei titoli della BCE, facilitando così l’Ufficio nell'attività di
alimentazione del DB dei titoli della BCE con i dati relativi a tutti i titoli
emessi da residenti, e nell'acquisizione dei dati relativi a quelli emessi da
non residenti;

− mantenimento e aggiornamento degli attributi dell’attuale anagrafe necessari
per le segnalazioni statistiche e di vigilanza (ad esempio, i primi 26 campi
dell’anagrafe inviata alle banche sono inseriti nella tabella 014 della
procedura PUMA-2);

− distribuzione di nuovi attributi d’interesse per l’utenza: ammontare del
prestito obbligazionario, rating dell’emittente e del titolo, maggiori dettagli
sul rendimento degli strumenti di debito e sui piani d’ammortamento;

− inserimento di alcuni attributi strumentali, valorizzati direttamente
dall’emittente nella richiesta di censimento degli strumenti finanziari,
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necessari per la corretta classificazione degli stessi e, in particolare, per la
corretta assegnazione del CFI (Classification of Financial Instruments)
secondo le regole dello standard ISO 10962.

A livello internazionale l’Ufficio svolge il ruolo di <�������
�����! per
l’Italia nell’ambito del progetto ISIN, e partecipa come socio fondatore all’attività
dell’ANNA (Association of National Numbering Agencies) che è l’Agenzia di
mantenimento del codice ISIN e del codice CFI. Fondamentale, per la diffusione
del codice ISIN a livello internazionale, è stata la creazione di un network che
permette lo scambio giornaliero dei codici ISIN e di alcuni dati anagrafici dei titoli
censiti dalle diverse <�������
 �����!. Detto servizio, denominato ANNA
Service Bureau, ha significative ricadute, informative ed economiche, per le
singole NNAs, le quali, in contropartita, si sono assunte il compito di alimentare
con tempestività e completezza il servizio in questione con i dati di loro
competenza.
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La BCE ha in corso di realizzazione un progetto di DB dei titoli, denominato
����	�����
 ��������
-	�	�	�� (CSDB). Obiettivo del progetto è la costruzione
di uno strumento che possa fornire informazioni complete e coerenti sugli
strumenti finanziari emessi nei paesi dell’Unione Europea o detenuti da residenti
dell’UE, e, di conseguenza, la compilazione armonizzata delle statistiche sui
mercati finanziari e sugli investimenti di portafoglio.

La BCE, nell’elaborare le statistiche di propria competenza in materia di
strumenti finanziari, ha rilevato come le informazioni disponibili fossero
incomplete e contraddittorie, anche presso le Banche Centrali Nazionali, a causa
della mancanza di un database dei titoli affidabile e completo.

Da ciò è nata l'esigenza di progettare un database centralizzato degli
strumenti finanziari (azioni, quote di fondi comuni, strumenti di debito a medio e
lungo termine e strumenti del mercato monetario) che favorisse la produzione di
statistiche più accurate dell’area dell’Euro. Le statistiche che potranno trarre il
maggior beneficio dall'introduzione di un database sui titoli saranno quelle di
bilancia dei pagamenti e posizione finanziaria internazionale dell'UEM, nonché le
statistiche sulle emissioni degli strumenti finanziari e sui conti finanziari. Altre
importanti applicazioni si avranno nel campo delle statistiche bancarie, e nella
scelta degli strumenti finanziari offerti in garanzia dalle banche per il
finanziamento infragiornaliero presso le BCN (il database dei c.d. titoli stanziabili
è già operativo presso la BCE da diversi anni, e verrà integrato nel database
centralizzato, disponendo quest’ultimo di molte più informazioni sugli strumenti
finanziari).
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Tra le varie componenti della bilancia dei pagamenti, sarà quella degli
investimenti di portafoglio a beneficiare maggiormente dell'introduzione del DB
dei titoli della BCE; notevole sarà inoltre l'impatto nel settore degli investimenti
diretti e delle riserve ufficiali. Il DB dei titoli permetterà di eseguire, presso i
segnalanti, la rilevazione degli strumenti finanziari ������
 ��
 ������, e risulterà
anche utile per le statistiche basate su dati aggregati (controlli di coerenza su dati
per paese e per settore).

La compilazione degli investimenti di portafoglio tramite la rilevazione dei
dati ������
��
������ consentirà il raggiungimento di diversi obiettivi:

− la totale copertura degli strumenti finanziari rilevanti per le statistiche
(azioni, quote di fondi comuni, strumenti di debito);

− l'armonizzazione, tra tutti i paesi membri dell’UE, delle classificazioni degli
strumenti finanziari e dei settori di attività economica degli emittenti;

− la corretta distribuzione geografica degli investimenti di portafoglio,
derivata dal paese di residenza degli emittenti;

− il calcolo del reddito degli investimenti di portafoglio secondo il principio
del maturato (accrual), ottenuto tramite il DB dei titoli secondo regole
comuni;

− la semplificata riconciliazione di stock e flussi, in virtù di una corretta
valutazione della componente dei prezzi e dei cambi.

In base alla sua esperienza nella creazione di un’anagrafe dei titoli e nella
raccolta delle informazioni titolo per titolo, l'UIC collabora alla definizione del
progetto della BCE, sia attraverso incontri bilaterali, sia partecipando al 0�������
������	����
;���
istituito per assistere il ��=���
��	� della BCE.

La realizzazione del progetto si articola in tre fasi. La prima, che dovrebbe
concludersi nel 2004, prevede la raccolta delle informazioni sugli strumenti
finanziari emessi da residenti dell’Unione europea ovvero emessi da non residenti
e trattati nei paesi dell’Unione. Nel database le informazioni saranno aggregate per
tipo di strumento (azioni e strumenti di debito) e corredate di tavole di dettaglio
che riguarderanno gli emittenti dei titoli, i prezzi e gli eventi societari.

La seconda fase prevede la diffusione dei dati alle BCN e ad altri organismi
che contribuiscono alla produzione delle statistiche della BCE. Lo sfruttamento
dei dati sarà agevolato dalla predisposizione di alcuni strumenti informatici utili
per la corretta compilazione delle statistiche e per l’analisi finanziaria.

L’ultima fase, attesa nel medio periodo, dovrebbe consistere nel
completamento della struttura del database con l’inserimento dei dati, aggregati
per settore di attività economica, relativi ai detentori degli strumenti finanziari. Per
ogni strumento finanziario censito nel database, si avrebbe un quadro d’insieme
completo e coerente sia dal lato degli emittenti sia da quello dei detentori.
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La quantificazione e la contabilizzazione dei redditi derivanti dagli strumenti
di debito può avvenire in base a differenti approcci. Tutti questi criteri forniscono
il medesimo risultato per quello che riguarda il totale del reddito maturato durante
tutta la vita del titolo, ma possono differire nella distribuzione temporale del
reddito stesso nei diversi periodi di riferimento. In particolare, in uno stesso
periodo di riferimento, le registrazioni dei redditi calcolati secondo i diversi criteri
danno luogo a risultati diversi quando i tassi di interesse di mercato variano
rispetto al momento dell’emissione. I criteri adottabili sono tre: il criterio del
�������, il criterio del ��������	����������
 	���	ch, il criterio del ��������
�	&��
	���	��362.
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Questo criterio identifica l’interesse con il costo di indebitamento
dell’emittente del titolo. Per ���
 ������ e strumenti di debito a tasso fisso,
l’interesse è quantificato al momento dell’emissione e quindi ripartito durante il
corso della vita del titolo. Le transazioni sul mercato secondario e i movimenti dei
tassi di mercato non hanno influenza alcuna sulla registrazione degli interessi
imputabili a questo tipo di strumenti.

L’ottica del debitore è concettualmente incongruente con la logica
dell’investitore. Il rendimento, e le scelte economiche di investimento, dipendono
dalle condizioni che si presentano nel mercato secondario, mentre il costo di
indebitamento dell’emittente il titolo viene determinato al momento dell’emissione
del titolo.
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Questo criterio assimila l’interesse, maturato sul titolo nel periodo di
riferimento, al rendimento realizzato dall’investitore (creditore) nel periodo di
riferimento stesso. Il reddito maturato in ciascun periodo di riferimento sarà
determinato dalle condizioni dell’acquisto del titolo al momento dell’investimento.
Questo criterio è di complessa applicazione dal punto di vista del debitore in
quanto presuppone in ogni periodo di riferimento una diversa contabilizzazione
degli interessi a fronte dei diversi investitori.
                                                          
361 A cura di Valeria Pellegrini.
362 Generalmente l’utilizzo della forma abbreviata “criterio del creditore” si riferisce a quest’ultimo criterio.
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Questo criterio ridefinisce l’interesse maturato sul titolo nel periodo di
riferimento al variare del prezzo di mercato. L’interesse maturato nel periodo è di
volta in volta ricalcolato in base al rendimento realizzato dall’ipotetico investitore
che acquista il titolo alla fine del periodo di riferimento precedente e lo rivende
alla fine del periodo stesso.

L’interesse maturato in ogni periodo di riferimento non rappresenta il costo
di indebitamento dell’emittente e neanche il rendimento realizzato dall’investitore
(se non nel caso di tassi di mercato costanti).

L’applicazione corretta del criterio del creditore presuppone la conoscenza
dei prezzi di mercato dei titoli per tutti i periodi di valutazione e il relativo
ricalcolo dei rendimenti.
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